
U f I T T A ' f | E I R f ì R O T ^ s e S u e dalla prima pagina): In una città abbandonata per la pioggia di polvere radioattiva, tutto continua a funzionare, diretto da una 
W • * * • ' •»• l i W I I W I perfetta centrale elettronica. Persino le sue artiglierie automatiche continuano a sparare contro gli aere! che la sorvolano. Ma la cittì 

è deserta, evacuata dalla popolazione. Un ragazzo, Ram Teen, Intende però recarvisi. Un uomo della banda Morton cerca di impedirglielo: la banda, infatti, intende far 
aattare là centrale per svaligiare la città. Ma Ram riesce a fuggire. 

I DUE GIOVANI 
S V E C C I A N O 
VIA 

L'ORIGINE 
BEL StSTEMA 
SOLARE 
» Gentilissimo ami
co del giovedì, sa
rei lieto se lei po
teste togliermi que
sta* curiosità: da che 
cosa si sono forma
ti i pianeti del no
stro sistema solare?, 
Cfcrnando Mosca. 
Colle Marino, An
cona). -

Le conoscerne che 
oggi si hanno sul 
nostro sistema sofà-
re e più in gene-
rale • sull' Universo 
non permettono di 
dare una rispetta 
definitiva circa To-
rigine dei corpi ce
lesti. Molte ragioni 
fanno ritemere che 
il nostro sistem* so
lare si sia formato 
a partire de un am
masso di gas e di 
polvere e cosmica 
ruotante su se stes
se. Nel suo -moto 
di rotazione tale 
ammasso assume la 
forma di un enorme 
disco, più spesso al 
centro che verso il 
bordo (una specie 
di immensa lentic
chia, grande quanto 
il sistema solare). 
Il moto stesso di ro
tazione dell'ammas

so fa distaccare le 
parti di materia che 
si trovano neUa 
parte più esterna 
dell' ammasso, che 
ranno a costituire 
i pianeti (e i loro 
satelliti) mentre la 
parte centrale a po
co a poco si con
densa formando il 
Soie. Tale ipotesi 
circa la formazione 
del nostro sistema 
solare (e degli altri 
sistemi similt che si 
trorarto ncll' Uni-

.: verso) è ritenuta 
- probabile '-> poiché 
'" spiega -bene alcuni 
: fatti importanti: il 
< fatto che i pianeti 

si muovono erucsi 
esattamente su un 
piano. tZ fatto che i 
pianeti girino intor
no al Sole e su se 
stermi nello stesso 

• verso, il fatto che la 
reciproca distanza 
fra i pianeti e il 
Sole può essere 
espressa da una 
semplice legge ma
tematica, il che di-

• mostra che i pianati 
non si so no formati 
a casaccio, ma se
condo precise leppi 
psiche, valide per 
tutti. 

PESCIOLINI 
E COLLEZIONE 
DEL PIONIERE 

_. Vorrn sapere, 
se è possibile, di 
cosa si nutrono i 
pesciolini di acqua 
dolce. Vorrei una 

. risposta al più pre
sto, affinchè il mio 
pesciolino, che ho 

- battezzato col nome 
di Gerardo, viva. 

Nei prossimi numeri 

Nutve straordinarie avventure ili 

ATOMINO 
• 

LE RICERCHE 
Una serie di articoli per aiutarvi 

a compiere le ricerche assegnate a 
scuola. 
• - La famiglia. 
., Osservazioni ed esperimenti 
scientifici. - • • 

Esercitazioni di geograia . 
Riviste e libri da consultare. 

Indirizzare le lettere a: .L'AMICO DEL GIOVEDÌ'» 
Plorlere dell'Unita • Via dei Taurini 1S - Roma 

perebè ci sono mol
to affezionato. (Or
lando Cataldo, Ta
ranto). 

Caro Orlando, se 
come fanno tanti 
altri lettori avessi 
raccolto la colle
zione dei numeri 
del Pioniere usciti 
fino ad ora. avresti 
subito saputo cosa 
dare al tuo Gerar
do. Lo abbiamo 
pubblicato nel AT. 22 
dell'anno scorso 1 
loro cibi -preferiti 
sono: le pulci di ac
qua, vermi di fa
rina, bachi (ma in 
piccole quantità^,* 
•mosche, altri inset
ti. In mancanza di 
questo: pezzettini 
triturati di cuore, 
milza, rognone, fe
gato, carne fresca 
e anche pesce di 
mare o di acqua 
dolce, purché fre
schissimo. Di tento 
in tanto anche lo 
speciale cibo in pol
vere che si acqui
sta nelle drogherie 
e del rosso d'uovo 
/inamente tritato. 
Augurandomi che il 
tuo Gerardo sia an
cora in buona sa
lute, colgo l'occa
sione per ricordare 
a te a agli altri let
tori quanto sia op
portuno conservare 
i numeri del Pio
niere e rilegarli 
Motti già lo fanno 
e lo consultano util
mente anche per i 
loro studi. 

