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Catturato e arrestato il feroce Generale Fang

HULK DISPERDE L’ARMATA CINESE IN TIBET
A rischio i delicati equilibri della politica internazionale

EDITORIALE
È tempo di ritorni. Il duello tra
il Dr. Destino e Mister Fantastic sembra non avere fine.
Dopo una missione nel tempo (M’C#5) e un viaggio nello
spazio (M’C#7), anche stavolta Von Doom sposta in avanti i
limiti della scienza conosciuta
introducendo la tecnica dello
scambio dei corpi e costringendo i F4 a stare al passo con
la sua straordinaria capacità
inventiva. Anche Thor deve
confrontarsi con un vecchio
avversario: il folle e imprevedibile Loki (M’C#8). Grande
scalpore ha suscitato invece
l’intervento di Hulk in Asia.
Abbandonati i suoi primi atti
sconsiderati, oggi il gigante
verde pare aver acquisito motivazioni e scopi che denotano la presenza di un intelletto
pensante. Enorme gratitudine
da parte del popolo tibetano
per la scongiurata invasione,
anche se noi dubitiamo che
la forza bruta possa essere la
soluzione finale, chiunque sia
il tiranno di turno.

di M. Hand
Formosa. Una pattuglia di Marines americani in perlustrazione
nella giungla sull’isola di Formosa ha catturato il famigerato Generale Fang. La sua cattura è
avvenuta in maniera rocambole-

sca ed è certo opera dei servizi
segreti. Qualche giorno fa una
disperata richiesta d’aiuto inviata da Llhasa, nel Tibet, avvertiva
le autorità internazionali di
un’imminente invasione del paese da parte delle orde del sanguinario generale. Di fatto, i ra-

dar del nostro esercito hanno
segnalato importanti spostamenti di truppe presso i confini
della pacifica nazione, ma, inspiegabilmente, l’invasione non
c’è stata. Sottoposto a pressanti
interrogatori, il generale ha dichiarato che il responsabile della
disfatta cinese è la creatura
chiamata Hulk. Tale versione,
per quanto improbabile, potrebbe trovare conferma in due episodi. Il primo registra l’avvistamento di Hulk su un volo di linea
diretto in Cina. I testimoni dichiarano che la creatura si è gettata dall’aereo mentre il velivolo
era in prossimità dell’isola. In
secondo luogo un rapporto stilato dai nostri reparti di stanza a
Formosa parla della resistenza
alla cattura da parte di un “uomo
di grosse dimensioni e dalla pelle verde”. Il Generale Fang ha
dichiarato che non è stato possibile fermare in alcun modo “il titano”, nonostante contro di lui
siano state scatenate le armi più
potenti. Preoccupazione a Washington per le ripercussioni del
caso in ambito internazionale.

ESPLODE LA FOLLIA DI LOKI
di L. Nabisco
New York. Giorni fa il paese
ha attraversato un’altra crisi da
quando sono apparsi i cosìddetti
super-umani. Loki, un individuo
dotato di enormi poteri, ha impazzato in vari luoghi del continente creando sconcerto e disordini. Come si ricorderà tempo fa era stato causa di grossi
problemi per la nostra città finché Thor non aveva provveduto
a porvi rimedio, evidentemente
in via provvisoria. Anche stavolta il tutto ha avuto inizio a New
York: poche ore dopo l’ultimo
all’avvistamento di Thor in volo
verso una località sconosciuta,
Loki ha trasformato il corpo di
alcuni passanti in uno stato di

vuoto apparente e ha modificato la struttura molecolare di palazzi e automobili. Fonti militari
riferiscono che avrebbe umiliato
un intero plotone dell’esercito
degli Stati Uniti facendo perdere
alle truppe il controllo degli armamenti, e voci non confermate riferiscono che avrebbe fatto
fallire un esperimento atomico
in Unione Sovietica. L’assenza di
uno dei difensori più forti della
città ha brillato proprio nel momento del maggior bisogno, ma
al momento opportuno Thor si
è riscattato infliggendo al “Dio”
capriccioso un’altra sconfitta.
Dopo un breve ma intenso scontro ha infatti imprigionato Loki
in una rete per poi condurlo, ancora una volta, verso un’igno-

