
B/MIIA ffSCiAifA ~ ; " RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI — Sulla Plelad, un'astronave che sta esplorando la Proxlma Galassia 
F O L L I A t O b l V i l v - A molti scienziati sono impazziti, vittime di spaventose allucinazioni. Gorin e Obi decidono di raggiungere la Pleiad. 

GLI UOMINI Di VETRO 
Giovannino Perdigiorno, , 
viaggiando avanti e indietro, :.' 
capitò nel Paese . 
degli uomini di vetro. 

; Era vetro di Murano, 
• di prima qualità,;.. 

soffiato a regola d'arte 
da egregi artisti.» mm 

•'*:-;' bastava una stretta di mano >• 
,"'fT^à m far succedere un guaio. "-"•- ••••-• 

-, « Crick J>, si sentiva. E subito: -, 
— «r Chiamatemi H vetraio ». - * 

:, In compenso quegli uomini 
»• erano trasparenti. .'- -

Con loro, nessun perìcolo r .̂ 
- di bugie e tradimenti. 

Potevi vedergli il cuore. 
~ e scrutargli i pensieri: ~ , -.--—v 
>' quelli buoni erano bianchi, 

quelli cattivi, neri. : -

Per parlare tra loro - . ~ 
si levavano il cappello: 
senza neanche aprir la bocca 
si leggevano nel cervello. 

Qualche volta il cappello 
- • lo tenevano in testa, 

ina buona chiacchierata 

UNA LETTERA 
D A L L ' ARGEN-

Sono una bimba 
argentina di 13 an
ni. Mio papà che 
è stato in Italia mi 
ha portato degli 
esemplari del Pio. 
niere d e l l'Unità. 
Alcune cose le ca
pisco da sola, altre 
me le traduce pa
pà che sa l'italia
no. Mi ha molto 
colpito f.'- 1* attività 
dei ragazzi italia
ni: quando in Ar
gentina verranno 
tempi migliori an
che noi faremo co
me loro. Il Pionie
re è molto bello. 
Mi piace sopratut
to Atomino. Desi
dero tanto avere 
corrispondenza con 
ragazzi e ragazze 
italiane che sap
piano lo spagnolo. 

Un caro saluto 
•*•" Ana Delia Vare-
- la. La Salle 2605, 

San Isidoro. Pun
ta Chica, Buenos 
Aires, Argentina 

Un caro saluto 
transoceanico ad 
Ana Delia. Chi co
nosce qualche -pa
rola di spagnolo, le 
scriva. 

UNA LETTERA 
DALLA BULGA

RIA 

Sono felice di es
sere diventato un 
amico del Pionie
re ' dell' Unità. H 
giornalino mi pia
ce molto: ci si tro
va tutto quello che 
interessa: • fiabe, 
racconti, - umori
smo, storia, passa

tempi, tutte cose 
che, oltre ad inte
ressare, servono 
anche per l'istru
zione. Noi pionie
ri bulgari abbia
mo 1' organizzazio
ne e Septemvrii-
ce » della quale 
fanno parte tutti 
i ragazzi fino a 14 
anni. Il nostro 
giornale esce due 
volte alla settima
na. Quando per la 
prima volta ho vi
sto il - Pioniere ». 
ho pensato subito 
alla gioia dei ra
gazzi italiani " ad 
avere un loro gior
nale sano e istrut
tivo. Il mio augu
rio è che il Pio
niere possa uscire 
due volte alla set
timana. Mi piace
rebbe corrisponde
re con un amico 
o un'amica italia
ni. Ho già impara
to 250 parole ita
liane. Spero di po
ter presto scrive
re senza l'aiuto di 
mio padre. Autruri 
a te e a . tutti i 
compagni - amici 
del Pioniere. 

Rumen Gheor-
. ghiev Pavlov, via 

Rodopi 56. Sofia 
2, Bulgaria. 

