
25 APRILE 
VENTENNALE 
DELLA 
RESISTENZA 

Fra Ir* tkrw» e U 
25 apri**, li ventesi
mo amivarurio «a4-
la Liberazione. Il 25 
aprila 1945, una gran- . 
da IraurreJiane pope- -̂  
lata coronava venti 
mesi di eroica guer
ra partigiana: 1 nazi
sti e i fascisti ve
nivano disfatti, • 
l'Hall» riacqoistava 
la sua indipendenza '" 
e la sua Inert i . 

II 25 aprile si 
iscrisse nella nostra 
storia a lettere d'oro, *" 
al pari daHe - più 
splendide date del 
Risorgimento etto net-

. l'WO parta atrUnita 
d'Italia. > 

Per - celebrare il 
ventennale delta Re
sistenza abbiamo de
dicato motte pagine 
degli ultimi numeri 
del Pioniere ad epi
sodi e a storia par
tigiane: con essi ab- -
biamo voluto rondi re 
onore agli eroici Ca
duti detta «Morra dì 
Liberazione • a tut
ti coloro elSMii""— ' 
combattuto 
voi radazzi 
m «m'Itene Ubera, 
democratica e repub
blicana, purificata 
dalla macchia degli 

perca* 

orrori e dei delitti 
fasctszL 

Ima cosa bisogna 
capire e ricordare 
sempre: che la Re
sistenza non è fini
ta. Gli ideali della 
Resiste*» vivono an
cora, e siete voi che 
dooale continuarli, 
come spiega Gianni 
Rodari nelle pagine 
4-5. Questi Ideali non 
appartengono solo al
l'Italia. Vent'anni fa, 
infatti, non solo in 
Italia, ma in Jugo
slavia, in Untone So
vietica, in Francia, 
m Grecia, ecc. i par
tigiani lottarono con
tro l'invasore nazi
sta. E dopo di allora 
I partigiani dell'Al
geria, det Congo, dt 
Cuba, ed ora del Viet
nam, hanno combat
tuto e combattono 
contro attri oppres
sori. Ovunque un po
polo lotti per la li
bertà e rlndipenden-
za, là splendono I 
grandi ideali della 
Resistenza, perche 
Resistenza significa 
liberti, progrosso, 
giustizia social*. 

Onorando perciò oli 
eroici partigiani ita-
4t«MIV Qtm9H<jMVtft MtCfN 
I partigiani di «ami 
paesi che hanno com
battuto • combattono 
per la probabilissima 
stessa causa. 

UNA 
AMMIRATRICE 
DI ATOMINO 

Caro amico, sono 
una ragazza di 17 
anni, ma nonostante 
In mia età leggo il 

• tuo giornalino per
ché mi piace come 
è fatto ed inoltre 
contiene sempre ar
ticoli e pagine in
teressanti non solo 
per un bambino, ma 
anche per ragazzi 
della mia età ed ol-

. tre Le av\enture di 
Atomino. raccontate 
come se fossero fa 
vole. perché venga
no gradite anche dai 
più piccoli, contengo 
no tante venta ed 
uno sforzo tale nel 
cercare questa ven
ta per cui ogni voi 
ta che inizia un nuo
to racconto, mi tro
vo avvinta nella let 
tura Io sono con 
vinta che raccon
tando in questo mo
do le avventure dì 
Atnmino. si infonde 
nell'animo dei ragaz
zi l'ideale della giu
stizia Faccio di mio 
vo un elocio al no
stro giornalino ed un 
augurio perché con
tinui ad essere bello 
od interessante ro
me è stato fino ad 
ora (Rina Re. Car
pi). 

CONSIGLI 
AD UNA 
TREDICENNE 

Ho Ietto su un 
giornale che per cu
rare le mani delle 
ragazze dai tredici 
anni in poi. occorre 
fare dei semplici 
massaggi con olio 
puro di mandorle 
dolci. Dopo mezz'ora 
lavare le mani con 
acqua semplice. Do
po aver avuto il con
senso di mia madre, 
vorrei chiederti se 

, posso senza paura 
mettere in pratica 
q u e s t o consiglio. 

