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Da Mosca a Sanremo 

Una settimana 
di speranze 

di Gabriella Ruisi 

li numero de tl'Vnltit 
[eh* ci contiene oggi, coma 
legni lunati, con la sua de
cisione di occuparsi seria
mente delle scelle private 
di Crani e di De Mita e del 
loro Intimo e personalissi
mo Ditto della staffetta, di 
occuparsi seriamente di 
vicende scabrosa e perso
nali quali la dolorosa scon
titi* delVAtalanta e II pa
reggio dell» Juventus, con
traddice la nostra convin
tone che su certe cose è 
meglio lacere a tutto van
tante del nostri sentimen
ti profondi e — a nostro 
[avviso — anche del buon-
[gusto. 

Perché, allora, accettia
mo di farci avvolgere? Per
itili slamo stati e slamo fa
vorevoli, unico esemplo tra 
(ulta la stampa italiana, 
•IHeslslensa di un conteni
tore serio, un po' noioso, 
ma completamente auto-

Sauto e Ubero. Ni mal ab-
amo Intralciato in alcun 

modo II lavoro della reda
tte de •l'Uniti; neppure 

quando la sua serietà pun-
goni» «a preso di mira gli 
autori satirici e ttangoi. 

Rispettiamo dunque II 
patto di autonomia che ab
biamo contratto con •l'U
nita». «7 tuttavia ci sembra 
•ridente cne anche la reci
proca autonomia non può 
non basarsi su un comune 
sentire, non sul fatti che ri
guardano la satira, ma su 
valori profondi quali il ri
spetto per le scelte private 
ola Intime degli uomini, 
del governi, delle squadre 
di calcio, delle ma lite e del
la cacciar ione tutta. 

Moeca: cadono le ultime leale ed è enbito il eaoa In cittì. 
Attraila!* iquadre di flasnopter rimuovono la vecchia 
guardia ormai viabilmente provata, per anni e anni. Viene 
rimoeao anche nn groaao kaiakho per eaaere toatitnlto da un 
più moderno veicolo d'anello. 

Altri Importanti cambiamenti tono da aegnalare. Il Parla
mento del Pene ha appoggiato, da qualche parte, le riforme di 
Gorbaciov e per la prima volta le eledoni avverranno a leni
ualo segreto. Sempre In nome della democritli, lare tenuto 
tegreto anche II riaultato, una volta avvenuto lo tpoglio. 

Pia spailo per I non comunlati parchi Iscritti al partito. Le 
donno troveranno poeto il PoUtburò e in tram, mentre ai 
giovani il ricordi che li beitemmli e reato, 

Queatt eocnloniU Innovuloni non sembrano deità» 
praoecopiiioni In America, dova Reagaa ha tenuto un di
acono cullo «Stato dell'Unione Sovietica». Il preaidente è ap
parto, ueht al non credenti, piattono eereno, con le guance 
rotale e Ilice e più pluf! morbillo. 

Intanto In Germania proaeguono I folleggiamenti del Ver
di, capeggiati dall'incredibile Hulh. 

Da noi, De Mita non parla più di pre-faaclimo, ma rimane 
viva la preoccupailone tra la gente che il lacrive al partito 
radicale nel tentativo di ottenere altre cinquemila tessere 
del pane. Scotti anggeriice al aegrelario de di non tacere a 
braccio. 

Nlcolaiil, Spadolini e Attillino minacciano di alar fuori 
dal governo, anche tutta la notte. 

Staffetta o alettoni anticipale? Gli nomini di Crasi tsticu-
raao che verrà rispettala la stiffetti, ma non ponono ga
rantire anche per 11 cavallo. 

Dopo una lunga riunione e alalo raggiunto l'accordo Ira gli 
eipertl in vlrul a varia umanità; Il nome del malati di Aide 
figurerà loltanto nella cartella clinica, mentre il cognome 
verrà pubblicato an un qualsiasi Inserto di 'Repubblica», 
•ansa cenaura alcuna. 

La Carrà ha tenuto una lesione di giornalismo al rsftizt 
della «Lnlii», figlia dalli bidelli di un'università privila. Se
condo li thow-old-f tri, I telegiornali italiani tono i migliori, 
•t non il guarda quello che c'è dietro e le notiiie che vengono 
data il può contlnuire a guardare Domenica in. 

Dopodomani, mercoledì 4 febbraio, Inlaierà il Festival di 
Sanremo e, per evitare rapporti con preaentalorl occasiona
li, trascorreremo tutte e quattro le notti con Bando. VI propo
niamo in anteprima un peno significativo della cantone che 
Toto Cntugno presenterà a Sanremo: »_e nn aardo, ma aenia 
pipa, come preaidente ecc.». 

Romina al preaeaterà aenii Febei, mi con qualcosa di piò 
•cottanle, Al Sano. La Mannaia, conaapevole del nome che 
porli hi chiesto di esibirsi per primi. Ritorni sullo scena 
Panalo Leali con una romantica cantone intitolata -lo amo, a 
chi?». 

