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Questo settimana purtroppo non troverete in questa rubrica le lettere di 
Michelangelo Russo e di Paolo Bufalmi perchè hanno preferito scrivere ad 
Occhetto. a D'Alema e alla magistratura per lamentarsi di una vignetta di 
Vmano apparsa su Cuore anziché rivolgersi direttamente e pubblicamente 
alla nostra redazione Peccato In compenso ne troverete molte altre tutte 
interessanti Questa "infornata- di lettere (l'ultima prima della pausa d a 
goslo) è una sorta di -meglio di" Non nel senso che ripubblichiamo lette
re già apparse, ma perche si rifanno VIVI alcuni dei protagonisti e dei temi 
delle ultime settimane è tutto un citare e rispondere che disegna una bella 
ragnatela di botte, risposte e rimandi Ma niente paura anche chi non fa 
collezione di Cuore e anche chi non e aggiornato sulle puntale precedenti 
laro alla svelta a "capire-

Questa pantera da voi definita 
«stanca», ma in realtà solo affama
ta di ideali e principi non dettati 
dall'opportunismo, vorrebbe ave
re la possibilità di rispondere a chi 
l'ha chiamata in causa Devo con
statare come sia difficile il dialogo 
Ira I partiti istituzionali e la società 
reale Desidererei tranquillizzare 
l'Ordine dei Media dichiarando 
che non sono afflitto dal virus be
nigno della Rivoluzione ma sono 
solo uno dei tanti alle cui doman
de mai nessuno ha voluto rispon
dere con lealtà e senza secondi fi
ni determinati dalla casta di Parti
to conducendo, cosi, un'intera 
generazione nella sfiducia più 
profonda in chiunque proponga 
dall'alto «nuove efficaci soluzio
ni» Ho letto il progetto del Pei, 
pubblicato tempo addietro su Ri
nascita, e poco si differenziava, a 
mio giudizio, da quello da noi 
combattuto nei mesi scorsi I prin
cipi di fondo sono gli stessi del mi
nistro Ruberti. università come 
fabbrica di manodopera intellet
tuale ad uso industriale, università 
come sede di prevaricazioni e 
competizione, università come 
tappa verso il mondo del profitto, 
università come palestra «dell'ar
dimento» per giovani mastini poli
tici No, virus a parte, non voglio 
più battermi per proposte di legge 
dai caratten «sindacali» o per la 
glona di qualche persona intra
prendente o per dare ossigeno a 
una istituzione che come fine ha il 
suo ngenerarsi Come il sottoscrit
to non si arrenderanno alla nor
malizzazione tutti coloro che han
no creduto, e tuttora credono, 
nella forza di mille idee e nella 
possibilità di modificare (se non 
cambiare) un sistema per anni 
spalleggiato da TUTTE, tutte le 
forze politiche. 

UNO STUDENTE 
metropolitano diTonno 

U n a p a n i e r a 

Caro Cuore, ti riscrivo (vedi Cuore 
del 25 giugno) perché apprezzo 
moltissimo la risposta che mi for
nisce il «lettore» Sergio Soave, de
putato comunista (vedi ancora 
Cuore del 2 luglio) Dovete scusa
re la mia disinformazione, ma 
purtroppo dopo quello che è suc
cesso é tutto stato affossato, si é 
teso a parlare molto poco di tutto 
ciò che riguardava la scuola Però 
vorrei anche dire al signore che 
non e vero che «vediamo nemici e 
tradimenti» dappertutto Comun
que vorrei chiedervi, a voi «gran
di», solo una cosa perché volete 
frenare il nostro impeto giovanile7 

Sono la prima a credere di aver 
preso manganellate per nulla, ma 
perché toglierci il gusto di essere 
di vivere anche se in un modo un 
po' desueto' Perché partite scon
fitti' Perché volete che anche noi 
ci «normalizziamo» e cominciamo 
una vita grigia già a 16 anni' D al
tronde siamo già abbastanza 
schedati dalla Società USA e 
getta (fast food, motorino a 14 
anni, automobile a 18, discoteche 
e Madonne varie, mentre languo-
no le biblioteche), cosa volete to
glierci, anche il sogno' 