FABIO SBADATO 
" Fabio (Vìa Vet-
rocchio 30). come 
laccio ad inviarti 

ciò che chiedi, se 
dimentichi di scri
vere il tuo cogno
me e la città dove 
vivi'.' (anche il 
timbro postale era 
i l leggibile). 

LE POESIE Di 
LAURA E MARISA 

Laura Batistint 
(Piombino) e Mari
sa Prevelato (Ver
celli) hanno invia
to due simpatiche 
porsi*. Mi spiaco, 
por mancanza di 
sp.izio, non poterle 

pubblicare, ma le 
rinurazio e mi enn-
sratulo con loro. 

In breve 
PIETRO GELA-

SXNI (Arezzo), in
via un bel disegno 
sulle elezioni, che 
ha avuto un ottimo 
voto del suo mae
stro. Ci spiace non 
avere spazio per 
pubblicarlo. 

IL COMUNISTA. 
Il lettore quindi
cenne che si firma 

- Il comunista » è 
invitato a inviarci 
il suo nome e indi
rizzo per scrivergli 

' privatamente. 
PIER PAOLO 

GENNARI Terremo 
presente la tua ri
chiesta. 

G I A M P A O L 1 
MASSIMO. Come 
vedi, quando pos
siamo, Pif e Piffìn 
tornano sul Pionie
re, e avrai anche 
visto che la nuova 
storia è... nuova ve
ramente. 

E7 cominciata 
la spedizione dei regali 
E' cominciata la spedizio

ne dei regali a tutti coloro 
che hanno inviato il taglian
do con i bollini del secondo 
semestre del UHM. Insieme ai 
regali vicnr spedita la nuo-
va tessera e il tagliando del 

Chi non è sfato mai iscrit
to agli Amici del Pioniere 
dell'Unità, invìi una carto
lina poetale col suo nome, 
cognome, indirizzo ed età. 
Riceverà GRATUITAMEN
TE la tessera del 1965 e il 
tagliando per incollarci i 
bollini che pubblichiamo set
timanalmente a pajg 3. 1 bol
lini danno diritto a ricchi 
premi (nel tagliando sono 
spiccate tutte le norme per 
la raccolta del bollini). 

PREGHIAMO 1 NOSTRI 
LETTORI — DATO L'E
NORME NUMERO DI 
AMICI DEL PIONIERE — 
DI ATTENDERE L'ARRI
VO DEI REGALI, DEL
LE TESSERE E DEi TA
GLIANDI, SENZA SOL-

W 
fi MICI U t 

MNKRE 
étéfVmim 

LECITARE. LE SPEDI
ZIONI AVVENGONO IN
FATTI SECONDO L'OR
DINE DI PRECEDENZA. 
ABBIATE PAZIENZA, 
PRE8TO VERRÀ' AN
CHE IL VOSTRO TUR
NO 1 

A. M. (di Firen
ze). Grazie per i 
bollini inviati, che 
ho distribuito fra 
vari lettori che ce 
ne avevano si-
chiesti. 

B E R T A GIOR
DANO (Fagliano 
Castello). Noi tutti 
del Pioniere ci con
gratuliamo per la 
nomina di tuo pa
dre a Sindaco; è un 
successo che dimo
stra la fiducia degli 
elettori in tuo pa
dre e nelle idee che 
egli rappresenta. 

BANCA 
DEL PiONiEK 

MAURO. NADIA 
e NEDA BIAGIONI, 
inviano L. 2.000 per 
il Pioniere, dicen
do fra l'altro: «Sia
mo molto soddisfat
ti delle bellissime 
e interessanti pub
blicazioni del 1964. 
Speriamo che nel 
1965 il Pioniere sia. 
ancora più bello e 
i n t p - " in te ••. 

CARMELA ANA
STASIA (Napoli), 
invia L. 500. 

PLIAMO PEN
NECCHI (Milano), 
invia L. 500. 

CIRCOLO MON-
TEDORO (Collesa-
no). invia L. 1.000. 

TERESA MIANO 
(Licodia Eubea), in
via L. 500 Uà som
ma, grazie alla ri
cevuta del C/C in-
v\z.'-zz'., è stata ri
trovata). 

A tutti u s ringra
ziamento per la loro 
prova d'attaccamen
to al Phoniert, t 
tanti attpuri. 