SI ricordi inoltre, il non udenti, che I titoli delle cantoni 
tono segnali i pagina 777 di lelevldeo. 
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Gli sporcaccioni 
di Tango 

di Charles Bpfcovrty(7t 

SUCCEDEVA cosi. Che l'ultimo conato di Bourboi gli ca
deva sempre sopra il ano disegno piò bello. E quel figlio 
di una brutta acopala dicevi omo, cisto diceva, idei 

io me ne abatlo di questo schifo di macchia a lo pubblico coti, 
del retto non ai è mal viltà uni follila micchi! di bonbon 
migliore di questa. Il fottuto Vincilo. Proprio eeal 

E tutta la bandi di strafatti chi gli ativiu addotto, ad
dosso proprio come tante aerate la amore, ridavi i perdlden-
IL E per consolarlo anche il fottuto Stallo spalivi eopra nn 
tuo disegno e poi ai toglieva le bricioli di porchetta di alalia 
tua lurida dannata barbiceli • ibatteva litio proprio (Opra 
la faccia di quel suo maledetto Bono, ciccione eomuaiita. I-
diceva ecco, vedi, anche il mio dileguo ideaao à n i bella 
cacata. E allora il fottuto Angele al toglieva qael noi fottu-
litalml occhiali neri e anch'io ideno vi l i fletti vedere, 
diceva, e appiccicava 11 ano achltoao chewing-gum proprio 
nel metto di un disegno. Di Perini, 

Manda • culo la vita, e mandarcela tulle le notti, anale 
facevano quel maledetti ubriaconi iuta Dio • tetta apauo-
lino da denti, mudare tutto a culo. B sole di loltet parche 
dormivano tutti fino alle quattro dal pomeriggio, qaelie 
•patiature di gente. Andrea Pulenti dormivi lido la m 
boi tenti riscaldamento e sniffava I copertoli fura id averr 
una faccia ancora più rintronata di ia follilo coperto», e 
facevi sempre ni tacco di figlie plccollaalma i diuaitamen-
te belle e le chiamava Abbi e 8ula. Jacopo Fo •• ae slava la 
quel ano atrafottulo casolare Immerlo ali verde come nn 
foruncolo aulle chiappa di una vacci, che ciste dormi Ilio a 
ieri gli dicevo, che caato dormi che li campagli Mugle
rebbe fare come 1 pettinili del cielo che al primi ragli di 
luce alitano tue cinguettano come fottuti giaietti d'amore. E 
poi con un mucchio di pil l i l i negri il pulivi 11 lotte con 
eei o aette bottiglie di Caffi Sport Bsrgailtl • il penivi al 
vecchio Allin, coi tutta quella eoe iucche colorata • male
detti cocomeri che crescono li campana, I) vecchio ttrtfol 
loto Altan che in quel preciso momento forse itavi guardan
do quell'accidenti di laguna e chissà a chi cosi cisto stava 
pensando. 

Poi arrivavano, certi giorni, quelli di MUaae. Milano de
v'essere veramente nn grosso cesso di citta, fll dicevamo 
quando scendevano dalla loro vecchia bagnarola catramose 
e piena di imog come 1 polmoni di ni caldarrostaio. E aietr 
anche voi sicuramente del fottutleelml cogliti, eneo enti lie
te. Fottuti romani, Mietevi, dicevano laro, e aoi 1 loro, forni
tissimi milanesi pieni di luridi etilisti rottineulo. E il ridivi e 
li beveva, e ci al facevi di caramelle eoi buco, • il piccolo 
vecchio Giovanni De Mauro si ingollivi di Settetara Pari
gini come un cinghiale. 

Quelli di Milano erano il fondissimo Gino e 11 tatliUieimo 
Michele, che etanno tempre Insieme mi aoi alino froei, di
cevate almeno non pia dì voi. E il maledetto Lauri, che con 
tulli quel diaegninl precisili e puliti ci finivi girtrt gli ag
geggi e glieli riempivamo di caccole. E poi c'arali dauatitsi 
mo Riondino, che era di Firente ma era coal atrafallo ehi aon 
diatingueva Firente da Centocelle • Ceitocollo da n i urli
li, faccela conoscere gli dicevamo • ivavamo tatti li sino 
tulli palli. E lui noi upevi mal dov'era • lelefoiava dt 
notte dicendo ho dimenticato le chiavi di eia*, ho dimoiti» 
lo 1 ioidi, la macchina noi ao piò dove l'ho parcheggiata, mi 
camblereatl un iiaegno?, o quel no In volli lottilo itile» 
Bende! gli dicevi lo tal dove pnol metterteli quegli atiegnl' 

E le donne, non polio parlarvi dalli dia». Lava, dovrei 
parlarvi di coae che noi capiti per farri capir* Laura, ti 
faceva chiamare Elle Kappa e Iole chiedevo ebe citta no! 
dire Elle Kappa e lei, con quegli occhi di Bimbi, fallii cittì 
tuoi mi diceva. La vecchia Lauri. E 11 veocbii Miri Lio, che 
cantava il tango con una voce che facevi torcere li budella 
anche a un dinosauro sordo. E la vecchia Emi, i n fantastic» 
la vecchia Erna, diceva piò parolacce di un battaglione d-
pompieri al veglione dì Capodanno. 

Maledetti fottuti sporcaccioni, mi avete mangiato 11 cuore 
Penino quella specie di cetriolo malaaao di Michele Serri 
che con la storia che lui era raffinato mi faceva dui pali-, 
come due condomini. Che catto dici parolacce, tal dicevi, che 
catto di stroma muli è questa di dire tempri Uroniiiilmr' 
parolacce? Eh? Forse lo lo dico? Forse chi mi senti dire tutu 
quelle catto di culo di parolacce? Eh? Sacco di merda? 

Ma io lo mandavo affauculo. 

Michele Serre 
Nota dell'autore,' mamma, perdonami 
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