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Dopo gli Skrull, i quattro eroi nazionali di nuovo nello spazio

I FANTASTICI QUATTRO SALVANO IL PIANETA X
Su cinque miliardi di abitanti perisce unicamente il leader alieno Kurrgo

EDITORIALE
Un avvenimento speculare:
nel momento in cui i Sovietici
dimostrano di aver compreso
l’importanza del potenziale
super-umano tentando di rapire Ant-Man, la Casa Bianca
riconosce ufficialmente l’importanza strategica dei Fantastici Quattro per il nostro
paese. Ci siamo: a distanza
di mesi l’opinione pubblica di
entrambe le nazioni si rende conto delle trasformazioni che stanno avvenendo in
seno alla società. Sul fronte
di casa la comparsa dell’individuo chiamato “Loki”, come
il dio dell’inganno delle leggende nordiche, ha scatenato una ridda di ipotesi. Si
tratta di una messa in scena
in grande stile, come affermano gli scettici, o gli “dei”
sono davvero tornati a interferire con le vite degli esseri
umani? Nell’Era delle Meraviglie noi propendiamo decisamente per la seconda ipotesi.

di J. P. Lee
Washington. Il ricevimento in
onore dei F4 in Campidoglio, in
cui il gruppo avrebbe dovuto ricevere un’onorificenza per le

sue imprese, è stato funestato
dalla presenza di una nave spaziale aliena. Il robot che ne era
alla guida ha diffuso nell’atmosfera una sostanza in grado di
agire sul sistema nervoso di lar-

ga parte della popolazione, provocando inspiegabili reazioni
aggressive. I F4 sono stati quindi assediati da una folla inferocita che gridava al linciaggio.
Spinti alla fuga, sono stati costretti ad accettare l’offerta
d’aiuto di Kurrgo, signore del
Pianeta X e ideatore della spedizione, il cui proposito era quello
di servirsi del genio scientifico
del Dr. Richards per scongiurare
un’immane catastrofe. Il Pianeta X era infatti in rotta di collisione con un grosso asteroide, e
a quanto pare non si disponeva
di sufficienti mezzi per porre in
salvo tutta la popolazione. Una
volta sul Pianeta X, il Dr. Richards ha trovato una soluzione
utilizzando una sostanza in grado di ridurre le dimensioni corporee, per “stipare” l’intera popolazione all’interno di una sola
nave in partenza verso un nuovo mondo. Mentre Kurrgo non è
riuscito a raggiungere la nave
ed è rimasto sul pianeta morente, i F4 sono fortunatamente
scampati al disastro dirigendosi
verso la Terra a bordo di un velivolo alieno.

CATTURATA LA SPIA RUSSA COMRADE X
di J. Barton
New York. Quella che all’apparenza sembrava essere una
normale nave da carico straniera
giunta nel porto di New York era
in realtà un bastimento militare
partito dall’Unione Sovietica per
carpire i segreti dei “poteri” di
Ant-Man, l’uomo in grado di alterare le dimensioni del proprio
corpo. Leader del commando
una donna, la nota spia russa
“Comrade X”, che fino al momento della cattura era riuscita
a spacciarsi per un uomo grazie
a una speciale maschera facciale
di gomma dotata di un congegno
in grado di camuffare la voce di
chi la indossa, rendendola ma-

scolina. Con una finta richiesta
d’aiuto la spia doveva attrarre
Ant-Man sulla nave, per poi sequestrarlo e portarlo in Russia.
Secondo la nostra intelligence i
Sovietici intendevano utilizzare
il segreto delle sue capacità per
scopi bellici, ma il piano è andato
a monte grazie ad Ant-Man che,
oltre ad aver avvisato via radio
la Guardia Costiera, è riuscito a
sopraffare gli aggressori, coadiuvato da una schiera di formiche
guidate dal suo elmetto cibernetico. Una volta a bordo del cargo
le forze dell’ordine hanno trovato
tre agenti rinchiusi in una cabina,
l’operatore radio steso a terra,
privo di coscienza, e “Comrade
X” disarmata. Dopo aver salvato