• Turno 
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ORIZZONTALI: 2) Don*: 4) l.a m i n a n o I vulcani: 
8) Eventuale pericolo: IBI L'Isola dove fu sroperia una 
celebre stadia di Venere; 11) Tre lettere del lavoro; 
13) ITuvincili della Toscana (siglai; M) OJJKCIIO: 15) 
Non Ulti; ili) Sassari; ITI SI prn\.i sulla bilancia: 
18) Presta orecchio Inutitmrnie: l'i) \iitonnibil (lui) 
Italiano; 31) Nota musicale; 2i>i Nota birra cecoslo
vacca; 23) Pulita; » ) Famoso scritture per radazzi a 
nome Emilio; 2«| Imitili-: 27) Fare la curva; 281 Ci
nterò; 2<J) Serve per II cane; 31) Germania e Spanna; 
32) Catena montuosa dell'Europa; 13) Tentilo Cautier; 
31) Un affiliato alla setta; 3fi) Idrofobe; 3T) Misura (Il 
superitele. 

VERTICALI: 1) Me/.za lima: 2) Attraverso: 3) l.c 
vocali della mossa; I > CutMunto dall'uso; .'>) Arto 
pennuto; lì) Vado; T) Affondare I «lenii; ili Abban
donare; 11)1 Fece ai lra\creare il Mai (tosso ai;Il ebrei; 
11) Par sgorgare il liquido da un recipiente; 12) gnar-
Uerl cittadini: H) Prodotto delle api; IS) Atti (la 
maleducato: Iti) Il nome di Uali; IH) Nome proprio 
femminile; 20) SI canta In coro: 22) Dire con la voce; 
2<) La nota di petto; 2.il Regione della Sardegna: 
27) Lo tentano i ladri: 29) Nella derlii.j/ioue lattila 
sono cinque; 301 La dea della Mime; .12) Slittino; 
33) Numera; 34) ('ampi)hMno; IS) Onorino Respirili. 

(La Hnlu/ione al prowinw ninnerò) 
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DEFINIZIONI: I) Essere pieno di ansia e alTanno; 
2) Grande fragore, rumore; 3) N'odo, la li ama del 
romana*: 4) Obbligalo, stretto; S> Parte anteriore di 
una carrozza; fi) Rimostrare, ammonire, tu fruorese; 
7) Di campo. ri. G. 

Soluzioni 
CRUCIVERBA PUBBLICATO SUL N. 1 

ORIZZONTALI — 1) SmorUu; 7) Esito; 11) Parma; 
12) Varo, Hi Ol. 13 ( Anta; lt» Cara, li) LISI. I«> Ki.>, 
IH) Tara; 201 Irto; 21) TA ; 22» Velo, TA> Ann. 2-U Riso. 
25) Enna, 2Ti Vena; 2Hi Anno; 2'i> Me :ii» Viso, 
;il) Onta; :i,li Ilo. 'M) Arti, ,'l.ìi Omar; 37» TA; ,'IH) 
Amar; ;i!)j Spera, 4UI Alati. 41 J Ordinar. 

VERTICALI — Il Sparta, 2) Mania. Iti Orto; 4i KMA ; 
5) Fa; 6| Avaro; ') Era; Hi SO, S)l Timli, 10) Olio; 
131 Ara; Hi) Calo; 17) Erta, 11U Tesa. 20) Inno: 221 
Vino: 2.'»i Anna; 24) Reso; 23i Enti; 2'U Serr.ir. 271 
Vital; 28) Antro; 30) Vita; 31) Ora: 32) Anu-ni; 34) 
Ami; :»5i Opi; 3H) Ari . :wi Art a'i <U 

IL SOGNO DI FIDO 
Nel secondo disonno: l L'n tralu'cio di più all'an

tenna della televisione 2 II fumo nel fumaiolo II 11 
tappeto e- più largo. 4. Un punto (il più sulla tenda 
5. Un asse di più nella cuceia i>. Il cane tia le ciglia 
7. Un taMO in pili. 3. Un ciulTo d'erba sparito. 

TRIOLO FLUENTE 
1 TREpidare: 2 «TRKpIdlo- II. inTHiàvin. 4 eiw-

TREtto; 5. avanTREno. li. roniotiTHEr: T camp«f»THK 
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Barzellette 

« Mamma ! » 
Cala In noltr « un pic

colo riccio. nperduloHi nel 
denerto. crrra Invano di 
ritrovare la utrada di e.imi. 
All'improvvido nel buio, 
urta contro un eacttin. e . . 
— Marnili,) I — exelama fe
lice. 

