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Si.*nu' altrettanto lieti (li J)Ul)l)iicarc 

la foto dei Sig. (nmiulaiite (ini 

Alla Li ua fervida affettuosità !.t con-

ferma che gli Ai lievi Vigili Volontari Ati - 

siliari (ielIXI° Corso giammai tradiran-

no gli insegnamenti che hanno ricevuto 

in queste Scuole che egli regge e 

tegge. 

Su questo nostro Numero (fico — 

ormai diventito tradizione (li questa  Pa-

lestra di inuscoil. che !e S.(•ule (:entrali 

Aliti ncen(iJ annoverano tra le tante pu-

'estre eiili ti rali cile in esse compendia-

no — Samn lieti (li pubblicare (Itil 8 lato 

la fotografia che S. E. il Direttore Ge- 

nerale c1 ha fatto pervenire in ricordo 

della Stia cordialità.  
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Per Ire Corsi 110 salti. 
((110, ,te (ftl('S(O Numero 
buiko. gli Allievi nel 
muui,entu in cari essi la. 
"4 iava 110 le Seiiolt' per 
raggiungere i Corpi. \' ,ti 

(lliI'1 iIlVi'ee ,liiit. 
im' nel umillenin in etti 
lll$ei() il (:lllilI1d0 (1''118 
Sruola Allievi \ igili per 
alluere i) i :ontutd0 di 
un Corpo. 

Sono (O'i che i4t1H I:i 

111). ragazzi e voi erri a-
ilien i e. usi la vostra frr 
arguzia 	dei 	veiit (111131. 

(11)1)0 il 1)i'.tlllOIt() elle V 

bis riuulio stallialir dai-
l'alto (lei I resJlolo avre-
te I ieIlsai(i -- oggi .1 11it. 

slonsaimi a le. Ptio eiii-
lira o' I 1(1110, l('I'  11110 da-
111)11 ('i rO1ll)(a. ('1)4' IO alti 
ss,fTernij .1 ii' di a:. 
..tizia uI (In IlUlillelliO III 

e Ui, se 11031 isllrii per il 1i-

sIJsI1s delle Istione iian-
ze. ilo rei I ivolgerl i P -
lilIs ili sisnIiIIi;iIui. -ii-ti. 
11111 e 	'i 	filir 	l()Illiili)" 

IliguIit(l'l' (I austeri i(i. 

the si addicono ;ali 1111 

i :O,Il8 liti lIlIk 	rime 	-i 	ri- 
siletti r i•lis- J)4)lU.is'(ie. III'r 
gbiutla. 11(111 grinta t'noie 
III non. (ii1 f)Iu'i sembra-
re slEaulii sola ti slii 11011 

ponga lueuili' che l'argu-
zia  si tprinue solo tra 
Prr5lIe che ltl)I)itiIk, Ira 
ltiiii sl)itjii'zza di IaJlx)l. 
li e lialiti (li liOsI/.iUlli 

clic i"'ti ettlza a Pl 11111 IlIi 
a liroIle 11)1114' noi lega-
te (1(1 1111 lenari' filo di. 
ijdinari- Fatti, di 11511cl. 

III e (li stillia reriproen; 
il; rispellio cIa l)liitr  III). 
-ira delhi %u)Str(1 natura 
e della vostra dignità li 
iioiiiiiìj liberi auirile se 
iudosaifti 111111 iiiiifnruiie, 
(li slirma (itt lutrii 3 ilIi8 

Per it nostre (JiIlhliI;\ di 
sarai I ere ed allebe i.  si). 
pral liii Il) far la nostro 
1% (lIDI iI. 

liicoo. (flI(M() filo di-
sciplinare 4 minio 1110111) 

duro. ragazzi unici, 9w. 
rio ps'r VOi, e Ve UV Si I(  

accori igiorno Ilei gior-
lidi. dopo lstafora di 
quella prima.olia che ci 
i()IR)SelIlluII() 1 in (III 

sii-si eh1' eroi 11(111 

111(1 'edere in '(li dIrgli 
:11(1 ullaisi (li renelii 11111 

ilighi uomini liberi v re-
s13oiisaIili. 11(111 dei un-
miri. 111(1 degli esseri ti- 
uI)alli. OgilIlilil cOI) 	pro- 
prie carenze i le proprie 
viri tì. *lrgiii di rispetto 
fino 8 prova contraria. E' 
-Iato litro J)irehC' voi non 
Il> stijiati. (moIne io lo 
-.111( 10. cIme la libertà (lei 
i iropri a Il i viairola e le-
tU 1(1111) volle di 1d Ci del 
1 5 i tì ferreo regolanisulo ilu 
il i I•Ij)l i 1)8, (1(1(11)410  ci 	si 

Fa Carinzia gli fuI tieni e 
qua 10k) 'i Im rispetto In per 
1(1 Ift)S(  Iii (I igni tò 111118118 

sia purir lei (lOsIri Supe-
riori. E qui rii-nira in 
ballo l'arguzia 	l'arguzia 
deiqti(traI)I'.iIIi (iIic1.La 
oIIn. iti onu. gli i1tin,idti 

i)sslI'V(13i) i 3 ol r i -Forzi 
per 111)11 snauleare alle noi. 
Pile della iiisei1iliimii. 1301) 
per timori (li lilla puni-
zione i ntsislenle. alla per 
paura di balli ttre ;alla pu. 
(1)1(1 di uoillifli: (lohI)iI)i. 
l lltSl() 	:111 ri1muti 	i1i 	i 
issorgogJia 111111(1. 

l.'avei. rapita ora, e-
li)? (:lme i abbiamo riti-  
so goblmri' (fualirs) Illesi 
di fila s'mule li)aUj solo 
noi citacela etraint slonia 
dr] rispelto. (l'ha iligni-
la ilulIltila, della liber;u 
decisione? NOhl prt.imuie-
trvi'ia ora: 11011 vi 81)1118-
113(1 preso in giro. ve  io 
lssictIro : solo un 1purhi- 
tuO, chè al Iii uiitq)t 	(file. 
(LI filia arguzia (1011 a-

vrebbe "l'tisi,. utii la 5141. 
risa (.8 cii C' vera, si ranE- 
Il ihlanillli)ill(e 	i'nIai. 	((I 
s'i a pesatile per noi colui l•°_ 

Noie vi 110 ingaIlmIalo, 
ragazzi, e non potevo far-
li) imerelmi voi siete stai i 
winpre i miei passerotti. 

Appena 8l)i)1Ifl  le i'"  

lii' a(I(hu)sa) A.  comincia-
vate a darvi arie di ai«>- 
mini Fu ti: e 114)11 v'aei'or-
guvahu' iii uulJ)asioial'vi O. 

giorni) (li piii miei le-
gauni (li (ltwsttl strana li- 
leri Ci che, illi ('('I' <li 	i)im 
sinuirvi ili fare (lhlileJ)il 
(1181 volta 'ola il es.iiio(li 
ost ro. te lo i unped iva 

i(l il) vedcvo il ragazzi) 
che 51(1 ((111(s) presente in 
Vili 5 l)Ill 4' J)iCI iuichifesui 
congro l'Immo che rollii). 
111(38 il mi-vere. 1 se I tiui. 
11)4) iio)rtogii%a la ntiti 
nulura di Cui,ituidaiue, il 
ragazzo (Invii (liii) strug-
go'Iile seiio di tenerezza 
(il ih)iO istilili) di podIO': 41 
Iift'ulti'e Scagliavi) l'tu tuo. 

14)1) Fredolezzii, rISI) ti(i1)7- 
zii 	IL III!' le scale ai ree 
ed a 'atilcio all'assalto 
(lei l- 	llart't  i. 	I repud avs' 
per il ragazzi) il mio (l-
iii 1110), imitI  se compresso 
dalla Ferma decisioni (lei. 
la  lui8 llleJIt(, ('1(1 pieno 
di angoscia per voi. per 
• 111110 J)asSCIOtIi, ancora 
101.1 indifesi, ('osi iIl)plII. 
timi, così (rudi. 

Ed ho (1031110 cssu'.ro' 

c2j,/z 

duro. ragazzi mici. mn 
III)', per P0t1'r irrohuusti-
ui'. ,'rn,.tu (lebolezze, le 
34)1.1 I) 

 

ali. per distruggo'-
re in voi il ragazzi) che si 
sI ti lsisee ai primo dolore 
i iliflt(' al silo 110510 luo. 
1111). elle 51' lh1", (lifeIl-
(lire. 

Porci i ' il il) io l'Olhlpiti) 
ira q tuu'1.t o: errare imoi,ii-
I)i addestrati per un me-
si ieri' u'ihioo. 

Ala ()i(( Va(lO %iu. il  ihiiO 
IOI)ipi I, 	C 	t eI'I)lit)at() 	i! 
11011 liii più necessità (l'I 
essere 1.pitiaIi) Verso flhs 
-lesso: lascio perciò 8 voi 
quel 1.11111' di (1011)0 re-
sponsabile e I)Iiero dii' 
lu in VOI io steso pian. 
11(10, ('OlI l'augurio che 
gununogl i e si tra-coralli lui 
14118cr arbusto. 11141lIre 
1)4)11(1 ((III lime nel more, 
li IiaII)(ellte senza doverlo 
fm!ìí nasconder-. il  ragaz-
zo per il quale i rt'puduvo. 
i Illivi (11)10 4' (('1)14) 0 4(11. 
10 passerotti. -;,_,,_,34__ 
Roma (;aj)amwell('. 3 set-

tenmlsre 1934. 
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Parole pronunciate do! Col. Antonio Soveroni in occasione del 
Giuramento de!!' 11" Corso A!!. Vigili del Fuoco (21 agosto 1954) 

Allievi Vtg//i del Fuoco! 
(4,15Cl. JN.? il (:esrs., clic' ti la, 

prvriclsiiu. i" i. :11110 attriCi' jier fTh 

il momento 1(0110 attvc, della casi. 
.'.'scrcs:iuur bile te)SIrn «iipiita di 
Mii(i(ttj #d ot i l'flII(. ih•i (;i,.ranu(',sIu. 

t ti'iIi'ii' più sIte.tita i' su-
la,,,,,' qs:s.sta rerignh,nia. resi sii'tf 
Sfitti i'liiiintiiti a srl.ivrarri in 47? -

nii con i Fastii del Reggimenti,  
rise lu. 1n,u,re di comandare. 

tra' m'lu, Lo'1ra niudi .eiia ti 
siate dm'issattilatj il j..'reltì di pie- 

prieiii'jde.. l'bI. i... muso di tisi 
:iriiilides iei IntUit. miiio gli un ro-
stro cli, ilies. Primi,. ,se'rclié i•i 
liti,, li',,ee els.- ti e.v.u. idei  o lui li 
.egli c'i/coli .'u,Idati eli li.a. cii indi-
sii (•iiae il,e ciisH,iie?i.0 il ;siu sa.': fa 
sii-i doveri cerco il propria l'neo'. 

e'im,s,ilia. 	irelii' l'alto liic11e, li- 
sesIsluovre 

 
iuicic'slratsce, rapu:ile, 

sosto In ,ui,lts tiri vostri eope'nti 
C,,snasulqsagi I. dei i,reri is.frnulog'i 
ii I-  !;ronaticri e' dei 17—  Fante. 
sia ci • rude- iivpsij di i,liiuearn 
Con • Gialloneri di .4cqui 
le. ,s,ne, surlieeaiarnhe-nf.e' /ie.ro eli 
,nal..s rnersqziu'ne. Ira J.waro il e-o-
jeltis grido di /edr, a ts:jtellcs dc'i. 
lim,u'anta cia' siate per assitn,era 
sIvartusii « l)ia, i' agli uomini. .,nrlu-
,sruiie'- sua,, inisra, quali' su, siate, 
in ogni lt-tn/lo il contributo ili Vi-  
pili tiri P4UHi, culti di/esci <lei t'a. 
los i morali e' neatrniaui ileilii tio. 
sl,r, ntillrnanin c'i relS a. 

V igili-s e'resile-j dell antic-ie Re'-
isia. agili uiruIu- del tuoeo di j. 
re,;:i- e chili' alire niiM d'Italia. 
iniri sobri e. ligi al de,eere 
(i:'isJrtniitlsiCsiiv indiuljt e ai i al jan- 
li' ultsi-risnsf a Siil tHflli( 	c'ailislu 
,laiir,- •ll,se) 	igiti del Iticire, rea. 
mm- #gAi t.i chiamarsi:- a vm,Jirr. 

igIli albi riav-ira nu-ulicra 
reuseana e igalinua. resi siete -c'in-

i -  stati i mc,,rciarnil,ci gi-tiencoi 
dell'omentità clolesranie e percos-
sa dalla stentano. Sorti  ,ae'r u'c'jdia-
re nilo ,,e,bl,lica j,,coin,nitù ce,se 
itt, il ,ieriroies ils'gii incendi i. li' 
o atessursj degli e-h',,u'nii Oi i 
il resslre, cs,ich'.tira,stc ICISI ha SUlittii 
misi ci e,lte:iu,sa' in sesesca s,ait-cata-
,,ir,,tc- ,mmiliUirc', in prriisicasue- del-
le rcssesvgs:s-,m:e re-Da/tre più greci 
m:c'lrtsØeSn a('rt,cI_ 

E intasato citi I,- muiii,,iicoto i'. 
mmrgie. ecalcasuta. sect'a,iin,enhf, ne!-
le iIsi,ireft• di giace: inttti'xe  di a.. 
Wttti eroi tiri iiiìs (cltieiti tilhecgi 
i' im,,rc'e di slista nirs.a,n,.n rise 
I,annm, arc-,c'sc-itaf o la latusa <lei e,. 
'Sri, (:car sii, già insito bi,,cnai'niva 
in Italia e' ail'cs.te,a. (lhu,ila.  Per-
lesine. Cniausrje. ;rc'e-ia: allieeia- 

Iii. ttt(iSi'fliOil. srea,iciilginieittì lt-i. 
muri... Ocitnqisv tigili italiani in 

e l'a:nhiiissin,a niruna-
,sc-n.ou nilo stendordo de! Ccarpa: 
la Iia.daglia d'Oro al iaicr iiiilt'. 
ri,rcmanitsa Sta e- :.iflles$ di ardime.',,-
lacc' gesta e- di sacrifici generosa-
nse.,iie- affrontati ,eS sola-mere ,,te. 
:it,sc. l'itt' t,,na,,e e- lse'gij gli cigni 
'urla. 

(:ea,tsi,Iuosaar; di eeasi lunga fra-dicio,,,- 
di nlu;' t'ie'ite- ed ai lii,,- 

pia .ct'sssn ,,tiilcsti'c,ti ,a,'r c-,n,dorr 
lareiis,tc,,tep dei Imiti amsnitnie,ri in 
interra. inispiata- dunque cia' liti 
.IÌ,.Ip soldati iii,.. ie,lte. 

M i i.rtattli'iite di bitisti (iit.s,r 
dici per re,i cile- cia j'naaaria que'. 
cia simse-rdi'csstctta IIa,,diera di 
g,,c',rsu lo gravida- testimone- eh-I iii. 
sirm, i:sqn'gsft. ilsatteare-. E iii Ihtsm-
dieta sie-iim' risi aieglu- aiergiastci 
in questo niealfle-nte, gli spiriti gli 
in,ic,,ne're'roii martiri ed armai. è lei 
!In,,ci'im rci in C15j sulir< sua decorti-
zitone e,! saleir militare. ha Meda-
glia elOro. ricorda il più graiacla-
!rse'rijbii: di Utili i tempi. quelle, 
eli o:: intero Rt.gginuc'sio che or. 
si- in e,it,restsste, alla l'atrio ie.nta. 
sia. ,,iusttcastc, clic resti? ,,ae,,o alle' 
leggi ,leilt,sutr ntiiiiare.. E 
ilandiio', clic. dal 17,03 ad oggi ssis,i 
saltasti., guidi, i Fanti in ccliii: e. 
ccgltc, re,,sibott il,,' miti ;'ittoriosi_ nuca 
/u presi-lite sui lsteglaj ckiie calo. 
ntltci saa:ie,siaui_ ispiratrice di sf1-
!slitni eirtù militari e- civili i,, sec,-
1db- gara eli deperre e di autr,,iss,tm; 
mi,,, gli si..,v. vigili del /wirca. E 
lo lJass'iicr.', allis igo mila' preaStnida ?55a4 
rosart-sc-ntnseJi eli i'igili italiani 
s'e-dsie.t' ml 1933 da Ge-Jaleaniet (dea. 
me si era recata a so-rorre'ne- quelle 
p0Naia.iiatli vistinO- di sia riedrn. 
te. li'frefll(liea) /tre i/cane, eli que-
siti piccola urna contentale 1Cr? ti 
usi: Lei dei .cong:u- gts:ric,ci sue, dci 
nostri martiri: t,,,a reliquia cliv 
en (li' alte-cina più ultima la /usie,. 

ne degli cpirisi /eiice'siae.'nta. stabi-
litosi tre, tini i- detinntj ci clurmire-
miet t' i,5J,o. 
1U)\ .\I SUIJWt'll! 

mm ù siec-essnri,a clic' io sui di. 
lii,, gi,i cccemtcil.anse-usc. imul si gui/i. 
m'miti, dei gieiramm litet. So che solida 
la t'e ;.'ira sare'ro di ci sa batte. usi 
'fiore- geisi'learu_ Sia rise t'vi uiCete 
sci-li., il tii.ulaa ,iiii rischiose, per ci-
dein ,aie-rc- ai t'astri e,itisiighi di le-
ni. c'il cali-le ,e-srici ,cles,cv, ae,n,i,ist. 
itt tisi atto di jecie m'itt- cm.stìistisce-
lei naigiimarc- /anisiee.uIa al tutcc,les 
ciii' siate- ,arr assisuere-. Consensi-
levati tnttachs eli ricvrdarti clic- il  

gisirc,,n e-ui., i. sai-ss, cd isidissolu. 
bile. .Ilasae'ar temi e s,s ud asic/ce.- 
cella ,ialtcesta-s,k. 	ui/ss ne urlo 	cmi 
clstaie'iue risi'rc'i, mentale ù mar-
,'i,i,srsj della ,più nero delle' in/a-
,a, i.'. Perché col giuratue-sttm, etti 
t'inrolait-. lle'lla brIlla più stili i,. 
ne. la ecsft rei j:areaici d'onore... E 
lessuanc- non ù liaraiial,iir. smetta 
e'srcre oggeitea di t'ui iuercnnteg-
giatne,ati. 

in nostri, dignità di iwniisii 
e gli ,,c,ldciti. a" la :eostnc, .-aseii-nJe. 
e-il iflsid lite' lVits,circ- alt,- fsa,tliestsie i 
erlio l'edie-::q eh-ha t'un, alla no-
stra /amiglin. ai sma.sira I'oc,q'. 

I.:, ,stsuoln e-li,- stata- s,c-r lanciare-
il (:ic-1,, di Reame, eli egia-sta 

Reinsa riti' gli icli-ali della l'aria 
ebbe :.m'nlpri- in su t,ianIma gare-gita. m 
itretl c-ssq e-il ofic'sia insieme. Pro-

gli lede-/ta alla lìc,ndie'ra i' 
villa- libere isiiit,iva,aj riti' esca 
ra/alare ,c,,la. sf'nsi)rr. su'llig liuuancs 
e :ie'livn'rcrsi, ietrt,sna_ Offerta di 
avviaste alla n,aclrc' raa,uuue. ilta-
Sta. cisc- tiri-e 15,1cr e'Oiilat'e sf11 
l,rac-riva dei :uoi (egli ,nigiie.ni - Iscr 

 ea,uti isnss,oitela clm'_side'nic, 
di rcrarlc- u,ffesrs dci janne' eli c'bir. 
e'l,t'ssies_ Eie'ecne cara il t'eastri, Pen-
siero cigli ideali più pini e più 
nobili tic-fin  ie'stra ritte. cm quasisea 
di più belle, eri m'ti' ai mi. attuo: liti?. 
in il tostrc, ciee,re- aift,sai.coi,a, casi 
quello di tutti i .cvldati (l'Italia. 
Sii, per leggere 1cm /a, iusdri tuel giu- ramento. 

 
l;tr"r.%(;I.Ic)\I. I'lWKN'rA-1- I-: 
LE %it\Il: 
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Preghiord del Vigile del fuoco 
Il I,iaio. mt. :!"i,..ini i cieli i' rol,ui gli ,gl,iro.si. orda nei i,,,-

.ttri petti, perpetua, la fiumi,,., del s.wriflmio. 

Fa pii. .,rdp,,t,. della Jiauuuu il .qn;'.... rio. mi .wnrr,. simile 

,.n,. rtr,niglio cosa,' un cauto di ristori,,. 

