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Il festival di Sanremo 
di Don Camillo 

IT VIENE il tempo, puntuale tra Natale 
e Carnevale, del Festival di Sanre

mo. Inutile negare che ci schiereremo, a 
mo' di miserrimi cetrieloni, in tanti ploto
ni davanti alle televisioni, beandoci di 
acuti e lamenti, amori e tormenti, sospiri 
•tridenti e Plppetto nostro che tanta gioia 
ci darà. Consumeremo cosi un rito tribale 
a cui non riusciamo a sfuggire e che ogni 
anno ci regala il fabbisogno di imbecillità 
da custodire per i periodi di magra. Come 
ai fa 1 non essere grati al Festival per 
tutto questo? Chi o che cola potranno mai 
eguagliare i brividi che ci danno queste 
benefiche canzoncine, prima che morte 
non ci separi? 

Chi riuscirebbe mai a colmare il vuoto 
che ai creerebbe se non ci fosse 11 Festi
val? La verità à che aggiungerebbe dolo
re a dolore ai nostri animi canionettiatici 
già orfani di Carosello, della Hit Parade 
di Lelio Luttazzi e del Cantagiro che il 
vento del destino ha spaziato via. Mai 
manifestazione fu più gattopardesca: 
cambiare tutto perché non cambi niente. 
Insomma sarà tutto come sempre. Per 
concludere non ci rimane che spendere 
una parola per quell'allegrone di Nilla 
Pizzi, diva ruspante di scenari quotidiani, 
e consolarci nel sapere che è viva e lotta 

insieme a noi per riaffermare che Grazie 
dei fior non e passata invano e che L'edera 
ci può regalare ancora mille voluttà. 

PS. per gli amanti del pettegolato. 
Rùaciranno il trio Morandi-Ruggeri-

toni a vincere ilfeitival87 come vogliono 
fé previsioni? Il ritornelli) che ritarda Firn-
peto della carica del tettimi cavalleggeri 
l'i e non manca te morale eoe ci male tulli 
fratelli! 

n'uscirà fausto Leali ad emozionarci co
me fece del 196S, (mona annata in lutti i 
sensi, contando in coppia con Wilson Pi
ttati Deborah di Pallavicini-Contef Di si
curo e l'unico, insieme a Party Pravo, per 
cui valga fa pena di sprecare un ragionevo
le ii/V 

Riuicirà /tornino con il eia M pannoli
no a calcare il palcoscenico di queste felitn-
1(110? E come farà Al Barn senta la tuo metà 
a non apparire per quello the k un fico d'in
dia ammaestralo dolalo di una sella voce? 
Come faremo senza •' loro corrisi surgelati', 
ehi ci racconterà cos'è la felicità? 

Chi potrà mai dirci elle ee Al Bono avene 
sposalo la caramellaio di Viggiù non avreb
be avuto la eterno declino? È poi dicono càe 
nella nostra epoca mancano gli interrogati
vi e i contenuti' 

Satira e buon gusto Donna Celeste di Senato Callìgaro 

E MieiMIt fondere intitme 

Il compilo, letteralmente, è 
aotomu, cucito c*e esce fuori 
«per*.un'altra m a » giudica-

Buco gusto » risata! 
Buon gusto a risate 

a. >, guru beota 

Era sùbito su -Tango.? 
" " ' ' no tatui 
.WIMbsW" '" 

Subì «ego» snalurito, 
E, assunto, rigò tabu
li, assunto, turbo già! 
( t u r » ? - Ustione a gii!) 
Bugie tu Natta orso . 
(E • busta sguarnito-) 
Bugia su Natta roso
l o Gesù, brio su Natta?) 
Segui onta robusti! 
Urbe) Sitino guastò 
E sub! Natta rugoso-
Entrò! -Baita! Su o giù!-
Tra su e giù, bastono-
•Guai te eoo turbato! 
No, sguattero, abusi-
Su, Angioli ora botte!» 
-8 eia,>rutto Angus-
Imi botta tu Sergio? 
So' snaturato? Bugici 
Sabotare un giusto, 
Turba già tuo nesso? 
Guastare subito? Noi 
Subito una strige, o_ 
0 subito tra eangue?. 
Su, buono- Sigaretta?' 
•Sigaretta? Buon uso-* 
Tossi: •Buona!. Tregua?» 
Subito tregua sanò 
Serio tabù su -Tango. 
E al barattò un •sugo--
(•Sugo».e subire Natta?) 
•SI, segno un baratto-
Raul Tigre sontuosa-
Già turba te eoa tuo . 
Se ione tabù irgutl-
Teiie bontàL. Auguri!» 
(Astuta, bnoa Sergio!) 
•Bontà?» Rise angusto, 
•Sia "Tango" tuo rebus. 
A brutte sene? Guai! 
Nò tabù rosa, giusto?. 
Sa, s e i botici. Auguri! 
Sia buon sguattero! 
Buon regista usato, 

