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UN MODERNO AVIOGETTO DI LINEA 
IN VOLO DA LONDRA A NEW YORK... 

L’EQUIPAGGIO CONTROLLA COSTANTEMENTE 
CHE TUTTO SIA A POSTO. 

 

Rapporto di navi-
gazione? 



Siamo in ritardo di 
quattro minuti sul-
l’orario previsto... 

Bene, comunicate che se 
non perderemo velocità 
saremo a New York in 
orario! 



Qui Global 33, sare-
mo a New York alle 
18:30! 

UNA DELLE HOSTESS 
ENTRA IN CABINA. 

 

Jane, come stanno i 
passeggeri? 



I passeggeri stanno bene… le 
hostess si augurano di arriva-
re in orario perché hanno de-
gli appuntamenti... 

Un momento… la 
velocità sta aumen-
tando! 

MA IL COMANDANTE 
NOTA QUALCOSA DI 
STRANO. 



Qui è tutto a posto… 
sarà un vento di coda! 

Ma… la velocità 
terrestre indica 
1.500! Impossibile! 



Chiamate la nave 
meteorologica e dite 
di verificare... 

Siamo a 3.400! E 
continua a salire! 



Speriamo che le ali 
reggano... 

Non capisco. Non rie-
sco a contattare la na-
ve meteorologica... 



Un aviogetto in volo da Londra 
a New York. Un moderno aereo 
dotato di tutta la tecnologia più 
avanzata, con un equipaggio 
esperto ed efficiente… ma non 
sanno spiegarsi questo incredi-
bile aumento di velocità... 

Questo aereo è in volo 
verso i confini della real-
tà! State per assistere al-
l’odissea del volo 33... 



 

Stasera devo andare 
all’opera… arriveremo 
in tempo, vero Jane? 

Paola, abbiamo 
problemi più seri… i 
piloti sono in diffi-
coltà! 



 

Ora servi il caffè, e 
mi raccomando: sen-
za tremare... 

FORTUNATAMENTE I PASSEGGERI 
NON SI ACCORGONO DI NULLA. ...pensi che mia zia aveva il 

fegato così malandato che 
quando morì ci furono sei 
musei che chiesero di poterlo 
conservare... 



Un momento… non sem-
bra anche a lei che l’aereo 
stia accelerando…? 

Nessun aeroporto risponde… 
né Boston né New York! Ma 
la radio non è guasta! 

INTANTO I PILOTI CERCANO DI 
RISOLVERE L’ENIGMA... 



MA L’AEREO VIENE IMPROVVISAMENTE 
SQUASSATO DA CIMA A FONDO! 

Ma… che succede? 

Dobbiamo avere 
urtato qualcosa! 

I motori 3 e 4 sono 
ancora a posto. 

Anche l’1 e il 2! 
Qualcuno controlli 
la coda! 



Più che una collisio-
ne, sembrava un’on-
da d’urto... 

Ma non possiamo aver 
superato la barriera del 
suono… è impossibile! 



La velocità terrestre era a 
4.800… potrebbe essere 
una barriera che non co-
nosciamo! Cosa dicono i 
rilevamenti? 

Quella scossa ha messo 
gli strumenti fuori uso... 



Siamo senza stru-
menti né punti di ri-
ferimento… L’unico 
modo per orientarci 
è scendere di quota! 

Ma… così rischia-
mo una collisione 
con altri aerei! 

 

Lo so. Ma non ab-
biamo alternative. 



Sarà meglio tran-
quillizzare i pas-
seggeri... 

 

Signori, è il comandante che vi parla. Vo-
glio informarvi che è tutto sotto controllo. 
Abbiamo incontrato una piccola perturba-
zione che ha danneggiato la radio. Atter-
reremo a New York tra 40 minuti. 



Bene. Ora scendiamo e 
speriamo di trovare qual-
che punto di riferimento. 
Questo mostro sta divo-
rando tutto il carburante... 

VIENE SUONATO L’ALLARME PER 
PREPARARSI ALLA DISCESA. 



Mi sembra di vedere 
l’isola di Manhattan 
laggiù... 

 

...però non vedo i 
grattacieli. Come è 
possibile? 



Un momento… Guar-
date da questa parte, 
presto! 

Ma… è impossibile! 



IN MEZZO ALLA FORESTA, L’INCONFONDIBILE 
SAGOMA DI UN BRONTOSAURO INTENTO A 
BRUCARE LA VEGETAZIONE... 

Come è possibi-
le… dove siamo 
finiti? 



Non chiedetemi co-
me… ma dobbiamo 
avere infranto la bar-
riera del tempo! 

Ma… come potremo 
tornare indietro? 



C’è un solo modo per tenta-
re: riprendere quota, spinge-
re l’aereo al massimo... 

...e sperare di riat-
traversare la bar-
riera del tempo. 



UN’ALTRA VIOLENTA SCOSSA 
INVESTE L’AEREO... 

 

Ecco! Ora 
scenderemo 
nuovamente... 

Si può sapere cosa sta 
succedendo? I passeg-
geri sono sempre più 
agitati... 



Guardate… ce 
l’abbiamo fatta! 

FINALMENTE APPAIONO LE 
SAGOME INCONFONDIBILI DEI 
GRATTACIELI DI NEW YORK... 



 

Signori, stiamo per at-
terrare a New York... 

Oh, grazie al 
cielo... 

...rimanete ai vostri 
posti e allacciate le 
cinture! 



 

New York, qui è il volo 
Global 33… mi sentite? 

 

Global 33? Non ci 
risulta... 

LA RISPOSTA NON E’ QUELLA 
PREVISTA. 



Compagnia Global, 
volo 33! Abbiamo 
bisogno del vostro 
radar per atterrare... 

 

Avete bisogno di co-
sa?!? E che razza di 
aereo siete?!? 



Questo è un aviogetto, e 
stiamo finendo il carbu-
rante! Ci serve il vostro 
radar... 

 

Non sappiamo nulla di avio-
getti o di radar! Comunque 
siete autorizzati a scendere 
alla pista 22… e dopo pre-
sentatevi alla direzione! 



 

“Direzione”? Ma sono 
anni che non si chia-
ma più così... 

Ehi… guardate! 
Qualcosa non va... 



AL POSTO DEL PALAZZO DI VETRO, 
UN’ALTRA CURIOSA COSTRUZIONE... 

L’esposizione mondiale 
del ‘39… non siamo an-
cora nell’epoca giusta! 



E adesso? 
Dovremo tentare 
ancora... 

Ma… cosa diremo 
ai passeggeri? 



Dobbiamo informarli! 
Signori, vi parla il co-
mandante… so che 
non è facile crederlo...  

 

...ma siamo andati indie-
tro nel tempo! Siamo nel 
1939, durante l’esposi-
zione mondiale... 



 

...ora cercheremo di riattra-
versare per la terza volta la 
barriera del tempo! Cercate 
di restare calmi… e pregate! 

SE VI CAPITASSE DI VEDERE UN AVIOGETTO IN CIELO, FATEGLI DEI 
SEGNALI O SPARATE UN RAZZO PER FARVI VEDERE… POTREBBE 
ESSERE IL VOLO GLOBAL 33… CHE CERCA DI TORNARE DAI CONFI-
NI DELLA REALTA’! 

FINE 