Qutmd.. la .ircna urli, per Iv cii' dell,, ritM. u.wolu, il p.dpito 

dei ,,.,.ori diari rullai siller rinuncia. 

Quando a gara con le aquile terso gli Te aIi,,n,u. ci s' rr.•uga 

la ma silo,,.. piagusu. 

Quanti., lin,o,idio. irrc'sistil,iie arra,i,i.l. time, il tufi,! 

iii.' ...'u,as,idu stille cose degli ,,o,oinj. n..,, iii ric,he:a e/li. ,,ccrC-

se.' la p..le:1a .1db l'atrio. 

Signore'. sii,,,,., i ?..ru,,..ri dell,, 7',:., (:r.it.!. e il rischia. i.. il 

,,...Or.. $usssi• quotidiani.. 

Un giorno sia:., ri.sml,i,, i si..,, ,isout.'. poi('!u" per uoj eri. 

,iengi la ,,wrs,. i" riso, i. lisce; sii.i terrori! <lei crolli, si,'l furore 

dcli,! .,cqno, ,,eli'in forni, dei roghi. 

Lo ,l.istma vita i. il /u.u... - o, na.ssr,, frde i. i)io. 

l'sr Sani.. bi.,rlmr,, ,,,arsica. COS1' SIA n. 

1 SETTEMBRE 1954 	VISITA AL S. PADRF 



SCUOLA ALLIEVI VIGILI 

Comandante: dott. Ing. Luigi Anienucci 

ificia1e Addetto: Insegnante di Nautica: 
doti. ing. Francesco Crisci doti. ing. Sandro Giorni 

Capo Ufficio Addestramento: 
geom. Nicola De Pezuta Insegnante di Pronto Soccorso: 

doti. Rodolfo Rimatori 
Comandante lé Compagnia: 

geom. Tuo Appianc Insegnante di Ginnastica: 

Comandante 2" Compagnia: prof. Enrico Massocco 
geom. Sileno Paiencini 

Insegnante di Interventi speciali 
Comandante 3' Compagnia: doti. ing. Luigi Patti 

geom. Angelo Torelli 

Comandante Reparto Servizi: Insegnante di Scuola Guida: 
Uff. Giacomo D'Anna geom. Elio Cammarota 

Sottufficiale 	addetto all'addestr.: Sottufficiali addetti alla Scuola Guida. 
M.11o Cozzatelli Arturo 

Capo Ufficio Maggiorità: M.11o Rotilio Michele 
M.Ilo Ferraris Umberto 

Capo Ufficio Fureria: V. Bg. Notte Ercole 
V. Bg. Bennici Marcello V. Bg. Felici Aquilino 

Sottufi. istruttore ginnico: 
V. Bg. Cipriani Michele V. Bg. Naldini Gaspare 

Sottufficiale addetto alla 1" Comp. Sottufficiale addetto alla 2" Comp.. 
Brig. Stanchi Pietro Brig. Dagioni Menotti 

Comandante 1" Plotone: Comandante 6' Plotone: 
Brig. Buchi Giovanni Brig. Perosino Giovanni 

Comandante 2" Plotone: Comandante 7" Plotone: 
V. Bg. Raele Vincenzo V. Bg. Amoroso Andrea 

Comandante 3' Plotone: Comandante 8" Plotone: 
V. Bg. Felaco Giacomo V. Bg. Lui Antonio 

Comandante 4" Plotone: Comandante 9" Plotone: 
V. Bg. Cozzi Rornolo V. Bg. Di Maio Giuseppe 

Comandante 5' Plotone: Comandante 10' Plotone: 
V. Bg. Di Dio Ernesto V. Bg. Petrieca Giovanni 

Sottufficiale addetto alla 3" Comp: 
Brig. Russo Francesco 

Comandante 11" Plotone: 
Brig. Testa Francesco 

Comandante 12' Plotone: 
V. Bg. Lunzuvecchia Giulio 

Comandante 13" Plotone: 
V. Bg. Palumbo Amedeo 

Comandante 14" Plotone: 
V. Bg. Balisireri Pietro 

Comandante 15' Plotone: 
V. Bg. Aviliu Aniello 
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CARTOLINE DEL PUBBLICO 

A LL'INPERMERIA 
Visita del medico. 

Primo lettino ron degente. 
Domanda: 	Beh, perchè ti 

hanno ricoverato qui? 
Risposta: -- Emorroidi. dottore. 
Domanda: - E Che cure ti som- 

ministrano? 
Risposta: - Pennellature di 

tintura dl Iodio, dottore. 
Domanda: — Hai qualche desi- 

derio? 
Risposta: — Si.. dottore: ri-

tornare In compagnia dai mici 
compagni. 

Secondo lettino con altro de-
gente. 

Domanda: -- Beh. perché ti 
ti hanno ricoverato qui? 

Risposta: — Emorroidi. dottore. 
Domanda: — E che cure ti som- 

ministrano? 
Risposta: 	Pennellature di 

tintura di iodio, dottore. 
Domafida: - Hai qualche desi- 

derio? 
Risposta: - Si. dottore: ritor-

nare In compagnia dai miei 
compagni. 

Terzo lottino con altro degente. 
Domanda: - Beh. perché ti 

hanno ricoverato qui? 
Risposta, con voce rane: 

Paringite. dottore  

Domanda: -- E che cure ti som-
ministrano? 

Risposta: - Pennellature dl 
tintura di Iodio, dottore 

Domanda: - Hai qualche desi- 
derio? 

Risposta: - Si. dottore: che 
cambino pennello! 

J ON TUTTI i MATTI 
....stanno In manicomio. 

Un allievo dei 51 plotone, do-
po aver montata la scala italia-
na. si  accinge a smontarla: ma 
ha appena Staccata la cimetta. 
quando arrivano dl corsa due al- 
lievi gridando: 	Questa scala 
è del 9° plotone! Dobbiamo por- 

tarla via subito. Tu resta lassù 
sulla cimetta. Che a noi bastano 
gli altri tre pezzi..., 

. 
CEI CERCA TROVA.... 

Il Comandante dl Battaglio-
ne gira per la sala mensa per 
rendersi conto lella qualità del 
pasto. 

Giunto all'altezza del primo 
allievo della 2° Compagnia. si  
ferma e gli chiede: 

- Come hai trovato la carne 
oggi? 

E l'allievo: 
- Ho scostato la foglia d'in-

salata e l'ho trovata sotto, si-
gnor Comandante. 

I 	

Giovani, dato il grande afflusso di allievi alle Scuole Antincendi, non perdere 

ti -I ottobre i i•ialtrir:..Iuo  i Corsi 

tempo col rischio di non essere ammessi. Realizzerete un fulgido avvenire, 
migliorerete le vostre condizioni economiche, eviterete consegne e slogature, 

scrivendovi alle 

SCUOLE RIUNITE ANTINCENDI PER CORRISPONDENZA 
L'addestramento fatto in casa propria è proficuo, comodo, celere, economico 

Approfittatene ora, per iniziare subito gli addestramenti Guadagnerete due o tre mesi di preparazione tranquilla. 
Per il vostro bene. per i vostri cari, per il vostro avvenire, iscrivelevi subito, prima che le Scuole si chiudano definitivamente. 

Elenco dei principali corsi del nostro Istituto 
Corso montalori Come si monta la scala italiana standosene a casa proprio. 
Corsi ginnici: Come ci si sbucciano i gomiti senza l'intervento del prof. Massocco 
Patente: Come si prende le patente di cretino senza l'aiuto del prof. Drogotti. 
Maschere entigas Come ci si asfissia senza l'aiuto dei pedalini degli allievi della 1a  Compagnia. 

NOTA BINC . I corsi possono ninios, 'o qualunque epoca dell'anno ad hanno 
osa dorato o piacere, t'alieno non ho bisogno di comprare libri ne d' iisrs 
alla 6 del manna. 
I casi celerissiori, paletti,  economici danno diritto od essere promossi .Ir 
Scuole Antircendl sanno altra formalità che qualia di presentarsi con la palenie 
di 50050 Snoole Qinniir. 

il s,gno, 

domando ns,mzo impegno in?ormozioni sui Corso 

a 	 sImulo ' ' SIAMO QUA ,, . Corso 4opni10 Vigg,ù 
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rPALTA' ROMAN ESCA] 

Donne e liii Itori 
Antonio era un 1.oinpieri 

tra iatu. elie ililel.' ali 4111111. 

ri lI.'IitIa, aiiiava l'unta. il' 
1111 	Ili011Ilil 	I ijIn 	Mal ily  (1 

\ln,iror. i'ert. In iipii.,t' il 

-oltanto di in-ta. in (lihihhhmn 

era la barista di un bar alle 
Cave, e le uiiidi.' parole 
che era ri usI'ito a dirle era-
110 « (III eltife 
eiata 	e n Il la 11i 	.A a? f 

Ogni )III.rigglll tilIlIllin, 

(1ua11d0 .l 8% 	-ti I 610 I a far 

scuola gnida, n-IlgIlaa di  vs-

sere Su Uflft Ilin-.Ilosa Alfa 

1900, a fionvo di Paola, e 
(li viaggiare -u] I tulgonlare. 
(li SCT8, al .110110 III luna. 
Una volta sera tanto inline-
lit'Si iflatO iii -tio n-IIgllo. t'li.' 
n,t.'s(' un iirat.it, per a I (il rai - 

ciarlii, ma, a Iii me. a bi)ral. 

ciò iIi%e.'.' il LIK riPIdo bn gai-
die'rc, il quale gli pianio io 

faccia (Ille c,t'iiii gross i.- - 

soli/Evo 

Dopo I LIII d,-.i ra nudI-

li, dei .11)11 ali. Ibm e 

della (li-ti-n'LI .11 tuba-

zioni di ali. 210. Il' VO-

ptre soffi-r(-ui/A- -,.inu- 

rauuulo -i' 	uuIIuuue i. 

gerete i piedi ud lira' 

(IO 	tlella flO' un'il della 

Scuola specialità Caz-

zuhlo. 
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\ uI'I.l(e 	invitato 
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gli.uue offri utuii. 	( )lì. III) 
'ItilIlIllilI  

Iliplii.. .: 	lh14. 	% .1(1 	liii- 
ilIlli 	il_l'i 	il il 
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11011 ide )Iti 11111111 1(1 ( 111. 
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(li ftiuuu dallo _.(LII(i)tttuiu'litlI 
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SUPER NEO BARBIERE 
lenza compressore 

oli 	', o 	i ì 	11-111 2 
ii(i%ii -'i'-tenla 

ini,tu'ltal.u, (ouu il Su-
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all'intestino pigro 
contro la stitichezza 

confetti lassativi FAGIOLI & PISELLI della Men- 
sa Allievi. 
Scariche giornaliere assicurate. 
Flatulenze Meteorismi Peristalsi. 

QUANDO '00 

VN 

Lantern140 Ere 

guardatevi lwiie diii 
lNre tjnegli iiitiiigll 
colorati astro-iiitcati-
nell che allo siuireio 
Allievi cercano di far 
pas.san per bibite 

Credo che esista una 
canzone dal titolo « iove 
vanno d'inverno le uso-
sche?» Non l'ho mai a-
scoltata ma penso che do-
vrebbe essere una cnnrco-
neun pò malinconica, un 
cd accorata in cui le mo-
sche finiscono col orde-
re laspetto consueto Pci 
aiveniare imch'es,se crea. 
ture del bOon Dio. per 
quella suggestione sotti 
le che penetra di soppiat-
to nell'animo del pensie-
ro di un inverno lungo. 
freddo, pieno di incognite 
e che induce in noi no 
senso di solidarietà verso 
tutte le creature. 

Così pen.so cfle qualcu-
no di noi dovrebbe scri-
vere una canzone dal ti-
tolo «Quando non sono 
'.cn noi cosa fanno?» Co-
sa fanno i nostri Ufficiali 
i' Sottufficiali quando non 
collo con noi nel cerchio 
di queste mura? 

Cosa fa il signor Co-
mandante dl Battaglione 
al cui apparire in piazzet-
ta tutti si raddrizzano. si  
esaltano, i soti Ufficiali 
sfoderano la lino voce 
più stentorea. e gli Uffii-
ciftli al fanno più attenti 
e controllati? 

Cosa fu l'ing. Crísci. 
dalla grinta grifagna, e 
cosa fanno il Capitano 
con la bomba. i Coman-
d:tnti. e il Bri'z. Stanchi. 
il  Br$c. Palembo. il  Brlg. 
Dagloni. il  Brlg. Cozzi, o 
tutti gli altri? 

Per noi la loro vita e 
tutta qui. tra l'Appia e il 
campo sportivo e non riti-
sciame a comprendere 
che possano averne un'Cl-
tra: e Il pensiero dl que-
st.'altra esistenza ci atti' 
pisce. così come l'improv 
viso pensiero delle mosche 
d'inverno stupì chi ne 
scrisse la canzone. 

Eppure. un'altra vita 
essi ce l'hanno, una vi-
ta in cui siamo riluttan-
ti a guardare per uno 
strano impedimento dello 
animo dovute ad un nui 
sto di pudore e dl gelo-
sia, una vita In cui la fi-
gura di ognuno ai essi si 
deforme da quella a md 
consueta, si tresCoora e 
si sfoca In cento altre fi-
gure che or si sovrappon-
gono. or si sfalsano co' 
me tal viso rispecchiato 
dall'acqua mossa. 

Ma è solo pudore o ge-
losia questo senso che ci 
trattiene dal guardare 
tanta parte ignorata del-
la loro esistenza, o non è 
forse anche ti fatto che ci 
piace vederli così come 
sono tra noi e non diver-
samente? Con questa 
grinta o con questo sorri-
so, con questa voce fer-
ma e dura ed anche per-
suasiva ed umana? 

E' così. A noi iloti piace 
pensare che il Brlg. Ane-
le. i? Cui tono dl voce 
ha una intensità sonora 
superiore a quella del Sa. 
eri Bronzi della Chiesetta, 
delle Sci tole. nella sta vi-
ta. a noi sconosciuta, par-
li con voce .'assa, tCUUC 
e. prima di tare ima Costi. 
si consJli con la moglie: 
non piace vedere ring. 
CriscI. alla cui voce tre-
mano tutti i barbieri, cal. 
solai. farnigil. maguzzlnle 
t'j dunne dl facili costumi 
e cani iandiigi nel raggio 
di 3 Kin,. starsene solo. 
nella sta stanzetta dl sca-
polo mentre la pioggia 
batte sconsolatamente alti 
vetri, al di là dei quali 
apoare solo la desolata 
campagna romana Ccl Il 
castello dl manovra: nè 
amiamo pensare alle t.Cr-
riblIl mani del Brlg. Pa 
lumbo. capaci dl strczza- 

re un bue. nell'atto di 
stringere un ventagl.0 per 
soffiare sul fuoco della CO. 
cina economica Che non 
lira e la pasta non cuo-
ce ami: e mcno che mal 
lnteiidlanio ilfl 	Coman- 
dante di Battaglione. al  
cui sguardo ci sembra che 
gli istanti si fermino, chi. 
no sui compiti di fran-
cese del figliolo o nel ten-
tativo, coronato da scar-
so successo, di persuadere 
la bambina a prendere 
l'olio 41 ricino. 

Non ci piace pensarlo. 
no davvero. Questo tessu-
to umano di cui è costi-
tuita anche la loro vita, 
qtiasta macina trernenj.è 
deli'csbtenza che scusa 
segui e ii mo per florno 
anche nel loro volto e ne 
rende sempre più amara 
l'esperienza, non vrlglla. 
no saperla nè intenuerla. 
Vogliamo restare un pò 
come I bambini per i qua-
li un tavolo ed uno lam-
padina sono un monte ed 
un sole e temono Il gior-
no in cui anche per essi 
un tavolo sarà un tavolo 
e una lamoedina luna 
lampadina. Non è solo pu-
dore e gelosia in noi; è 
il desiderio incoerceplbile 
di fermare il tempo su 
quei loro volti. su quelle 
loro voci, su quelle loro 
figure per averli sempre 
così. ne"li occhi dei ricor-
do, .tenza che nulla di ti. 
manuimeflte perituro e Ca-
duco li trasformi, tra ven-
ti, tra trenta, tra ciii-
oliant'anni. quando forse 
essi non saranno più su 
questa terra, e poter di' 
re allora come oggi: « Eh. 
il mio brigadiere! Quello 

Però non è male, che 
non si sappia dove van-
tu d'inverno le mosche. 
creature anch'esse di Dio. 

10 191111 CII flP!llGliIllL I 
Via Fontanella di Borghese 40 - Ambiente confortevole 

- aria condizionata - merce di prima scelta - otti-
mo trattamento - riservatezza - abbonamenti men-
sili - acqua corrente calda e fredda. 

Cecilis Metella (Tomba) - Lucqo verdeggiato, fresco, so-
litario e in cui ognuno si fa i fatti suoi - lungo l'Ap- 
pia Antica 	ampi campi di granturco e lupini con 
parcheggi autorizzati e mimetizzati - ambiente per 
tutte le borse. 

Capannelle (Campo delle Corse e dintorni) - Ambiente 
elegante - folta vegetazione di pini marittimi - ter-
reno ben molleggiato, privo di formiche, ragni ed or-

tiche. Aria balsamica. 



( .\ni o, pIe% /.I) )II ri ia,l par.) 

i'.ia'ii iIIiI0WI)lP e IiPhll_ 
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i 	', ladi'llti 	tpil(iihia 	al i 

'. •fl 	ilii' 	Iliapa'llara,,il, 	Ipi 
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i Coi ìpì ITì1EÌ 

AVVANTAGGIATO Antonio Via Sicilia 	17. BRINDISI 
ANDREETTI Valeriano Vis Graunictia 80, FERRARA 
AGOSTI Luigi Vizi Frzinresco Cabrini 8. BRESCIA 
AIIRIGONI Frausrvsr,. Vizi A. Volta 6. GALLIATE I Noanai 
ARENATI Giuiicppc Via Folla di sono 12, PAVIA 
ARETINO Mario Via Crorolissi, G. 12, IGLESIAS (Cagluarii 
ANSALONf Sergio Via Italo Milivo 16, FERRARA 
BURA1I'l Bruno Frazione il Matto 43. AREZZO 
RENZI Erminio Via Clemente IX 56, ROMA 
BURDESF. Riccardo Vii, delle Orfane 25. TORINO 
RUFFON Giuseppe Via Latisumiotta 120. LATISANA tUdinei 
BIANChI Mario Via A. MANZONI 71, AIIH1ATEGI1ASSO (Milano) 
BALIIONJ Tino \'ifl Sgarbata, S. MARTINO (Ferrara) 
BF.RNARIM A. Clmuoifredo Dorgata Bellini 6. SAMiPEIItE 	Cuuue.,i 
RERCAMI Ailize, Via Chiesa 2. SANI)OLO (Ferranni 
BRUGHERA Ezio Via I3rcblmia 37, ISPRA tVarese 
BIANCHI Enzo Via Arzaga 40. MILANO 
BERGAMINI Pulci,. Via Castello 1926. VENEZIA 
ROSSO Giuseppe Via della Zebra 10.16. GENOVA 
CASTELLI Giuseppe Vizi S. SrI,astia,i,. Rotto 29, FOSSANO ICsuume.. 
CAPOZZI Antonio t'un Provinciale 3hmumtova 33, CIIWNO (Modesta I 
COLA* Cii,seppe Via E. Filiberto 3, CUTROFIANO (Lersei 
COLONNELLI Fraim,-csmo Via XXI Settembre. CAGLI (Pesaro) 
COSTA Sergio Via tici Firnili 53, ROMA 
CAIBIELLO Felice Viro Viglin,,c Stefano 23. 	IEbITt) (Napolii 
LETERONI Valerio Vizi Bartolomeo Platina 26. ROMA 
DE LUCA Curi,. Via Ganilmldi 50. hION1EUWIE'1'11 tlloummi 
ENICCHIAIIO t)omnmmieo Via Viorema Visone 69, CAIVANO tNapolip 