Lanciateci continuare a gridare 
perché io nella società, oggi co
me oggi, ci vedo poco di buono 
(vedi mondiali 90) e non voglio 
che pian pianino io arrivi a non 
vederci niente di buono Certo è 
bello incavolarsi e urlare, ma non 
piangerò certo di disperazione 
(con la sottile tentazione del pia
cere che ne deriva) se la mia 
scuola non cadrà a pezzi e se ci 
sarà qualcuno ad istruirmi sulle 
istituzioni (come ho scelto) nel
l'ora di religione NON SIAMO SO
LO DEI PIAGNONI, ficcatevelo in 
testa Non stufate, i piagnoni siete 
voi' Ma vi siete guardati la vita che 
conducete'W il CHE1 

LA PANTERA 

risponde Patrizio Roversi 

I.a ('ht'j'iH'varina 
Ciao Patrizio, sono ancora io, la 
solita Cheguevanna quattordicen
ne Innanzitutto voglio ringraziare 
tutti quelli che hanno risposto alla 
mia lettera, qualunque cosa mi 
abbiano detto E poi ho due co
sette da dire agli Occhetto-fans 
I ) Se andiamo al governo «a qua
lunque costo», può darsi che il 
prezzo sia proprio rinunciare al 
nostro obiettivo di cambiare il si
stema 2) Queste non sono paro
le mie ma di Contessa, una delle 
mie canzoni preferite « le idee di 
rivolta non sono mai morte Se e è 
chi lo afferma non statelo a senti
re, è uno che vuole soltanto tradi
re Sputategli addosso, la bandie

ra rossa gettalo ha in un fosso1» 
Studenti lavoratori, intellettuali, 
COMPAGNI1 Non rintaniamoci 
nelle sale dei Congressi, torniamo 
a riempire le piazze con la nostra 
rabbia e VINCEREMO' Adesso 
potete anche dire che sono utopi
stica, e vi cito uno slogan di Dp-
QUANDO SI SOGNA DA SOLI È 
SOLO UN SOGNO. QUANDO SI 
SOGNA INSIEME E LA REALTÀ 
CHE COMINCIA 

CHEGUEVARINA 
(da Brescia, non da Milano') 

•Come no la tua Cheguevanna 
ha ragione ha ragione a patto 
che tutte le sue certezze, basate sul 
tono perentorio di un inno, non 
siano impermeabili al dubbio 
Una canzone o uno slogan non 
devono essere una scusa per na
scondersi, né uno scudo contro il 
dubbio, né possono essere presi 
alla lettera senza ironia Pensa che 
quando ho scritto 'Mio caro pa
drone domani li sparo", qualcuno 
mi ha chiesto come e quando si 
poteva fare Ehi, un momento, gli 
ho detto, è una canzone • 

Cosf mi ha risposto (più o me
no) Paolo Pietrangeli al quale ho 
letto al telefono la tua lettera in 
quanto autore di Contessa 

•Come no la tua Clieguevari 
no ha ragione A quattordici anni 
bisogna saper pensare oltre biso 
una coltivale la volontà sacrosanta 
di cambiate di autoaffermarsi È 
tutta una questione di metafore I 
partiti-adulti hanno il dovere di ca
pire e di garantire che sono dispo 
tubili nel caso che le cheguevanne. 
un domani, volessero mediare per 
realizzare almeno qualcosa dei lo
ro sogni, cioè far politica" Cosimi 
ha risposto (più o meno) Svusy, 
alla quale ho letto la tua lettera in 
quanto donna-pedagogista et ri
voluzionaria e rompiscatole come 
te Cosa posso aggiungere7 lo nel 
mio impeto revisionistico, adone 
rei il metodo della Teoria-Prassi-
Teoria uno coltiva pensieri di 
cambiamento che orientano la 
piopria cultura, poi si applica alla 
mediazione quotidiana per realiz
zare ti possibile e infine convive, 
con bella simbiosi dialettica, coi 
piopn sogni e con la propria real
tà, senza rinnegare nessuno dei 
due livelli Forse sono un socialde
mocratico schizofrenico 

S a n l o c o s a i 

Ciao Patnzio' Ho appena letto 
I ultima uscita di Cuore e mi risen
to «vivo», come quasi ogni lunedi, 
ricancato di una linfa vitale che fa 
si che il mio senso di solitudine 
gastro-politico-ideologica (ho in
fatti a volte dei crampi allo stoma
co) si attenui fin quasi a scompa
rire, almeno momentaneamente 
Sapessi quanto mi sia benefico 
sapere che «e è qualcuno che la 
pensa come te» in questo mondo 
Oggi sono rimasto piacevolmente 
colpito dalla lettera di Shaul di 
Venezia (vedi Cuore n 26) sull'a
desione all'Appello seno al quale 
aderisco assolutamente Una sola 
domanda Cosa si può fare di 
concreto per mettere in atto que
sta proposta' Patrizio contiamo 
su di te 

