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Le stravaganti soluzioni dei politici 
della Prima repubblica

Alcuni possono ingenuamente pensare che il discredito della classe 
politica sia il risultato di questi tempi “difficili e oscuri”. Non è cos : 
sono il retaggio di un sistema antico. Già ai primi anni settanta i po-
litici si presentavano sulle piazze in cerca di consenso e riceveva-
no epiteti tutt’altro che gratificanti. In questo frammento tre nota-
bili di primo piano della politica di allora ci mettono, come si suol 
dire, la faccia: il senatore Saragat, ex presidente della Repubblica, 
il cavallo di razza DC, Amintore Fanfani e l’onnipresente senatore 
Andreotti. Ed anche allora i politici, incalzati da un’opinione pubbli-
ca sempre più vivacemente critica, cercavano di uscire dall’ango-
lo con soluzioni che non è azzardato definire alquanto stravaganti…

FRAMMENTO tratto da: Jonny Logan “I magnifici quattro”, N° 47 del 
giugno 1976
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Breznev-Nixon: la spartizione 
del mondo da buoni…nemici

Già ai primi anni settanta i Leader dei due blocchi storicamente 
contrapposti: il blocco comunista rappresentato dalla Unione Sovietica 
e l’Occidente democratico rappresentato dagli USA, avevano avvertito 
la necessità di un “incontro” per appianare le reciproche divergenze 
ed avviare la cosiddetta “politica della distensione”. Uno di questi 
incontri è stato il summit tra il capo del governo russo, Leonida 
Breznev ed il presidente americano Ni on. L’incontro ebbe momenti 
di assoluta convergenza, come la condivisa decisione di “spartirsi 
la torta del mondo”, cioè le reciproche zone d’influenza, non senza 
qualche dissenso che Jonny Logan ha metaforicamente riproposto in 
un furioso corpo a corpo tra i due leader...

FRAMMENTO tratto da :Jonny Logan  “Il professor rapa” N°15 di 
settembre 1973
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Il Giro d’Italia “battagliato”: nazionalismo 
all’amatriciana…

Agli inizi degli anni settanta il ciclismo era popolare almeno quanto 
il calcio: considerato uno sport che premiava lo sforzo individuale, 
specie nelle salite. Sicuramente lambito ma non pesantemente 
coinvolto da scandali di doping, il ciclismo era seguito da ali di 
folle festanti che ai margini delle strade acclamavano e incitavano 
a gran voce i loro beniamini. Era anche pervaso da un certo 
nazionalismo che assai spesso vedeva nei corridori stranieri non 
degli avversari, ma dei “nemici” da attaccare e sconfiggere in nome 
di una proclamata italianità. …E non era raro vedere il “principe” dei 
telecronisti delle due ruote, Adriano Dezan, intervistare Gino Bartali 
che, commentando il Giro d’Italia, da toscanaccio polemico qual’era, 
ripeteva: “Per me l’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare …

FRAMMENTO tratto da: Jonny Logan “Giallo al Giro d’Italia”, N°12 del 
giugno 1973
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Panem et Circenses forever! 

Gli stadi di calcio, equiparati all’arena gladiatoria dell’antica Roma, 
non sono certo una novità. In entrambi i casi si scatena, spesso, 
un’aggressività violenta ed incontrollata degli spettatori che, in questo 
modo, scaricano tutte le loro tensioni latenti. Ciò, invece, che ci rima-
ne più misterioso è il motivo per il quale, al di là delle affermazioni or-
mai di maniera dei nostri governanti che periodicamente condannano 
ogni eccesso, poi in realtà le autorità preposte hanno sempre “mano 
leggera” nei confronti del mondo del calcio. Jonny Logan in questo 
frammento ne dà una sua interpretazione forse un po’ maliziosa e 
prevenuta ma, come diceva un politico di lungo corso, “a pensar male 
forse si fa peccato, ma spesso ci si azzecca”…

FRAMMENTO tratto da: Jonny Logan “Il Samurai degli stadi” N°34 
del maggio 1975.
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Meditate maschietti, meditate…
Non è raro vedere una giovane e bella donna in compagnia di un
attempato signore e ciò gode anche di un riconosciuto apprezzamento
sociale. Più difficile vedere una donna di una certa età, poco avve-
nente, in compagnia di un giovane bello e prestante e per di più, se 
ciò accadesse, non godrebbe affatto del consenso popolare. Il moti-
vo? Quasi tutte le società, di qualsiasi tipo, in qualsivoglia latitudine,
sono strutturate sulla volontà e sugli interessi del “sesso dominante”: 
gli uomini, per l’appunto. Ma proviamo ad immaginare una società, 
quale quella descritta in questo frammento, in cui le donne, specie 
se vecchie e brutte, hanno preso il potere. Non ne verrebbe fuori 
niente di piacevole per gli uomini: meditate maschietti, meditate…