Caro Rumen, ti 
ringrazio a nome 
di rutti i compag
ni-amici del Pio
niere ver i saluti 
e li contraccambio 
di cuore. Intanto 
invito i lettori a 
scriverli. Sentito, 
ragazzi? un simpa
ticissimo amico bul
garo vuol fare ami
cizia con voi. 

L'acqua piovana 
è distillata o no? 
(Demetrio Artioli, 
R. Emilia). ,;-. 
_ ^ '•••?(•£& ;' 

!••• L' acqua d e l l e 
Goccioline che for
mano le nnrole è 
acqua distillata; si 
tratta in/utti di ac
qua evaporata da
gli oceani, dai la
ghi, dai fiumi, dal 
suolo e dalle pian
te. Nel ricadere al 
suolo, pe rò. l'ac
qua piovana deve 
attraversare gli 
strati ' più bassi 
d e l l a atmosfera 
ricchi di anidride 
carbonica, di vapo
ri e gas industriali, 
di fumi e di altre 
polveri. Così, pri
ma di giungere al 
suolo, l'acqua pio
vana discio(ilie una 
certa parte delle 
impurerre presenti 
nell'aria, e perciò 
non è mai perfet
tamente pura. In 
campagna o nei 
luoghi dove Varia 
contiene poche im
purezze, scioglierà 
solo piccole quan
tità di anidride car
bonica, giungendo 
al suolo quasi pu
ra. Vicei'crr.a, nel
le città indurlrialt 
scioglie • prandi 
quantità di impu
rezze e perciò 
giunge ci suolo no
tevolmente impura. 

RICHIESTE IM
POSSIBILI 

Vorrei sapere da 
te perchè non mi 
hai mai risposto 
alle lettere prece
denti. Vorrei sape

re se ti è possibile 
pubblicare come si 
costruiscono delle 
case, ponti e pozzi. 

(Fernando Pa
gliari, Monte S. 
Giusto), • 

Caro Fernando, 
la redazione - del 
Pioniere cerca di 
accontentare le ri
chieste di tutti i 
suoi lettori, ma non 
può ovviamente 
esaudire "ogni ri
chiesta»: per farlo 
avrebbe bisogno 
non di 8, ma di 80 
pagine. Se per 
esempio molti let
tori chiedono che 
si parli di un ar
gomento di luteres
te generale, faccia
mo di tutto per 
accontentarli. . Le 
indicazioni per co
struire case, ponti 
e pozzi (per che 
cosa, poi? di quale 
grandezza?) occu
perebbero da sole 
tutto il giornalino. 
Questa risposta va
le anche per Ro
sanna Ciancetta dì 
Corsico, che tra 
l'altro non legge 
attentamente V-Av
venturosa : storia 
dell'uomo» che 
nelle paniate 16 e 
17 trattava appun

to - gli argomenti 
che • le interessa
vano. 

BANCA DEL PIO
NIERE 

Hanno Inviato: 
. Flaviaro Poggi 
(Firenze): L. 50* 

, ~ Giordana •,:, Soli 
(Pegassano): Li
re 1000. 

Rosa Langella 
(Boscoreale): Lire 
500. 
. Attilio Coppola 
." (Torremaggiore): 
L. 1000 (e invia 
una bella canzone 
per il Pioniere che 
cercheremo di pub
blicare, b e n c h é 
molto lunga). 