P S Vorrei mettermi i contatto 
con Shaul, visto che sono spesso 
a Venezia per motivi di studio Vi 
lascio il mio indirizzo 

GABRIELE ZUCCHINI 
via Roma 109 

44028 Poggio Reatico (FÉ) 
* « * 

Caro Michele, sono concorde 
al «No al Concordato» e a tante al
tre «cose», sottoscrivo 

MAURO Porretta (BO) 
• • • 

Se può servire a qualcosa vorrei 
adenre al vostro «Appello serio» 
sulla religione 

TAINO (Luigi Mano) dal Mona
stero Chan della scuola Lin Chi di 

Buddismo di Orvieto Scalo (TR) 

Va bene lasciare in sospeso i riferi
menti ma riguardo ali Appello se
rio vale la pena di ricordare (visto 
che continuano a piovere adusto 
ni) che conteneva più o meno le 
seguenti richieste laicizzazione e 
liberalizzazione di festività nazio
nali nonché esclusione delle auto
rità religiose dalle manifestazioni 
ufficiali e. viceversa, esclusione 
delle personalità pubbliche in ve
ste ufficiale dalle manifestazioni 
religiose, abolizione delle immagi
ni di culto dagli edifici pubblici, 
abolizione dell ora di religione a 
scuola e preghiera ai giornalisti 
Rai di andarci piano col 'Santo Pa
dre" nei telegiornali Vedi comun
que n 22 di Cuore dell 11 giugno 
90 

Sono e sarò 
Caro Patnzio, oggi sono giunta al-
I amara conclusione di restituire 
la tessera del Pei Nel mio cuore 
sono e rimarrò sempre comuni
sta Ma il comportamento dei 
compagni che si riconoscono nel
la prima mozione verso i compa

gni che hanno delle perplessità o 
non si riconoscono in essa è di 
ventato talmente arrogante Forti 
della pseudomaggioranza che 
hanno avuto al Congresso, dico 
pscudo perchè nelle sezioni a vo
lare non è andato più del 30-40% 
Arroganza e verticismo sono di
ventati il credo della maggioranza 
dei dmgenti Nella mia città si so
no confezionati su misura asses
sori e assessorati, evitando di dare 
incarichi in Giunta a compagni 
capaci e menievoli, solo perchè 
appartenenti alla seconda mozio
ne 

MARISA, Novi Ligure 

Invece nella mia città hanno avuto 
incarichi in giunta compagni an
che della seconda mozione e non 
ne hanno avuto nessuno compa
gni (anche loro capaci e meritevo
li) indipendenti, esterni e -costi
tuenti" Marisa facciamo un patto7 

Proviamo a portare pazienza tutti 
e due. fino a che non sarà chiaro 
come andrà a finire Perchè la fase 
costituente, come del resto la fase 
anale e quella orale nella vita di un 
uomo, è fondamentale ma dovrà 
essere superata prima o poi. pena 
la nevrosi e la regressione 
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ALTO ADIGE • Scarsissima affluenza 
turistica (Lotteria) 
ASCOLI PICENO - La saniti funziona 
tempre peggio per una radiografia si 
può attendere pazientemente in coda 
anche sci ore (Mandozzt) 
B O R D 1 G H B U ( I m ) - Un maresciallo 
di Polizia, scottalo gravemente ad una 
mano noli alto di salvare una bambina 
da un corto circuito elettrico, ha tentalo 
Inutilmente di (ani medicare a! Pronto 
soccorso Ha intani atteso che il medi 
co di rumo e gli infermieri finissero di 
discutere di affan loro per una buona 
mezzora, poi ha deciso di andare in 
farmacia dove ha comprato i medica 
menti udii (Martelli) 
BOLZANO • Problemi per eli stabili 
menti industnali della citta 1 ira and di 
crisi, intani, per la tveco le Acciaierie. 
la Magnesio e I Alluminia, dove dovreb
bero essere chiusi 7 dei 34 forni 
(416314) 