U Giovanni Viale l'orno caserma Funzionmcli mi. S. CAGLIARI 
F/tSANI Angelo Vizi Mailotisia del Pizii,,, 61. CASTRO DEI FOLSCI (Frosinone) 
PURLAN Alfredo Via Cavi,, <leI Do' 14, MURELLE V§LLINOVA tPadoya) 
FANELLI Luigi Via Brescia. UNO (Brescia) 
CUALTIEIII Giuseppe Via Cutaltrrio 31. AGNONE tCa.uipoba.so) 
GESSI Ritmo Via Argute 28. DENORE IFcrnar.mp 
GERI3AUI)O Mari,, Via Vittorio Veneto (i, CASTELLETTO STIIRA ICuueoi 
GIRO'I'FO Pietr,. Vizi Sollazzo 	IO, IE'I1'INENGO tVrrrchIiI 
GIOVANNEITI G. R,.benio Via V,seal,olo S. Stefano 3, TERNI 
CALEA7.ZO Bruno Via Magri 6. PADOVA 
IANDOLI 	Donati. Via flotuin 3, ATRÌPALDA i Avelli.z..m 
IEPRJ 	Asigel., Via De Marci 27. FIRENZE 
LOMBARDI Angelo Via Manusua 88. CREMONA 
MUOIO Litigi Via D. Riceardi 229, CERcOLA tNapolii 
MACCIO' Pelkgro Vii. Cristo di Marmo 8. BOIIZOLE iCcutovai 
MIRONA Salvatore Via 3lniizoni 16, PALAZZOI.O ACIIF.IDE tSjuzin,,,iiu 
MANFREDINI AlI,crt.. Via G. NIii.zi,ii 74. SCANI)IANO (R. Emilia> 
3IOLIN Giancarlo Via cavalli 	10.53. VENEZIA 
MONGINI Giuseppe Via 3Iotutt della Guardia 5, BUGNATE 	\niaral 
MANINI Mario l'izzzu Fornaenio. cAMr.GsANo (Romam 
MAONR Carlo Contrada Vascurei 33. VELLETRI (Roma) 
MUZZI Angelo Via Alezezumdro Manzoni 36, FOGGIA 
MONEJ Floriano TOLASCIIILE Frazione di NUS (Austai 
PELOSI \icola Contrada Ghiaia. CFRHETO SANNITA IBcm.etviutop 
POSSENTI (;luscimim,• Vizi (:umiumla 8. TREVICLII) iflergamoi 
PATTI Salvatore Corso Genova 12. MILANO 
PIPITONE Orlando Vizi dei Colomnl,i 97. TORRE \OV 	i 



PLEIJA Nt Mario Vizi 	M , Si ;,na,iuureiuuo 	13. 	P't I.AZZ(Il.1) 	i lIrr.. iii 
I ESAI.OVO S:iiuri. Via, \iio;, 	Il. CEPAIIANA i  La Sp.ii, i 
ROSSI Guo..epp.. Vizi 	ili'i'e,mte 7, 	M tLAiNO 
IIINALDI Siilvauor.' Via Ce,are Battisti 7, SALERNO  
I{OSE'Ii'I Ihoma,io Vi.. Vecchiammo 90, FORLI' 
ROMANO Nirol;, Viii PooicrcrI,uo I?. C.%RAScO 	Gi'iuo;. i 
SOTTOVIA Giasli.. Luazza Miiti".Iit, 14.1, BOLZANO 
SUIONI.NI Umberto Villa Fano 1119, SCA\l)IANO ili. Emili:,i 
SICILIANO A.,uonio Via Qiu.,auiIoliIli 30. CAPPELLA DEI CAN(;IA\l i \a1o.Ii. 
SCARATTI Renaio 'Via Fnaneeo'i. Soldi 18 R. CREMONA 
SABA GiuMpIfl, s'i.. Mmi,.ipuor Sal,;, 7, I)ZIEI1I 	iSasaril 
SPERANZA Mario Siiuiuii Arem-Ila IS, NAPOLI 
SERAFINI Liberai., Via lìkio Ca-oiic, MOSCUFO tPi'r;,niii 
1OSO Br,.,,.. Vi;. 'liepulo 16. PADOVA 
TOSCANO Paqimlr Vi:, Eun:, 29, IIIIONTE i(:a,;.,,iai 
TOMADIN Piiolo Via Suibida. 12 CORMONS lCorizuau 
VERRÀ Pietro Via Roma 83. CAItAGLIO i Cuuuu'..I 
VENTURI Walter Via Mauore 53, I10LO(;NA 
'AJAN1 Reitau,. Via Neer;, 15, MILANO 

VIVIANI Carlo Via S. Viuieenzo 20, CIÌWSÀNO S. l)OMENICII iÀ'iellinoi 
VEIIOVA'IO Dino Via I)e,.,iiauu 60. BORGORICCO iPa,Ionl 
VENERUSO Animi.. Via Iti,.i,umiu 13. BARRA iNapouil 
VASSALLI Walter Via ch-i Mille 2. APPIANO GENTILE 
ZANAIIONI Geroha,u... Via Il Giugno 62, MELEGNANO iMjhauuo) 
ZAMBON Vittorio Via Caoasuo Magua8o SI. BUSTO ARSIZIO 
ZEI PA 	Auutoiu io Via Madoiiva dcl Piano 71. CASTRO DEI VOI, (:1 I Fr, - 
'/.A1414I,' 	I,nnu,aruln Via Ioli.'aur., 46. CATNIA 
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E' stagione 
Pesche col pizzo. 

La parola del medico 	- Un pò di galateo 

	

una (efle in;uhe 	ci 
questi nostri tempi pres-
so la Scuola Allievi è la 
L.nni.dite. E' una malat-
tia spbdola che Colpisce 
specialmente gli ixuli 
vidui refratisui alle al-
tre n'.'rbilità: e la Selen' 
sa è tuttora Impotente 
a stabilire se essa è da-
ta da un virus o si: rima 
tra nei più Vasto cam-
po delle cosi dette ma 

	

)a:t.ie della civiltà. 	Im- 
putabili isI uìt<razinni 

del sistema neurovegeta-
tivo. Quali l'ulcera duo-
denale e l'Ipertcnsionc ar-
lerlosa. La Lpnedite ha 
:i!SUfltu tale Caratteristi-
co nome perchè insorge 
e si mardiesta Invaria-
bilmente il Lunedi mat-
tina: i suoi sintomi so-
no sempre i medesimi: 
senso di astenia e di pro-
strazione. cefalea. incapa-
cità iR coordinare azioni 
deambulatorie. apatia e. 
in qualche caso. crisi di 
sconforto. 

il suo ciclo involutivo è 
breve e può durare qual-
che giorno: in ogni caso 
non oltre $1 Venerdi per. 
c:hè. a chi marca visito 
medica li Venerdì. datino 
tre giorni di riposo e al-
lora la Domenica tocca 
star dentro. Per taluni 
soggetti qucat.a malattia. 
non curata In tempo. può 
diventare cronica e ripe-
tersi quindi ogni Lunedt: 
è questo li caso della Lii-
nedite ricorrente che può 
assumere forme Lersiarie 
io Quaternarie come la 

se ti salta un bottoni-
dallo qftibba. e non Io 
trovi più, anche Ui ginb' 
bei dell'allievo che ti dor-
me accanto ho i bottoni 
come la tini. 

Le lacca di bronzo si 
possono patire coli Il sui' 
qo di limone ma non con 
i - aiorni di con.seene,  

malaria, a seconda se du-
ra tre mesi o tutto il pC 
iodo dei corso. 
Poichè non si conosce 

l'agente patogeno della 
Lunedite. virus o dislun' 
zori( dcl sistema neuro-
vegetativo, neil'infcrmeri 
delle Scuole la si può cu-
rare. carne si cura, con 
l'acqua belliCa clic è Il il 
medio principe, famoso 
sto dai tempi dl Escula 
pio. per la cura dell'eri 
sipola. delle piaghe lnfet• 
te. e del bozzI in fronte. 

Presso i reparti della 
Scuola la Lunedite viene 
curata con un mutodo 
che, se pur empirico e 
mancante di basi scienti-
fiche, s'è dimostrato tut-
t.i'vla in certa misura ef-
fittuce: corsa iI quattro-
cCtiti, metri. stendimento 
:ti tubazioni. scala Italia-
na. scala mista ecc. 

Un forte contributo al 
t'cgres.o di questa nialtil.-
tia ha dato in questi iii. 
t:mi tempi la cura orneo 
patica sperimentata dal 
arof Massocco. cura con 
la Qt'tile il corpo del pa-
ziente viene sottoposto a 
scot.lmenti e vibrazioni dl 
intensità analoga a quel' 
la delle scosse telluriche 
dl nono grado della Sca-
la Mercalli: l'unico lacon-
vculente di questa cura 
è che, con essa, o si e-
sce definitivamente gua-
riti da qualsiasi Luncdite 
presente o futura. o si 
finisce In InfermCrlu per 
contusioni,' distorsioni, o 
fratture varie. Con questo 
trattamento si è dovuto 
tuttavia constatare che la 
piaga sociale ce11a ,t.une. 
dite va progleSsiVlifliCl)I.e 
scomparendo. 

CI tupgurlamn che !zii e 
gregi studi condotti pres-
so 1,1 Scuola dal Sanitan'l 
per determinare la genesi 
della Liinedlte vengano 
continuati sempre con lo 

stesso 
 impegno e tenacia 

Coli la quale sono condot' 
i i ousd: In maniera che 
la Scienza possa dire 0. 
nalmente la sua parola 
e si possano sopprimere 
I metodi empirici di cura 
oggi In uso. 

Dott. FROStS 

una 	soluzione tEl un 
c;icolii io dl sale da ceci-
sia In un litro d'acqua è 
più adatta per lavare ve 
tn. specchi e cristalli che' 
per far passcr" il mal di 
pancia. 

la saliva in certi casi 
può sostituire il lucido da 
scarpe. 

Veniamo aiim- donne di 
facili costumi. Già, per-
chè le donne, anche se 
dl facili costumi. ncn ces-
sano per questo fatto di 
essere donne e quindi di 
beneficiare rigorosamente 
delle norme dei Galateo. 

Anzitutto bisogna evi-
tar loro l'umiliazione dl 
essere squadrata in ogni 
pezzo anatomico. così Co-
me si use fare nella coni-
pravendita delle vacche. 
con uno sguardo sfaccia-
to che ne soppesi i pregi 
e. ahimé. i tanti difetti. 
L'indagine, è giusto. in 
fatta: ma essa deve es-
sere Condotta in modo di-
screto e riguardoso. Al 
muti occhi imploranti del-
la peripatetica non biso-
gna rispondere con uno 
sguardo da compratore di 
vaccine: il vostro sguaroo 
deve dimostrare desiderio 
ed interesse si. aia anche 
approvazione e rispetto 
per la dignità cli un cum• 
merciante che vende quel-
lo che pnù. 
Conducete le trattative 

monetarie con un certo 
distacco senza chiedere 
subito: quanto?,. Se il 
costo rientra nello vostre 
possibilità, basta UO era 
bene, grazie»: se non vi 
rientra è sufficiente un 
« mi dispiace non posso. 
grazie lo stesso» 

Per i colloqui Intimi e-
vitate di servirsi di prati, 
sempre pieni di ortiche e 
di formiche, o di cortili 

Frequentatore di prati- 

L'analisi grafologica 
dello scritto che qui soiu' 
riproduciamo rispecchia 
quelle Caratteristiche cne 
si possono ritrovare, se-
condo il Ps'et, specifica-
tamente in <in ignorante: 
Istintività. sicurezza delle 
proprie capacità, diinvoI- 

tara nelle richieste e nel-
le affermazioni, tassativi-
in e logomachia. 

La diversa inclinazione 
delle lettere, la larghezza 
dei piedini delle vocali. la  
rotondità gibbosa delle 
consonanti. ci  dicono che 
ci troviamo in presenza 
di un crapulone e di un 
superficiale. ci< un indi-
viduo dominato completa-
mente dagli iStinti tra cui  

dl case diroccate della pe-
riferia, sempre pieni di 
boatte vuote di pomodoro 
e cii cocci di botLigii<. an-
che se non sipte voi ad 
esserne danneggiati: ed 
si termine dei Colloquio 
non vi costerà nulla dire 

o 
A 

Ti 
a questa prestatrice «o-
pera che, in fondo, ha col* 
Iaborato con voi con scrU 
polo e serietà protessiona' 
le: - Sei stata meravi-
gliosa. CIU'*, e ti sono 
tanto grato -. Perché, 
vedete, in fondo nella 
vita, tutto è questione di 
buona educazione: e non 
CI si rimette proprio 
niente, credete, a dare 
l'Illusione da appartene-
re al concenso umano a 
persona cui la superfl-
cialità e la volgarità de-
gli uomini ha dato la 
triste convinzione di 
esserne escluse. 

pIimcggiul:u quelli della 
riproduzione bruta. 

Ti cilstsicco tra le lette-
re cd il molleggio di col 
esse sono affette cuti il 
loro differente spostameii-
to sul rigo originario. ci  
indica che l'autore dello 
scritto è una persona a-
bituata tu cumminare fra 
I prati e a far frequente 

uso di essi. Possiamo per-
ciò concludere che il 
soggetto cerca di pizzi. 
care mille lire a quutici: 
no non perché abbia bi. 
Sogni) dl bere gassose. ma 
perché ha necessità di 
quei soldi per mollarli al. 
lo varie peripatetiche che 
con lui calpestano e mor• 
tilicuno le tenero orbette 
della campagna romana tu 
CO' delle Capannelle. 

Eccole ai primi calori, 
spuntar fuori, belle poi-
pose e nutrienti, dalle 
mirabellc. ceppo america-
no, alle leUarelle. ceppo 
nostrano. Delicate alcune, 
da cogliere immature 
qualora le si voglia anet-
lere al sole, o ben matti-
re le altre se si Intende 
conservarle. 

La Conservazione delle 
pesche col pizzo non ne-
cessita nè di bollitura nè 
di acidi: si può .strizzar-
le un pochino e così con-
servano la loro forma e 
li loro Colore per tutta la 
stagione e per l'inverno. 
Anche se toccate un pò 
troppo. non si guastano 
ccnac le pesche comuni, 
ma rimangono sode e In-
tatte. 

La coltivazione dcii,,- pe 
sche coi pizzo esige peral-
tro molta cura: esso è un 
frutto sano, gustoso che 
appaga la vista e il tatto 
oltre che Il gusto: perciò 
la sua richiesta sui mer-
cato é fortissima e di con. 
segnenza i pressi sono 
molto alti. 

Lotto 
Il e ml ,uuimerv d'i Cor-

so e lo potete giocare «i-
curo primo c'trotlo su 
tutte le ruote: 90, la p' li.-
mI, è passata da un pezzo 
quindi 8 un numero /a-
sullo, 60 è il numero dl 
una casa ' via Capo le 
Case, ma dovete pantarei 
sopra almeno 500 Lire: 77, 
che sono le cosce di don-
na. non esce da qpttro 
mesi e quindi è all afone-
no buono, 42 è il numero 
dei divergi tipi di ':dde-
.stramcnto che ci Fanno 
fare qui e perciò dcpO la 
fine di settembbre non e-
'me più: 4 sgreihusii sia-
'no per il pro/esser Mas-  
SOCCO. 

Giocate: ambi secchi: 
Rari 29 - 68: Ne poli 6 

22; Roma 60 - 77. Al-
tro numero del lotto è il 
pollo che occuperete in 
graduatoria dopo gli esa-
mi di fine Corso: cercate 
di non sballare- 

E' utile ricordare che... 

Dimmi come scrivi... 



PILLOLOMAI\IA 

- Mentre voi attaccate i cavalli e accendete lo caldaia, 
o corro e fare il primo intervento... 

5 CANZONI.... 

'i 
L' ETERNO RITORNELLO 

STA, 

Pwuro! 

Un allievo ha inaIula o 
ad (w a,nico una (a rtoiina 

isinorisi ica il cui disegni) 
rappresenta una donnina 
provocasite avvolta da un 
aeeul)l)atOiO mentre dice ad 
un vigile estasiato; u Suv-
via, si (leei(Ia a salvarmi! i, 

Passant, due, tre seLlinia-
ne e alfinc giunge una ben 
strana risposta: una citazio-
ne al tribunale da parte del-
l'amico offeso per la spu-
doratezza della cartolina. 

L'allievo racconta il fai-
io al sotcu(fieiale comandan-
te di plotone, il quale gli 
chiede cosa aveva scritto 
dietro alla cartolina. 

« l'ensaci tu » - rispon. 
de l'allievo. 

- E questo tuo amico che  
tipo è? 

E un clemoeiisliano... 
- Forse non può vedere 

li' donne.... 
Ma è ccnimogliato! 

- l'ti niotivo di più! - 
ri hai i i- il sottufficiale. 

L'insegnanti,  di ..ecuolo. 
gia <ltia iii) c'leneo <lei tua-
teriali di caricamento (li 
un'uuLObott e, tra cui la voce: 
i. Luci tassa per 4 iorc'c ad 

i letti' con (lite tre.l)pie- 
di ». 

Passando aceamitu uil un 
allieva, tinta che ha ser illo: 
« liii»  cassa lfl't' 4 torce ad 
aeet ilent. con due o tre pie. 
di a. 

... 

COSI RIDEVANO (1890) 

Dopo la prima libra ti-
svita in divisa di sai1 in, tut-
li gli allievi si lamentarono 
che la fodera della giacca, 
cOn il sudore, s'era i i lira-
la, rattrappendo tutta la 
giacca. 

l.o dissero al brigadiere 
il quale propose, come t'i. 

medio, di bagnare la sallia 
all'esterno, in umiodo clic, ri-
tirandosi, sarel,l,e diventata 
pari alla  foclera. 

SUONA NOTTE. ANGELO MIO 

VECCHIO SCARPONE 

SOLO ME NE vo PER LA (ITTA 

...da non salvare 

... 

I).cc allievi slancio riden-
do e erepa pci le. Hanno iii 
mano Una lettera c'iaseunlm. 
Si avvicina tuo terzo allievo. 
e chiede loro il mii! ivo (li 
titola il;tt itè. 

- t;utmr(la tifi pu' (lu4te 
due lettere - - dice Uno. 
Qui sta è della sua fìdanza- 
itt. e quella i' (iella mia. 

L'allievo IqqOe la ri al: 
« Caro Gigi. 'Ci scrivo (i-

gui giorno iwrt-lty mi 51.1110 

.anto trascurata cl te. Tu 
hai dell'altro per la testa, è 

L() o non è vero? Perehè 

se non fosse vero mi scrive-
resti almeno <lise lettere al 
giorno. Invece è vero ed io 
(tupida a doinandarti se 
vero o <uno è. vero... 

Poi legge la sc,nda: 

e Caro Anionio. Noti ti In 
seri ti o finora perchè pesi scii-
lo la 11(0 I rusesurat U (la le. 'l'ti 
lflj «eri% i ogni giorno. una lo 

reti l' 	dai 	il I nii I 	usione di

t ssleii i Iceume. E i nvci'e sii- 

no ieura <'lii' tu hai <!, W1-1-  
ti 'i pvr la testa... » 



Ll;i il )ltl. 	 Illi . IO (1.1 periodo di fati. 
III' i-i'Iai.ioui (lijtIttIiialil'liI' per noi 4'pernostri Superiori 
'III' 'laillio pri-il h- ilIll'Iiilo liii I iallilll) (li c-anii (la far paura. 
\liiIt 	IrtIitli%r ri-,lIiaiIlb di iu,.aldiiar-i. 40111,' quella ilei 249) 
uiL 	(li ili'.it'a III 	il 	uiiitiit. 	l,ii 	liti i..- .4 	1111414' 1111 i -1,l.IuiI,'ul. 

lo, i'riilIi in 	'ailipil fuuuaii,t,iriit. 	ti itt' ,t iul..(urrl'/iouIi nel (iii- 
irli 	•\i'luIril'a i' aiIl•t'i'_i 	4ZiLtI4 	III 	iiiiit''i iillIi'. 4 :1lIl)i)14III4II1 	di 
gtll'rul0 in Ati.tralia i Ala tttti,I.t  '\llii'i. .ui.'luc in Italia 

tic1l11'ri i' ilti uiiii agil.i/itiii 	111,1 ui_ui 	Il Il'iiillo -i rinfresca 
4(11114' JitIi'l' li i'iuuu'i lilla \l -iuitlii'll.i. 4i4-lo tolti-rIo, leuuilio-
i'itll io  

Ti -aihlI.t lu'uiire il 	Juj.Jii.i"jl 'Friuti  

I I'll( I\l( )'Sl 	- I j,ro1110nmiinqm10 I11'rii)4l()  Sotto 1)OSIi 
liti Ii- rzii 4Ii'i':iuiiI ilu'l Soiiuiiri,. 'ii'aIiul(i uomini geniali iuiii ha- 
fili) i. (utili' ilililill iliuuiii'-lralo 	t,'r -1 	iui4'-.i. 	I 	loro i'arullt-rj 
pi''-.' illaun 	u'ttu di auiiIiizuutIi,' «  fii- re,.zu. nutluiltù di idee. forti 
iii Ittilifii iIllt'II,'li(iiIii t'il al liitiit'ii di tillii'itt, pu'iiltuuigiituuuìeui. 