FRAMMENTO tratto da: Jonny Logan “La Tratta dei Play-Boy”, N° 3
del settembre 1972
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Il Diavolo tentatore.
Il concetto di “peccato” è sempre stato una costante in ogni cultura,
del presente e del passato, a qualsiasi latitudine del Globo. Sempre
è stato associato ad un “essere tentatore” e ad una “inevitabile puni-
zione”.Verrebbe da chiedersi il perché?... Se “il peccato” è collegato
al rispetto delle leggi (umane o divine) che devono necessariamente
regolare la convivenza tra le persone, ha sicuramente un significato ed 
una sua ragion d’essere. Ma se, invece, è collegato, come spesso accade, 
al sesso ed alla volontà, in qualche modo, di reprimerlo e controllarlo, 
allora ci potremmo chiedere di nuovo “perché”?... Che sia perché con-
trollando la sessualità si controllano anche gli individui e i loro bisogni?...

FRAMMENTO tratto da: Jonny Logan “Come Frate Vincenzo ebbe
ragione di Ser Satanasso” N° 8 del febbraio 1973.
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Radiografia di una società senza cultura.

Non molto tempo fa un ministro della Repubblica che certamente pas-
serà alla storia per le sue “massime filosofiche”, ha affermato che: 
”Con la cultura non si mangia…”. Jonny Logan ha, a suo tempo, teoriz-
zato a quali risultati può portare un certo dispregio per le attività intel-
lettuali e creative. Infatti, in questo frammento si descrive una società 
del futuro, avveniristica, dominata dalla tecnologia e dagli ingegneri 
dove vengono banditi “amore, affetti, sentimenti”, definiti debolez-
ze che nuocciono all’aumento della produzione industriale e quindi al 
progresso sociale, ed i poeti sono considerati del tutto inutili, corpi “ 
alieni” da emarginare.

FRAMMENTO tratto da: Jonny Logan “La Befana meccanica”, N° 7
del gennaio 1973
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L’olio, tutt’altro che santo,
ma apri-qualsiasi porta…

Già negli anni settanta, ma, purtroppo penso la cosa si sia ripetuta anche negli 
anni successivi, personaggi abbastanza volgari, spregiudicati, privi di scrupoli 
e di qualsiasi forma etica, si sono arricchiti con affari e speculazioni ai limiti 
della legalità e assai spesso superandola di gran lunga. Non particolarmente 
intelligenti, ma furbi quanto basta, al fine di raggiungere i loro scopi hanno 
“oliato” abbondantemente uomini politici più sensibili al tornaconto perso-
nale che al bene pubblico, ecclesiastici assai poco evangelici e francescani, 
per arrivare perfino a cercare l’appoggio ed il favore di apparati delle forze 
armate: insomma, non hanno escluso nessuno dal loro giro di elargizioni.

FRAMMENTO tratto da Jonny Logan “Il manager”, N° 44 del marzo 1976
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Maurizio Costanzo: “Cosa 
c’è dietro l’angolo?”…

Questo frammento presenta un talk show degli anni settanta di
grande successo, condotto da Maurizio Costanzo (Bontà loro). Duran-
te ogni puntata il noto conduttore era solito pronunciare una frase,
quasi un tormentone, con la quale chiedeva “Cosa c’è dietro l’ango-
lo”, per intendere in questo modo cosa ci riservasse il futuro. Jonny 
Logan ha immaginato che, a Costanzo, il futuro riservasse un “in-
contro ravvicinato” e un po’… doloroso, con i rivali Mike Bongiorno 
e Pippo Baudo. In questo frammento compaiono anche personag-
gi per così dire “rappresentativi” del momento: il vescovo scissio-
nista Lefebvre, che voleva riportare la chiesa a prima del Concilio 
Vaticano II, il noto bandito Vallanzasca, detto “faccia d’angelo”, cam-
pione delle evasioni dal carcere e il ministro degli interni Cossiga.