ta destinazione. Le azioni del
super-umano non hanno causato decessi o ferimenti ma solo
grande spavento, confusione e
danni per migliaia di dollari.
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FURTO D’IDENTITÀ PER IL DOTTOR DESTINO

di J. P. Lee
New York. Terrore negli studi della Marvel Comics, la casa
editrice che produce i fumetti
ispirati ai super-umani. Lo scrittore Stan Lee e l’illustratore
Jack Kirby sono rimasti a bocca
spalancata quando hanno visto
il Dottor Destino, che tutti cre-

devano morto, varcare la soglia
del loro ufficio. Approfittando
del rapporto di collaborazione
che esiste tra i F4 e la Marvel,
che detiene i diritti di sfruttamento delle loro avventure, Von
Doom ha costretto i due autori
a convocare il Dr. Richards per
discutere una nuova trama.
Preso alla sprovvista Mr. Fanta-

LA TORCIA UMANA
RECUPERA IL MISSILE DELTA

di D. Zaucher
Glenville. A dispetto del suo
improbabile aspetto, un nuovo
criminale è riuscito a mettere
in difficoltà forze dell’ordine ed
esercito con l’utilizzo di una sostanza colloidale ad altissima capacità adesiva. Dopo aver messo a segno un colpo in banca,
“Pete dal Vaso di Colla” (così è
stato chiamato) ha alzato il tiro
riuscendo a sottrarre dalla vicina base militare il nuovissimo
Missile Delta, si pensa su commissione dei servizi sovietici. A
tale scopo ha utilizzato un dispositivo in grado di proiettare a
grandi distanze la potente colla
a presa rapida. Fulmineo l’intervento della Torcia Umana che ha

intercettato il camion ultra-equipaggiato su cui si stava allontanando l’uomo. Durante lo scontro “Pete” ha bloccato la Torcia
sulla superficie di un missile che
è decollato all’istante, spedendo lontano il giovane eroe. Grazie al controllo della fiamma la
Torcia è sfuggita all’esplosione
della testata ed è tornata sulle
tracce del malfattore. Il camion
è andato distrutto, ma un getto
di colla ha consentito a “Pete”
di intercettare un aereo in volo
che lo ha trascinato via. Subito
dopo è riuscito a far perdere le
proprie tracce con un tuffo nel
tratto di costa dov’era ormeggiato un motoscafo predisposto
alla fuga.

stic è stato ridotto all’impotenza
e trasferito nella base segreta di
Destino. Praticando una misteriosa tecnica mentale, il pericoloso criminale ha attuato uno
scambio di corpi, assumendo
l’identità del suo acerrimo rivale
e riuscendo a beffare il resto del
gruppo. Quindi, nei panni di Mr.
Fantastic, Von Doom ha screditato il suo nemico e lo ha posto
in condizioni di non nuocere,
nonostante i disperati appelli
di Richards ai suoi compagni.
Il piano di Destino era quello
di utilizzare il suo Raggio Riducente per far scomparire l’intero
quartetto, ma fortunatamente
non ne ha avuto il tempo. Insospettito dallo strano comportamento del loro leader, la
Torcia Umana ha escogitato un
ingegnoso trucco per rivelare
l’impostore: facendo comparire
nella stanza il riflesso di un candelotto di dinamite ha osservato

la reazione dei due: solo il vero
Mr. Fantastic ha avuto l’impulso di mettere al riparo gli altri,
mentre l’altro ha egoisticamente tentato la fuga. Allentato il
controllo mentale, le identità
sono ritornate ai corpi originali.
Nello scontro che è seguito il Dr.
Destino è rimasto casualmente esposto al Raggio Riducente
che ne ha mutato le dimensioni
sino a farlo scomparire.