Z o r a Giunchi 
(Forlì): L. 500 (per 
gli indirizzi richie
sti, quelli sovietici 
li abbiamo pubbli
cati varie volte; 
per quelli giappo
nesi, potresti si* 
chiederli all'Amba
sciata giapponese, 
via dei Tre Orolo
gi 10, BomaL - '" 

A tutti i sta sin
ceri ringraziamenti 
per questa prova 
di affetto per U 
Pioniere. 

t'amico 
4t\ giovedì 

Giochi e passatempi 

ORIZZONTALI: 1) Chi rompe paga « quatti so> 
no suol; 5) Esemplare; 8) Iniziali del Manzoni; 
11) Radio Audizioni Italiane; 12) Insieme armo
nico di voci; 13) Termine della cronologia sto* 
rica; 14) Dentro; 16) Stato libero d' Irlanda; 19) 
Una squadra di serie « A » ; 20) A noi; 21) Istituto 
Tecnico; 22) Uno degli Stati Uniti; 24) A favore; 
26) Verbo di moto; 28) Arezzo; 29) Teatro scoperto 
per spettacoli drammatici: 31) Attorniare, circon
dare; 32) Nome di donna; 33) Il nome delta Cam
pagnoli; 36) Onorevole abbreviato; 36) Sigla di Ra
venna; 37) Piccolo arbusto sempre verde dei boschi; 
38) La perfezione numerica; 40) Noto attore a nome 
Aroldo; 41) Ruma della Penisola Iberica. 

VERTICALI: 2) In mezzo al foro; 3) Modulare! 
la voce musicalmente; 4) Centouno Romani; 5) Le 
vittime dell'arena; 6) Andare; 7) Sfocia nell'Adria
tico; 8) Lago dell'Asia; 9) In nessun tempo; 10) Do
vizioso; 12) Agglomerato considerevole di edifici e 
di abitazioni; 1S) Nota marca di caramelle; 15) lo 
e tu; 16) Ente Nazionale Idrocarburi; 17) Gettare qua 
e là; 19) Il nome dell'attore comico Laurei; 22) Il 
verbo negato ai sordi (tr.); 23) Corre sul binari; 
24) Frazione di Genova; 25) Peso, carico; 27) Una 
noce senza vocali; 28) E' detto anche glchero; 29) An
tenata; 30) Presentarsi per chiedere ragione (tr . ) ; 
32) Riscalda gli animi; 34) Qui in Francia; 37) La 
fine dei Pirenei; 31) Pronome confidenziale; 39) Ar
ticolo romanesco. 

- (G. G.) 
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Decifrate questa favotetta servendovi della 
parole e del disegni. 
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ROMPICAPO C'è un treno lungo un chllomt. 
tre che viaggia alla velocita di 

un chilometro al minuto. Sul suo percorso c'è 
a un certo punto una galleria che è lunga an
ch'essa un chilometro. Quanto tempo occorro 
al treno par attraversarla completamente? . 
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I l GUSCIO D'UOVO * * U ! f f r f , t S S : 
re un guscio d'uovo? 
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SPRUZZATORE FATTO IN CASA "«•«''•.. 
icuniap-

?» di sughero come è indicato nel disegno. 
agliate In due parti una penna d'oca a Intro

ducete nel tappo I due patti nella ••• i l lene 
indicata dal disegno. Soffiando nella cannuc
cia rimasta fuori, il liquido uscirà dalla " 
tiglla come da uno spruzzatore. 
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Sciarade 

E 1 1 P A D I l i filllCTA Uno solo di questi trs ragazzi sta tirando la 
I LR bUl lUf l ( I I U d l H : o rda a n a quale è legato II pacco. QualeT 
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Cambio di iniziale 

Batto natta 
con un ritmo ' 
sempre usuate.» 
non per motte... 
tanto è frale. . 

Il buffon csn un 
XXX XXXXK 
recs al bimbi -
gran XXXKXXKX 

Che stagionacela! 
Un xxxxjtxx 
caddo lari 
sul xxxxxxx 
della mls casa. 
Il tetto fm* sopporta 
e subito rovine. 

(iMNNO MHWwmW 
Sulla nave 

', chi è xxxxxx 
>v se è colpito ..u 

da un xxxxxx T 

r SQUADRA MAGICA 
. ; . ' " (""• . • - v„ '•-''.- v .. . 