V W N A f J 

indirizzare le lettere a: «L'AMICO OEL GIOVEDÌ' i 
Piorlere dell'Unita • Via dei Taurini 19 • Roma 

Inoltre mi rosicchio 
le unghie e ti chiedo 
se hai qualche ri
medio contro questa 
b r u t t a abitudine. 
(Monica) 

lo perno che non 
sia indispensabile cu 
rare le mani delle 
ragazze < dai tredici 
anni m poi ». ma. .fé 
vuoi mas-Montarle 
con olio di mandar 
le, punì farlo tran
quillamente, senza 
alcuna paura. Cerio. 
non potrà Sarti ma 
le. Quanto alla brut 
ta abitudine dt ro
sicchiarti le unghie, 
per perderla, occor 
re soprattutto forza 
di colorilo e una fer
me decisione di \inet 
tere. Se non ce la 
fai da sola, aquista 
m farmacia una so
luzione di aloe. Ba 
ana le dita con quel 
liquido e Quando le 
porgerai alla bocca 
il sapore amanti 
mo ti disgusterà tal

mente da farti ri
nunciare all'impresa. 

UNA BRAVA 
STAFFETTA 

Ti informo della 
mia piccola opera di 
diffusione: anche se 
sono impegnato nella 
scuola e nella atti 
vita sportiva del 
nuoto e poi sono an 
cora piccolo perche 
non ho ancora dieci 
anni, diffondo 5 co
pie dell'Unita, ogni 
settimana. (Mauro 
Di Bugno. Livorno) 

TROPPE 
COLLEZIONI 

Leggo sempre con 
gioia il bel giorna
lino che compro ogni 
giovedì. Sono una 
bambina di 10 anni 
e mi interesso di 
tutte le cose. Faccio 
collezione di franco
bolli, di minerali e 
di cartoline. Per i 
minerali ho fatto un 
quaderno dove scri
vo ogni tanto qual

che cosa che trovo 
sui libri, però di mi
nerali ne ho solo 24 
molto comuni. Per i 
francobolli non fac
cio molto: li guardo, 
ogni tanto ne ag
giungo qualcuno. Le 
cartoline poi le man
do avanti molto pò 
co Io vorrei sapere 
come fare a manda 
re avanti queste col 
lezioni un po' di più. 
Vorrei anche inizia 
re una colleziono di 
monete italiane che 
non sono più in uso. 
Dammi qualche con 
siglio. (Micia Roc
chi Follonica) . 

Cri consinho molto 
semplice Rinuncia a 
due delle tre colle
zioni che mandi 
avanti (molto fiacca 
mente mi pare), con
centra la tua atten
zione e le tur cure 
ad una soltanto, e 
non pensare ad ini
ziarne un altra (tra 
l'altro molto costo 

NEL PROSSIMO NUMERO 

COME DIVENTAI SCRITTORE 
di Piero PieronI, Il famoso autore dei più bei 
libri sugli indiani e i cow-boys 

IL CATINO DI TERRACOTTA 
un racconto di Rita Repetto 

sa). Il valore ài una 
collezione consiste 
nel cercare di corri 
pletarla o per quan
to è. possibile arric 
ciurla sempre dt più. 
altrimenti non ?r 
tratta di collezioni, 
ma semplicemente di 
opaetti radunati alla 
beli'e meglio. Quan 
do avrai deciso a 
quali collezioni tri 
rendi rinunciare, of
frile, attraverso le 
colonne del Pioniere, 
a qualche lettore die 
in cambio potrà atu 
fard ad ampliare la 
superstite. 

RAGAZZI 
GLI INDIRIZZI! 

Sono pregati di 
mandarci il loro esat 
to indirizzo: 

EZIO IVALDI, via? 
(Genova Scstri) 

GINO CIANFRINI 
('), via Anelica Co 
sta. 14 C. Città?''? 

ELSA CARLI (n 
CORLI). via???. Po 
marance 

GREGORIO CAIA 
LANO. via Adige :i, 
Roma (Scono^iuto al 
portalettere). 

SIMONI VIRGILIO 
via Riccia 54. ??? 

AURORA LfPPORl 
NI. via???, città??? 

CLUB < ARDITI» 
Corso V. Emanuele 
144. Castellammare di 
Stabia (Sconosciute al 
portalettere). 

Qual è il nome del 
ragazzo che abita a 
Napoli, in via Giam 
battista Vela 46? 

CONSIGLI PER LA PROSSIMA ESTATE 
IN BREVE 

padre per ricordare 
il suo eroico coman
dante Potente. Sono 
molto belli e mi spia
ce non avere spazio 
l>er poterli pubbli
care. 

NEDO CENTRI (Li
vorno). Abbiamo già 
parlato di molti ani
mali nella rubrica 
« Noi e loro ». Ne 
parleremo ancora, 
ma per ora non pos
siamo cominciare una 
nuova rubrica fissa 
su questo argomento. 