W -i-lleuilariii. dopo li' Etitil- lil' del 	kineranno la giu- 
t'li/ta jier avvu'la appit'-ii. i riu,l'irauiiio tut lotte le attività iii 
ii,uii iiiiiiitj IItII la a i-ui' ledei i' von il -.'r% iZi() uuitiiui'i'uiili. Se'- 
t'hai (titoli' r;,i'iiliinii di iuta 	tI ti iii /,a/iol1i- leultIloranl.a ma 
111111 tarderanno a rohil') li'ri appena fuori ud 1i' Scuole. Sa-
ranno fedeli ('(I aIll)iiit uuiil i itik iloliflI' altrui e non niange. 
i'aituiii più paiali' per liii lo il reAo della loro esistenza. 

* Ariete 	421  Marzo-
20 Aprilei, La vostra intelligen-
za si adatta perfettamente alla 
vostra faccia ed ai calli delle 
vostre mani, e questo è impor-
tante perchè avete dinanzi un 
compito tutt'aliro che facile E' 
probabile che al Corpo vi fac-
ciano pulire i cessi. Perciò cer-
cate di cambiare faccia. Sicco-
me l'Ariete ha le corna forti, at-
tezione alle vostre relazioni sen.  
timentail. Periodo governato da 
Mercurio. Giorni favorevoli: Do 
menlca. Sfavorevoli: tutti gli al-
tri. Sogni vacul e perdita al 
giuoco. Pietra: in testa Profu-
mo: Puzzo di bruciato. Colore: 
Verde-bile. Numero: con quella 
faccia. 6. 

* T O r 0 	(23 Luglio- 
23 Agosto. Avete carattere pe- 
corino ed anche i  vostri piedo-
ni risultano olfattisticamente. 
di tale carattere, Non vi avviti- 
te però; controllate i vostri im-
pulsi imbelli e se potete fare a 
meno di salire le scale italiane, 
salite quelle di casa vostra. Gli 
astri vi preparano da capo la-
vaggi di tubi e ramazzature del 
cortile. il periodo è governato da 
Marte. Giorni favorevoli: Quel-
li In cui andrete in licenza. So-
gai ingannatori, perdite al giuo-
co della morra Pietra; Rubi-
netto tpiccolo rubino i. Profu- 
mo: Pecorino romano. Colore: 
Giallo neonato. Numero: 90, 

Gemelli 	423 Novem- 
bre-21 Dicembre>. Pazienza e 
perseveranza sono le vostre ar-
mi, altre naturalmente la ra-
mazza. Se capiterete al Corpo 
di Verona la vostra pazienza vi 
servirà molto con Il Brigadiere 
R.aele. Le vostre ottime qualità 
mentali vi consentiranno di 
scopare gli uffici del Comando 
anzichè le camerate. Dovete pe-
rò reagire ad un eccessivo spi-
rito di mansuetudine. il perio-
do è governato da Urano e dal 
sottufficiale di giornata. I sogni 
annunciano un prossimo viag-
gio. non azzardate troppo al 
giuoco della dama. Giorni fa-
vorevoli; Pochiuii. Sfavorevoli; 
Tiintini. Pietra; turchese. -Pro-
fumo: Selvatico, Colore: Bian-
co latte. Numero: 8. 

* C  n c r O 	(21 Aprile- 
20 Maggio), Amicizie positive in 
campo femminile ma non lascia-
tevi trascinare da utopie, le ra-
gazze dei teatri dove farete ser-
vizio (1011 solo non si toccano. 
ma  manco si guardano se no son 
fior di punizioni. Sono sconsi-
gliabili i viaggi per mare ed e-
vitate perciò dl Care Il bagno. La 
consistenza d(lla vostra paga 
sarà ridicola, Siccome il Toro 
ha le corna più grosse di quelle 
dell'Ariete badate alla vostra li-
danzata nott solo ma anche alle 
vostre sorelle. Il periodo è go-
varnato dalla Luna percio al 
Corpo capiterete sotto un Briga-
tiere lunatico che vi farà ramaz-
zare un giorno si e uno no Profu-
mo: Pecorina. Colore: Sangue di 
bue. Numero: 22. 

* Leone 	(24 Agosto- 
22 settembre). State in guardia 
perciò gli astri dicono per voi 
malattie veneree in vista. Per-
ciò al Corpo fatevi sempre con-
segnare in Caserma. E' un pe-
riodo confuso La vostra sensi-
bilità è molto eccitata, attriti 
con la fidanzata, incostanza nei 
campo della sCopatura delle Ca-
merate. Siete destinato, ai Cor-
po, a mettere un giorno il piede 
destro itel vaso dei gabinetto. 
Periodo governato dalla Luna. 
Perciò attenzione ai Brigadieri 
lunatici, Giorni favorevoli: Nes-
suno. Sfavorevoli: tutti. Sogni 
ammonitori: Non sprecate dena-
ro con le ballerine. Pietra; dl 
aspro. Profumo: Enea di pozzo 
(nero), Colore: Champagne. No - 
mero: 68. 

Vergine 	122 Dicem- 
bre-20 Gennaio). 	L'incertezza 
mette in pericolo un vostro pro. 
getto nei momento risolutivo. 
Perciò al Corpo, quando state 
per dichiararvi malato per piz-
zicare un pò di licenza, non sia-
te incerti quando il sanitario vi 
passa la visita. Dite che vi fan. 
00 male tutti i glutei, tanto 
quello dentro non ci può vedere. 
Avete aspirazioni elevate e per-
ciò al Corpo VI faranno stare 
tutti i giorni sul castello di ma-
novra. Un viaggio In vista, per 
tini forze segreti. Periodi fa-
vorevoli: li primo lunedì dei 
mesi pari. Sfavorevoli; Gli altri. 
Pietra; Onice. Profumo; Cuoio 
di scarpe. Colore: Giallo itte-
rizia Numero; 17. 

* Bilancia 	121 Maggio- 
21 Giugno. Fase propizia a chi 
si occupa dl invenzioni. Perciò 
Inventate tutte le balle che vo-
lete pur di non scopare i cessi 
appena giunti ai Corpi. Qualche 
noia da parte di invidiosi della 
vostra alta cultura. Pericolo di 
Inganno da parte femminile. Le 
cinque fidanzate che lasceretà a 
Roma vi metteranno tutte e 
Cinque le corna. Amicizie utili 
con sottufficiali per essere mes 
si di servizio teatrale. Il perio-
do è governato da Saturno: per. 
ciò a turno laverete i piatti. So-
gni del tutto fallaci, perdite not-
turne La vostra pietra è il be-
rillio, perciò non giuocate al bi-
gliardo: Il vostro profumo è; 
gorgonzola, Colore; Rosa palle 
istà per pallido) Numero; 2. 

* Scorpione 	423 Settem- 
bre-2 ottobre,. Infedeltà negli 
affetti, se siete fidanzati le mi-
gliori prospettive vi accompa-
gnano. La congiunzione Luna-
Venere può determinare una ri-
valità amorosa per cui nel me-
se di Novembre al Corpo vi pic-
chierete con un vostro amico, e 
rimarrete consegnato tutto il 
mese, Sfortuna nelle vostre In-
traprese nei confronti del lavag-
gio dei tubi. Il periodo è gover-
nato da Venere perciò tenete 
d'occhio le malattie della vo-
stra fidanzata. Giorni favorevo-
li: (1110 ogni tanto. Giorni sfavo-
revoli: tanti ogni uno. I sogni 
non dicono nulla: perdita di me-
moria. Pietro, di amante.' Pro-
fumo; Benzuo)ina. Colore; Ver-
de oliva, Numero; 5. 

* Sagittario 	i21 Gennaio 
19 Febbraio Ì.  Polchè siete nato 

sotto il segno dall'acquario, 
tuoi dire che eravate destinati 
a tare I pompieri Se vi va male 
questo mestiere, potete conso-
larvi facendo l'acquaiolo. Al 
Corpo sarete anche li sotto Il se-
gno dell'acquario o meglio del-
l'acquaio e vi toccherà lavare 
tuttI I piatti e pentole della 
mensa. Per questa ragione vi-
vrete zii raccoglimento e solitti' 
cime. Attenti al mali dell'inte-
stino Periodo governato da Mer-
curio. Giorni favorevoli: solo 
quelli dopo il termine dei servi-
zio. Sogni fallaci, Perdite di ac-
qua. Pietra: Acquamarina. Pro-
turno: Lavanda. Colore: Acqua 
marcia, Numero: 13.  

* Capricorno 	(22 Giugno-  
22 Luglio). Discussioni al Corpo 
tra di voi. Perciò vi amareggia-
te tanto se vi fanno pulire i Ces-
si? Qualcuno deve pur pulirli. 
non vi pare? Un'amicizia po-
tente ma poco duratura. (chi 
mai sarà?). In vista tuo fortu-
nato spegnimento In cui niLisci-
rete a salvare una vacca. Sic-
come il cancro cammina a ritro-
so, alla fine del servizio ne sa-
prete meno dl adesso. Periodo 
governato da Giove. Giorni fa-
vorevoli: Giovedì (gnocchI) e 
sabato (trippa), Sfavorevoli: 
Martedì e Venerdì iMjnestro-
ne). I vostri sogni sono veritie-
rI: non giuocate al lotto, giuo-
cate al pallone. Pietra: Srnenal-
do, Profumo: Stallatico, Colore; 
Giallo pulcino. Numero: 16. 

* Acquario 	(22 Ottobre. 
22 Novembre>. La vostra Imma-
ginazione serve fervidamente le 
vostre aspettative. La vostra 
immaginazione, badate bene, 
perchò al Corpi non trovate ra-
gazze ma ramazze. Superata la 
insidia della ramazza migliore-
rete la vostra posizione perchè 
passerete al lavaggio dei tubi.. 
Insuccessi sociali. Qualcosa pe-
sa sulle vostre aspirazioni più 
intime: sarà forse il posto che 
occupate In graduatoria dl fine 
Corso. Periodo governato da 
Nettuno e non da Nessuno. Co-
me siete facili a sbagliare! Gior-
iii favorevoli: Gli ultimi cinque 
giorni di servizio. Sfavorevoli: 
Gli altri, I sogni invece dicono 
Il vero. Pietra: Toppazio. Pro-
fumo: Oristano, Colore: Marro-
ne bozza in fronte. Numero: 22. 

* P e s e I 	(20 Febbraio 
20 Marzo, E' una fase per voi 

contrastante: da una parte a-
spirazione alla bellezza, dall'al-
tra spirito di inerzia. Questo di-
pende dalle caratteristiche della 
costellazione sotto Il cui segno 
siete nati. Il vostro immediato 
avvenire è costellato di piatti 
sporchi e di ramazza: i vostri 
giorni futuri sono tutti ninser 
miti nel chiuso di un gabinetto. 
Inoltre troppi sogni che restano 
nei vago. Aprite gli occhi, scen-
dete a terra e tirate la catena. 
Periodo governato dalla Luna. 
Sogni premonitori, perdita del 
portafoglio. Giorni favorevoli: 
Oggi e domani. Sfavorevoli: Da 
dopodomani in poi. Pietra: Cri-
solito. Profumi: Mirto. Colore: 
Seppia, Numero: 78, 



I SEGRETI 
5ENZA bl3(13 	 DELLE ERBE  

Mistura Lindoro 
' 	potrete scoprire se ana- 

lizzerete le erb€ che coni-
pongono il minestrone: 

Fienls equen»is - Turati 
la covolorum - Paglias de 
seggiola - Urticii vulgaris 
- Passiflora fetitera - Ora. 
nhinia Corutita - 

che viene tornita alla nansa Allievi sotto la vi 
ce « vino, litro 0.5» 

0rizziuiiali. 	 C R I_.._) CI VE: IR B A ;t11t. 	
elle.(III.tIi(lii 

	

I . Si corrono in laoli itioili : 	per gi allievi della 	i 	Compagnie 	- 	ai (;tirlu). i-n'i la sua oi-i- 

	

rentuitiulii iliii.o la 	
it,ii, ]il ilvna dello. lillacchini. 

rilurala e 	lilla 	lit .sjiJ,ia 	t ali  ii:i. 

4 - 'Forino. 

6 - lii ,Otl(iffì(l.lh' dall. 
ula poleon li, 

9 - 	• li 	il 1 niiiijir. I iene 
iti iiiaiiii il ila llilii ila 	ZI i'i( 	LUI 
Ii.l lo 	i iqititio 	( uilillliZ 	la 	'.(i(fllC 
lì utile). 

li) . lui -iitiui[iìi-iaI' il .111 
guotili-. 	i811i1)ilIlldO 	(1118 	\ ,)i1lr. 

12 i' 13 . Ri. i' 	a -la.- un illii-. 
i. (I 	(18 	(3L1i1 uil. 	LII 	$11111 (Il.. 

iii iahlia in 	ti i- 	ullutito : 	q ui-I- 
iii  

li - Il lirilutili........ lZ1''ii 1114.. 

ammamo 
ama 

mammun 
i 
a 
a 

mamma n- a amo  
amano 

amo un . 

di Ih.rt(-Il/u 

2 - i Il iii LIII liiial, iii,- -ingoiar. 
IUIlli,' u1i1u1 i' 11181 "i 11111). 

3 	1 uti Iliat,.L oli iidia U'Outa in 
[tiri-ria ( initiuta l'uli mia 	orale). 

- Chi 1lh1 '. i -1o? 
- Ari ii-nh i pu'r indíorare qual-

li ft'intiiiiiili-_ 
8 - l'atolii .i-uii.a 
Il - (,)iirIIe di via ( itpo  
12 - .itiutitiiiititiii (ouiiuugIuia. 

',ultiziuin-. 
I irizoiilttli. 	I : 	ilisi-lii : 

'l'o: 6: Iela.l,: ): i.un,i : III: O,.,. 
12 e 1:1: Clii, in: li. Rai'iuu. 

% i-tIit.ili_ 	I: iltii-li-: 2: 	Iaui. 
i'Iii: 3: tii,'.,iti: ',; Di Dio: 7: 
I ... Il. (i/. il. 'I;,.. I). t a' 

E portatile: tutta 

a 	Macchina calcolatrice 

meU,flo inossidabile 	 - 	 itMET000 PRATICO 

— 	 Enrico Massocco presen- 	

Con essa potrete: 	 PIRtYT(N(O1 LA FORMA DISISOATA 

SOMMARE le ore di pi-- 	 / 
messo. 

La in caclusiva per rItti- 	SOTTRARRE i giorni 	

di seta della vostra Ildauzala 

T0tsh'esb0hhh, 	

(»ER L. 7c,c, 

ha il metodo di gisina- 	consegna 	 li sistema ti basato su opportuni mas- 
MOLTIPLICARE ha frui 	saggi che potrete fare in qualsiasi momento pur- 

	

Ca. Torace 	ta della mensa. 	 chò lontani dagli occhi dell'ing Crlci. 
DIVIDERE lo stendimen 	tinti prova dei trattamento senza Impegno. 

possente, costole rotte, 

b 	
Lo dl tubazioni. 	 (l» CECILIA METELLA 

rlcci't scorticate gim 	Inoltre tale macchina v. 	Via Appia Antica - Roma. 

	

escoriate. Assisten- 	terrà aggiornatissimi  su:  
giorni, le ore. i minuti e 

sa continuata flno 't di 

siI'LiZiOiii- completa. 	
- 	i seconc8 che mancano al 

la fine del Corso. 	 VISO GIOVANILE 

NEVRASTENIA E 	 . 	. 
0E80LEZZA SESSUALE 

Se i vostri organi virili non laai:tio le prop.:-
zionj dovute. certamente vi saranno aumentai. 
orti volume alla fine del Corso per merito dei se-
gnall dl tromba. Cura giornalicra dall'alba alla 
notte. 280 segnali al giorno. Cura completa di or-
chiclastica: durata mesi 4 - Successo assicurato, i 

S O il o i i'.lla Il le del 
orso saranno 
li allievi del 

plotone se 
non si prende-

c'anno provvedimenti a ca.  
Fico delle coi-de vocali del 
Comandante di plotone '/ Sri 
gatiere Rade. 

Rughe, cicatrici, macchie 
scompaiono col siate-ma 
brevettato 	Bagnati ». 
Miracoloso 	Passate 	la 

cura delle acque lassative 
eseguita 	dalla 	faccia 
giovanile in effigie, 
«FACCIA FRESCA. 
GLUTEI CALDI a. 



-_ --- 

POMPIERE FESSO 

LEI - Baciami son luna fuoco 
LUI: - Fuoco? Ohè! Presto, gli eslinioril 

FALSO E SPERGIURO 

Te lo giuro, cara, non è un capello di una donna bionde, 
è 	è un pelo delle barba di un mio ufficiale 

• S • 
1 N.3 

i (pallini) i l  z•r 
130 Settembre dì pio 
I 	1954 OCANO 	QUASI UFFICIALE DEGLI ALLIEVI 	INTELLIGENTI 

J 

Che cosa è 	che le attira? 

(li, ILUOVO spkIldOr(' 	 nei 'vostri capelli 

/ 	 o il portamento 

atletico  acqui- 

stato con gli e- 
sercizi nn1c1? 

àw 
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JfV2G ,,,,,gi irituto IIIIIIILIIIIIL RICLIIGIIL 

Dalla tabella degli ammalati 

Ali. Petrueej Andrea 	e Orzaiolo orecchio destro ,, 
(che non Sia invece una oli te all'occhio sinistro?) 

Ali. Dino Eugenio - e Distruzione piede destro a (ci 
sembra che due giorni di riposo Siano un pò po- 
(iIitÌi) 

Ali. Congetti Mario - e Distrazione muscolo gamba 
destra a (2 giorni (li fUSO per una distrazione ci 
sembrano invece un po' tanti) 

Ali. Angioni Luigi (25 luglio) - Renitalgia regione an-
teriore centorare D. gastrita 

Ali. Angioni Luigi (26- luglio) 	Reuniatalgia regione 

anteriore imnitorire destro gastrite 

All. De Fiiippi Cm anni - Astralgia piedi (a quando 
i astrologia piedi). 

Si fanno ricerche lie per qua lsiasi  t lo li m. anche  per 
t1tiei!e (li principe di Trisanzio. 

Consultate l'albero gi neco li mgi cmi d e) !a vostra fami - 
glia. 

Prezzi miti. ricerche accurate, titolo assicurato. 

Esempio 

Titolo di marchese con cinque palle 	L. 10.000 

Titoli d.m marchese con due palle 	 » 	7.000 

Titolo di somaro senza pal!e 	 gratuito 

Discendenza da .i Capone 	 a 5.000 

Discesa dalle scale 	 » 	1,00 

Favori te i ndjearri se conoscete notizie storiche cir-
ca i banditi delia nostra famiglia e dello stemma che ve-
ni a loro applicato a fuoco sui glutei. 

Indicare nome. cognome. soprannomme e il numero 
delle palle desiderato. 



TRANASO 
ACCIDENTI iGLi ESTINTORI! 

- 	 --- .---- 



SALTO Dl PESI MASSIMI 

L'UFFICIALE - Brigadiere, la Fine delle istruzioni 
è suonata da un quarto d'ora ..... 
II. BRIGADIERE: - lo so, sigr.or ingegnere, me 
è da venti minuti che quel ciccione continua e 
rimbalzare senza Fermarsi ..... 

%oJtoz 
MIQFI 

Se siete un Comandnii 
te o soltanto un nlliu'o. 
e trovate il vostro ncxne 
su questa rubrica, non 
vantatevene se vi elogia. 
e non abbiatevene a ma-
le se vi sfotte, 

Ogni «sfottetto» e pre-
ceduto dalle iniziali de!le 
persone alle quali si rife-
risce Cò rende facilissi-
ma lui ricerca sia per VOI 

che per vostra zia. 

S14E'F 

Ancora una stella — 
anzi l'unica stella — alle 
Scuole Centrali Autin-
cendi! Eh si: proprio una 
stella. perchè quel tale 
che al secolo aveva il no-
me Luigi e Il cognome 
Sciffoni, il 28 del mese di 
giugno dell'anno di gra-
zio millenovecentoquaran-
taquattro divenne allievo 
vigile volontario au.silla- 

i-io col numero di matri 
cola 5267 ed occupò il po-
sto letto numero 109. 

Fortunato lui: 

Altezza m. 1.75: 

Torace m. 0,95: 

Addome m, 0.75: 
Cintura Pelvica m. 0,95: 

Peso kg. 75: 

Colorito roseo: 

Dentatura sana: 
Capelli biondi: 
Visus 10/10: 

Occhi celesti. 

- e Accipicchia » — e. 
selama li Brig. Carrara 
taddetto speciale per lo 
arruolamento inviato ap-
positamente da Milano) 
lopo di averlo visitato — 
« non ho mai fatto ido-
neo un complesso anato-
mico così perfetto!». 

