
varieta' 
Epigrammi 
CARICHE CONTRO 
GLI STUDENTI 
Tre squill i d i tromba 
danno il < via »l 
E g id democrazia. 

PROVERBIO DI GUI 
La scuola di classe 
comprime le idee 
e aumenta le tasse. 

VECCHIO E NUOVO 
DEL MINISTRO GUI 
La scuola si rinnova 
sia pure gradualmente 
e affida le sue idee 
ad uno sfollagente. 

PULEDRI GOVERNATIVI 
I cavalli son sianchi 
neH'umida sera. 
in compenso. per6, 
hanno fatto carriera. 

PROVERBIO DEL 
CENTRO SINISTRA 
A palazzo Chigi 
tutt i i gatti sono big i . 

IL MATCH 
DI BONOMI 
A l palazzo del lo Sport 
Paolo Bonomi 
eroico si batte 
pervaso di rabbia 
coperlo d i latte. 

IL VOLO DI COLOMBO 
Vola Colombo, vola, 
in uno sbatter d'al i , 
la fame dei poveri 
ingrassa i capitali. 

from 
WW l a USA 

E pensare che hanno ridotto le spese per i viaggt all'estero 
fda//*Evenlng Sun dt Londra) 

i • 

*&:& 
n Sono indeciso contro tutti e due» (da/fHerald Tribune) 

r ^ S & J 

cucina 

tine sottlli di prosclutto cotto e delle 
fette di fontina. Aggiungete 11 secondo 
disco di came trltata e un altro strato 
dl prosclutto e fontina; Inline 11 terzo 
disco, coperto con abbondante fontina. 
Condite con fiocchettl dl burro sparsi 
qua e la, passate 11 tortlno In forno 
a calore moderato per circa trentacin-
que minuti. 

Tortino di carne 
DOSJ per sei persone: 550 gr. dl carne 

dl vitello magra, trltata; 2 uova; 4 cuc-
chiai di parmigiano grattugiato; 2 cuc-
chiai di mollica di pane grattugiata; 
150 gr. di fontina alfettata sottilmen-
te; 150 gr. di prosclutto cotto; 30 gr. 
di burro; scorza di limune grattugiata, 
sale e pepe. Ponete in una terrina la 
carne. tritata due volte, e mescnlatela 
bene con due uova intere. 11 parml-
giano, la scorza di llmone, la mollica 
di pane grattugiata sale e pepe Quan-
do 11 composto sara bene amalgamaio, 
divldetelo in tre porzioni. Appiattite 
ciascuna (per non far attaccare, usate 
un briciolo di farina) tino a formare 
tre dischi di circa 20 centlmetn di 
diametro. Adagiate In una pirofila, ben 
unta di burro. 1) primo dl questi tre 
dischi sul quale stenderete delle fet-

11 profilo della reglna — II 5 febbralo 
scorso le Poste Inglesl banno emesso 
un ulterlore gruppo dl (rancobolil dl 
uso corrente recantl la nuova efflge 
della reglna Ellsabetta adottata lo scorso 
anno. Dopo quindlcl anni 11 rltratto 
della reglna Elisabetta vista di tre quar-
ti, opera dl Pletro Annlgonl, ha cosl 
ceduto 11 passo sul francobolll inglesl 
alia nuova versione della regale efflge, 
opera dl Arnold Machln, che mostra 
Elisabetta II dl profilo. Ad essere pra-
clsl, fin dall'lnizlo del 1966 sul franco* 
bolli commemorativl inglesl era appar-
so U profilo della reglna, stile cam-
meo, senza corona e con i capelll an* 
nodati sulla nuca; per 1 francobolll 
di uso corrente si era pert) contlnuato 
ad utilizzare il rltratto ufflciale, or-
mal vecchlotto, dlplnto da Annlgonl. 