CADONEGHE ( P d ) - L hanno battez 
rata «la via manesca al socialismo» e ad 
inventaria e promuoverla e sialo il se
gretario provinciale del Pei padovano 
che. in un bar della locale festa dell U 
mio, ha aggredito Filiberto Zovico (fun
zionarlo dimissionano del Pei vendo 
ora coordinatore dei «Centri per la Co
stituente) reo a suo avviso d aver pub
blicamente dichiarato- «Armano e un 
trasformista di bassa lega, un clown un 
demente e un fimo rinnovatore» (Etne 
lo) 

CATANIA - La triste fine di un topo in 
un tubo d'allaccio alla rete idrica co 
muriate semina il panico a fiurnclrcd 
do La gente reclama il nnnovo dell in
tera relè di distribuzione (Siciliano) 
COMO - Preoccupazione anche a Co
mo e provincia per I elevato lasso di 
ozono registrato nella vicina Varese 
Cosi le istituzioni hanno provveduto dd 
installare 9 punii di rilevazione chi pc 
ro non sono ancora funzionami (Dau 
no) 

CUNEO Si e sposalo sabato nelle Lan 
ghe Danilo Paparelli vignettista satiri 
co cunccsc collaboratore di «Cuore» 
(Dodone) 
FANO (Ps) • La «Giunta del Incolore» 
(Pei Dc-Pri-Verdi) ha negato ospitalità 
al «Meeting Anticlericale» un appunta 
mento famoso a livello nazionale e lor 
temente osteggiato negli anni passali 
daicanolici fancsi (Gabriele) 
FERRARA - Ha retto solo una settima 
na e metto I accordo politico provin 
ciak fracomunisti e socialisti llgarola 
no nnfaccia I infedeltà della -Cosa- alla 
quale evidentemente i fion non basta 
no più Ora v apre una crisi al buio la 
più grave del dopoguerra (Gesù) 
FRECONA ( T v ) . 1 1 2 consiglieri co-
munali de (su 15) non sono ancora 
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siati cipaci di eleggere il smdac\> -Non 
sappiamo chi scegliere» o siala la Iran 
l a ammissione dei democristiani Re n 
li comprendiamo (fioritili) 
GIUUANOVA ( T e ) Il Pei e la IX 
hanno organizzato la f i sia d i II Unta i 
la festa dil l Amicizia nello stesso I H rio 
do (Animilo) 
GRADISCA ( C o ) Ecio la giunta IX 
(sindaco i l assessori) e l'ci ("1 as 
scsv>n) (IMiltillm) 
ISERN1A - La provini la pili Inane a d I 
talia ha un amministrazioni rossa 
(ItiniKKtinc) 
LAMEZIA TERME ( C z ) - Varata una 
nuova giunta di sinistra CIK sudilo Ila 
partorito una sirn di interessanti prò 
posti tra k (|uali ridti/mne eli III u n o 
seri/ioni (da I I a r>) massima traspa 
renza digli atti amminislrativi e I IOMIJ 
assoluta pir la Calabrie una Consulta 
per le probkn) itichl giovanili in usta 
dun assessorato alla gioventù (Uni 
titilli ) 
LUGO (Ra ) t nivale ale une pule i ne i 
loidlidclMuiiieipio Ihx) 
MILANO Visio a Uniate sul volo p< r 
Roma Lue a Corderò eli Molile/e mulo 
condita nel nav»c he do|M>avc rsigno 
ritmi nte- proweelulei alla puli/ia ha ap 
pallotlolatoi lasei iiodistintanic lite i i 
eteri alstieilo (Httiirn) 

MONCALVO ( At) £ in ve udita la cu 
sa iniuivivsc In -IHla Rusin- la prosi* 
rosa po|K>l<ina che fu prima I amanti' e 
poi (dei|M> la morte della regina Maria 
Adi laidi') la moglie del ri Vittorio 
Emanile le II I Ai.ouiiti.ssi>) 
NOVARA PreMcste dellav/ione leni 
minili del supenarcirr di Nenara Le 
eause vrvrallollaincntiidcllccc Ile i ri 
dulia igiene ma soprattutto I inibissi 
IHIII.I |nr le de le mite' eli ae quislarc for 
ne Metti e> zampironi |K'r lomlMtlcrc le 
terribili zanzare dille risaie denari si 
(/MllZlUtf) t 