FRAMMENTO tratto da: Jonny Logan “Crudelta’ loro” N°8 (nuova serie
a colori) dell’ottobre 1977
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- Palma d’oro al Salone Internazionale dell’Umorismo di Bordighera per MostrAlfonso
- 1° Premio Cartoonist a Rapallo- 1975 per Jonny Logan
- Vincitore del concorso  “ Paese sera “ per il Vigile e L’Automobilista 
- “Nomination” Cartoon on the bay per Sauro il dinosauro

romano garofalo
l’ au tore e sceneggiatore di J onny  L ogan

Biografi a

Giornalista, dopo il Liceo Classico “Giulio 
Cesare” di Rimini e dopo essersi laureato 
in Lettere e Filosofi a (Università di Bo-
logna), Romano Garofalo continua con 
gli studi di psicologia alla Statale di Mi-
lano e contemporaneamente approda al 
mondo del fumetto 
con Jonny Logan, un 
grande successo 
editoriale degli anni 
settanta, apparso 
anche in Tv nella 
popolare serie Su-
pergulp (Rai Due .
Durante gli anni Ro-
mano Garofalo ha 
ideato e realizzato 
numerosi altri per-
sonaggi pubblicati 
su molti quotidiani, 
periodici e giornali 
per ragazzi in Ita-
lia e all’estero: Slim 
Norton e il Barone 
Von Strip, pubblicati 
sul “Mago” della Mondadori editore, Gan-
gster Story pubblicato in Germania sulla 
prestigiosa rivista “Zac ” e contempo-
raneamente, in Francia e in Belgio sui 
periodici Formula1 e Super As, ecc…
Crea Sbirulino a fumetti (in collaborazio-
ne con Sandra Mondaini), per TV Junior, 
Edizioni RAI ERI.Pubblica su “Giorni Vie 
Nuove” di Davide La olo le vignette di 
satira politica e, successivamente, nuo-
ve vignette di satira politica sul settima-
nale “Contro” diretto da Cesare Lanza, 
ecc…MostrAlfonso pubblicato sul Corrie-
re dei Piccoli della Rizzoli editore, Radio-

corriere della Rai Tv, Famiglia Tv, inserto 
televisivo di Famiglia Cristiana, Resto del 
Carlino, Giornale di Bergamo, Corrie-
re di Romagna e innumerevoli altri quo-
tidiani e periodici in Italia e all’estero, e 
poi Il Professore, Don Scoppola, Per Gio-

ve, Aquarium, Il Vi-
gile e l’Automobilista, 
Osvaldo, L’amore non 
è, Sauro il dinosau-
ro, il Tifoso e molti al-
tri ancora.Con il “Cen-
tro Editor de America 
Latina” ( a quel tem-
po il maggior editore 
del Sud America) ha 
pubblicato libri in tutti 
i paesi di lingua spa-
gnola. Sue pubblica-
zioni sono comparse 
nella e  Iugoslavia,-
Grecia, Francia, Paesi 
scandinavi, Estremo 
oriente ecc.In partico-
lare con MostrAlfon-

so Romano Garofalo ha superato i confi ni 
nazionali proponendo il personaggio in Eu-
ropa, Sud-America, Giappone ecc... Nel-
la stagione 87 88 MostrAlfonso divenne il 
protagonista di un programma televisivo 
sul circuito nazionale Odeon Tv (Slurp .Nel 
Luglio 1991 MostrAlfonso ha avuto un pre-
stigioso riconoscimento: La Palma d’oro 
al Salone Internazionale dell’Umorismo di 
Bordighera.Attualmente Romano Garofalo, 
assieme ad una nutrita schiera di validi vi-
gnettisti, ha dato vita a “Italian Comics” ( 

.italiancomics.it  , un Quotidiano In-
terattivo On line, di approfondimento delle 
notizie di cronaca politica e di costume.
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Quanto segue certi�ca che le  tavole 
“ORIGINALI” 

di Jonny Logan Story 
che proponiamo sono:

Realizzate a matita su cartoncino. 
Formato: cm 29 di base x 42 di altezza.

 Ogni tavola fa riferimento al libro “Jonny Logan Story”, 
a cura di Maria Della Miranda e pubblicato da Italian Comics

Ogni tavola indica, stampigliata, la relativa numerazione e la pagina del libro
 “Jonny Logan Story”, dove è stata pubblicata.

Ogni tavola è autografata dall’ Autore di Jonny Logan: Romano Garofalo 

Le tavole pubblicate nel libro “Jonny Logan Story”, autografate dall’Autore, 
 sono complessivamente 467 .

Ogni tavola acquistata prevede la contemporanea consegna
di una copia del libro Jonny Logan Story, sempre autografato

dall’autore del personaggio: Romano Garofalo

In fede
Romano Garofalo
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