I francobolll Inglesl di uso corrente 
del nuovo tlpo, specie quello da 4 
pence stampato in color seppla, rl-
chiamano alia memorla 1 primi franco
bolll del mondo con 11 profilo della 
allora giovanissiroa reglna Vtttorla. A 
costo di apparlre dei passatisu ingua-
nbili, diremo che le nustre preferenze 
vanno al limpido stile neoclasslco dei 
francobolll einessi or sono centoven-
totto anna. Non giova al nuovi franco-
oolli avere ancora meno diciture degli 
antichl; quello che un secolo fa era 
Torgogliosa affermazione dl un prima 
to e un segno dl grandezza Imperlale, 
nell'epoca del crollo del colonialismo 
e della svalutazione della sterlina ap-
pare come un vezzo senile. 

Giorgio BUmino 

Cruciverba Dama 
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ORIZZONTALI: 1) confirm con I'lta 
11a; 10) Fritz reglsta di « Metropolis »; 
14) accompagnarono Giasone nella 
Colchlde; 16) Duilio ex pugUe; 17) mi 
appartlene; 18) pesce dei teleostei; 
30) pari In prima; 21) fa plangere 11 
pupo; 22) topo parlgino; 23) prepusi-
rione semplice; 23) lamica do; 26) dl 
pinse «II ponte dl Narni»; 28) conge-
gno della macchma fotografica; 30) ri 
consegnare, restltulre; 32) pezzo dl 
Marcantonio; 34) un po' dl ottimismo; 
35) awerbio di luogo; 37) 11 prtmo di 
una sene tnfinita; 38) prefisso che 
vale orecchio; 39) ncud re al centro. 
41) desunare ad un uso partlcolare; 
44) nota organizzazlone democrauca 
femmlnile; 45) si rlcorda con I'arca. 
47) 1 colleghl di Alighlero Noschese, 
SO) antlco nome dl Troia; 51) lrresolu 
tezza, indecision*. 

VERTICAU: 1) gU estreml dl John 
•on; 2) felloe • content*; 3) to questo 

momento; 4) le consonant! di Astago, 
5) celebrare le virtu; 6) pianta simile 
al finocchio; 7) lago della Turchia; 8) 
libra tessile; 9) fu amato da Cibele, 
11) preposizione articolata; 12) eroe 
d'una leggenda scandinava; 13) grosso 
pesce capace di eniettere fort! scanche 
elettnche; 15) ceiebre architetto greco 
ritenuto 11 costruttore del Partenone, 
17) pnvn di favelia; 19) non la pronun 
cia il oleso, 21) il campione europeo 
dei pesi gallo, 22) oagnati di rugiada. 
J4) preposizione articolata; 26) tr.lnie 
ra aU'aperto. 27) sigla dl Torino; 28) 
tintinna in tasca; 29) molto conosciuti, 
3D preposizione semplice; 33) fu re di 
Napoli; 36) uccello sacro presso gli an 
tichi egizi; 38) sordo rancore; 40) pre 
posizione articolata; 42) basslssime, 
13) andatl in breve; 44) le verglnl del 
paradiso musulmano; 46) pronome poe-
tico; 48) pari nel pozzo; 49) axticolo 
oer signore. 

Problema dl Remo Prangtont 

n bianco muove • vlnce in sett* mossf 

Soluzlone del problem* precedent*-
13.9-11.2; 9.5-2,9; 18,13-9,11; 10,5-23.14 
26.10-12,19; 10.13-1.10; 13,15 • vince. 
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I P A R T I G I A N I D E L L A G I U N G L A di GBZ e Dienne 

I fiMrneuj-n CUE 
1EMQONO 

m o ccAirKOLio 
LA PGRlCEcnA OI 

MJOVAUEMTE. 
ATTACCAtO 
U'AEBORaCTD. 
OGClME t» COLPi 
pf u o e u i COOONO 
s o u e PISTE.UEM^ 
TRE GU AMEC1C4WI 
TEMtAMO Ol 
IOCAUZZARE. 
IL PUMTO 
CATTACCO 

Paf. 11 / ritntta • DMIMNIICS SI Mario 1HI 