ORISTANO Pie Inno Rum e Salvatori 
Mortasili Salilo Lussurino e C>iuv|ipiiM> 
( Ite svi eli Binili ve unerei arre siati 'ialini 
fa |K-r se'e|lle si ni eli |H'rson<i Da all'ir i 
hanno fallo eli» anni eli care e re preseli 
Ino prilli.i ih csv re elle In irali euuiple 
lame nle mnoeciiti Allei Malo hanno 
i hit sto UHI milioni eli risaie nix ilio |K r I 
gravissimi danni inorali e male ri.ili in 
«instami nle subiti L i C orte (lApixllo 
eliC iglnri iii'i giorni se orsi ha respinto 
la ne lue si i soste ne lieto e he I ine tue si i 
era vallala prima eh Il approva/ioni' 
eie Ih legge ehi preveele il osare une ilio 
il.min |H r gli miiMil.ili arre siali ingiusta 
melile l.o Stalo nonrisan iratinalifa u 
tre non deve nulla (nusli/ia i Lilla t 
t-Vlh/il/»» ( 

PORDENONE • I commerciami di cor 
so Garibaldi chicelono con insistenza la 
riapertura al Irallico del centro cittadi 
no (Sibilla) 
RAVENNA Venifetld della gclos.a nel
la Bassa dopo aver colto in flagrante 
nel proprio letto malnmoniale il manto 
con I amante la consorti- tradita ha 
meditato una singolare vendetta Qual 
che none dopo mentre il marno stava 
beatamente dormendo la diabolica 
moglie gli Ita cosparso il pube di «Aitale-
e glie-I ha appiccicato sopra Ora il ma 
rito e ricoverato ali os|>edale nel repur 
10 Grandi ustioni (Tanti) 
RIMINI ( F o ) Visti ragazzi sul lungo
mari' che esponevano una maglietta 
ceni la seguirne scrina -Sono surone 
gahvo ed ho i preservativi in lasca-
t litoti) 
SAVONA Mentre si e inaugurata la 
riera del Libro e veimparvi iorganlz 
zazionc eh vendila rateale degli Editori 
Riuniti Sembra non sia colpa eh IX 
elicilo ma tei come posso acquistare i 
due libri eh viaggio eli Cesare Bramii' 
(Zucca) 
TERAMO Quando il Papa venne a vi 
sitare la citta nel l'Itti limino race olii 11) 
milioni per ce>s1ruirc una casa d acco
glienza I milioni vino divcnl.ih io per 
lacquisle> di un ascensore 21) con la 
vrwc'iizionc eh ale une attività |>aiToc 
liliali lllcon l imi ire eh soldi alle nns 
stoni i |KH vino eie t tutto v omparsi | H T 
un e ontrihuto date) ali icasa sacerdota 
11 ehi e si el aee iglienza ma villanie) 
IH ri preti ti) Amine) 
TERNI Ahinoi'Olire ai mondiali an 
che il snidalo vKialisi i |elo|xi I ' in 
ni di guiila iomuiiisl.il tVif Imluiti 
Hms) 
TREVISO Continua lo sf.Ke lo (lei pa 
(ninnino culturale cittadino cine sia voi 
la vino siati niUm ale uni prc ZIOSI altre 
v i l i della In i e illese ,i chiesa eli Santa 
(aterina allibila a Museo iomun.ile 
11 in limi ) 

•TRIESTE Acculane vistaii/iosi lavori 
d m si inro in lullc k e lue V C I I I I O I K I H 
ili Ini sii Minor cura vervi inoli e allo 
IH i Iha livella la/le mia i d'Urna sisle 
mando un I* 11> ilo de Ila luce proprio 
in me / / in i alla lai e lai itx isterilire eie I 
laeluesavalilev (Mutuili:) 
VFNEZIA l)o|xiilcali lidie l.i p.il 
Iaculi slrolav i il icill i ini ithlaII I I IH i 
Kave r e migra 1 Me sin «il ora ai Illusi 
vi ne / i ini non re si i e he il goti al Udo 
I inside ra/ia e in .iliirmi tlHiiiMni 

V l P I T F N O ( B z ) l'arie ni ile lislagio 
ne )K r line epurili re ile I Nn|iolit»iovan 
mimili visilalo-il i ignoti (clic glihin 
no si .Urlilo ile uni ugge III il orni un u 
tri cr i .n i illc liaisicoli 11 v|tl.nll i in ri 
l ini l ItimiH mi 