Lo Scifoni è risultato 
poi essere compaesano 
della non meno perfetta 
Gina Lollobrigidu. 

BG 
C'è un proverbio che di-

ce: «Se fai notare ad un 
capo che ha dimenticato 
il berretto, lui ti mande-
rè subito a prenderlo ». 

Brigadiere Bacin. 
guardi che ha dimentica-
to il berretto! — 

- Alt, si! Ehi. dico. tu. 
Vai in cameretta, anzi no. 
in fureria. no. no, in sala 
convegno, anzi no. in sala 
radio o meglio al Corpo 
di Guardia: vai su, su 
via, vai a prendermi il 
berretto! Grazie! 

1441 
- Mi debbo punire — 

esclamò appena arrivato 
il 3 maggio 1953 Il Co-
mandante del Battaglio-
ne. accorgendosi di aver 
lasciato sul tavoli, dell'uf-
ficio sigarette ed accendi-
sigari. - Mi debbo pu-
nire - e precipitosamente 
salì le scale sei:zai per-
mettere che un suo dipen-
dente gilek andasse a 
prendere. 

il 5 settembre 1954. do. 
po 488 gim iii. lo sentim-
mo esclamare, partendo 
come un razzo dal cortile 
e driendosi verso la sca-
la del Comando: — Mi 
debbo punire! — Aveva di 
nuovo dimenticato le si-
garette e l'accendisigars 
sul tavolo deJl'ulfleio! 

DIII 
«li miglior parlatore 

ha sempre ragione a. 
Non è una regola gene. 

rale perchè anche tra di 
noi allievi c'è qualcuno 
che sa parlare, ma pur-
troppo non ha mai ragio-
ne. Al contrario, quando 
parla il Brigadiere Da-
gioni Menotti ha senipri' 
ragione! 

IIIT 
«Saper gridare non è 

segno dl forza! a. 
Ci risulta che il Briga-

diere Raele Vincenzo ha 
ingerito 77977 pasticche 
delle più svariate e rino- 

- Suvvia si vestet non vorrà mica che la salvi 
in quelle condizionil 

mate marche per tener su 
la voce, e questo nello 
spazio di soli 120 giorni! 

F  
« Quando un Capo è 

partito, chi resta dopo di 
lui ha unti occasione 
buona a. 

Cosa ne pensa l'inge-
gnere Francesco Crisci 
che regge provvisoriamen-
te e a fino a nuovo ordi-
ne » il Comando della 
Scuola Allievi Vigili? 
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C (i) m p tì ii i 

AERE Vittorio Via, Vittorio Veneti, 7, TREVISO 
AVET% Mari,, Via S. Libano 65, NM'OIÀ 
ARNABOLDI Muri., Viti S. Mkhck del (arsu 38, VARESE 
ANGIONI Litigi Via Principe di Napoli 37. CAGLIARI 
BRUNO Giovanni Via Maddalei,i 31. CASARZ() MONFERATO (Assi,  
BARRIRATO Tiziano Via Brigata Martire MONASTIEII 	Treviso) 
BF.RTONE Agostino Via Miigniiii 20, FRAZIONE RIFREDDO (Cuneo, 
(:AVACNJS Ai'ii. Oscar Via 27 Ottobre 59, MARGIIEBÀ lVe,wziu 
COSSU Antonio Via Brigata Sa.sari 55, BUSACUI (Cagliari) 
CAZZOLA Frat. MIRABELLO DI SENNA LODIGIANA (Mil000b 

(:RISPI Giuseppe Via Corina 9, BIANCAVILLA (CaInnia 
COMPIANI Giuseppe Via Oapklalc .1, LENO (Brt,eia) 
CARRA Livin Via Torrione i, TEIWOBIA'rE (Novarai 
('.ATONICA Anioni.. Fraz. COlPITO (LAq,iiIa) 
CAVALLINI Alessandro Cnr,.. Genova 93 BORUONA th,doah 
CAVALLOIli Aldo Via Pinitino Zibito. S. GIACOMO 1Milanos 

CONCETTI Mario Piazza G. Ferrari,. 3 A I. GENOVA 
CASEItI Angelo Via, hp;. Tkine,.e 53. MILANO 
DINI Eugenio Via O. Oberda,. 61. IESCIA 	iPistoiti. 
DE FILHP1 Giovanni Via I'anisi 43, NAFOLA (Trapanii 
Dl 101110 Roberto Via Borgo Busdietto. 24 CHIETI 
DE FILIPPO Angeli. Via Fraiareseo lIno 3. CAPOTRISE Iascnta, 
IMRINI Remo Via Dante 	CAI'EN A 	(Roma) 
131 MAR) Vincenzo Via Vicolcuo Chiesa 20, PIANURA 4Napolii 
FÀTIGÀ'II Quinsilio Viti S. Leonardo 1, ItAlO PIANO (LAquilai 
FERREJ1A Renau,, Via Tauso 91,. LLIMARZO (Gcnoa, 

FONSECA Franco Via Canute 4. BRINDISI 
FANTOZZI Ernesto Via M.iugiuuvro 27, MURANO 'Venezia.) 
FUMAGALLI Claudio Viti Solari 2, MILANO 
FORTE Luciano (astcllj, 65, VENEZIA 
FEDERICI l)o,ncuic.. Viti Mole 2, Le Mole - IAUAT%O • Frosinoitel 
FlORFXI Antonio Strada Muscaru,a 11. PAVIA 
GAVONI Stefano Piazza Borgo Calvenzano 2, PAVIA 
GOBBI Mauro Via Anfiteatro 9, MILANO 
GUARDATI Aurelio Vi;, Fonte Lepre 18, COIIIIIDONIA sMaecrautal 
GIADA Tullio Via Dorso turo 319 ADIILA (Rovigo. 
GAMIWRINI D.,iliu. \'in Pelos;. 394. POROTIO (Ferrara. 
GIANNO Nieolii sri,, ViIla,,uova 17, TRAPANI 
IACOME'll'I (ìenilano Via Novara .12. Fraz. PF.RNATE (Novara, 
LENTINI U,,.berio Via Generale Sirlori 4. PALERMO 
LIPPAIIINI Muiuiuio Via Sterpeto 55, GROSSETO 
LA MONACA Ro,nau,o Via della Croce 7, TORREVFCCI11A TEATINA 'Chieti) 
MARVIN Ferruccio Via Zar.. 18, GORIZIA 
MANGIAMELI Scle.,titinr. Via Roma 19. SORTINO ,Siracusa) 
MAREA Antonio Via Camillo Pellegrino 7, NAPOLI 
MORRELLATO Aldo Via Silvello 7, TREVISO 
MODINI Giuseppe Via Nuovo Viale 1. S. MARTINO SACCO MARIO lPaviat 
MINI Mario Vicolo Srara,,iueci 2. PISA 
MASTÀNTUONL Cisi..cppc Viti Uu,,Iwrto 1 III. AVELLINO 
MACCHIONI Luigi Viti Andrei Sacchi 17. NErruNi) IRonia' 
NAZZARI Franco Via Niroliuui 27, MILANO 
NOIIIU Walter Vi., della Verdura 31. RIETI 



NOVELLO G,.,ui,.url., Via Qui.'taaIit' 	Il, 	i\KI.lA 
ITRuCcl 	Ai,drra Via dei Prati IO, COTTA\ELLO 	Rieti 
PENSO 	'\ jIi,r ' a I)aosr 65. MES'l'RE 'Venezia) 
l'lI'I I{ i \ i 	Orlai,tk. ' ialr Tor di Quinto 55, ROMA 
PALA(;I \O Gartales. Via coieit, 19, VITrORIA qlL,ua 
PARADISO Gii.-1ip.. '. i;, C,,r,,, Vercelli 20, AGONA 	IVerecilii 
I'AGAELl.l Walter ' i;; 	Dj;u,,antim, 	I. 	VIGA 11 	NO SIEVE fFerraras 
RoSSI (..,rgi.. Via Prn iu,ei;,ic 20 A. CORLO iFerrara' 
UMPAZZO AI,'auidro Via S. Marcito 23, PADOVA 
REfANO Viiwc,,zo Vi:, Sp.tI.. 87. SPOTO ;Catania, 
S'TANTE Re,,,.. Via degli Or.ieI:i(f, 6 ROMA 
SACCI li Francu. Via Pr.'.la,,ua.r,, & PAVIA 
SI'OTTI Br,,,,o Via Fra,,..t..c, Soldi IS. CREMONA 
SACCIZZO Rosari.. Via S. Mrti,,o 23, l"i.ORIDIA 	.Sirae,.a, 
sAPORmTI Aldo Vi;, Ct•ikti;. 3, Frua. 5. ANI)REA tForIì$ 
SCHIAZZA F:ruIe.,,, Via C,,il.. dvll.t$;, 9. ChIETI 
SALVIA'lI Via L. (:.k. ;-18. e:xo't 
SCIFONI I,ititi Via Milazzo $6. SUBIACO (iloi,i:,i 
TØSOI.INI Dario Via Bernardo Cle-i.. $3. FONDO (Tremo) 
TM: :111 \ I Giulio Vi:, l)uea D'Aosta IO. ALBINO i ftcrgau,o' 
URGN \N i Mari,. Vi:, Roncagli:, r.ILAZZOLO SU1.I.'OLlO (lIrr.i:,. 
VAIIR I.'.LE AIfred,. Vi:, rori:, Grande 23. CAPODIMONTE fNapolia 
VEIITUANI Giulio Eroi. PONTE CRA'ELLA *Ferrar;,p 
''.l,l.EGI \NI Mari,. Vi:, Macera 16. CANDIA LOMELLINA I1'avi:,, 

I.FNTE \iulò Vi;, Palazzo ca,el Ferrati, (:IIIET1 
zt\INO (;igi•t,o Vi;, C. R.t: 	6-I ROlS\\ETFO  iGi.,,,,:.i 
ZE( 	• 	Do,,icitjc,. I iazz;i Torre Atitica 2. C \ Mr.'.GNA \O fitomas 



(Notiziario  dei III lII 
proiettati alla Scuola 
Allievi e delle rap-
presentazioni teatra-
li IVI eseguite). 

SCHERMI: 

GLI AMANTI DI BO-
LOGNA. Polpettone in 
(lue episodi. 

Il film, il cui sogget-
to dimostra una note-
vole disinvoltura miei- 
la 	trattazione  del la 
storia mediovale. i! di-
retto con una Ienaee 
ottusità (la un regista 
che se lioil è all'altez-
741 (li lIlla (•aJIra. (' 1111-
laviti ai livello di un 
montone. L'accurata 
selezione (li vecchie 
Ileripatetielie inipiega-
le nei ruoli di prime 
doiitic «luna alla ricca-
(la 1111 FaSCiIl() sessuale 
11111<, SLIO che itl(ILI('C 

lo spirito  ai più severi 
i ti 111 i nionust ici per 

contro l'oculata scelta 
deileroc della vicenda 
Ira giovani cheti cci e-
febi Inafl(lercbbe in 
sollucchero un  pubbli-
co ieiiiniinilc che qui 
purtroppo manca. La 
yicCII(la narra di tizi pa-
dre (li una figlia che è 
lamante del nipote 
dei l)a(lrt: allora inter-
viene la nonna Che di-
ce 	madre: « L'o- 
nore è l'unica cosa per 
una dotina che valga 
la I)CUC (li essere per-
duto». Date le premes-
se «iella nonna la ma-
dre cerca di ingaggia. 
re  un marinaio per la 
custodia del proprio 
onore ma allora inter-
viene la figlia che di. 
ve: ic L'onore si può  
Ia(lerc tasta volta so-
la. « Evanescenze, la  

un,ulre non è (l'accor-
do. allora la nonna di. 
ce Ch 	k l)Oe(11 ha.  
lifltZI 11011 perde tetitil-
ra ». 
Intervieneil padre du 
dice che lonore (li 
Unti tiOflila Sta nel por-

a f oglio dell'uomo. 
Questa discussione sul. 
1)0510 (love sta l'olio- 
re (Iella (lOI)flfl si P'°- 
trae per le lunghe  cd 
acquista toni altamen-
te drammatici fino a 
che, nel calore (Iella 
discussione, la macelli-
nn si rompe, la sala 
diventa buia ccl ognu-
no Se ne va a dornitn. 
costipresa e turbato da 
questa vieetiila così al. 
tamcntc- Inora le. 

I l'UNTI DI PARIGI 

I film francesi mi-
SCUOtOnO il più alla pio 
successo presso 1a 
Scuola Allievi, perchè 
mettono in chiaro 
mostrano larghi 1cm-
lii dellonore delle 
cloiiiie_ in lnunic-ra che 
non vi è più alcun 
dubbio possibile sulla 
ua localizzazione. 
Il film in questione, 

coglie qualità artistiche 
. ai solito, lilla pare 

zonata: tuttavia l'uno 
re della prima attrice 
rilevato in tutta la sua 
estensione e forma 
Con seguenzt- indovina. 
I issime, (li scorcio. do 
'aliti C (li dietro, gene 
I'» 11101 i di CIII usiasmo 
nei giovani, paragona-
bili solo a quelli del-
le guerre di in(lipeu-
denza 

!L film dimostra ,Ite 
i . ?Lire per i france-
si. è solo un pretesto 
;cr spogliarsi: e bc. 

gnu davvero riconosce-
re ai registi della vici-
tia Rcjiulddica il me-
rito (li riuscire in pie-
no ad alimentare i Vi-
ViSsilili sensi di sililpa-
tia della nostra gio-
ventà verso la pojsola-
zione della amica neo-
latina, si lupal in che in 
alcuni CaSi sconfina 
nell'enlusiasn,o_ 

RIBALTE 

Iler Kapez e la si" 
Partner. 

Spettacolo di arte 
varia con trasinissio-
ne (li r,ensiero, fIOCCO-
li ed immagini: ipno.
listito. seiclize occulte. 

IIueoflIifleia con Her 
Kapezz che scende itt 
platea bendato alla ri-
cerca «leI borsellino (li 
Vittorio ficcato nella 
tasca di Giacomo e del-
le sigarette di Cainil-
lo che SOnO andate a li. 
5lire in tasca di Vitto. 
rio. Una buona parte 
d 1k sigarette di Vit-
torio e di Camillo vari. 
no poi a £nire ere!!. 
tasche di Her kapezz. 
Altri prodigi: Allievi 
Aie si autoschiaflc'ggia. 

no per zanzare illesi-  
stenti e roba del ge-
nere. 

Spettacolo noiosa ed 
affligcnie. La partilir, 
lunico pezzo buono 
del programma che a-
vera indotto i 1)iù ad 
assistere allo spettaco-
lo, era invece corazza-
ta fino »l collo (li folti 
i.  1)cSiIllti panneggi. Sì, 

il Signor Co-
IllalItiante «leI Ilatta-
gI ioni- si è liccato in 
testa elle Se noi la at.i 
vediamo troppo (la vt 
(1110 certi attributi del-
laltro sesso, la matti-
sia (101)0 poi, «JIlalUlO 
pwtianlO le scale ita-
liane o saliamo quelle 
acre,- abbiamo le pa-
Iotiibe davanti agli oc-
chi e veidaino giù co-
lile pere nuituri-. Per-
ciò un p°  per merito 
del Signor Colllandan-
te della Compagnia 
Servizi, LUI 0'  per me-
rito delle draconiane 
disposizioni del Si-
gliOl COlIIaiIdlIlItC «li 
Battaglione la serata 
ci è rimasta alla gola 
come una sorba acer-
ba. 

... 



LE ULTIME PAROLE FAMOSE 

l.alliac;o Lepri in una ea-
ilUl(I ha ,lcr(l:,lcc (Inc (I('liti. 

x 
Tanta, Ui 1(1 Ll;I'Rl al 

buio. 411( ei lU.iria i... (IVII-
tini 

x 
Il pro/. ila.,eu,. coin_ 

iiI('glU,n(Ia, il fiUto, lui elctiu: 
Vain ha .i(t,àuta) radere. 

x 
l'cr vili si dice clic al ,Ìrau. 

situo Corsi, rc,,ì isu Slitta la 
« l 14 

x 
cade lu'n chi ciu!i' lui. 

luna, 

x 
Incendi solle persone: 
Gellarle a la'rla e strappa-

re mia, gli «1,iti 
x 

l'tatti laanna, sorriso, un. 
Suiipill(Ul(l() 	l'ap,lieuzionc 
ela'lla l('('nita. 

x 
chistà p('re!lè. 

N 
Il Corso. c'la italo (letti'. 

sara'g c'cHina ntemeflle pratico. 
x 

Ila.Cla ca'dcrcc il p,ccraInt. 
lan. (Iella' lezioni tacorielu'. 

x 
Per/ma, il " Diurna, '' han-

no tirata, in ballo. 

x 
(itialebe allia'17a, la, lati Ca-

titc, con la desinenza fa'ni. 
mmiii', t'i ha .oc,iic, rolli- 

Il sua; jn',asic'tai a" c'orso su-
biti, all.'lppia Antica. 

-- C'è più nessuno de salvere ? 
- Ci sarebbe mia suocera, me 

lasci perdese 

, lib iamo i i  t er' ic.I z tI ci ;cleli-
ali allievi sul lnlrt'rc' cic loro 
riportalo riguardo all 'anda- 
llIi'iit() cic'l (:0(50. I':cco itleu-
i ti' del le interviste liiú mi e. 
ri'ssaiiti: 

« 01 I Si DEVE SALLJ. 
FARE A.\(JIE Il, FORNI-
TORE l)El,l,A COCA CO. 
LA ». 

Così, ha al iehiarato un al-
lievo t'ha al,hiamo sorpreso 
in rioni al K 2. 

-Davvero? - nI,i,iaitto 
chiesto. itiaravigl ml i. 

-- Certa —. rispose I 'al-
I irvu — al i ritorni i si ris.'li in 
d'a'ccsrr 1niniii. 
- E perché? 

- Stia a se-ntire. Io stavo 
siliiiai, ali "era, su tini pali). 
cIlillil allo ingressi) unii 
Siuiole: ad un reno punto 
tisi i I a 111114 	iiiai'ri i fin edo 
fari cui'u'si - i' la I lire lui ve. 
iiiva lui tu in farein, sieehì' 
ho chiuso gli oec•li i per ]'ali>.
baglio. Il giorno •loiici liii 
ellinellano i' lui 1lluItis('Ohlo) 
Pc't('IlI' iloli ho salutato un 
$111 .L'iOre Clic' i»lin'a (in-
vanti a ille, anZi ho eh iuso, 
Ai occhi per li ngera (li 0011 

vederlo. 
- E il superiora' era il 

Fornitori' della Coro Cola? 
-- N000 ! Ma sirrocille di 

sera iioti 5i valle chi i' di',i. 
I ro alle il lilii Iiinc' c'lir entri)-

io (1a114. settole.  
11cr evitare .1 i esseri' puniti 
lci-ogiici sci Itutare ogni qual - 

voI ta l);e.c.I 1111cl iiiaechina, 
Così si saliii a ailelie il For. 
nitore della t_:ot'tu (:oht. 

— ho capito. E perché o. 
ra se ne sIa qiinssù ili viola 
al K. 2? 

l'c'r€'Iu" al meno (1(IÌ 11011 
l)11;Sitila) i,ualc'ell i mie 

« N111-ANNO jA't"l'() 1)1-
Vl'NTAI{E VISIONARIO 

Ila risposto LIII allievo al-
ti, i' rossi) oli capelli. 

Lo al,l,ianni gliar(lcmto sor- 
rc'si e gliene a lihpiauinii chie-

sto la ragioni'. 
ho visto eh iarainentc 

1111 iiiFeriiiiere che si mette-  
VII in Icein la bei iglieltu di 
11t'Ili('il li un. 	Fcic,-piciciuii 	1(1111 
iniezione di soja ai'lluci  ai i. 
slillata. l.'lu, (11111) ai (cIli. 
41  iii'liiiuiiiii ricjaoto elia- io 
-011(1 (III visionario. 

Fin tivtitit ititre « ViSi))-
iii » oluramite il (:orso? 

- Liii chiodo tini la pcisi a-
a$rillt tu. 

Ei 11011 era vero? 
:c'rlo, 11a visti, anelli' 

il O :aim.sahi. 
E clic' le ha detto? 
Che « @netio lidO le S'I 

trattava ol'ti,i ehiumlo grilli. 
il,, così ho lDottito vederlo 
lii- cc 	i 1110. menI re se fosse 
slitto l'°i° avrei 1)0(1110 iii. 
goiarlo a. 
IO 110 VEM"UNOA\I 

Ila affermato un a11 i evc 
piccolo i -  cci i caglwrlino. E lì. 
flora iiii tuonI ato soltanto lei 
cvala italiana..,. 

