
GIOCHI DI PASQUA 
CRUCIVERBA Inserita nello schema te 

parola ricavata in base al* 
le definizioni. A soluzione 
ultimata, nella riga oilz-
zontale a righe ingrossa-
la, potrete leggere una 
parola che la redazione 
dal Pioniera rivolge a tut
ti I lettori e al loro fami
liari In occasione delle fe
ste pasquali. 

ORIZZONTALI: 1. Luo
go ove si sorbisce II caf
fè; 4. Negazione; 5. Pie
tra dal mille riflessi; 7. 
Sulle guance dalle damine 
del 700; t. Affermarono; 
9. Africa Orientale; 10. Un 
famoso complesso di cori. 

VERTICALI: 1. Bologna; 
1 L'antica Puglia; 3. Ab
breviamone dì ragioniere; 
4. Divinila marina, padre 
delle Neroidi; 6. Il tatti
lità della Terra; 8. Sigla 
di Sassari. 

^4-^4-^^^f>f^f^^^^V^^4-^^^^4-4-^^^V-V^4-

A 

5 

• 

S 

SO 

2 Ì 

• 

• 

b 

1 
/ 

9 

•1 

4 

• 

" ! — i 
i i 

• 

! • • 

Labirinto 
Quale delle strado prenderà 

questo bambino marziano por 
raggiungerò II bellissimo uovo di 
posquo ? 
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CRITTOGRAFIA: B 

Uva 0 Nave A Pipa 
AS Quaderno U Albero 
(Buona Pasqua). 

CRUCIVERBA: 
Vedi schema. 
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Crittografia 
Con le lettere inserite e 

prendendo le iniziali di 
ciascuna parola rappre
sentata da un disegno, po
trete ricostruire una fra
se augurale. 

L'uovo «capellone» 
Volete preparare delie 

uova pasquali veramente 
originali e attualissime ? 
Che cosa di meglio allora 
dell' uovo N capellone » ? 
Prendete dei fili di lana, 
fermateli all'estremità, al
largateli verso la base in 
modo da formare una spe
cie di parrucca. Ricoprite 
con della stoffa un pezzet
to di cartoncino che chiu
derete poi a cilindro e che 
farà da base all'uovo. Sul
l'uovo disegnate i tratti di 
un viso. Appoggiate l'uo
vo sul supporto, la par
rucca sul!' uovo ed ecco 
pronto l'uovo e capellone » 
o « beatnik » che dir si 
voglia. 
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UN contadi!*) conducova al mi-nato un branco di 
oche. Il mercato era distante e I uomo, temendo 

di giungere tiirrii. si diede a colpire le bestiole 
per indurle a camminare svelto Ix- ot he, per prò 
testa, invece di camm n.ire raggruppate, si sparpa 
gliarono per la campagna, schiarila// indo. 

— 11 nostro padrone e \ de e crudele, — 
gnò l'oca più autorevole. 

— E' vero, — .strepitarono le compagne, 
mandarono giusti/za a un viandante: - Vedi come 
ci tratta questo |>crfido uomo? Noi che distendiamo 
dalle nobili e benemerite odio del Compuloglio me
riteremmo più gentilezza. 

— Avete compiuto qualche grande Hesta? -- (lo-
mandò U viandante. 

— Non Io sai, dunque? I-e nostre ave resero un 
grande servigio all'antica Itoma. dando l'allarme 
quando i nemici a rd i rono il Campidoglio. 

— Questo lo fecero lo vostro avo. Ditemi, cosa 
avete fatto voi? 

— Noi? Nulla. 
— Allora, non meritate nulla. Rassegnatovi a finire 

In pentola. 
Solo le nostre nobili a/iotr. e non quelle dei parenti 

e degli amici, ci rendono degni di st.-na e di lodi. 
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// lupetto furbo 
TTL I,ii|iott() era ormai già abbastanza ere-

srinto e la madre decise che era tempo 
di istruirlo. Lo condusse nei pressi di un 
'mie, dove, dietro una staccionata, era siste-
,n.ito uno spauracchio. 

Ter mettere alla prova le capacita del suo 
Lupetto, la Lupa chiese: 

••- Vedi quell'uomo laggiù, dietro la stac-
i innata'.' 

— Da quale lato dello spauracchio si trova 
l'uomo che vedi? — risposo il Lupetto, e di-
:noUro cosi di essere più furbo della madre. 

Fiaba Kasakstana di 
MUKIIAMETGIAN ETEKBAEV 
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La volpe e il cane 

UNA Volpi) maggissima incontrò un giorno un 
giovane Cane che aveva una bella pancetta 

— Te la passi bene? — gh chiedo. — Mangi ogni 
giorno a quel che vedo. 

— Grazie al cielo, non mi posso lamentare, — 
rispose il Canotto. — Il mio padrone mi tratta bene, 
non mi fa mai mancare il cibo. — Per dimostrar
glielo invitò la Volfv a recarsi a casa sua. 

