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Epigrammi 
SALVIAMO IL CALCIO 1 

Di se La Malfa 
è molto fiero 
ha pochi voti 
ma tanto pensiero. 
Speriamo solo 
che non vaneggi 
di far la Nazionale 
insieme a Valcareggi 

IL GRANDE DUBBIO 

La nostra intelligenza 
fu messa alle strette 
per sapere se sinistra 
va tra virgolette. 

PROVERBIO DELLA 
STAMPA BORGHESE 

Il piombo è una lega 
che il popolo frega. 
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Polpettone 
di tonno 

Dosi per 6 persone: 250 gr. di tonno 
sott'olio; 2 patate lessate; 2 cucchiai di 
mollica di pane grattugiato; 2 cucchiai 
di parmigiano grattugiato; 2 uova; 30 gr. 
di burro; un pizzico di scorza di li
mone grattugiata; un pizzico di pepe. 
A parte, per ricoprire il polpettone: 
maionese (anche in tubetto). 1 cucchiaio 
di prezzemolo tritato; 5 cipolline e 
5 cetriolini sotto aceto. 

Tritate finemente il tonno e impa
statelo bene insieme alle patate schiac
ciate, al parmigiano, al burro, ai due 
tuorli d'uovo, al limone e al pepe. Uni
te poi 1 due albumi montati a neve 
e mescolate ancora. Disponete il com
posto in una garza o tela leggera, da
tegli la forma del polpettone cucite 
la tela e poi immergete In una casse
ruola colma di acqua bollente aroma
tizzata con sedano, lauro e cipolla. La
sciate cuocere a fuoco moderato per 
circa 40 minuti, togliete dall'acqua il 
polpettone e lasciatelo raffreddare. Li
beratelo allora dalla tela e ponetelo 
In frigorifero per almeno due ore. Al 
memento di portare in tavola, taglia
telo a fette e ricoprite con la maio
nese a cui prima avrete aggiunto 11 
prezzemolo, le cipolline e 1 cetriolini 
tritati. 

Cruciverba 

GUI ALLA DIFESA 

Gui sta al governo 
come: torre ferma, 
passò dall'ateneo 
alla caserma 
e data l'esperienza 
non notò 
alcuna differenza. - ^ -'. , 

I VERDI PASCOLI 
DELL'AVVENIRE 

Nei verdi pascoli 
dell'avvenire 
ci sono spazi vuoti : . 
dove sì perdono 
speranze e voti. 

IL GUARDIANO DOGMATICO 

Insonne sorveglia 
la linea generale 
e nel suo compito 
è così assorto 
che non s'è accorto 
di far la guardia 
a un binario morto. 

LA TV 

La TV è una finestra 
che s'apre solo a destra. 

FELICE SINTESI 
DELLA PROPRIETÀ' PRIVATA 
E DELL'INTERVENTO STATALE 

Mi ha licenziato 
un padrone privato 
mi ha bastonato 
un agente dello Stato, 
adesso sto in prigione 
felice sintesi 
della programmazione. 

GIUSTA FINE 

A forza di dire 
« no » alla Tivù 
adesso Moro 
non parla più. 

e. 

Novità ungheresi e polacche — Il 39 
maggio le Poste polacche hanno emes
so due francobolli di grande interes
se in occasione della II Biennale in
temazionale del Manifesto svoltasi a 
Varsavia. Scopo della manifestazione, 
la prima edizione della quale si svol
se a Varsavia nel 1966, è di far cono
scere 1 migliori risultati raggiunti nel
la creazione di manifesti dagli artisti 

No popolare 
al governo d'affari, ma,., 
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e Gli affari sono affari > 

Magro Safari de 
dopo la lunga crisi 

di tutto il mondo. Alla scelta di Var
savia come sede di questa manifesta
zione non è estraneo il prestigio che 
gode la grafica polacca; quanto sia me
ritata questa fama lo dimostrano an
che 1 due manifesti scelti per illustrare 
1 francobolli dei quali ci stiamo occu 
pando: a La pace » di Henryk Tomas-
zewskl, premiato con medaglia d'oro 
alla Esposizione Internazionale del Li
bro e dell'illustrazione svoltasi a Lip
sia nel 1965, per il valore di 60 groszy 
e un manifesto per ti « Faust » di 
Gounod di Jan Lenlca per il valore 
da 2,0 zloty. Stampati in orrset po
licromo 1 due francobolli si presentano 
molto bene; 11 prezzo della serie in Ita
lia è di 125 lire. 