Altro «nube: Ut giù! 
Se no, tugurio, beila! 
Guaio turbante?S.OSJ 
Son batoste-Auguri! 
Butta riso, o sangue!» 
Stalnol sub-arguto-
Titubai logna suore-
Sguaiato entro bus . 
Gesù, sabota an rltoL 
•Seguo Natta tu brio? 

(Gesù, usi tanto brio-) 
! • tabù osta Sergio? 

Nego storia su tabù? 
Tabù, Genio astruso! 
0 Gesù, basta «mori! 
Autore, bis su "Tango! 
Nota giusta o rebus? 
Giù a rebus atonalo!» 
O Gesù, Staino turbai. 
Burattino, osa? GeiùL 
Ol i benlGuttuso? IraL 
Brani osé a Guttuso? 
A Guttuso? E sborni»! 
Guttuso? È brlo-A.N.S.A. 
•Usate "Tango'' (brusio.)» 
Nella: •Bruito * sugo? 
Sai, buon sguattero, 

Brusio guasta note. 
Tabù sguarnito?. Osé?. 
Orsù: giù bastonate! 
Staino ruba gusto e . 
Staino segua Bruto! 
Bis a uno sguattero?. 
Guarito? No?. Bussate! 
Sia brutto sangue, o . 
0 sia sugo turbante! 
Sa, un bruto egoista...» 
Staino: 'Rubate sugo! 
0 Gesù, Natta, brusio? 
"San Guttuso", è boria! 
Guttuso rise: "A bona!" 
Sa, o Iberna Guttuso.» 
•Iberna Guttuso? Osa! 
GuttuBo!- I o . sarà ben-» 
«Guttuso? Bosc? Irn?_ No! 
Risa beano Cuti uso.. 

ÌRisa? Un gusto beato!) 
! sbranai Guttuso, o -

Guttuso serba noia?.» 
•Staino, urge tabù».- -So.» 
(100 anagrammi dì SATIRA 
E BUON GUSTO stilali do 
Ennio Peres) 
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MINISTERO DELLA SANITÀ 
In seguito a quanto recentemente apparso sui mezzi dì informazione circa la dìffus-ort* 

e le modalità dì contagio della «Sindrome da immuno-deficienza acquisita» (Aids,, ai 
precisa guanto segue: 
— le persone affette dal virus non hanno la cute a pallini neri come invoca appara m d 
schemi illustrativi 
— la sìndrome non si contagia attraverso l'uso comune dì stoviglie, ma solo attraverso 
i rapporti sessuali. Del resto, Aids a parte, sarebbe comunque pericoloso avere rapporti 
ìntimi con un bicchiere. 

Inoltre si dispone che: 
— per evitare il rischio della ghettizzazione del sieropositivi verranno create apposite 
zone recintate in cui vivranno coloro le cui analisi avranno forntto esito negativo; 
— coloro che sono a conoscenza di casi di Aids nel palazzo dovranno fornire tempestiva 
comunicazione tramite civile annuncio anonimo nella bacheca condominiale; 
— per evitare l'insorgere di pericolose formo di razzismo, tutti .nc&saimmaramemt 
saranno sottoposti al test «Elisa», a cominciare dai tossicodipendenti, gli omoaeMualì, 
gli ebrei, i negri e gli immigrati arabi; 
— colora che hanno avuto più di venti partner in un anno si presentino negli appoait) 
centri per spiegarci come si fa: 
— barbieri e callisti sono tenuti a non evere rapporti sessuali tra di loro, 

Il ministro 
Carlo Donai Cauta 