La Volpo accolse di buon grado l'invito, anche 
per esanimare se por ca.so non potesse anche lei 
alloggiare col Cagnotto e godersi spensieratamente 
la vita, mangiando e bevendo col suo nuovo amico. 

Giunta alla cuccia del Cagnotto, vide con gioia 
che il cibo era abbondante: pappa e ossi di ottima 
qualità, come non ne aveva mai visti. Vicino alla 
cuccetta, perù, c'era una catena lunga e grossa. 

— E questa a che serve? — chiese. 
— Oh, niente, — rispose il Cagnetta: — il pa-

rjWv£:ÀÌ 

drone di giorno mi tiene legato. Ma la sera, sai? 
sono sempre libero. 

— Ho capito, — disse la Volpe, — preferisco la 
libertà anche se qualche giorno devo digiunare, — 
e scappò via di gran corsa. 

ALVAI PARTIGIANI 
racconto di Tone Seliskar 

T UTTI SANNO che il mulo è 
un animale modesto, pa
ziente, fedele e die il suo 

unico difetto è la testardaggine. 
Ma pochi sanno che durante la 
Guerra di Libera/ione, i muli 
sono stati molto utili ai particia-
ni jugoslavi, e che anche la loro 
testardaggine, a tempo e a luo
go giusti, ha reso bue ni servigi. 
Ve ne racconto un esempio. 

H nostro reparto partigiano, 
in un attacco ai na/isti, tra 
l'altro bottino aveva catturato 
anche un mulo. Era una bestia 
bellissima, dal pelo vellutato e 
dalle gambe cosi snelle, che ì 
partigiani le dettero il nome di 
Capriolo. Correva cime il votilo, 
era docile, paziente: Capriolo di
ventò nostro e il comandante lo 
affidò al mulattiere Bobek. 

Bobek era un giovanotto gran
de e grosso, che mangiava di 
tutto: se gli aveste dato un pezzo 
di legno, probabilmente avrebbe 
digerito anche quello Pero, come 
sapete, gli uomini grassi, pro
prio per il loro peso, non s.onu 
molto agili e sposso, invece di 
lavorare, preferiscono riposarsi. 

Capriolo portava sulle spalle 
una pesante mitragliatrice, una 
arma micidiale che usavamo 
contro i nazisti. I i.a/isti, che 
avevano invaso il nostro paese, 
incendiavano villaggi e imprigio 
navano i nostri genitori, i nostri 
fratelli e le nostre sorelle: poi 
li uccidevano o li deportavano 
in Germania, dove !i facevano 
morire di fame. Uccidevano e 
imprigionavano la nostra gente 
solo perchè noi amavamo il no
stro paese. Ecco porcile ci occor
revano le mitragliatrici. 

Le nostre condizioni erano dif
ficili. I nazisti erano numerosi 
come le foglie e noi partigiani 
eravamo pochi. Però nusciv amo 
a batterli perchè nel cuore ave
vamo un grande amore per la 
libertà che ci dava multo co
raggio. 

Spesso nelle battaglie i muli 
hanno aiutato molto ì partigiani. 
portavano le armi, i rifornimenti 
e i feriti. Ma Bobek era un cat
tivo mulattiere e Capriolo se ne 
accorse subito. Non Io striglia
va mai, non gli faceva mai una 
carezza. Anzi, durante io marce. 
appendeva alia sella i! suo zai
no, anche se il mulo appena 
appena riusciva a portare il suo 
carico. Quando poi si doveva 
arrampicare per i ripidi sentieri 
dei monti, si appendeva alla 
coda di Capriolo e il mulo lo do
veva tirar su. Inoltre al mulat
tiere piaceva arrampicarsi sul 
suo dorso e farsi portare bea
tamente, fischiettando allegre 
canzoni. 

Un giorno Capriolo ponsò di 
farla finita: quando Bobek gli 
si attaccò alla coda, «li diede 
un tal calcio che il mulattiere 
ruzzolò a terra, contando triste
mente i denti che lo zoccolo del 
mulo gli aveva lasciato in boc 
ca. Fino a che non gli risana 
rono la bocca, aiutò il cuoco; 
poi tornò a fare il mulattiere. 

Ma Bobek non aveva dimenti
cato quel calcio e. tagliato un 
grosso ramo, cominciò a basto
nare spietatamente la povera 
bestia, tanto che Capriolo fu 
pieno di lividi. Povero Capriolo, 
come soffriva adesso! Il suo pelo 

Bollino da .incollare*-
tul tagliando accluso 
alla tessera dì^Àmico 
del Pioniere.» laUrad-». 
colta dei bollini, dà 
la possibilità" di rice
vere bellissimi premi-

non aveva più ia lucentezza di 
prima e i suoi occhi erano tor
bidi e tristi. Bobek era rimasto 
senza denti, questo è vero: pelò, 
ogni volta che il dolore lo al fer
rava alle mascelle, giù a basto
nare il mulo. 

