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Appena cominclata l'« operazio-
ne medaglia» per i reduci della 
Grande Guerra del '15'18 andai in 
avanscoperta nell'ufficio dove si dl-
stribuiscono i moduli. La faccenda 
si metteva male: la maggior parte 
del miei compagni d'arme si smar-
rlva in quell'intrico di quadri, sche-
mi, numeri, quadretti, righe e pun-
tlni. 

I primi quattro che consegnarono 
il modulo rischiarono di essere ar-
restati perchfc, confondendo le « vo-
oi» del compllcatissimo modulo, di-
chiararono per lscritto di aver com-
battuto con lealta e coraggio per tre 
anni nelle file dell'esercito austro-
ungarico. Altri tre, dopo aver com-
pilato per la quarta volta il modu
lo, alzarono le mani in segno di 
resa. 

Io mi appropriai con un colpo di 
mano di un pacco di moduli e a 
casa cominciai le prove. Al quinto 
tentativo, e senza ricorrere al « do
ping », ci rluscii. 

Allora ritornai aU'ufficio compe-
tente ma, per essere sicuro, mi por
tal appresso l'« allegato ». 

Dopo aver risposto a tutte le « vo-
oi» del modulo, avevo Infatti ag-
giunto questa postilla: « Allegato al
ia presente mi pregio trasmettere 
Joseph Strauss di Klagenfurt, ca-
poralmaggiore del terzo plotone, 
quarta compagnia, terzo battaglio-
ne del novantaduesimo imperialre-
gio reggimento di fanteria, fatto pri-
gionlero dal sottoscritto alle ore due 
antimeridiane del dodici settembre 
millenovecentodiciotto in localita de-
nominata Tre bastioni, quota 212, 
sull'Ortigara e da me custodito da 
tale data fino ad oggi a titolo di 
prova della mia permanenza, per 
non meno di un anno, in modo 
esemplare, in trincea o altrtmenti 
a contatto con il nemicon. 

Letto l'allegato, l'impiegato mi 
guardb con gli occhi spalancati 
che, se possibile, si spalancarono 
ancora di piu quando, dopo un mio 
fischio, entro nell'ufficio 11 caporal-
maggiore Joseph Strauss, vestito 
della divlsa dell'esercito austro-un-
garico conservata in perfetto stato, 
che si irrigidl nel saluto militate e, 
con una faccia radiosa come quel-
la del buon soldato Sc'veik, disse 
nel suo spigoloso italiano: «Facclo 
rispettosamente notare, signor Ober-
leutnant, (tenente in italiano n.d.r.) 
che effettivamente dalle ore due 
antimeridiane del dodici settembre 
millenovecentodiciotto sono prigio-
niero di guerra e sono stato trat-
tato secondo quanto prescrive la 
Convenzione di Ginevra ». 

L'impiegato svenne, io sconfissi 11 
governo e la burocrazla, ottenni la 
medaglia e, finalmente, vinsi la 
Grande Guerra del '15-'18. 

Epigrammi 
UN GOVERNO PER L'ESTATE 

Ogni estate 
ha la sua canzone, 
ogni crisi , ~ 
ha il suo leone. 

GIOCHI D'ESTATE 

Died e borghesi ' 
sono maestri 
nei giochi di leoni 
da circhi equestri. 

BENEVOLA ATTESA 

Un po' per celia 
e un po' per non morire 
conserva dentro il frigo 
il sol deH'awenire. 

UGO LA MALFA 

Protesta e contesta 
irremovibile 
per il governo 
e sempre disponibile. 

PREGHIERA PER LA 
COMMEDIA « EMMETI » 
DEDICATA AL DOTT. COSTA 

Dio padre onnipotente 
cred tutto dal niente 
e molto si stancd. 
Durante una sosta 
cre6 Rivalta Scrivia 
per darla al dottor Costa. 

EPIGRAFE PER 
PIER PAOLO PASOLINI 

Am6 la poesia 
ma piu la polizia. 

« CON QUELLA STOFFA RUVIDA 
CHE PUZZA DI RANCIO » 
(PASOLINI) 

Legge il Vangelo 
secondo San Matteo 
odiato dai fascisti 
inviso a I doroteo. 
Dagli studenti 
Io tengono distante 
il nuovo verbo 
e il deodorante. 

e. 

gio la serle, certo non lndlspensablle, 
di gel segoatasse del Vatlcano; io stes-
so giorno le Poste itallane hanno ernes-
so uno scialbo francobollo di San Lui-
gi Gonzaga. Stampato In rotocaico bi-
colore (bruno rossastro e grlgio vio-
laceo) su carta fluorescente, u franco
bollo riproduce 11 bassorilievo dl Pier 
re Legros raffigurante un episodlo del
ta vita del santo; dentellatura 13.5x14. 
tiratura 18 millonl dl esemplari. 