i laboratori governativi, il “minuscolo” avventuriero conferma
di avere un coraggio davvero
“grande”.
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BARUFFA TRA DEI ASGARDIANI A NEW YORK

di D. Zaucher
New York. Nei giorni scorsi la
città è stata teatro di un lungo
e spettacolare scontro fra super-umani. Thor e un individuo

noto come “Loki” si sono dati
battaglia per le strade cittadine dando vita a un’esibizione
di potenza che ha messo in pericolo l’incolumità di numerosi
passanti. La zuffa ha avuto luo-

ARRESTATO IL TERRORISTA
DEL LUNA PARK

di D. Zaucher
Glenville. Due strani incidenti
occorsi a pochi giorni dall’apertura di un parco divertimenti
hanno attirato l’attenzione dei
media locali. Dopo aver fatto
recapitare presso gli uffici della
Gazzetta di Glenville due lettere minatorie in cui si chiedeva
l’abbattimento di un gigantesco
otto volante e di una ruota panoramica, un individuo definitosi il
“Distruttore” ha fatto pubblicare
un annuncio sul Daily Chronicle in cui chiedeva di poter incontrare Johnny Storm, alias la
Torcia Umana, responsabile del
salvataggio di alcune persone
durante gli incidenti. Dopo un
fallito tentativo di cattura presso una capanna abbandonata

go dopo che tre passanti sono
stati letteralmente trasformati nei loro rispettivi “negativi”.
Thor, che in quel momento stava intrattenendo i bambini di un
ospedale con uno spettacolo di
beneficienza, è stato richiamato
dal clamore della folla ed è intervenuto sulla scena del fenomeno. Dopo aver riportato alla
normalità i tre passanti grazie a
misteriose emissioni di energia
del suo martello, si è trovato
faccia a faccia con il responsabile, l’individuo noto come “Loki”.
Costui ha tentato di ipnotizzarlo
per costringerlo ad abbandonare l’arma, ma il trucco non è durato a lungo: uscito dallo stato
di trance Thor ha inseguito Loki
all’interno di un luogo chiuso,
un teatro, dove lo sfidante si
era rifugiato per impedire che il
“dio del tuono” potesse far roteare il suo martello. Quindi i
due sono entrati all’interno del-

la metropolitana, dove Thor ha
salvato due persone dal sopraggiungere del treno sollevando
le rotaie a mani nude. L’epilogo
si è avuto nei pressi di Liberty
Island, dove Thor è riuscito a
fermare Loki imprigionandolo in
un grosso contenitore d’acciaio.
Quindi i due si sono allontanati
insieme. Sulla sorte del “provocatore” non si ha alcuna notizia.

NOTIZIE IN BREVE
MITOLOGIA
Secondo la leggenda, il martello di Thor non può essere
sollevato da altri esseri viventi, e - se lanciato - torna
rapidamente nelle mani suo
possessore. La sua lega magica, l’Uru, è inoltre in grado
di generare diversi fenomeni
come l’attrazione di particelle
di anti-materia.

fuori città, la Torcia è venuta a
capo del mistero ed è riuscita
a far arrestare Charles Stanton, editore del giornale locale.
L’attività giornalistica di Stanton
era una copertura che mascherava la sua vera identità di spia
al servizio dell’Unione Sovietica.
La Torcia si era insospettita perché l’anonimo attentatore chiedeva l’abbattimento delle strutture più alte del luna park: dalla
sommità della ruota panoramica
infatti i russi temevano che i frequentatori del parco avrebbero
potuto scorgere le emersioni del
sommergibile sovietico nascosto in una caletta del litorale di
Glenville.

BIOLOGIA
Il Dr. Richards è all’opera per
sperimentare i limiti fisiologici della Torcia Umana. Nel
corso della misssione sul Pianeta X infatti la Torcia Umana
ha mostrato una straordinaria estensione del potere di
emissione calorica portando
il suo corpo a una modalità
energetica definita “Super
Nova”.
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