I)ote. di antico, non ci .sf,-
tu, xoltantai le tcunbc. 

x 
'I g,ltadicarc' dalla Irte ria 

sii pu'llc' clic' la /ra'a,iu'nlano. 

x 
Sa',,,bra ,tc'ri eh, e ,tdi  allie-

vi aghi, allianti dell'antichi-
l('I. 

x 
G:aalrns.ai in/alti s'è preso 

tui ricordino... 

hI(ilUio Cliii /VZi(,it(lti, li' (IU 
I'ise sii n:,'-coa. 

Ce,,, quei risliliatil 

x 
l'alti hianhha, favIlla, la, i,'ieu. 

c'a terribilmente stretta di 

petto. 

x 
Si t'cela chi' il sarto 11(1 Is,-

lato adottare la " linea. piat-
ta " di Dior. 

x 
I J)antal(,ni " tirano '' sul 
caralio 

x 
E invece dova'vauu, farli 

molto al,b,n. 'lanti, 

Il i"',  i -ii,' i orno, 

UNO FURBO E 12 NO 

do il fumo Io sopporto benissimo, 

i 	kt'tci 
Interviste sensazionali 



E DA QUELLA VOLTA NON Si SALUTARONO PIO. 

Se vedi che mi prende le paure, dammi una spinierelle. 

GENTE CHE VA 
GENTE CHE VIENE 

:41171 i mio col V. Brigadie-
re' 1)1 1310, Comandante (leI 
V I 'loiomw. che un I)e'l giOl'-
no e' In squaglio, lilsa lui atre 
ospite, e scelse la libertà al 
di là della sbarra (li Ferro. 
Qtianelee si ha itti nome ('osi 
iimmpegmlat i'io 	b isgne'reldie 
faI t'I' le ('OSI' ((III lilla c'eri a 
grazia. 

Ma se iii' atidè, e ('lii s'è 
ViSto> 	*é 	V sul. 	V14,114,1111110 

ll''rZiOfli sul giornale', fa-
e i eniiio rierreti iirei, i tua-
flil'Oflti, cI ea,iile flhlmIliripa. 
le, mec liuto fu iiiiiuik. Ci 

i'mn*o rtlstecgliaru' alla 
sull perdita. -, Genie che 
yà -- (liec'fllfliO. 1c, 'Jspe'tla-
veline, li, gente - che viene. 
Ms 114111 VC1II1I.' lltSSUtl,). 

Pu-savatito ltsiighì giorni 
sulla vena del K 2 sc'rlflafl-
do l'o!) e'lIPl(I(ltI'Ilial i e ide-
5(11)11 fino oltre le nitira di 
Roilla iter vedere la genti-
- <lii' - 'ie'*e, IC)i vi IMI1)'  

viiit emino che questo mare 
è CUI nuare avaro e in lelii-
posta che strappa pezzi di 
scogliera lIla elIo inerii resi i - 
ttt'tseo, SlCIlle'IIiuIO Uil lappo  
di lenti igl itt. ti o bel giorno. 
al 1e0S10 della gdllil' -- ('III' 
viene, venne la ciuca della 
l'ci,pimie'lla che' si ntlttè a 
dormire di tioLIt' ira (l1'1l( 
stcn'eq' eetiiitre Delle q taiel i di 
giornee 11(>i feii'eiaiiio I 'acide-
strantc'iIio ai unni e ai gas. 
La ( .iuc'a della Peppiiiei la 
ha in pane coperto il vuoi o 
lasciato dal V. Brigadiere  
irantefuga, i olIavi a ti uta i'ri 
lii l'reI 	inapoineitai te 	c'orno 
qte Il ce <lei eiostro Erii,'si o. 
la (itiea 11011 Cc l'ha. 

Ora a pu'e-nd i tautin che' a Il-
cile li Capo se ne va. Anzi, 
quando queste righe u-
sciranno stamnl)ate.  ,r ne sa-
rà già andato. Sono forse' i 
Jirnelunli del l'nui tunio, t'Chi' 
l'i ,lc'soralpi lo' 	ocaci usla 	del le. 

foglie e il rosso'ggieere Sui 
i noti dei liehni, i' trii igno-
to istinto iii igru brio trte-
uiiantl abo da fu I Iciun i che 
spingono mita titnta  a gen-
i c'che-va » ? E' la mal i iceo-
11 1l) SOfl'Usil 1i (ILU4'I i' di qui 
alle Ctepa tua' le che olulel iga 
la ce gi'utc-ehc-và » ad mli-
I ari-i III') cani ic15 117011(h) cit. 
111(1 jIlO 4) 50110 elee'cssitù (iter(.  
di vita e di eli-teiizet? Non 
lum saprenio mai. 

Anche perché, oggi eh' e-
si»' que'sio numero, siatitee 
UIhI'ht' 	114)1 	geni i-e'hi'.và 	i' 
111)11 saiJlliaIflO)  se. tIllIllethllIe 
jdà gioia o piue Irisle'i.za I, 

1111 114. e (Itit' le cl»c i ilsirine. 
E Etico& sturi 1111) 1111l eltI'l ad 

aiteilder(' 	In 	'e genIo-c'le'- 
V il' 110 » i' cile itneec' ilOil 

Vileli,  flUli, 
Stilin ve-ila <lei K 2 1*0*1 

v'e" più iil'S$LIIl() con telesCi)- 
li e.) e'anuiors'li iu li 	t'oitiiiiciet 
i i it,ii't' tiri l'ettel velli h'e'llui 

4 

freddi, li,s-e'i celI è ora ib.' i 
»oiiuffj'jli provvedano a 
cavar Fuori dalla naftalina 
li' un i Forni i invernali. Co-
lli lirici il idlI1l)() delle raI-
da rreusii' e' dell'uva passa 
li' Foglio ingiallite e stanche 
'i radununo a mucchi agli 
ungo1 i della strada, vicine 
v ici ne. si rei I. strette. Poi 
verraiuite, i pririli l'risalì te'Iili 
bianchi e lillel picsggc'rell 'a 
elio 411(11' lieve lieve, quasi 
alib iu paura di farsi vc-clero. 
Ila §Noi iloti ci saremo più. 

« Gc'niu' clic và, gente che 
11011 viene CI, 

Ci Caprì ('001(5 II.IVI,)Z O bpste 	Se 

14ìrrcIs4giclIe Iresche 

7 

Chi ti dice: '' Ssiqflie, sedia-
li asieora me poco '', lauta 
i1  cc'rz.ct .''diito sO,era 110 

furniiraio. 

)ltglin dorso ire su noci aSOle. 
in jiiec'ola che per tonO, 

7 

Si la bestc' tutto ciò cime pia-
ce fase. 

i%enc le'titaie' ouisi di porauo- 
(h're Una (141110,1 s'fIli rego-

li: ossa fa iottriiilci ('tdI Clie 

piace a lei. 

7ff 
(,olui il (jUUlC. lsiniaitdo, 

t'ltis'dc' a 5<' che sai posi,-
se' dà fastidio il fu-

(fl4t, itIIf sudo ,c/cIUc'rti. 

USCII .cigmsre :svidllR in 
fiom, tu devi ,socc'orrerla; 
ho,, però so, c'un la sigsuu- 
il,c'è i! IliUTiSO, 

• clil Si canta la c'cuizsttcc "I 
ponlpic'ri. di .Viggiù.'' nun 
di-vi rulli pere il muso: 
basta un paio di schiaffi. 

171. 

.Se (3540 ti <lui jt,i<, scluiaffc, 
si' una guasuria, porgigli 
l'altra guancia neri poi de-
; 1rc7ten(k'ro altrettanto 

(la tisi. 

Riroiidaij c'li<'. .70 ti cwn pur. 
ti 111010 nella Società. sei 

t'i gite' insst'bflflO ''. 



itullIulIlCi C(M11114)lIliCi 

I Il'. ing. Caisci Fa.\' "i i. 
U('(l(9di(g (l'ori, al Pii'li,i 
Civile. 

\Iui i'.azioile: « Con Opera 
I i ii,te e infaticabile per. 

III'. a la morali zza / ((ne 
lii ieitinij e la di-1ii,i. 

/IiiHi' del (:uuIu ik'lI'iijit'la 
di 	 (l('ll .11111)- 

liggilliUlul Ii.•I i. 	e iiiti- 
ala sola sera d,IVAgoieto 
1954 riusci'.a ila -ole e 
seni» perdite a far intrap-
polare nei carrozzone del-
la Squadra del tlttoui Co. 

-tunue hu'ii tuiud lei pi tuteli. 
Clii i'lw ('ilt'it%'Uii() il ('Oli a ho. 

rari 	coli gli All i'.i He, 
prati d)le Ca1,a,uiieIIe ». 
( 11,8 	i . Setteiiibu'e 54. 

1ff gi'iiiuu. I)F liuttT.% Nico. 
i.. lli'da'lia d'argento al. 

l'(h,i, del mento. 
\Ii,i i', itlotte: « Attraverso 
i uiii(uuiu.'ri difficoltà e ri. 
-i i,, ii' ri male riusciva a 
-lrall;ir.' la Peppinelia e 
t'.iili,rii dalla roccaforte.. 
sita uil Campo uuu)O Sperirnen. 
tair. che re»iieva agli in-
lui nueri assalti da oltre 
dieci uniti. Nel ('OrSO del-
la dura mischia catturava 
'. faceva prigioniera la 
Citati 	ilel lui 	Peppinelha 
i'lui traeva in Ceppi alla 
Scuola Allievi per la mag. 
gior gloria (iella Scuola 
stt'si.a. 

pii uuuucl l. Luglio 1954». 

V. Brig. Ctu'a,'."t MICHELE. 
Pi,tt'i',.li al nieritoilel Va- 

\ltivaaione: « Come Ce. 
ari' pailLgò le acque del 

lut!ie,uui', il nostro lHS5 
li' acque di ( ;asaflmi('(•iolu 
Ivi tale ()iiaiOuIe, colpi io 

,t truulinii'uiiii all uiliiiiuiii 
uIl dolori ii.iflic'i, tra'. Oi»i' 
iii'! la foi I '. II'SI UOmini e 
i i i 'III i 	riuu,.,'enulo (i i'flhi. 

ii ale '. d loliOitO l,iimu'lui' 
`OU jecrilile il contrastato 
p---b del gabinetto. 

Iii iI't'i011I_ Agosto 193 
\ ig. 	uii. 'fromnbi'uiiri 

Cii' li 'o llERrol,.t. jli'du-
glia il oru, iti meriti, dello 
(Inel, 
'I il i'. atin,ue : 	« 'l'imuace, 

riunasto i ((IlICO 
-iii i'mite. al pezzo. il uva o-
giui giorno T43 i',T(Llj uil 
triuiulia. 	i la 	'i ,i a <lei 
gioriu., IS '( gi It(i (lui iiulava 
eroieauni'.iI,stalla groppa 
della Citi.» della Peppi. 

I a iii,' al segnale della 
I romuilia era (Ni i I a dalla  
u'aumlu'ra a gas ui.'lla quale 
ll.iiuiui'. a. 	l)al a 	i'Osi 	(lii 
iitiiI l;i 	, u,iiuuii' 	eroi 1\ 

italii 	;alla 	iuuiut tia 	iuiil 
iiiiiiit , f011I corsa la Ciiu-
i» della Pcppinella l'li.' 
nella tra'. iii zt'ntc avanzata 
lo searaveuli a'. a a terra tra-
scinandolo urr un buon 
tratto t'un i piedi  impi-
gliati nella l'a'. i'iza. Sali 
(;*'Iullaro fu'rimii il) tempo 
il nobili di'trjero ed evi. 
ti cli.' la Scuola fosse pri-
vala per -.'uuu itre del l'al li. 
mo trombettiere. 
Nobile  ,ili. eenl 1)iO (li attar-
i',tiiii'iitu) (li'll'tIOIuiO itilti. 
iii tirai,' «. 	Pierniato 	sul 

ai piedi del K. 2, 
il 2o 	iii,,lO 1954,  

-- AAA. Asino giovane 
ai litri' i'i'u'i'a'i per la (tWa 

della 	l','j1i alla che. ag- 
 alla scuola S.11ie'.i 

igili. i' iuuutr.ra ..igmlorina. 

. \Ia.irii di ('aliti) 
vevva-i pi-i- utIJ.ail ri' lczio- 
ali .1 	. It. Cipriani aspi- 
rante l'alilauili. 

— A. 	vcnutsi ali. 
sposi ti i'-ig Li I i 	-Al,> i -iii 
lo sotto i i ri, iii.' itrig. Pa-
luuiubo. 

- AA. I rg.'uni Ufficiale 
ri,'auflh)jo 	p.'ui' rvi/in 	gli 
giornata. 

.. liounli'tr 'ri' 
'r. ilto, al iiigiii. 	la'. ti ora 

c 	tiu'atulra glal iii 

-- '1i''ia (li riiauiul»ii, t'ti - 

('o per il ;iia1mtu' ( .i.rr.'ai i'. 
i Li li-i aia'lie tisIi' utile 

e  

i ig.'umui scala italia,,» 
iiuuliottiia 1110110P, /10. 

il 	il' 
-iimi uiituu i' cosa fa,'ilt i' 
a Ilior mi' liti facile i' colui- 
-ri'ri' lui i'°i 	desti IHIZiO. 
i' ai Corpi i•iui'. per il Filo. 

qui-ila litri' uil- 
ui -Liti,, iiI' Jiiti 

'.r 	uil u'uessa. 
\uiui i'-j$toiio in Italia chi. 

,uuit;uiili 	«uuffit'ji'uiii',n e ti I e 
i ,ua'.i' per 	uni'il in'. i 	i;  ut'sto 
generi' di futuro. \ i uisnSi-
gliaumio liuttu'. ia Uil -i'i '(((a 
ili'. iiititOii(i ilue, 'e jitur vin-
pirico, juuin ilari' buoni ri - 
sul tali. Toglietevi una scar-
pa e ti'iii'ii'lu sospa con 

- Sveunlo, l''  liquida-
/iiiuie. I)lO('('() di allievi 2 
i ituifitignia completi di i'- 

uaggiatnu'nto . 	l)ei la- 
guari,  offerti'. 

- Acquisto  lui nteu'nmed a. 
ri Brigadiere arabi. usato 
disposto 	eseguire 	l umidi. 
mento ttmluuzio,m i 241t gli.  

il uuu' dita iui'r i lat'u'i (Se vi 
tiluii r iu uiat i attaccati). A. 

-1ru'iu aul,', Si' la scarpa dopo 
un 1uo'  gira a destra, allora 
Ai 1(1» mideranno » , iii'! Cor-
po che pi tue a loro si' gira 
a sinistra allora vi uivauidr. 
ranno ti» Il 'alt t'a parte. 

Qui_lu -rtu'uuua può dare 
htuoumi ri-tuli ai i -u'uuupri' che 
poi la scarpa '..' la riuiicti i». 

il pii'uli' e uiiiiu la diate 
'iii capo dell'allievo che 
dormendov i a fianco u'ussuu 
e fischia ,'ornu' Un treno 
men. i. 

CONOSCERE IL PROPRIO DESTINO 

ESERCITAZIONI A GAS 



Chiusa it concorso 

delle utile qqiature 
C/e/ili//(//(/ (//pze5ceZfz pez ce//////(/ì(I a(i dcì/,iizioni 

A cento a cento si contano gli allievi che hanno perduto gli ultimi treni per aver imbucato cartoline 

prive di francobollo. Essere arrivati in tempo non è però sempre bastato per trovar posto in pagina chè, 

anzi, il grosso dei concorrenti ha dovuto essere inviato a Cestino di sopra, località sotto il livello della 

sufficienza. 

Ecco quindi proclamati i vincenti del concorso: 

« DOVE LI MANDERESTE IN VILLEGG1ATUBA' » 

LIRE 3000 

Ing. Luigi Anfenucci a Durazzo. 

(allievo Zappaquà) 

LIRE 2000 

V. Brig. Di Dio a Napoli perchè 
uno che è di Dio sta bene 
Col'Angelo. 

(allievo Muleto)  

LIRE 1000 

ing. Francesco Crisci a Bagna 
Cavallo (Ravenna) perchè cam- 
pa cavallo che l'erba... Crisci. 

(allievo Maguarda) 

LIRE 1000 

M.11o Cozzatelli a SI. Morritz, 
perchè possa partecipare ai 
campionati di telo slitta. 

(allievo Cacciacani) 

LIRE 1000 

Dott. Rimatori a Ospedaletto 
(Avellino) perchè impari come 
si sta bene quando si capita 
sotto le mani dei medici. 

(allievo Favagrossa) 

L. 1000 

Io a Castelluccio Inferiore (Po-
tenza) perchè su questo Caste!-
lone Superiore ai 40 m. che qui 
mi tocca scalare non ne posso 
più. 

(allievo Foca) 

Ora chi ha vinto o chi ha perso è la stessa cosa tanto i soldi non glieli diamo e perciò è inutile ve-

nire in Redazione. 

Pensate piuttosto adesso alle villeggiature che vi apprestate a raggiungere a fine Corso, villeggio-

ture che ci auguriamo di vostro pieno gradimento. 

Possiamo consigliarvene alcune in maniera che ognuno di voi possa scegliere quelle che meglio si 

adattano ai propri gusti. 

Per i Siciliani consigliamo l'Hotel Bolzano, a due passi da casa, aria balsamico, temperatura mite 

tutto l'anno, profumo di resine, gite in filovia e seggiovia, sport invernali. 

Così per i Veneti consigliamo l'Hotel Nuoro e per i Piemontesi la Pensione Agrigento. 

Per informazioni rivolgersi ai Pro Loco della zona. 

Per gli appassionati dello sport possiamo asserire che nello prossime villeggiature ai Corpi potran-

no soddisfare in pieno le loro aspirazioni. 

Ovunque, per gli appassionati della pesca c'è la pesca delle consegne; per gli appassionati degli 

sport equestri c'è il.., cavallo della palestra; per gli amatori di sport invernali vi sono i teli slitta, per 

chi ha famigliarità con le acque dei laghi e dei torrenti c'è il lavaggio dei tubi e la pulizia dei gabinetti. 

Comunque vi auguriamo di trovarvi bene e di fare ottime vacanze, che prevediamo non molto dissi-

mili di quelle che evete passato qui. 
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Il Comitato di Redazione di 

questo Accidendio, costituito 

dagli Allievi della 3' Compa-

gnia, tiene a dichiarare che fatti 

e cose di persone e avvenimenti 

pubblicati nel presente Numero 

sono puramente immaginari e 

non hanno alcun riferimento, 

nemmeno casuale, a persone, 

fatti e cose esistenti. Di conse-

guenza ogni reazione o illazio-

ne da parte di chicchessia è da 

ritenersi arbitrario e non può 

essere dal Comitato accettata 

nemmeno con ampia facoltà di 

prova. Abbiamo inteso rendere 

un segnalato servizio alla dif-

furione della nostra Rivista An-

tincendio mettendone una cari-

catura insieme con quelle del-

le diffusissime Domenica del Co-

nere e Travaso e vogliamo spe-

rare che lo direzione dello Ri-

vista ci conceda l'abbonamento 

gratis alla stessa per almeno un 

anno. 

La tirannia dello spazio non 

ci ha consentito di dedicare agli 

Cnnunci economici le stesso in-

teresse dedicatovi dalla Rivista 

(li 47 ';., delle pagine) e di que-

sto chiediamo venia alle Indu-

strie Italiane ed Estere. 

Per il resto abbiamo il dovere 

di rivelare, senza falsa mode-

stia, che è stato nostro intendi-

mento dare un notevole contri-

buto allo sviluppo dello studio 

dei sistemi di protezione e di-

fesa contro i pericoli d'incendio 

e contro tutti gli accidenti ir. 

genere. 

11 Comitaio di Redazione 

della Rrt'isfa Accidendio 

RIVISTA QUADRIMESTRALE 
DEGLI ALLIEVI VIGILI 

Edita sotto gli auspici della Scuole Allievi Vigili del Fuoco 

SOMMARO 
lii copertina. 
Il 30 sett€mbrc si e concluso alle 	- 

Scuole CuiLi'ati Antinci- udi XT 
Corso Allievi Vigili Volontari. Il Cor-
so si e chiuso con un saggio spetta-
colare eu- ha dimostrato mito lire1-
lo di itddrotrsmcnto tcenirci-piofes-
sionule raggiunto dagli Aili&Vi che 
cOstititiscofli> oggi un patrimonio di 
for,.e specializzate SU  l'lui lii Nazione 
può sempre contare,  

La foto in copertina rappresenti 	40, 
giustappuinto un allievo. risultalo il 
primi, dei Corso, durante una diffi  
cile operazione di salvataggio effet-
tuata al Castello di Manovra nel Cor-
so dell'entusiasmante Saggio Finale. 