Il 24 maggio le Poste ungheresi han
no emesso un francobollo da 2 fiori-
ni celebrativo del 150. anniversario del-
la Scuola superiore di Apicoltura di 
Mosonmagyarovar, stampato In rotocal
co nel colore verde oliva. Sempre in 
maggio l'Ungheria ha emesso una serie 
di sette francobolli e un foglietto ri-
producentl quadri del Museo di Belle 
Arti di Budapest. Le opere riprodot-
te sono di El GrecoO), Goya (2). Ve-
lasquez (1) e Nunez (1); il foglietto 
riproduce un ritratto di fanciulla di 
Palma il Vecchio (indicato erroneamen-
te come « Palma Vecchio »), sullo sfon
do di Venezia. 

Giambattista Vico — Il 24 giugno è sta
to emesso il francobollo italiano da 
50 lire commemorativo del terzo cen
tenario della nascita di Giambattista 
Vico. Stampato in calcografia nel colo
re azzurro scuro su carta fluorescente 
con filigrana stelle, da incisione di 
Mario Colombati, 11 francobollo si pre
senta sobrio e dignitoso; 11 colore gial-
lino della carta fluorescente che in 
alcuni casi smorza troppo 1 toni, in 
questo caso toglie crudezza all'incisio
ne. La dentellatura è 14x131/2; tira
tura 18 milioni di esemplari. 
Paolo Uccello — Le Poste di San Ma-
rino hanno emesso il 27 giugno l'an
nunciata serie di quattro francobolli ri* 
producenti altrettanti particolari della 
Battaglia di San Romano di Paolo 
Uccello. 

Manifestazioni — Di particolare Interes
se la manifestazione indetta per il 6 e 
7 luglio a Varallo Sesia sotto la deno
minazione di Primo Convegno Nazio
nale. La manifestazione si articola in 
dibattiti sul tema « Nascita del franco
bollo, sua funzione, primordi in Ita
lia », una mostra e un convegno. A 
Fiuggi, nel giorni 6 e 7 luglio si terrà 
la terza edizione della mostra e del 
convegno commerciale. 
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ORIZZONTALI. — 1) Servirsi di pala 
• piccone; 7) Il continente giallo; 10) 
Sigla di Lucca; 12) Un soprannome di 
Achilie; 14) Dario aitare, 15) Replica 
a richiesta; 16) Un modo di dire ita
liana; 17) Botanico romano fondatore 
dell'Accademia dei Lincei; 19) La tappa 
dei carovanieri; 20) Alcune sono usate 
in medicina; 21) Togliersi gli abiti di 
dosso; 23) Divinità femminile; 24) Dan 
za di origine orientale; 26) Infiamma 
zioni della mucosa della cavità orale; 
28) E' mio a Parigi; 30) In lavanderia 
è compresa nel prezzo; 31) Si consu
ma di sera; 32) Franz pittore tedesco; 
33) Durano dal giorno alla notte; 34) 
La Lescaut di Prévost; 35) Figlia di 
Cadmo; 36) Celebre tenore napoletano 
(laudali); 37) Libri contabili; 31) Sigi* 

di Aosta; 39) Uomo valoroso; 40) at ta 
della Toscana. -

VERTICALI — 1) VI si infilza la car-
,ie UÀ AÌTCSUTC; 2) Antichi str-snesti 
musicali a corde; 3) Pietra calcarea di 
colore giallognolo; 4) Privo di corag
gio; 5) n nome della poetessa Negri; 
6) Nota musicale; 8) Provocata, indot
ta a battersi in duello; 9) I) primo 
pronome; 10) La graduale scomparsa 
della lebbre; 11) Abitudini, consuetu
dini; 13) Le rigature del legno e del 
marmo; 15) La parte inferiore del pie 
distallo; 17) Tele per tovaglie da cu
cina; 18) Sopportare un affronto; 19) 
Il contrarlo di card. (In matematica); 
21) La capitale della Siria; 23) Asso
ciazione Nazionale Insegnanti; 24) Si
gnore romanesco; 25) Waasò 8. Paolo 

di ANDREA QUARANTA 
n Bianco muove e vince in sette mosse. 

Soluzione del problema precedente: 
6-10, 13«; 21-18, 22-13; 31-28. 24-22; 14-19. 
7-23; 20-20 e vince. 

dalla cecità; 27) Vizio nervoso; 29) Sa 
no atti di omaggio; 30) Non ha biso 
gno del dottore; 31) Complesso arti 
stico; 32) Appartenente a me; 34) Mo
toscafo antisommergibile; 36) Articolo 
romanesco; 37) Nota musicale. 
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