ANT-MAN FERMA
LO SCARABEO ROSSO

di J. Barton
New York. Nei giorni scorsi le
strade della Grande Mela sono
state infestate da una quantità
innaturale di insetti che hanno
arrecato un ingente numero di
danni. Insospettiti dalla sua assenza, le autorità hanno supposto che Ant-man fosse in qualche
modo coinvolto, finché il vigilante non ha chiarito la sua posizione. “L’artefice del’invasione è
stato lo Scarabeo Rosso,” ha rivelato alla nostra redazione, “un
normale insetto divenuto senziente a causa di un accidentale
bombardamento di radiazioni.
Oltre all’intelletto la creatura
aveva sviluppato un desiderio
di predominio e rivalsa nei con-
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fronti dell’uomo. Gli attacchi degli altri insetti, su cui aveva un
controllo mentale, erano infatti
diretti a indebolire le difese della
città.” A proposito della sua assenza, Ant-Man ha proseguito:
“Lo Scarabeo Rosso è riuscito
a intrappolarmi, e utilizzando il
siero di ricrescita che mi aveva
sottratto ha assunto dimensioni
umane. Fortunatamente le mie
fedeli formiche mi hanno tratto
in salvo: grazie al loro aiuto ho
potuto organizzare il contrattacco e fermare l’invasione.” Circa
lo Scarabeo Rosso il vigilante ci
assicura di averlo sottoposto a
un trattamento reversivo che,
annullando gli effetti delle radiazioni, lo ha riportato allo stato
naturale.
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UN TIRANNO NEL SOTTOSUOLO

di M. Hand
New Mexico. La figlia del Generale Thaddeus Ross, la signorina Elizabeth Ross, scomparsa
da diversi giorni, si trova ora ricoverata nell’ospedale di Desert
Base. Lo stato confusionale nel
quale si trova le impedisce di

ricordare dove sia stata finora
e cosa le sia accaduto esattamente. L’ultima cosa che ricorda è di essersi recata in visita
alle grotte situate in prossimità
della base in compagnia di un
archeologo che da accertamenti non risulta essere docente
presso alcuna università nazio-

NOTIZIE IN BREVE

nale. La descrizione dell’archeologo fatta dalla donna combacia
con l’autore nella trasmissione video intercettata qualche
giorno fa dalle apparecchiature
militari, in cui un individuo in
costume da antico romano definitosi “Tyrannus il Supremo”,
imperatore di un fantomatico
mondo sotterraneo, minacciava un’imminente invasione del
mondo di superficie grazie a
numerose “legioni” di creature
sub-umane. Lo scienziato Bruce
Banner e il suo assistente Rick
Jones, scomparsi anche loro
mentre erano sulle tracce della signorina Ross, dichiarano di
aver visto personalmente armi
e guerrieri in procinto di essere
inviati alla conquista del pianeta. Le dichiarazioni dei due relative a un coinvolgimento di Hulk
nella distruzione delle armate di
Tyrannus e della sua totale disfatta vengono energicamente

smentite dal Generale Ross che
accusa Hulk di complicità con
Tyrannus nel rapimento a scopo
estorsivo e ricattatorio. Solo la
signorina Ross potrà sciogliere il dubbio, ma tuttora è sotto stretta sorveglianza medica.
Ancora una volta un alone di
segretezza cala su una vicenda
che vede protagonista la creatura chiamata Hulk.
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DALLO SPAZIO
Localizzata in una lontana galassia una razza
aliena finora sconosciuta:
gli Ovoidi. Queste creature altamente civilizzate
hanno scoperto il segreto
dell’immortalità praticando lo “scambio dei corpi”,
sono cioè in grado di trasferire la propria mente
in un clone del proprio
corpo.

TECNOLOGIA
Il Dottor Destino ha sviluppato un apparecchio
portatile in grado di teletrasportare individui e
oggetti a grande distanza
tramite un controllo mentale. Ancora sconosciuti i
presupposti fisici di questa straordinaria invenzione.
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