MIRIAM PANCIRO-
LI (S. Martino iti 
Rio). Le tue parole 
in memoria di Palmi
ro Togliatti, un gran
de amico di tutta la 
gioventù italiana, so
no veramente com
moventi. Chiunque co
me te. vuole conosce
re la sua vita di com
battente e di patriota, 
può leggere il volume 
* Togliatti, vita d'un 
italiano » (Durso Edi
tore. Roma, L. 1100), 

EDDA PIRAZZINI 
'Alfonsino). La tua 
cnn/oncina è molto 
divertente, ma non ti 
sembra di essere sta
ta un po' malignctta 
con la tua amica? 

BANCA 

DEL PIONIERE 
GIACOMO MAR

CHESE (Savona): 
L. 500. SIMONETTA 
LOLLI (Rimini): Li
re 1000. MIRIA ODI-
NI (Cadebosco So
pra): L. 1000. 

MARIA TERESA 
PIERI Ti ringrazio 
per i tre bei rac
conti sentii da tuo 

A tutti vn ringra
ziamento da porte del 
Pioniere ver mesta 
prova ài •- '••~^ 
per 3 loro 

e 

• ^ 1 m i • ! • < 

^.$4. 4-w-i-

I reggilibri 
Se non disponete di 

una vera e propria libre
ria, potete collocare 1 vo
stri libri su un casset
tone o «u un tavolo, sor
retti ai tati da due reg
gilibri. 

Per ogni reggi libro vi occorreranno un quadrato e un 
riangolo ricavati tu legno di un paio di centimetri di 

ipessore (vedi disegno hi alto). Unite la base del triangolo 
al quadrato per mezzo di vili (vedi figura in basso). Ter
minate Coperà dipingendo con della lacca opaca di un 
»el colore brillante. 

S FLORICULTURA 
s -

f S,S.S>f*SSS^S>SW\' m 

Semine di primavera 
Siamo in pnma\era. la 

stagione dei limi Con poca 
fatica e poca spesa, potrete 
adornare di fiori anche i 
vostri balconi o i vostri 
davanzali. Seminate subito: 
avrete (lori per tutta l'esta
te ed oltre. Le piantine che 
vi daranno più soddisfazio
ne per il rapido sviluppo, il 
colore e la bellezza dei loro 
fiori sono: la « Bella di not
te », la < Bocca di leone >. 
nei diversi colori, la < Calen
dula > con i fiori dalle varie 
sfumature di giallo e aran
cione, la € Cosmea >, il 
< Nasturzio », la < Petunia > 
dai fiori campanulati sempli
ci o doppi, di colore varia
to, la < Tagete » dalla ab
bondante fioritura, la < Vio
lacciocca > dai fiori proru
mati, la < Viola del pensie
ro » dai fiori brillanti di va
rio colore, la e Violetta mam
mola >, profumatissima, la 
« Zinnia >. Due o Ire quali-. 
tà di fiori sono più che suf
ficienti per decorare un bal
cone; acquistate le bustine 
di semi da un fioraio, ma
gari in società con i vostri 
umici perché con il conte
nuto di ogni bustina, si ot
tengono parecchie piantine, 
troppe per un solo balcone. 
Riempite i vasi con del ter
riccio leggero ed organico e 
ricordate che i vasi devono 
essere di dimensioni propor
zionate alla quantità di semi 
e alto sviluppo della pianta. 

Scelti i semi e preparati 
ì \asi. infilate i semi un 
paio di centimetri sotto la 
terra. Innaffiale e aspettate. 
Quando le piantine saranno 
spuntato, per non compro
metterne lo sviluppo e la 
fioritura nel caso siano trop
po ravvicinate, sfoltitele sen
za timore, lasciando le più 
robuste. 

Un'altra semina che pote
te fare è quella degli or
taggi. Esistono infatti anche 
bustine con semi di pomo
doro, prezzemolo, basilico, 
ecc. Potrebbe essere un sim
patico regalo per vostra ma
dre, seminare gli « odori > 
(prezzemolo e basilico) e 
poi offrirle il vaso con le 
piantine già sviluppate. 

Come si semina In un vaso: 
fate un buco nella terra, de
ponetevi un paio di semi, 
ricoprite II buco 

MODA 

* 

Un abito 
quasi estivo 

Estivo ma non troppo que
sto grazioso abitino che si
mula un due pezzi. L'attac
catura della gonna, tutta a 
piccole pieghe, è molto bas
sa e nascosta da una cintu
ra che richiama nella tinta 
il colletto e la bordatura. 
Eseguito in terital o tela in 
tinta unita sarà elegantissi
mo con le guarnizioni in co
lore contrastante, per esem
pio bianco e blu. 