La Mattel ha da tempo abbraccia
to una sene di progetti tesi a soddi
sfare le esigenze dei più giovani 
Oggi annuncia il progetto più ambi
zioso in questa direzione il Barbie 
Summit (Il Giornale. Attualità 
Aziendali) 
Convegno del Psdì su «Crisi dello 
stato buon governo e nuove regole 
del consenso» (prima pagina del-
I Umanità) 
Le contraddizioni si intessono 
nell umanità inevitabilmente la lu
ce e il buio, il giorno e la notte, la 
giovinezza e la vecchiaia (Luigi M 
Persone, L Osservatore Romano) 
Qualche tempo fa il ministro degli 
Interni della Baviera si complimen
tava con me dicendo che i Carabi-
men sono la miglior 
polizia del mondo 
(Francesco Albero-
ni, Comere della Se
ra) 
Dove hanno sba
gliato i fratelli Saat-
chi (secondo Mar
tin Sorrel) (titolo 
su Scrap, newsletter 
mensile) 
Le Tonga si trova
no leggermente a 
Ovest rispetto alla linea intemazio
nale di cambiamento della data 
nell Oceano Pacilico (De,h Sahae, 
Avvenimenti) 
Cagliari, una sera d'aprile L'En-
das e dgliantono e i suoi dirigenti fra 
i quali Rosabianca Cadcddu Rom
bi m avevano chiamato là a parlare 
dell opera di Sandro Penna (Elio 
l'erotta Lo Voce Repubblicana) 
Franco Cordelll ha sempre ama
to credo, «Giù la testa» anche se di 
recente non si è perso «Tuono blu» 
(Severino Cesari, L Espresso ) 
Un cinese prezioso quanto I oro. 
un messicano piccolo e grintoso, 
un belga dal fiuto eccezionale Ab
biamo messo in posa i numeri uno 
rici cani (Kmi}) 
•Bisogno di play boy» Chi perche 
eli play boy non cene proprio più 

SI, Emilio de Cesare, ma è proprio 
isolato Troppo poco (Carla Ptlolli, 
fi Messaggero) 
Milano. La discoteca «Scandalo» il 
giovedì diventa «Pussy Galores». il 
venerdì «Sueno Prohibido», la do
menica «Gel away» (Maria Grazia 
Maunello. Il Giorno) 
Tutta questa gente che anela a un 
unico partner, non mi fa sobbalzare 
come sarebbe avvenuto fino a qual
che tempo fa (Marma Ripa di Men
na, L Espresso) 
Mercoledì ero in macchina, par
cheggiato accanto a un marciapie
di Stavo osservando uno scopatolo 
municipale (Giorgio Torelli. Avve
nire) 
La mia prima auto è stata una Rat 

500 A Proprio per
ché volevo bene a 
quella «Topolino» mi 
sembrò giusto rega
larla, I anno dopo, a 
mia sorella Gianna in 
occasione delle sue 
nozze (Ptmnfanna. 
intervistato da Alberto 
Bellucci. I Automobi
le) 
Gino Montanari di 
Scandiano pnmo ab

bonato della Reggiana (titolo su 
due colonne della Gazzetta di Reg-
8'o) 
Nel giorni di depressione, per con
vincermi che è tutto relativo e nac-
quistare I equilibrio dei sensi, cerco 
di riandare con la mente a un mio 
trascorso di giornalista sportivo 
(Gianni Perrellt La Provincia Pave
se) 

Gioco a polo dall'età di 12 anni 
(Syttxster Stallone. Panorama) 
Chi è dunque Mina7 Per studiarla 
attraverso i numen dobbiamo con
siderare sia il nome anagiafico sia 
quello della cantante (Memone & 
Ricordi) 

Passerò tutta testate a Roma 
(LtndsayKemp, Panorama) 
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In redazione Andra» Alol, Olga Notarbartolo B6, Plarglorglo Patartlnl 
Hanno scritto e disegnato questa settimana 

Albert Allegra Allan Sergio Sanali Quinto Bonazzola Bruno Branclìer Ronzo Bu-
tazzi Calligaro Pat Carra Enzo Costa Disegni e Caviglia Eglantine Fortebraccio 
Gino & Michele Lunari ManconiAPaba Michele Natali Davide Parenti Perini Pa
trizio Roversi corrim Carlo Salami Scalta Sohnas Majid Valcarenghi Vauro Vigo 

ePonnisi Vincmo Vip ZicheeMinoggio Zirolelli 
Progetto gralico Romano Ragazzi 

Lettore o denaro vanno inviati a -Cuore- pressoi Unità viale Fulvio Testi 7S 70162 Milano 
Tciofono (02)64 401 Tesile disegni anche se non pubblicali non si restituiscono 
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