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I BAMBINI 
RIMANGONO 

SOLI IN CITTÀ!
Lo scorso lunedì, tutti gli
adulti di Big City sono andati
a difendere le carovane at-
taccate dagli indiani. Quella
notte, solo il giovane James
Wayne, 12 anni, ha fatto ri-
torno sano e salvo. 
La mattina seguente i bam-
bini hanno scoperto di es-
sere rimasti da soli, senza
adulti, a parte Banjo, l’idio-
ta del villaggio, e il vecchio
Tyler, il famoso ubriacone
del saloon di Big City. La città lasciata in mano ai bambini
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Al tempo in cui c’erano
gli adulti, quando era
mio padre a scrivere
l’editoriale, si diceva
spesso che il ruolo dei
bambini era quello di di-
ventare migliori dei pro-

pri genitori. Ahimé, ve-
dendo alcuni di loro pro-
mossi alle più alte cari-
che in città, comincio a
dubitarlo! 
Nel nostro selvaggio
West, ora che la lotta tra
bene e male è appena
cominciata, il disordine e
il caos in cui ci troviamo
sta per annientare la no-

stra giovane società. Gli
indiani hanno sempre
pensato che Big City fos-
se una città dannata e
proprio grazie alle inda-
gini che sto svolgendo,
comincio a pensare che
avessero ragione…
Maggiori rivelazioni nel-
la prossima uscita.
D.B.Salah

NOTA DEL REDATTORE
Feritosi mentre puliva la
sua pistola, il giornalista
D.B. non sarà, purtrop-
po, in grado di scrivere
il suo prossimo pezzo. 
Gli auguriamo una pron-
ta guarigione e ringra-
ziamo il nostro sindaco,
Sig. William White, che si
è gentilmente offerto di

occuparsi della gazzetta
del nostro collaboratore.
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le OPINIONI dellA
GeNTe dI BIG CITY

Independance Warner
(11 anni, cameriere al sa-
loon): “Wayne ha visto
morire solo lo sceriffo..gli
altri erano feriti. Non c’è
ragione di credere che i
nostri genitori non tor-
neranno!”

Jefferson Warner (6
anni, fratello minore di In-
dependance): “Non gli
credo. Quando il Klu-
Klux-Klan si prese mio pa-
dre, mamma diceva che
sarebbe tornato ma non è
mai successo!”

Tong Junior (8 anni,
droghiere): “Sono sicuro
che torneranno perché i
miei genitori non lasce-
rebbero mai il negozio
incustodito!”

ATTuAlITA’
DI FRONTE 

ALL’EMERGENZA 
I BAMBINI 

HANNO PRESO IL 
CONTROLLO

DELLA CITTÀ

A seguito di una riu-
nione con il Sig. Tyler,
ex ubriacone e ora Giu-
dice di Pace di Big City,
è stato deciso che ognu-
no farà il mestiere dei
propri genitori. Ecco
perché William White,
il figlio del sindaco, ri-
copre la carica di suo
padre. “Niente di strano
in tutto ciò, nella mia fa-
miglia siamo stati sin-
daci di padre in figlio
dal 1732!”

Quando gli è stato chie-
sto del suo programma,
ha dichiarato: “Basta con
questa storia! È tempo
che questa città si rimet-
ta al lavoro! Papà era un
bravo sindaco, ma ho
sempre pensato che fos-
se un po’ debole”.

GIusTIzIA
RUBATO LIBRO 

DI SCUOLA
Stamattina, i giovani Si-
mon e Garfunkel White
si sono resi conto, con
terrore, che un libro di
scuola era scomparso.
L’accusato, Jefferson
Warner, 6 anni, ha, da
quanto si dice, ammesso
il furto. A detta del Sin-
daco, il terribile crimine
sarà severamente punito:
“Una sentenza molto più
pesante  visto che è un
Nero”.
La signorina Robinson,
maestra e avvocato de-
l’incriminato, si è molto
indignata: “Il Nord vinse
la Guerra Civile nel 1865
e da allora i Neri hanno
gli stessi nostri diritti!”
“Sì, in teoria..” ha con-
cluso ironicamente il no-
stro sindaco.
Il processo si terrà la
prossima settimana e la
sentenza sarà pubblicata
nella nostra prossima
uscita.

eCONOmIA
Una miniera d’oro sulla
sponda del fiume? Da
quanto si dice James
Wayne , assunto da Aa-
ron Gershwin, secondo
magnate a Big City, ha
trovato diverse pepite
d’oro. È un ragazzo in-
telligente, questo Wayne!

