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Notizie flash 

di Gabriel la Ruisi 

Questo nuovo u n o «ara l'inno della 
Vergine, l'ha detto Giovanni Piolo, «econ-
do ( r u d e natrologo dei* Birbiiera, in 
un'intervista rilasciata alla rivista ape-
elalizzata .Astra, del elei.. Rognoni ha de
dotto che di conseguenza l'B8 lata l'anno 
della bilancia e g i i da adesso al intrave
dono possibilità di importanti modifiche 
da apportare alla giustizia: lo Stato potrà 
rivalerli lui cittadini per gli eventuali er
rori commessi dal giudici. 

Per De Mita l'89 sarà l'anno dello 
•igorblone» • i tile proposito Andreotti ci 
fa sapere, a scoppio anticipato, che nel "90 
non c i da aver paura ma che comunque I 
canederli l e lì farà cucinare dalla aora 
Checca. Il presidente del Consiglio, Crail, 
ha dichiarato che il impegnerà a (ondo 

Ser riaolvere definitivamente il problema 
ella disoccupazione nel nostro paese; 11 

primo grande pano è già alato (atto: pre-
ito verranno abolite le statistiche. 

Conila ita preparando, con grande 
•emo di responsabilità, il discorso che 
pronuncerà ilprosslmo anno al corallieri 
•ull'lmportinia della natura morale) il 
diacono potrà enere seguito, grazie a 
Televideo, anche dal non utenti, In Ger
mania, invece, il cancelliere Kohl ita pre
parando il diacono per il 1985 e se non et 
tiranno nbotiggi potrà addirittura pro
nunciarlo allo acadere dell'84. 

In Ruiili , per (ar fronte alle numerose 
richieste di rientro dagli Usi di esiliati 
sovietici, sorgeranno nel pressi di Cher-
nobyl nuovi villaggi turistici. Anche 11 re
gina Lyublmov ha chiesto di tornare In 
patria; i Zefflrelll Invece nessuno ha 

chiesto di rimanerci. 
Come siamo? Le ultime notizie dicono 

che l'italiano è più biondo, più alto o più 
bello, anche se nato a Molino, nel sud del
la Svezia. 

In America, uccidere un negro non sarà 
più omicidio, ma soltanto una semplice 
nota di colore. 

I ferrovieri francesi .cheminots. (pri 
scemi no) continuano a scioperare. Chi
n e , che si ostina a non cambiare linea, 
rimarrà nel tunnel per tutto il viaggio. 

Gli studenti non si arrendono e conti
nuano a manifestare in piazza le loro sim
patie alle studentesse. 

Grave moria di pesci nel Tagliamcnto a 
causa di grossi quantitativi di collanti 
fuoriusciti da una cartiera; per evitare ul
teriori danni all'ecologia è stato imposto 
alle operaie di indossare, d'ora in poi, sol
tanto pedalini. 

Perla Falcuccl, le maestre della scuola 
elementare e materna per poter Insegna
re dovranno aver conseguito la laurea; 
tale provvedimento verrà esteso anche 
agli allievi: esonerati, por il momento, gli 
Iscritti al nido. 

Domani, Marco Pennella, anticipando 
il Carnevale, si travestirà da befana. 

A Milano, la sorella di Pillitterl cerche
rà di sposarsi con un socialista, male che 
vada potrà sempre sposarsi con uno 
Iscritto al Pel. 

Dopo l'Irangate, Reaean riuscirà anco
ra a salvare la faccia? E ciò che si doman
da l'equipe di chirurghi Impegnata nel de
licato intervento. Per oggi è tutto. E avan-
ta! 

$ l £ MA CHI MA 
SCIOLTO 
A Quello... 

Quando quegli allievi dal
l i III/F che hanno scolto di 
avvalersi dell'liiegntmeato 
religioso furono ritornati a 
•cuoia, verso la (Ine della 
prima ora Jlmmy Reguzionl 
•I aliò « fece vedere un ca
lendario di trenl'annl fa ohe 
avevi trovato In solalo; .Al 
primo di gennaio - annunciò 
- Invece di Capodanno c'è 
icrlttoi Si, Circoncisione di 
Gei». Che c o n vuol dire?». 

Don Eliseo non eri uomo 
di rltnrsl di fronte illedlf-
ricolta: -Come sapete - spie
gò - Qua Bambino appar
teneva al popolo ebreo, Eb
bene, quel popolo contem
pl iv i nel suo rituale religio
so l'nportuion* del prepu-

ilo dei neonati otto giorni 
dopo II nascita.. 

•Per tutti i bambini e le 
bambine?., Interruppe Jessi
ca Slmontacohl, tempre de
siderosa di spiegazioni pre-
elle, 

— .Ma noi Solo per I ma
schietti-. 

— .E perché per le bambi
ne no?*. 

— .Dovete sapere — spie
gò pallentemente Don Eli
aco — che il prepuzio di cui vi 
ho parlato è il lembo termi
nale della pelle che ricopre 11 

fieno dei maschietti. Perciò 
e bambine sono eseluse.. 

— .E perchè veniva aspor
tato?., chiese Johnny Orri-
goni. 

— «Molti popoli antichi, 
probabilmente in origine per 
ragioni Igieniche, asporta
vano senz'altro al maschietti 
quella pelle non necessaria.. 

—.Lo fanno ancora - con
fermò con richiesta la da
nnine Ermolli che seguiva 
sempre con attenzione le le

zioni —. Ho visto quest'esta
te un ragazzo ebreo che 11 
era diverso dagli altri. Gli ho 
domandato se cosi senza pel
le non gli bruciava e mi ha 
detto dì DO: cho c'era abitua
to fin da piccolo.. 

— «E che cosa ò stato fatto 
del prepuzio del Gesù Bam
bino?., chiese la Deborah Ta-
lacchìni. 

— .Venne conservato per 
l'adorazione dei credenti; ma 
poi vi furono degli equivoci e 
cosi oggi sono più di una le 
ohleso che ritengono di cu
stodire quello autentico; e 
non si sa con certezza quale 
sia la Santa reliquia origina
le., 

— -Come mai allora — 
chiese Samantha Tlraboschl 
— sul calendario di quest'an
no al l'gennaio è scritto: Ss, 
Madre di Dio?.. 

Ma In quel momento suonò 
la campana di fine ora; e Don 
Eliseo, stanco, si asciugò la 
fronte. 

(Bonazzola) 
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Tradimento 
di Matilde Baroni 

Sì, si era un po' Ingrossata negli ultimi 
tempi, ma non ingrassata, lei diceva. Se mi -^ 
peso, il peso è lo stesso, da anni; è la forma, GIPMj 
mi sono proprio un po' sformata. Ora si guar
dava Intorno, per la strada e tutto a un tratto 
il untivi un'estranea, une straniera. Le al
tre improvvisamente le apparivano diverse, 
Jiiù ilinclate, belle colorate, tutte pleue di 
ucclchlnL Eppure era stata amata, molto 

amata; perchè allora destro quella insicu
rezza? Era stata amata in modo forte, esclu
sivo. Loro due, sempre Insieme, non si erano 
separate per inni. Qualche volti anche i l 
gabinetto insieme, con una scusa, con un'al
tra, E per strada, come si sentiva tenuta 
stretti, con che piglio, che presa. 

Ora era tradita, lo sapeva, anche se faceva1 

finta di niente. 
Durante le feste natalizie era rimasta a 

casa, non era uscita. Lei era uscita con l'al
tra; che gran dolore. L'altra, più giovane: una 
bella tracolla di cuoio nero. 
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