Le sci parole che troverete In 
base alle definizioni date dovran
no leggersi orizzontalmente e ver
ticalmente. 

1) Sminuzzamenti, spetsettature; 
J> Città e porto principale dell'O
landa; 3) Spaventato, tcrrorltsato; 
4) Distruzione generale; 5) Finire, 
chiudere; 6) Esortare con 11 di-
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' Cruciverba 
Orizzontali: 1) Cocci: 

5) Tipo; 8> AM; 11) RAI: 
12) Coro; 13) Era: 14) 
In: 16) Elre; 17) SLAI: 
18) Contenti; 19) Spai; 
2€) Ci; 21) IT: 22) Utah: 
24> Pro; 26) Andar; 28) 
An 29) Arena; 31) Cin
gere; 32) Iva; 33) Edi; 
35) On; 36) RA: 37) Eri
ca; 3») Tre; 40), Tieri; 
41) Duero. 

• - Verticali: 2) Or; 3) 
Cantare; 4) Ci; Tori: 6) 
Ire; 7) Po; 8) Arai: V) 
Mai; 10) Ricco; 12) Citta; 
13) Elah; 15) Noi: 16) 
ENI; 17) Spargere: 19) 
Stan; 22) Udir; 23) Treno; 
24) Pra; 25) Onere: 27) 
NC; 28) Aro: 29) Ara; 30) 
Adir, 32) Ira: 34) lei; 37) 
El; 38) Tu: 39) Er. 

SOLUZIONI 

Rompicapo 
Due minuti. • Infatti 

l'ultimo vagone del tre
no si trova a un chilo
metro dall'inizio della 
galleria quando la loco
motiva vi entra, e deve 
quindi percorrerò du« 
chilometri prima di usci
re dalla galleria. 

Il guscio d'uovo 
Bisogna unire le parti 

l e 8. 

La corda giusta 
Il ragazzo contrasse

gnato con la lettera B. 

Sciarade 
COR PO (Carpo); SOL 

LAZZO (Sonano). -

Cambio di iniziale | 
T ulmine, C ulmine. j§ 

' Cambio | 

di consonante | 
Si C uro. Si L uro. I 

§ 

Squadra magica f 
1. Frastagli; 2. Rotter- 1 

dam: 3. Atterrito; 4. Ster- = 
minio; 5. Terminare; 6. j | 
Arringare. | 
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GIOCHIAMO IN CASA A... 

REGINA, REGIMELLA 
81 gioca In due, tre o più retassi. Uno 

si appoggia al mure volgendo le essile agli 
altri, I quali, a turno, chiederanno: • Re
gina, reginetta quanti pa»l devo fare7 ». 
Quello darà varie risposte. Per esemplo: 
3 passi da leone, 2 da formica, 4 da gatto. 
I partecipanti eseguiranno l'ordine cercan
do di imitare i passi degli animali nomi* 
nati (passi lunghi per i grandi animali, ore. 
vi per quelli piccoli). Il primo che riesce 
a raggiuntare il compagno die dà gli ordini 
prende il suo pesto. Questi per* dursnte 
lo sveltimento del gioca pue* in un qual
siasi momento, girarsi verse I compagni e 
fare retrocedere al punte di partente cM 
sorprende In movlmerto. 

UNO, DUE, TRE 
I giocatori si dispongono 

In circolo. Uno lancia una 
. pallina, dicendo: • 1, 2, J. 
... TI vorrei... • (e aggiunte 

un verbo. Par se.: avsglia-
' re). Chi riceve la pallina la 

restituisce ripetendo la fra
se: • 1, 2, 1. Ti verrei... • 
(e aggiunge un vsrfee die 
Inizia con la stessa lettera 
dell'altra. Per ss.: scrive* 
re). Il giocatore continua a 
lanciare la pallina AncM 
uno sbaglia. Chi sostila vis» 

« ne eliminate e si rlcemmsla 
- con un altro verbo. • 