La mio dimostra, senza bisogno di 
coia:cml da parte nostra, i lusngluie-
ri risultati raggiunti. dalle -fatiche 
eambnnle dl tuttI I Reggitori della 
Scuola Allvi, uielrouseris di trasi'or-
inazione perseguita sii giovani gliuuuti. 
Solo pochi mesi or sono, incolti ed 
inesperti, e che si appresi :,uuo uiggi 
lasciare. li- Sci:ols Con un bagaglio te. 
calci, culturale messi) coM chiaramen-
te in evidenza dalla folo in copertimi 

n'usi,,,, l:ustt'S I,.SI,J,'I a' jia;ur',,tu ,ibl,.,,o,t; ,,-. , ,,,,,,-i',,,,slr,, fari!- 
tu,,, 	,uiubja,,,,, »lnn poi.. ira i ,,In,'i,u,, i,,,., I,,;,, a,l posi,, iii un 

'-nir,-,,,,'n,to ,,,sii,-u-i,,. 	,,,iu'ur,'u,b. i,.,,,, ,,,t,, c'io- si ri,: e,,' a j:uuIu 
tu! j,'(ui', (/uuu'.sfo diiuitjutiij ltli'ISiIt. 5r isii in i'uifa'rituI,l i ."pil'rt'i arsa fui., gianta Id- 

"O 	i' /55 ,uiufj Rio,. 
ig,:u ,.'i' .1,1!.. o' non,-,,,, un .sau,cj,,  iii li,..- (:.,u -,s.0 

,'ia il i' sin , da Ì'ii,.gif'f -.,j ,tiih, chi qiaiif,'ii,' i•i'ihuii,,r,' Spirali. 1 ,50,10 diii i !tjaS.0 li.,,'.-  - 
(:u+- ui:ic,uo- i i,-It,,ri i' ,,hbo,,,uij ,iul:i,',,li iifs/uri'::' i',inn i, il fallo i-ui' quuu'+slo i"'!-
:,' su,,,, turo, e i -una,,, ,u,orri il,4 s,,Ui-i i',,', ,, -1.dTh,0,,,'. j.r.u,',-,'d,,io i,, 
rullii s-ppusluun., s',-iiijj,',r . 

Sonuncnio in lingue estere 

Lettere al Direttore 
Palestra Tecnica Professionale del Vigile del Fuoco. 
Addestramento professionale ginnico degli allievi 

della 3 Compagnia. 
Rassegna della stampa ilalieinci ed estera 
Piccolo dizionario merceologico 
Pubblicazioni scientifiche (note tecniche) 
Campane a martello 

Visite c,lla Scuola Allievi Vigili Ausiliari 
Per il trionfo di un idea (invenzioni e scoperte) 
Ditte fornitrici 

Ueclarnes q.b. a 1(9. 7.00 



LE FÀSCICULE CON TIENT 

- LCtti,'. au Directer 

Palestre tecnico.projessionale de Sapeur.Po,apser 	M. le Dl- 
recielir respoud aux $tipier-Po:npter de la Ville de Lucca qui orn 
monopohzè toute in cOuiture de Mie Direeter. no moyen quon eroi?,  
que no Itaile il Y a seulemente le Corp «lo Saupler Pompier de 
Lucca. 

- Addestre,,wnt proJeiionel-pynniquc  pur la 3' Cwnpanie 

Lei nom et les ftqureu del elples de la 3' Co,npune 

- Recensioua des pubblications nOi ioncUes Cf est ere 
1cl mi apprende tres importnntes nutices sur les moderns systems 

de eXtIiitlofl des reux «le railumete par le prufesselir O. Golia e stir 
lo itouveali system «le slcurttù appliqué a les maquineues accendisi-
garo. 

Pour les pubblications esteres un apprende un tres mteressant 
feti de foritc dnas les UNITED STATES (PIPE Proteciton) par la 
relation «le leitvle speclal ltitllefl los Culbbtta e des precfeiises 
noticea sui- la Delcsc contre leau dnns la Terre du Fau pai- la 
Pompeiros-Oazete 

petit diction'wire 'nercealoique i-abili a la tecnique de i'e.r 

tinCtiOfl. Campnnet (i 7ttarteau 
Ori agite le probleine de l'tndicrlminat usage cles explusl(s par 

les huritmes tieux ci tiiwirt. 
Vtites a l'EcOle des Eleves Sanpu'r po:npèer Vobontairs Ausiltars. 

- Pour le trin,phe de l'ldeè - La longe batalile condulte par 
M. le Professeur Minui potur l'ultIlizatIon de relwottero dans les ser 
vlces dii tenti. 

- Socwtis& Fornarices - pour Votre nttCe, 

R*'elames - q b, it Kilo 1.00. 

EN ESTE FASCICOLO 

- -Lt? lira a lo Direttore. 

Gi,nnasio Tecnico-ProJessional del Bombero 
Lo Director responcle a bus Bomberos dt Lncca «tue nhcrncc mano 

pohlzedo tuta a coltura do Dlrector par modo 'qui tutti la glente se 
cnn qime in Italie nel esto sulhmendo lo Cuerpo de los Burnberos 
de Lucca. 

- Adchestrnmfrflfo Pro/eijonal-Mi,nnjc-otte ha Tierza Compugnera 

- Los nuvar's y in /lpccra de lo< AZlievos de la Tic'rza Cadnpa pari-. 

- Noi" cr,/Icms sobri' les pubtieuciones luctionais e ct/ere. 
Se tratti de nolielas mfls tmportansn sobro los modernos systeme 

tinti incendio do fiammifero de lo prof. O. Golia y sobre los nouvel 
los systeme de seciuration applicaquede a los machinettas neCendLl-
gnros•  

Sobre los publtcmucuunts estere se tratti Itt proteczton de los bo 
aqtues y la lucia contra lOs Incendios Cn los bosques. relucuonnata 
dai lo lucviccIc espoelcile poi- l'tilie en les UniLed Stades ing. Colla. 
botta FI (e Prittoetton i e de les conslderacbones tecui lcas sobre in 
luctn Contrn l'aqua e la Tieni-a dii Fuiego tPompeiros Gazetei 

Pc'qgu'no Diccionario Merceok'oico reltIvo a la tecnica unii. 
flci' Odio. Campcinas a los martdflos. 

Se ti-citi de la bncuutsi nunnipulaclon do substurieiijs exploabvtis 
por parte de los veIo.s etibulieros «lespalladue. 

Viola a mis Esctae de los ,4llwvos VuebOntairos Bomberos. 

- -Por io trcmcmpo de gli fila idea. 
La Imuengui huietui condiucila pur le Prof. Mimi por rembbego de 

l'eiIcut lerci in las int.ervenc-icim's de lctS Bouoberos 
Los societacles (ornlciccnades 
Reclames q Is. a Kilo 700 

THIS !USSE CON TAINS 
	

DIESES HEFT HETHAELT 

Lyltery arti! the Director,  

Techical ciad Prolessioncul Palestra /or Fir*qaen - Thcs DlrecOn 
respauid and quies!ionnary 01 Flremen of Lucca. ht qubal han niono-
1tolyzé tuhtu the eultury u( the Director un manyering kile sy kred 
khe un Italy vy srah sonientery lui Pire Brtgade of City uil lucra. 

—Addecitramen! pru/essionji-gymik 0/ the 3' cOmpany. 

-- Tiro iu,ns and the Jhigar 0/ the flrcmefls 01 The 3' Cnmpany 

-- Noikiuury de pul,blychtsClOn u,alyonai ciad euthere. 
Multhy notice mohlt tuLereCsant br the Moder Sy.sihem cif ex-

ttiixtioii ol lire ot fiammifero wtch the director O. Golia. and sup 
Mtuclern Systhem uf Securty huppllkkt' a the nlactUuetI ukceuuilisht-
giry. 

Wirh document esthere notuca molthy hinterecsnnt sul ertiui-
cuoit iii lire ut against Fore.st  no lise Uriited States (Fife Protectioiiu 
kon la coni munlc5tlon uf the reporter ahutorlzeted Italico Ing. Colla-
botta acutI preelosed itaLico suhl the Prevetuon o! Water ali thePlre 
Lend Wihl te pompelros Gazete 

Sinai! ,m'rct'obogic(rfl dtctlonury 0/  tecnIcal flrefiyh#lnt, iernri. 

Kamphaued an martelled 
Conimuuticatlon of problhem un explosiving used metod wit old 

mcii spahly 

Repori o) the «'tsff fo te Contrai ilre fluhtin lluuicu Wulnter 

ScicOo!. Pher trci:mplWJ Istdc'td. 
Tiro glurcosua combatlmelit ol tue Prol. Militi pher the uthfllze-

scion o! elicottero «o the Fu-e-Servtce. 
SociIy Fohrnitrt.2 
Reclemes q b A 21 lbs.  

Rzehlettu'r a Rari- Director, 

iech uuuteh-beruhliche Kundsehan des b'eirerwelu r,nicn nes. 
Herr Director rikapond a devi Feierwerhmuunnes voti Stadts Luc 

cc mit alle Ihneuc ktultuir. In moden keui man khredent qucun bel Italy 
bIst nuir der Ferierwerhkorp voti Lucca 

- BerLlbtwhe pluuniqj Istrufion Drelzzinv Ko,npuny,  

t)la' t'Jouuefl it?id lobo i-OH Hailk'w Dreizzirug .Icompany 

Buch!cesprCh ungen der Weroflennich i npen. 

Duurs mano conoas nuoderneil system dea kampf gegeui fammI-
fcrobrande mit herr Professor O Golia uund Feuuerluwheinrbehtuungen 
dc (eoeretcagoromachine MIt Buchbesprechiungen werden elne Re. 
rucht uber Walerschutz tind kr.imp( gegen Waldbrtiode. besorgt sull 
Buchprerseinvtuut dea Italyena ing. collabottui iund Berft'tct tiber Wa-
ter hlnntus Luund-Feiu'r mit Pompelros Gazete, 

Kleinu's Wureuilc'XICON des febsc'rIoac/u javesens. 

- Kutmprin a Martelle,i. 
Ti-nt-i 1011 uinglatibhlchien Lelcht.slnn bei dem Unigehen ma devi 

gennnnten Stoffen Schuesapulver 110 iclten mauun spauhlgebeii. 

—Besucht. in der Peuerwehrschuileru «ies Wohbcrntarlaallien 

Ceqeui ldeetrfompj 
Die kamp! do.,; Prof. Mimi 11cr elicottero in devi ELiLSSLL- der 

Feuierwehr 

lndu,st rc' dir Feurbotlaperatc'. 

- Reclam gb ci Kg. 7.00. 



LEflERE AL DIRETTORE 
	

PALESTRA TECNICO-PROFESSIONALE 
DEL VIGILE DEL FUOCO 

Al (Oifl(Uuf 10 della 4' compagnia 

N'oli i:n,nuginate certo chi i' che' ai silice e' ,ie'ii,iche 

il> immagino perelle" perda dl'! nrio 1l'lltpl). Insito) prev oi 

SO. a scrivere a della genteche mi ha fallo .ge;iaiare. cor-

rere mai: giare mcmc raro:,: . che ari cura lite sulle: Slotu neo. 

e che ha (OfltiUUUt() (i eo,,seguarini per 1u(Utro Isa:, ghi 

mesi. 

Porse è un (MI di ,aotcsl'ics di quella vita. che . un-

che era dura era incalzo simpatico. forse mi c're anche 

affezionato a 

Egregio U. Stanchi spero che. dal mio numero di 

letto vada un allieta chi' si faccia te-orate sempre  'con 
gli stivali sulle coperte. che si dimentichi ali aggi::st c,re 

il lette) e che sia poi disordinoito di zii<,.   rosa molto dii. 
/icile. (Le mc:noh'rò uffa Iae'lh: cartolina illustrata per 
ha slua bambina). 

Br. '!'e'sla per favore renda ejttc'i fisrhirtio non rosi-
titani a martoriare quei j)oa-e'r ragazzi ce':i quella sirena 

quando li eonwg,,ierà glie Io dica forte mm con quel-
la sua sere così suadente che la consegna quasi sc',nbra 
Uil e':,eomio. 

Br. i4iiglia spero che in o,itc'Sti) eor.eo treni Futili 
tanti campioni ali calcio da forineire una bella squadra 
e tanti pugilatori chi diffe'ndo'r!a. 

Sig. (;e'oniet ro: Gam marota spero rise anche questo 

corso riesca a portare in sidro le sue membra, che iii'-
sea a,,cora imita rolla a difendersi da lutti quegli aspi-

ranti autisti. Certo che il sue, ramo oli insegnamento: è il 
,iìi ,s'IicuiO.%() tic'l corso, cui ogni moeh, auguri. (.'ci il 

te'sso'rino che secondo i suoi pronostici darei-o perdere 

ce lo ò aurora con attaccata quella ,luIs,i/iea foto). 

.Sjdute, sui lutti e vi ri,,iqazie, /M'l il lenl;ua che' (iii -

coi-a mi e: ro'U' oh'slicnto le'gu"ii do questa issia insulsa let-
tere:. 

Nali:w il mio collega /urie'rc' Baldoni (si Jw'ri!iè 
anchu; sono /uriere' qui ci Sauona e me la passo piutica-

sto bene'). 

In/me saluto lutti quei poi-eri ••pggtot i:,geslui ragaz-
:i riti' con le moine ih'i primi giorni non immaginano 

neanche lontausanietute che cosa li aspetta. i i prego sai 

couselottie'ri dello: quarta compagnia anche' se noi vi ah-
bia,no lasciato in erc'elitù una magnifica tartaruga non iii- - 
/ieritc' su di loro le colpe dei padri non .le,rrebbc're, ri-
ea,h're sui figli. 

Auguro o: tutti buone cose e ai chiedo scusi, se mi 
so,io prese certe' lil'c'rli, spero vorrete perdonarwi. 

Saluti a coi tutti e a queste simpatiche sejuseile 

Maglio Inz0 

ex •Jlievi, del 9 ( :llrsc, 'tVVut 
(Coll'i) 

Oli 	i , iuc'nt:iIcc l'iictiiia I,ccllitu? 

(,)iicii .111' 	I -lidi il-i v i -ilI)i %tiilitigi 011X lui-ca i. 
$..11ii anali nt -ccii,, mi rit,'ia,-  i 	i, 

I II)IIIIII 	 - lall iii.iliiilic cIc I'ratc' i iu,ric,il,' 	i'--tiIt, •i 
agli 	ciii,,ri .1,1 	cccJl(c X\ . I,iii,i,i.ic,ii' -,r.Il.- -liIit (I,'l 

11111,, fnrltiitiu v-llrlilil' a 	.iiucia ilti,aiii,' l,i 	' liti i ali tiiia 
1,,'1114111 il, dll.lii..-iiitIa G I ,1uici tc'liljci la 	itIMI cq,i i. 
uiu-a-iil fcic,cc, i iiicfllr cna I 'iiciia). P'iitlPi unii clul.tlr il 
Frci.' 

 
 'i c'ra cliiiu,uut i,-,,t,, di c'ala,, 	Ili iici a. 	i iii u iii questa 

1,iù alla i.''. III, 	lu' 	iii, -Idrici lacr 
i -.,ti,, 	ali 	cli,ctaiau,-u,t a,.i,nu, 	u - rit la. 	11,1114. olcJIc,rtli,ianac'iu. 

	

cic'l 1931i il \I.i.\ F.D.. 	ha ri.'l;ct., cc,si iiild1c 

-Icclirti i' -ci milieli Inaj ,.c'jt'ntjii,iu.-
'I,, l'auquiti l'cullita i' ,Iiula in cullati, liii Ile.52. utili,, «.'ic'itii.utcu 
aia--,f \%lauclivauiri l'iiIli,ST ami c'ur''' cii 	 ili.r la cli' 
-ililngi i/l'lu 	iI.'i 'i''cli eli Icigliarilci. 

lei •iu;tlil.' ili 1l-i uic'll'acuua b(iiiiiii ,'i-i.i sqld(> iamullc'icli.i 
tic'rr juc'r li,,, 	' 	1 	'unIrc, i cic>li,ri ,,'1i1it1 	per itirtiri' 
h Fc'rit,' iiaI.ii. I .ini- tu'. I,' ,-uu,rijlzicnij l'i'ri-iJ.c'ia c la 
lcic'aiciragiuc. \ i 	'ti 	iuuu - iuu -  -. ri liti rauilii ccciii,' lur.nlc, 11l e il 
Icrilil-i 1uaui' jiut-ccic'iiIt, cl,l ,;ill,' liii i,' .1.1 li ,c.l.,iuc.i,,' ci,,l lutti. 

I). -- \.'Il. 	.li.uaa'.-ioaui 11111 	iiuiI'i c'lIlIqliiglii lui s,'ial iii, 
iuta 	alta 1,111 Lai.. gli ti,, rcrlc. Fili, cli,. ;a rc-Id,,' il,,.. Fiticclii 
'In' iiccii si 	 i:' c''--iluil.' cliu, IIIII la lc','uujc'ii 
u,a,.cic-ruu;u. utcuji 	i -,ciuc, uii.'zii di 	i1uiIii11u11c di q5Ic''.l 'i luci- 
lii? ( " il 	i.tlt,tl) 

Il 	'c,, i ftic,,lij <b.11 clii--,- lucca, 	i 	i(I4iiIdl 	Jl,iIli 
Alent.111s 	aulcc -liii,, citiuu;,l, .l,'li;i •,- i,'a,i;u. ir -1m-iii l iti 
.l,c,uii,iuj 	-li.' ci i ,-. 	i uuluuici l;IliU)uI, liii ilutiuIlluu, 	p.F- 	il., ui 
dir, : '-ccl,, Ira quindici itiili;iacli di ;aiuiui i i caucclii dici 	'11i-  
.f,c'gIti'rluuIIm clii 

E' il uc-le'Icr, 	-i,-  iuiiai., 	Hc-u'iu-i,'i,u c'lu,' 	l'liti c'uiiuiic-itito 
uui, iiiiutii,' I '1111111/ 111111 

0,02 l' 

uc1t1ii.'ii)uu.' 	Etici I i.-iiaac 	clic jucti ram 	ag.' uuluuiriul,' u -(claui.rcuuiiu'rc'. 
l,'a,iuic'u, l.' rei liale- 	i P,u,c,  ilitzii I', Ali lo 	u,t 	luI 

-Ic'iII, 	i' 	il 	luul'i 	c'li.- 	ria l.iurc.-c'iil;i 	l•iiii,I,uiiu.u,,- 	iiiaaaccr.liab- 
ali 	liii;, cqic'ra/t'duc.' ;uLgcl,ric'a 	alci,, :c,uc'c,r;c 	iic ••itI,ci il, 	Iii ,I,-li - 
1111 i'. a l'l'tjttl/.icdIui' di c'ui SUfliti l'-fuuiliic' clii' la Iii.0-';u ai jutcl i 
'lu-liti 	è in vii, ali gracinicli' r;cr.'Fuuicinc' c'itui 
,i,,cuc- uIl,' rc'gic.uui ,ic'Ila c'circa 	urc -j .ic-j,'iuic' ji cliauuuc't:.c illieg- 

atti 	li,,,. i 'li.' ira u1uiiaiciic'i ,,,iliarcli oli anuui la ,ata--a -i 
i,, auc,tI,ic'r;, i:l,' ,l,,., -,' pii, 	• 11, - cri- 

c -;aiui,iul,' -i juuò f'''- uti -uci i oli ,-IIi,.-u-, ,i;tI liciuilti uIl limtil 
i tiu,,,-Iic littui ,'u-l'- rucauui,p 1uiil uIl;, i' ,c ri, tiri c,icc 

iii lc'rauiiuci tcIlruzic,iu,-uiuu,-;i 
-.tiii (la c-cc,i'.icic'a,,t -i 	iaiu e,',. lii'. 

liuciuilciciuiiiic'tulc' cluarSlli I ruo.Ecwana,.iccuic' 	' citi c'liii'ici,Etir-i 
lc' ii,cu,i,' ti,.c'r%,'. l'-iur.'.c -  luu-ruillrc ,iacll.c -ic'-.;  

c'li,', c'cui il ic'rauui,a,' u -c,u-rc'l i iii, 55.552 V. a erIc i-li,' SUOI 
lutti,, 	ic 	ulail--ul 	-i 	cli -la-ilcu,it-;, 	c''ircu,l;,rp,uc',iic' 	ci,'' 	lui,;, 	iiucuic' 
ali ---i -i 1icc-lccriut.i3 in n:uc-r2ia lii un icrcc.c'.cu irrc'cc'r.iiciic'  

ali '.'ti-u-guic'uizg Idiri.  Il •-,ulucr,- -i iii.icirul..rfc 
c,ciflc' 	c'iulctcc' a 	Iuuutjccruuliirii 	fciui 	i_i--i, 	cu'u,c al ciao.1,, i-ci-i 	il 
fcriiuc'i picu t'li,- Rii-IVI clic '-rso l'i'aii;ci i.iui i' in cdiii lauta,, iitilii('li' 
Icu; in cfiI-i 	ci.', uI,uiu fatuc-uuucc ju;urlarc' 1piu'u ali c-,'uflrcc di 11111-' 
'-a 	iii;, 	uIl 	al;,, auu-1 i,-11, 	c'icc' 	di 	cui 	iiuIcuruic, 	ipui'aiuiic--iiuc,c 	ui-i 
c1uiah' i Ecu,ccici  