(Infinta dui Circolo 
A tornino di Milutuu 

Victor Hugo 
Il fiutumo scrittore Victor 

Hugo aveva un barblere 
el.irliero e nupornilzInHO Un 
Kiorno, t|ttcHtl, radendo lo 
scrittore, eominclò a par
lare della proNHima line 
del mondo Secondo lui. 
Il primo «Ionio «irebbero 
Hcnmp.irKc tulle le piante, 
il secondo gli animali, e 
nel ter/o. Kit uomini .. Vie. 
tor Hugo, con aria xcrla. lo 
rinlerruiipe' — Come furrt 
allora a radermi II secondo 
Uiornn'» 

fi rimata dui Ci'rrnlo 
Alce» di IVrifiirimD 

ti sogno di Pierino 
Una mattina Pierino, .ip. 

pena aliatosi, corre In cit
rina e dire alla mamma' 

— Quotila notte, m.imma, 
ho dormito doppio! 

— Come? 
— Proprio eos|, ho rxiKll.i-

to che domi ivo! 
(Raul /Innirum, AI/OUMUC) 

Ricette 
fliuitiri'- — E' vero che 

siete stato sorpieso nel pol
lino del signor Rossi'» 

impulito- — E' vuro, ma 
non rubavo. 

ftfw/iVr -- E rosa ri fa
cevate .t 11« ir;**J 

Jrnf.tMf'iiii». — Il nì**dl* l«' l» l l 
Ita ordinato di andare a 
dormire con le galline, 
eosl 
f Alieni'le Cìiumuice. J,i.ilir<,i) 

Il tempo è danaro 
— Sono stori*1 elio il tem

po sia danaro, come si 
dice 

— E' veriln. Invece C.uar-
d.i ijuel nego/lo: vendono 
.-il minolol 

f/}. Arrifrhirit'. Cinimello) 

Rompicapo 

Franco dice a Cinv.mni' 
«Tua padre e tiglio di mio 
padre. Pera lo non ho fia-
telli Ì>. Che parentela c e 
fra Franco e Giovanni V 

SOLUZIONE 
ii.imi.ij 

IP 0!|Jtn <f ?uutiAi>|;> 

PROVERBIO 
PUNTEGGIATO 

C . E . O; AL . R . ; 
. ANI . . LAR . ; AR 
. . . TE; M . IT . 

SOLUZIONE 
ntitijitp o odili.M 

lì = OHHVUI :.>iuan-i" 'HJ 
-i!to,llui;i»j :aj.i.|K o-i-iia 

GIOCO DELLA GIMCANA 
r; uà gioca che «I »uó fare an
che In casa, quanti* al «Mila a 
dinpitziane una manza «nomlira 
r piuttosto grande, tttalillile In

nanzi tutto 11 percorso che dovrà essere 11 più possibile pieno di ostacoli, costituii! 
da rebus, indovinelli o ostacoli veri e propri: passaggio sotto una «allerta formala 
da due scatoloni e da un pezzo di cartone, passaggio sono una tedia, fra due Ale 
di birilli, satto di alcuni culli senza Tarli cadere, rcretrra. Un giudice di cara prende 
nota delle penalità in cui Inrorre ciascun clocatore in base ad un punteggio stabi
lito Inirlalmenie. Vince chi Ritinge al traguardo In minor tempo e avendo totaliz
zato il minor punteggio di penalità. 

, I 

IL SOGNO DI FIDO 
O l i o |»urticoluri ilifTrri'ii/.utKo il MNTOIMIO i l i r f p i o dui p r i m o . 

Sji|»Ht> trowtr l iy 

Hropr, spazzole, piumini, batti
panni... Dove riporti durante la 
giornata giininln min si ha a dl-
k|insl/lone mio sgalm//lni> appo-
silo ? Ituernlte dentro una rapare 
«acca, appese n<t un chiodo In un 
<in,ilsiiihl uiigotn della rasa, occu
peranno poco spazio, resteranno 
indile e al ninnimi dopo si rttro-
Mruoiio la urdlnr e a portala d i ' 
maini. 

i HE 

i 
I La sacca portascope 

Procuratevi della stoffa resls lrnle (tela olona o rretonne penante) e rita
gliale le due parti uguall come è Indicalo nello schema. IM lasca sovrapposta 
e Impunti ta la potrà essere di colore diverso e servirà a contenere sii altreztl 
della pulizia più piccoli (spazzole, stracci da spolvero, ecc.). Le asole le realiz
zerete appiccando su un lato un cordoncino che cucirete saldamente alla stoffa 
lasciando del tratti liberi distanziati refolarmente che formino degli occhielli . 
Sull'altro lato, In corrispondenza di ogni occhiello, applicate del grossi bottoni. 
Il lavoro non prosenta difficoltà- bisogna soltanto fare attenzione a cke le 
cuciture siano piuttosto resistenti. Prima di riporre gli attrezzi nella sacca 
togliete loro ogni trarcls di polvere sbattendoli e spazzolandoli fuori della 
llnestra. 
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