Una volta la compagnia do
vette ritirarsi in gran (retta. I 
nazisti attaccavano da tutto le 
parli e i nazisti sono coraggiosi 
solo quando si ritrovano dieci 
volte più numerosi dei purtigia 
ni. I colpi piovevano d,\ tutte le 
parti e la nostra compagnia an 
dava su e giù per i boschi, poi 
ancora su e giù. di notte e di 
giorno. I rifornimenti erano fi 
niti e gli uomini stanchi perchè 
si trovavano in marcia da più 
di una settimana. 

— Questa volta siamo fritti! 
— disse qualcuno della compa 
griia. — Sono troppi. Siamo cir
condati! 

— Fifone — gli rispose un 
altro. — Ce la Iaremo anche 
stavolta! Non vedi che abbiamo 
la mitragliatrice? 

Tutti guardavano la grossa 
arma legata sul dorso del mulo, 
e compativano Capriolo, .stanco 
non meno di loro. Gli erano 
molto riconoscenti perchè porta 
va quella loro arma assai pc 
sante e, quando Bobek lo pic
chiava, lo rimproveravano. 

Decisero di rompere l'accer 
chiamento in fondo alla valle 
Mandarono in esplorazione due 
uomini e, per ogni evenienza, si 
propararono alla battaglia. Bo
bek rimase dietro, col mulo, e 
i mitraglieri, por procauzione, 
allentarono le cinghie con cui la 
mitragliatrice era legata al basto. 

In quel momento si sentirono 
delle grida. Gli esploratori ora 
no caduti in un'imboscata: uno 
fu ucciso e l'altro, ferito, si tra
scinava verso la compagnia A 
rendere più critica la situazio
ne, proprio allora il mulo, forse 
per le troppe bastonate, era di
venuto furibondo. Cominciò a 
tirar calci, e più Bobek lo spin
geva per portarlo avanti alla 
compagnia, più s'impuntava Bo
bek, a causa delle fucilate, era 

ancora più furioso. Le bastonate 
piovevano sul dorso del mulo, 
ma al poveretto bastavano quel
lo già prese. 

Proprio in quel momento il 
comandante ordinò: 

— Preparate la mitragliatrice 
per l'azione! 

Aspettando l'arma, i partigia
ni si gettarono a terra perchè 
le pallottole fischiavano basso 
sullo loro toste. Ma invece della 
mitragliatrice e dei mitraglieri, 
venne avanti il mulo. Slanciatosi 
proprio in direzione de! nemico, 
scaravento a terra Bobek, sferrò 
una sene di calci perchè alcuni 
partigiani volevano fermarlo, e 
a tutta forza si precipitò giù per 
il sentiero sassoso. I partigiani, 
comprendendo che senza mitra
gliatrice erano perduti, si slan
ciarono dietro al mulo per fer
marlo e salvare la preziosa 
arma. 

li mulo andava dritto verso ii 
nemico, inseguito dai partigiani 
urlanti, e siccome le urla e lo 
scalpitio facevano un frastuono 
enorme, i nazisti pensarono che 
un'intera brigata di partigiani li 
attaccasse. Fuggirono, e i no
stri, attraverso questa broccia 
nell'accerchiamento nemico, pas 
sa rono dall'altra parte del monte 
e si salvarono. 

Bobek. troppo pesante per una 
corsa cosi rapida, li ritrovò solo 
il giorno successivo. La compa
gnia si riposava al fresco; il 
mulo pascolava in una verde ra
dura e i partigiani lo carezza
vano perchè era riuscito a porli 
in salvo in quel modo così strano. 

Appena Bobek vide il mulo, 
alzò il bastone per picchiarlo. 
Ma i compagni gli saltarono ad
dosso e con quello stesso basto
ne gliene dettero di santa ra
gione. Il mulo, un po' distante, 
guardava Bobek che piangeva P 
SI lamentava. Peccato che i muli 
non possano ridere! E' certo che 
Capriolo avrebbe riso di cuore. 
vedendo il suo guardiano che 
riceveva pan per focaccia. 

Bobek capì tutto solo quando 
i compagni gli spiegarono come 
Capriolo li aveva salvati. Da 
quel giorno ebbe gran cura del 
mulo e divennero grandi amici. 
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RAVENNA 

L'Associazione Pio
nieri Ravennati ha 
organizzato una gita 
di pionieri alle Bal
ze di Vergherete 
Per i mesi estivi, 
sono in programma 
altre dieci gite alle 
quali parteciperan
no oltre 600 ragazzi 
e ragazze.. 

Nei giorni scorsi si sono svolte In tutta Italia grandi manifesta
zioni per la pace e la libertà nel Vietnam. Molti nostri lettori 
ci hanno scritto d'aver partecipato con entusiasmo a questa 
manifestazioni. Alcuni Circoli del Pioniere hanno portato cartelloni 

con scritte e disegni di Atomino 