Quindi .c' pur i,'),, iu'u --i;,aaui,  tu--'erirt-. c'cui il fl - -t -tu-Ic'i il. 
c'li,' Ira cuuiilcl iui aiiiliiircl i di ;i tutti i fiacchi cl,'l Icl li--- - 
•cccuiiltiuui. cl,cl,liiauut,u luuiIac III ccc ,u,-a,irc' i-li,' il h'uucutiuc'ac,,, lc.'r 
u1urlh, cliiia, -ti a di c'oSi trasc'uualujjc' c'uiIili ci;, liccii c'...'rc ri-
uai;,icluc'cc,Ic iii liuli ch-lu, Jcu'giuiauuc'uuic. ti.-gli iuic'c'mucii 
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ARRtl E MiiIiek Via 	Nino Ilixio 55, S. CATERINA 	i 	tltiiii.,'uiii 
A ItI)Ii.ZI l\ I 	Frii,i,'o ji;i Vii,i.'nzo Monti 16, FERNABA 
ATTARDI Ci,... Via Angelo Cuu'todc RI, YALGIJAIINERA IE».uai 
AU DISIO Chwiiitn Torre (,4i., 113. ROATA-LERDA (C,.ni-o i 
BACCAN I Ho,,,,n,. Via 	Ri.,,,., 	$7  
I1ARAI.E Gi,.,..'pi,i' Vi:, Petrella 65, TORINO  
I$ELLR.SIA 	IVauirr-,.i Via Bui,,;, 	13, ROSARI)  
RERTINI Sergi.. Via (I,i%a,, 	IO. TORINO 
ROECu(:cl'A Mario Via Luigi Tosti I. ROMA 
BONESINI Marin Via I Strada 70, BORGO S. PANCRAZIO  
RRFI)A Sa. eri.. Via ErraI.' D»Ac 25. FERRARA 
BRIGHI Reu.,tn Via Trieste 36, RAVENNA 
KL3SSOE() Sergio Via Amelia 15.!i. GENOVA 
(:M:IOp1 A 	(;i.uiirr;,,u,-i, Via Piano del Ve,ovo 42, GAGI.I 	Peani' 
(:APEI.UNI 	.l,I,, Via Gr,,fIimiu,,, 	Il, Al2.IENk.TA 	lCr.'i,u,nal 
CARNEVALI Carlo Vi.. Trk.ii.' 7 MASSA CARRARA 
CA'l TANEI) Mari.. Via Cormi Fratelli 	Rn,IIi 	U. 	N,i.;iri, 
CECC:ON Dino Via Terraglio 20. TREVISO 
CEKFS 	.ArnaIJ., Via Garibaldi S. LENO (Brescia) 
(:111 rro- 	Muri.,., Via Aurelio S:,Ifi IS. ABBI ATECR ASSO) (Milano; 
(1K lO 	Lu,-ji.,ui, Vi,, 	Liggiero SIN IO I C,,,moi 
1JNQIJA\Tk 	Alleni, S. Zenone frtll'AMBRO per MKI,EGNAN() IMilanoi 
I)' •LI"o (;i..rgi.. Via 	Ale.'ai,,,lr., 	M,u,o,tj, CREMA 	((rnnionul 
I) .NNA Liu-iu,i., Vii. Cii,.t;.,,,i,i,, Rei,, 8.9i- GENOVA ROLZANE1'O 
IWMO Ilnile,utij Vi,. 5, Anita I, VILLA DEI. CONTE (Padova) 
IJHO Giiis,.ppi. Vi.. Ari;oei, 4, TORINO 
1)1 MARO Agi -uiii.. Vi., 	hudipciulenza 	10, MA li IA\ELIÀ 	i Np,.Ij i 
FEA 	A,,tnni,, Via Roauti 	1. J.EVALD(ZI I (:uneo) 
EFIIEL Aldo Via Duomo,, Cl,i,'e;, 139 MATI'AI{ELI.A 	kTrcutcù 
I-FI)ELF. L,dgi Via Milite Igmii.. 21 VIRO-VIiUNTIA (Cani'.zaroi 
CrIMINI Marreli., Via Saie,,i i. 'I'ORLNO 
t;ljoslcil 	M;r.... Vii, CateIlo 1152, 	VENEZIA 
CI ANSANTE Dante Frazioni. Viltjno.a. PESCARA 
GINESTRA 	t,iuinji, Via Collegrilli. 	4. COLLECORVI NOI 	i I'eia,r:iI 
GIVONET'II E,,rin., Vi., Roriuiii,iv1oiii 	Il, TORINO) 
(;ONFIA•NTINI Ennio Vidi Fr.uut,io 3, PISTOIA 
Ifflllk Givauiui Via Nizza 312, T4HOIN() 
GHOBIWRIIP Pietro Vite Ogluaro 66. PAVIGNANO.I$IEIÀ,A i 

I LICULANO Ai,i,inio Vi., 	lIi'Ipua,.o 	Il. S. CROCE • R;ig,.-;. i 
KOM%VLI A,.iuiii., Viii Saloni' 9. MILANO 
1.AZZARINI Di,,,, Via Fi,i,it:, 251. (:.AvALLl\, 	1Venezial  
LI(:CARI)o 	m.:ui;i Ai:, 	I 	Martiri 	7. 	AlCUN ANO i \aj.oli i 

MAI4H$AN I 	D'ACHILLE 	P.'rn. Vi., Luigi 	Luizzauui 21, 	100313 
'dftNl)OLINI Otelli. Emuli.w lE. l.i,zzi 	I, NOMA 
MANDRINI M.ireell., Via 	I"iI&irc, (;kv AIUtAMI i 

AI ANI ()IVANI  R,'i,zi. Vi., Biagio A,,'r.uu 6. m:i :0  
MARAZZI Mani.. Via Ho,,i.. 	12. BENNA 	i VtrrulIi I 
MARCHI 	IIOSCIIINI 	Eii..r,. Via Maggiore I,. RIVIERA 	fl %I)D 	i Brrg;.iu,.i I 
AlAIoARlrrro Sik i., Aia Portivi 2. RAVIASCA 	ISi.viiiuu 
AIÀRRLJO :ELLI Ri'i,.ilo Vi:, Generale Polli., 30, CASERTA 
MAURO Luigi Vi.. Gilluami 98. SOMMATINO (C:,Iuauimetia) 
AI AZZA 	Aili,... (:i.,,,r,idu 	Pauit:,,.,, 	;iIi., 	2. TERMOLI 	((:ainp.b;iei.1 
MAZZANII Vittorio Aia L.irgo øru.o. lI,io.'zi, NET'ruNo (R0....,) 
MEREGIW'ITI Er.n',,.i,, Vi., Tre,,... li. OS$ONA.MACENTA i MiIuu.'i 
MIGLIACCIO Paiiu:.l,' Vi. S. 1l,ino o. 2 MAI1ANO (Napoli) 
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MISCISCIDA I j..uro Via Roma 22, AGNO\E  
MORBIDI Frane., Via 	. Ai,jnt., S. T(IF<) 	I .'.arllii,o) 
MoN'rlIWLLo v;m ,..•o Via Carana Zaiieiii 16. Elt'iSSISO cAlancovai 
011101.1 Idi.. Via Vailmia 35, RAVENNA 
OG(dONl En.. Viali, (:erto. 153. MILANO 
PANAROflO Mari.. Via Da M,,iiie H. LEN() i Ilre,ria, 
PAPARELLt Duni.iiin. Via 	lrc jai.j 	191, BUI) 
rERorro L,.FCIIZO vi.. Parma u, CANTORIA iTorintos 
PIERLUIGI En.... VI.. Giovanni Branca 82. ROMA 
PINTUS Salvatore Vi.. G.R. Dt,lugi, 	16. TORRAI.BA  iSa.uri 
Pill/iS 	IIc,,ia,nin.. Via U,.dierio I. IERZLJ (Nuoroi 
Pirro c,.,,,0. Via Stallo 18, RAVARI )Gcnoaii 
l'RADA Mario Viale Ccrisu 290. MILANO 
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Piccolo dizionario merceologico 
	

TESTE Dl SICUREZZA 

relativo alla tecnica antincendio 
	

IN LEGNO RESINATO 

Acetone - CH., CO CH, — Solvente nell'industria del 
rayon. Usato per la fabbricazione di taluni esplosi-
vi e di vernici. Si confeziona in fusti e bottiglie. In 
tusti serve per l'industria, in bottiglie serve per la 
mensa della Scuola Allievi dove, mescolato con ac-
qua assume il nome di o  vino». 

Alcool etilico 	CH. CH. OH -- Infiammabile -- Solu- 
bile in acqua in tutte le proporzioni. E' il costi-
tuente fondamentale dei liquidi che si trovano nor-
malmente nello stomaco del capo-cuoco della 
Scucia. 

Aldeide -- E' il nome della fidanzata del mio collega 
Achille, notevole (la fidanzata) per petto e glutei. 
Achille ogni lunedì mattina è stanco e marca vi-
sita medica; allora i compagni gli dicono « Eh. Al-
deide fornica! 

Asfalto Roccia calcarea impregnata di bitume - Ser-
ve all'industria cinematografica per fare la «Giun-
gla d'Asfalto 

Avena 	Cereale costituente fondamentale del mine- 
strone del 2 pasto. 

Baleta Strana sostanza simile alla gomma che ram-
mollisce al caldo e s'indurisce al freddo. 

Belladonna 	Erba perenne delle solonacee per anda- 
re con la quale ci vogliono un sacco di quattrini o 
una promessa di matrimonio. 

Cloroformio CHCIS - Composto alogenato del meta-
no per sostituzione di 3 atomi di idrogeno con 3 a-
tomi di cloro. Si prepara mediante distillazione fra-
zionata dei pedalini degli Allievi nei mesi estivi. 

Gomma - Derivato degli idrocarburi alifatici usato 
per la costruzione di profilattici. 

Metano •- CH - Composto più semplice degli idrocar-
buri saturi di formula CnHn i.2. Altri composti di 
questa serie: 
(C.H), Ercolano (C.H....) e Staifermoconlemano 

Olio di paraffina - Si usa per preparare oli lubrificanti 
per la manutenzione dei moschetti e per condire 
l'insalata. 

Pentano -- CH (CZ) CH — Gas con una n in più. 

Spirito denaturato - Costituinte fondamentale delle 
barzellette del Sanitario delle Scuole. 

Vaselina -• Fonde intorno ai 40 C, insolubile in acqua. 
E' il sistema con il quale qui alle Scuole sono riu-
sciti a farei sgobbare come matti per quattro mesi. 

Al fuoco. 

1,21 lista Iii .M. 	a 	20 
,•l,i. O,),ra tlfl.i rat.iila vOLI-

Icitetute i.) ex. (li ltt'uzina. 
I inetui ala ,.i 	•u(,tise. 	tu 
Iii,tiia ili tIii3 .) iitiiitttj i 

la 	a inni e itita'°.attt. 

*0  

Agli urli. 

(1 .0 stera di iteliai., gli 7 
Kg. ittu lasciala eadri 
sUlla IeSttI ila iit,'alirz,.0 li 
tu. 3.31!, -in/a rottura tiri 
.rtt,,in tt 	li aletina luirti 
i fU el sui. 

Alle scariche elettriche. 

Su dite rita.e di rititu', .t-
ilerentì alla lista, viene mi- 
,in.o'&t la 	itreltt i alternala 
i'ì gruilulale aUtiìi',iI'i fitti, al-
I 1,,ttui.it,,,e. i e ivuilo 
t.sioI e ni.a I, no a 3L000 Voi- 

- 

+ 100 

Al  fietdo, all'acqua calu 
e fred?a. 

lista sietir fitisla gli 'L 

I.) ifliOtili soliti Uil getto di 
:ttoti'. jiiti .'itltitu Itt)! Iuta in 

Forti,) 4t lIl per l', indi 
s,:tl,i (Iflilia freililu per li'. 
Nt.saitit d'forniazioiic. 

Al comprendonio. 

111111 tdiuitu Ii'gl.t LU 
iiSi)OsIi 

	li- 

ql>llgliLktf. ti 5 (lo. 
ma riti.' iaei I issi uìie poste all'i 
lesta: im i ti, un'ora e 15' la 
liItt(9iiitltt 	tt:tii i ta 	di regi- 
-I ,are 	la 	quiilla 	Au 
.Iiugliala. 



Visita alla Scuola Allievi Vigili 

t;rali Io ospite della Scuola A Il ie 	4" stato, luci 14) ScorSo 
agosto il sig. Cit'u.K en.U,. Allievo Pompi eri' della Scuola 
i'ouiipieristiea dello Stato di Soniari-Sr."k ud In Magnolia O. 
rulli 

L'ospite. festeggiato nei dovtut i no 'ti i dagli Allievi della 
Scuola, si è straordinariamente interes,ilo alle attrezzature ed 
ai moderni criteri sui quali è i lupi.- ti,i il funzionamento  

della Scuola Aui I mn e noti ha t'platt, a dichiarare clic la 
utt Scuola, nei confronti della nostra. fa la figura di una 
Inlla. 

l'ari k'olarniente colpito i' stato. il  gradito ospite, dal pia. 
si it'o delle attrezzature portuali della città (li Genova e c'è 
voltelo tici bello e dei buono iicr dissuaderlo da dargli una 
lecetu ti um in quatIIo il 	I tt iu'o era stato (101k) stesso St'ltutIIuilltO 

cr ululo torta di ,.iut'hero. 
Tra le fo in clic pubbl it'h ìamn, che colgono vari auto- 

menti della iita del gradito ospiti'. 	ne notati., di 
i nel li' nel le quali l'ali ii' 	pompiere \I ag uione' appare 
nell'atto di partecipare ali alelune 	itazi.iui al t'a. 
si t'i lo con i suoi colleghi italiani. per remi i' i -i t'salto 
coni,, tltIl;u ho grado di p.'rfeziouue raggi tutti ti nei no. 
si ri .i,.u,'nli di addestramento. 

/ 



PEY,_-,_,- R iÒ'TtW'D EA 

Siamo riusciti a fare un colpo giornalistico-tecnico che. se  pur 
ci procurerà delle noie. darà liist.ro e risonanza a questa Ri'.ista che 
è stata sempre la più sollecita nel campo delle informazioni. 

Dopo giorni di appostamento ci it stato possibile entrare di wp-  
piatto In una delle aviorimesse delle Scuole Specialisti e ricopiare 
in maniera abbastanza fedele alla. rcaità io strano congegno che 
Ivi si stai allestendo in gran .segretezza, ed il cui impiego. tra noi) 
molto, costituirà il più importante mezzo di salvataggio e di soccor-
so per l'umanità sofferente. 

Eccolo qui: è Il MIMICOTTERO In. I Prototipo) che è Capace 
delle più miritbolant.i imprese. 

L'osntura bruta segue la falsariga dici cunsiiol Col teri ad elica 
ma l'anima. Il motore. 1 congegni dl comando non solai custit.uii.i cl;ii 
soliti motori a piloti CaZ. ma  dal «MIMI'». 

Il «MIMI'»  fa taLlo da sé: il Radar nel suoi confronti fu la 
Ilguni d'un fucile ad avancaricii nel confronti della bomba H. 

I'ltl)l5irecchl(3 Si alza, si muove. opera, funziona. Lutto e solo con 
il « MTMV a, Non possiamo sccndcre nei particolari tecnici dei pro-
digioso cOiigegnO tuttavia da quello chi ci è cinto di capire. Il 
i MIMI' » sarebbe iiiuiu specie di Testa Pesante Collocat:i nella parte 
;uiutei'lni'c dell'apparecchio: eco itis compliciulo sistema elettronIco-rio 
d:ur-encefalatomlco. mentre una parte delle idee del i MIMI' a. dnil;u 
forma energetica si riducono nella fornai sii materia ittccoii(ic> la fi». 
mula del Pinuk) e. sotto l'aspetto di un distillato si COIICCI)Lrailci nel 
serbatoio collocato subito dietro Il « MIMI'» per essere lil.iliszate 
come carburante, un'altra parte. quelle che hanno la velocità della 
luce ed una potenza dl 5 milioni di MIrla'volt-ampere. provvedono a 
tutte le altre veramente funzionali necessità dell'apparecchio. 

C'è per esempio mia vecchia da salvare sull'argine del Pii? 
Il Mimicottero viene cavato fuori dnil'aviorjmezza e viene iuvi'er. 

tiPi dcliii circostanza con tuo trasmctiitore tu raggi cosmici. Tran-
quillo il Mimicottero. senza che nessuno vi monti a bordo, si alza, 
scompare all'orizzOnte, si reca sull'argine del Mississipi. vi prende 1:1 
vacca più vecchia che vi trova e in poche ore la porta alla nwns.. 
della Scuola Allievi Vigili. 

Lo scopo è r,iggiiinto e la Patria è salva-  
TI e Mimicottero » è il perfezionamento di un altro prototipo 

che. attinte l'ignoranza e la leggerezza degli uomini, non si ora po-
tuto sinora utilizzare: l'AdrlellOttero. Questo, a differenza del Mimi-
cottero. aveva perù bisogno di tU)fl persona a borbo. Ma anche esso. 
ideato dai costruttore fin dal 1941. era capace di compiere egregie 
cose nel campo dei soccorsi: spegnere incendi di catinelle e pom-
pare acqua nei camini Incendiati: salvare rocciatori rimasti impru 
dentemente attaccati alle rocce: soccorrere le partorienti rimaste 
bloccate in montagna dalla nevo: confortare gli ammalati, gli umili 
e i depressi. Tuttavia la necessaria presenza dell'uomo sull'apparec-
chio rendeva problematica e piena di incognite tale opera di soccor.  

'o r.erchit ntssuino poteva impedire all'uomo di dirigere l'Andriellot-
tero anziché su terreni ;illuvlonati, sulla spiaggia Ci Oalii o di Fra-  
gene, 

Con li e Mimicotrero » cadono le tu!tinse pres'eiiziotsi. 
Il Precursore. l'Antesignano della atiiizzazioi;e dcl coiteru iuviie 

I:l)erazioni di soccorso, che soffri la facile critica Mi tino uinuiititit (nei-  
iena, avrà domani il su:u giorno di gloria e di meritato t.rioiifo. 
Grazio alla sua Testa Pesante il Mimicotteru it li) grado di far Lutti 
da sé: uniche sbucciare le patate e praticare l (econcitizioiie delle 
giumente. 

Una volta era il 1(ingias che faceva tutto da sé: oggi i' il «MIMI'». 
Segno della evoluzione dei tempi e della serietà iii Citi questa 

umanità balzelltina e allegrottu comincia a mettete rztdlicl. 
Era tempo, Di ironIe agli angosciosi pensieri della bomba li. dc-i 

cancro e degli esami di Stato. l'umanità avvilita. io questa Era 
iteilzii tempo, si ;iggr*)operit ai e MIMI'» come all'unica ancora di 
salvezza, come alla sul;) luce che le fila l'ultimo calore e contorto 
prlm;u di entrare per semine nella gelida tenebra di'li'Al)oCiullzse. 

... 

DITTE FORNITRICI 
Houtckiusan & SHOE - Pellame o Pellecchiame - Forni-

tori della Scuola di carni macellaio nell'era plioce-
nica, 

Scassataglk & Rappezzi - Ditta fornitrice delle Uniformi 
di Sallia del Corso Allievi Ausiliari - Si confeziona- 
no, su misura, anche pantaloni senza brachette, 

Lindozo Hutceton - Ditta fornitrice dello Scuole di vini a 
graduazione superacetonica - Per graduazioni nor-
mali ccncorre la Ditta Rubinel, 

Skilez Water wsd Coccolca - Ditta Fornitrice dello Spac-
cio Allievi di gazose e gazzate di colore vario. 

Massocc 6 Ci - Ditta fornitrice dell'Infermeria Scuole di 
materiali e soggetti da studio. 

Prosatori e mi Riuniti - Ditta lornitrice dell'Ospedale 
Militare del Celio dei materiali e soggetti da studio 
suddetti. 
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