GIOCHI E PASSATEMPI 
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*. *** Il pattinatore 

Da quale punto: A, B, C è partito queste 
abile pattinatore? 

ORIZZONTALI - 1) Si ottiene sommando la misura dei tati; 4) La.. 
casa del suino; li) Il nome della Pavone; 7) (iuidn l'aereo; 9) Portato; 10) 
Sabbia: 11) Che esiste; 12) Freddo intenso rigidità; H) St mette su pero 
per farlo diventate però. 14) Mobile a quotilo gambe: lf>) Un nobile titolato; 
Ili) K' adoperato |>er fine oggetti di ornamento; IH) l'usi tcrio collo al forno; 
19) Arto pennuto. 20) Chiuso, turalo, 21) Voler bene; 22) La marca di un 
nolo vermouth; 2.1) Slan/e. 24) Mirella senza l'articolo, 25) Residui di com
bustioni; 27) Lastra sottilissima di metallo, 2H» Cre-.ce nell'orto. 

VERTICALI — 1) Morto; 2) Nome proprio femminile. Il) Dei tropici; 
4) Uscio; 5) Risparmiare avaramente; B) Il liore dell'oblio; 19) Delitto, colpn; 
10) Norma da seguire: 11) Accaduto (In poco: 12) Ruscelletto: 13) Parte 
che si paga di un debito e va segnata in conto; 14) Biscotto napoletano; 
lfi) Elemento chimico che ha per smilrolo CO. 17) Arnese del caminetto: 
IH) Parte dell'uiectimi, 191 Senza zucchero; 20) Imixista delle finestre; 21) 
Fu scoperta ria Colombo; 22) Canti, poesie; 23) Accompagna il cacciatole; 
25) 11 pasto della sera; 2fi) E' sei elio se i'« senza nubi. 

: LA soumosi-: AL PROSSIMO SVMEHO 
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Come 
fareste?. 

Doivf* mantenere 
in caldo due tazzine 
di rn//è per un cer
to tempo Se aveste 
due proUini. potreste 
mettere un piattino 
tu or/ni tazztna. ma 
purlropf*) avete uri 
MJIO piallino. Come 
jnte? 

— OH 

•» I 
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m I 
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Gli interruttori 

M I M I M I I M I M I M I ! I M M H i l l M I M I I M I M M M I 

: Pif nei guai 

mrr 

E L 

Il signore ordina al cameriere di accendere 
la luce. Quale Interruttore dovrà girare per
chè la lampada si accenda? J 

SOLUZIONI 

Cruciverba pubblicato sul n. 15 
ORIZZONTALI - 1) Secolari; K) Iris; 9) Man; 10) 

Età; 11) Roma, 12) KO. 13) Marini; 14) Canni; 15) Co
lmo; 1(1) Panili. Ili) Ilota; 19) CK; 20) Ella, 21) Ani; 
22) Tal: 2.1) Tiam. 24) Asettico. 

VERTICALI: I) Siero; 2) Erto; 3) CIA; 4) OS; 5) 
Amorini; G) Ramino; 7) Inani; 11) RaritA; 13) Malata; 
14) Coi olle. 15) Callus; lf.) Pietà; 17) Gramo; 19) Cine; 
21) Ari, 23) TI'. 

(i) 

Wz 
Come vedete II nostro Plf ne ha combinata veramente 

una grossa. Osservando I due disegni, sapete trovare le 10 
variazioni che sono state apportate al socondo? 

Quattro volte 

Dal punto C 

Il pattinatore 

Come fareste? 

: 

# 

Basta mettere una tazzina sopra l'altra e ricoprire 
con il piattino ta tazzina supcnnrr. 

Gli interruttori 
Il n. 4. 

Quattro volte 
Ecco come vanno disposti i numeri : 

1 4 3 2 
3 2 1 4 
2 3 4 1 
4 1 2 3 

Pif nei guai 
1. La banda del pnnlalone della guardia è diversa; 

2. La sua borsa hn unu cerniera; 3. Ha un grado sulla 
manica; 4) Ha i capelli; 5. Manca un circolo di fumo 
sul fucile di Pif; 6. C'è la luna; 7. Manca un ramo 
all'albero; 8. L'attaccatura del cartello: 9. La scritta 
del cartello; 10. Un sasso di meno a sinistra. 

« 

Utilizzando 4 volte le cifre 1, l, t , 4, disponetele nello 
griglia In modo che al ottenga sempre lo stesso letale in 
senso verticale, orizzontale e diagonale. t 
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