AmBIeNTe
INDIANI 

INFURIATI
Gli strumenti usati da
Aaron Gershwin per tro-
vare l’oro hanno inqui-
nato il fiume e ucciso un
sacco di pesci. 
Per Wapiti, il capo tribù in-
diano, la questione sta an-
dando troppo oltre: “L’uo-
mo bianco si comporta
come se la natura gli ap-
partenesse, quando inve-
ce è lui che appartiene alla
natura”. Questa frase rap-
presenta, forse, il preludio
di una guerra?
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DIRETTAMENTE DA BIG CITY

sCOmPArsO
rICOmPeNsA

10$
Smarrito un gatto
di nome Kiki.

Lauta ricompensa
a chi me lo
riporterà..

Prego, contattare:
Betty Wilson, presso
casa White (Big City)
Oppure lasciare un
messaggio al negozio

del Sig. Tong

PAROLE
DAL CUORE

Signorina White,
Da quando l’ho vista scen-
dere dalla sua carrozza, il
mio cuore ha smesso di
battere.
Lei è il gioiello di questa
città, la più bella stella
sulla nostra bandiera.
Uno dei suoi tanti ammi-
ratori che preferisce rima-
nere anonimo.

Y Y

IMMOBILIARE

A causa di una popolazione senza barba:

VENDESI NEGOZIO
DEL BARBIERE

Situato in Main Street

Ben accetto ogni tipo di commercio
Prego contattare Doug al negozio

ò ò

Wallace 
(detto anche“il guer-
cio”): “Strano, no? Da
quando il Sig. Tong
ha cominciato a fare il
suo paté di coniglio,
non abbiamo più vi-
sto gatti in città! ..E mi
è stato detto che il
suo paté ha un gusto
strano!”

Betty Wilson 
(donna delle pulizie a
casa White): “Non è
giusto! Solo perché il
Sig. Tong è cinese,
viene automatica-
mente accusato! Sono
tutte bugie, non c’è
alcuna prova contro
di lui!”

Nicole 
(francese, ballerina al
saloon): “Non capi-
sco! In Francia la gen-
te non è accusata sul-
la base di voci e di-
cerie!”

Independance 
Warner
(cameriere al salo-
on): “Secondo me,
sospettano che sia
stato il cinese solo
perché ha il colore
della pelle sbagliato!” 

James Wayne 
(cowboy): “È un bra-
v’uomo, quel cinese.
Non posso credere
che cucini paté di
gatto!”

Luigi 
(barista al saloon):
“Non so se esiste una
cosa così nella cuci-
na cinese, ma giuro
sulla Vergine Maria
che non usiamo car-
ne di gatto nella cu-
cina italiana”.

dICerIe
UCCISI, RAPITI 
O..DIVORATI? 

COSA È SUCCESSO 
AI GATTI DI BIG CITY? Bonnie Clyde Billy
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PreVIsIONI
del TemPO
Bello, tutta la settimana,
come in un vero Western

VArIe
LA RICETTA 

DI OGGI
minestrone di tartufi

di Luigi, il barista

“Tutta la mia famiglia
conosce questa ricetta!
Mia nonna la passò a
mia mamma che la passò
a mio fratello che la
passò a me.. ma sono si-
curo di essere il migliore
nel prepararla!”

Grazie per questa eccel-
lente ricetta, Luigi.

IL PROVERBIO 
DI OGGI DEL 

NOSTRO COWBOY
È più facile acchiappare
una mucca che una mo-
glie, specialmente se è
una buona cuoca!

dA quICk
La banca non ti fa 
più credito?

Rivolgiti a 

Eliot Quick,
finanziatori di padre in figlio

SALOON

Vieni e goditi
una pausa 
da cowboy*

PIANO

VASCA DA BAGNO 
EUROPEA

GIOCHI E 
FRULLATI ALLA 

FRAGOLA

Happy hour!
*Intrattenitrice francese

Il NeGOzIO dI GeNerI VArI dI TONG
PATÉ DI CONIGLIO, FAGIOLI, DINAMITE

Tutto ciò che vuoi, lo trovi da Tong!

PUBBLICITÀ

Big City, il western dove i bambini fanno la legge
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