Con un rinvlo dl due giornl rlspetto 
alia data prevista in orlgine, 11 10 giu-
gno e stato emesso 11 francobollo ita
liano da 50 lire commemoratlvo di Ar-
rigo Bolto, nel cinquantenarlo della 
morte. E' un francobollo nel complex 
so dlgnitoso, stampato in rotocaico a 
quattro colori (rosso, glailo, azzurro e 
nero grlgiastro) su carta fluorescente 
da bozzetto dl Carlo Pontani; dentella-
tura 14; tiratura 18 millonl di esempla
ri. Come se non bastasse, per U IB 
glugno le Poste Itallane annunciano 11 
francobollo da 50 lire commemoratlvo 
del cinquantenarlo della morte dl Fran
cesco Baracca e per il 24 glugno un 
altro francobollo da 50 lire commemo
ratlvo del terzo centenarlo delta nascl-
ta dl Glanbattlsta Vico. Le Poste dl 
San Marino hanno rlnviato l'emlsslone 
del quattro francobolli riproducentl 
particolari della « Battaglla di Ran Ro
mano D di Paolo Uccello al 27 glugno. 

Vonl fondate fanno rltenere lnoltre 
prossima un'altra ondata di valorl d«l-
la <t slracusana u rlstampati su carta 
fluorescente. A questo punto sarebhe 
ora dl plantarla. 
Manlfestazloni — SI e lnaugurata 11 
22 glugno la grande Mostra mondiale 
«Praga 1968 n che restera aperta fino 
al 7 luglio. Per i giorni 22 e 23 giugno 
sono in programme: la XIII EFIST a 
Salsomagglore Terme (Grand Hotel), 
11 II Convegno filatellco e numismatico 
al Lido degli Estensi (Hotel Plaza), un 
incontro commerciale filatellco • numi
smatico a Viadana, il XIV Raduno fila
tellco e la X Mostra filatelica a Fa-
briano (22-24 giugno, Teatro « Gentile »). 
Dal 23 al 30 giugno Lignano Sabbiadoro 
ospitera 11 II Premlo filatellco u Tre Ve-
nezie» e un convegno commerciale. 
Nella sede del Centro Studl Alto Me-
dioevo di Spoleto dal 27 al 30 giugno 
si svolgera la IV Manlfestazione fila-
telico-numismatica e un convegno com
merciale. Nei giornl 29 e 30 giugno 
presso il Palazzo Municipale di Colle 
S. Lucia (Belluno) avra luogo l'espo-
sizione « Verso Trieste '68 ». 
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ANCORA NOVITA* — Mentre 11 mar-
cato filatellco attraversa momenti tut-
t'altro che facill, 1 vpaesi ltalianl» 
continuano a sfornare novita. Rlcapi-
tolando in breve questa assurda marea 
dl nuove emissionl abblamo 11 28 mag-

Polpette di 
melanzane 

DOSI PER SE1 PERSONS: 6 melan-
- zane, 2 mandate dl parmlgtano grattu-

giato, un uovo, un ciuffo dl baaillco 
e uno dl prezzemolo, noce moscata, 
una mandata dl pane grattuglato, sa
le, pepe. 

Prendete le melanzane, tagllate con 
un coltelllno la buccia, divutetato in 
quattro spicchl, ponetele dopo averle 
leggermente aalate in uno acolapaste 
e copritele con un coperchio in modo 
che perdano acqua. Buttatele m una 
pentola con abbondante acqua In ebol-
lizione, cne avrete leggermente aalato. 
Lasctatele bollire fino a quando saran-
no ben cotte, ma non sfatte. pot aco-
latele. Lasciatele raffreddare e atrizza-
tele per togllere tutta Pacqua. Tritate-
le flnemente oppure passatele con 11 
paasaverdure, raccogllete la polpa in 
una terlna e conditela con parmigia-
no, sale, pepe e un po' dl noce mo
scata. Mescolate, quindi aggiungete 
l*uovo, 11 pane grattuglato, 11 prezze
molo e 11 basilico tritatl. Impaatate be
ne e fate delle polpettina cne mfarlne-
rete e pol frlggerete in olio bollente. 

TUTTO DAL PEimUO 
A Porto Torres, in un'oasiindustrialo creata dalla chimica, oggi trovano lavpro 6000 persona. 
Per questo a noi della 

SOCIETAITAUANA RESINE 
viene oggi consegnata la 

TARGA D'ORO NUOVO MEZZOGIORN01968 

attribufta alia piu importante inlziativa industriale nel Mezzogiomo. 
Siamo lieti di questo riconoscimento, che premiaun grande sforzoproduttivo, che va dai 
prodotti petroliferi a quelli chimici, dalle materie plastiche alle fibre tessili. 
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