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Il CR1W1W/fifi 
LII 9pIfinfi/fi 

/tlti,iatits, voltilii tii'dic'c.rs' la prisisa pIiIIts di 
,i,i \siiui,'ris L miri. al  •to,.iro I)iri'i litri' (;eci'r,ais. t.t t'il- 
lut'ns Uiii-1i1is- Pii-riti' sci 	ti nos-1r44  ( .i,iiu,ulas,Is' tiri I.' 

G.IIIntii, ing. l'ctii listato Cini. i: cpus-Io sitin 
iuta s'o,,stus-ititl,uitiria for,.us (li tic•fc'p'eii,a usa i'i  il ,ctjc 
(alto t.ilt sviilat la lunginhirail2a e Io ilitisci L'IsittiIis tIt•I 
:*niino i' ,'c-cizu iii .sppe.isticola iii'dizis,,ss' di i.'s,tirit i. di 
isttis'al.,rt' tisi «c•t'ouidsi sltut-.Itt  \ti,ui.'rs, unissi is<s,u ,.:tri'is-
lii' usai istissain -olio i icirchi ili•ila si tsIpa 1n'rs'Isi' stessi 
Iloi, 4tI ic.s i iii II'B ( sirsss, conte i ai i. tisici 	'4ri'ii Silo Iflai 
csisiiti, 

Si> Ira spiaieiii' gallico auttireitio ali Coripia riso i.si-
i icli etici li linfa ch-ha scusino giui'icuiizci. se vi a up.li'csits, 
aciciesirjii i' s cc,'ais'iti i tu-i i'cstuilsii i t'li.,  si ai is'iiiloiio. -i. 

i iIti i ticilo il itilsi ro Nenizio. ci i ud s i li reul:o li i q uali  i-i 
luirii.  silitsiits. iIttIe sahii sull, i)sslcs.iitti uik sciaggi-
c'h,- fronus'gis,c.s I Afrira. in giovani elie avranno 
(It15'1i1td1  fai ,cucslra 'itssi &c.'iucslt. si' 11111 i iFisiviìye ciii giscu'-

sto. usguculcui. liti' cisitiecai riti c'ui uniti citi icci tinhss sjciiiic,. dZi0 

ci .'c'tiliiiisias, iniglsatt, iic•s'iuc.' di 	citiglil iii. 1;oii4'8114t 5--- 

ss-ri- eh io ccitt li ci (trr.I a rc li emoAra operai sii -inc-urss c. c'i i- 
iuenc-, i- sii 5 111.-sia lirilini fctgi.lcI t'li,- siovri-nisu 	rt ti 

re i iso-i ri 	irIi i jsc-rs-l" nc-I I 'a Jirinia il ulucucg il)5 e iu 
hsiri ri uiciiiorc- di chi icies'_ '&sIls' s'il ciii iuiaiaiitc'iiie P''-
sc-gti i ( Us'si ti tioSi rai #)rga@eíxzazin&èe di Vigili a tcsi I itiri 
cianslcslt.-, ai ciie,zc, iii tutta Sutuusla t'reato dalle fsiiisi:aiuiu'i,. 
la. la jsos.i bit i i i. di sri--ri- c'i-  e oli fui-i lui-orsi, cui-ui ti- tisi - 
la sessiicila irvilatagine si t'spriuisu' qcichl'Ut(ì.iauhre puri-
l'i uigs'gitrrc- tiit sc..,pt. i iii c,uli'rs- il loensierio dei Sicj si-- 
rispre. u'Iie 	ti. fanti Silo. clic- ccii ravc'rsu assi i nt vaigi in 
di mente i- 	di spiri Lo srIua 505k'. riiearì a ri-ci i izzicre (tis - 
stai i tU isOli-fi e ojiCrti t-i' onorai l'i Iii I it ns'i uiiouisiti e ciii' 
tra li' 5555 iiittSSe di pietra i (li rtidirflhi, i',istoci iics il .i-
visito ci el la i  si(u lit.1 Iii gioL i nesi d 'li a i lci .1u' ciii I riti pri 
i u,niss'c'I i cd ai Ha la isissii e per ciiioi vere dotnccs si rom-
pili noci <li  d isi ruicsict' isis di s'risi isuco 'ancore. Silitito 
(acri, Es'c,'I i L-ui'/a e siglior 	:Osuladi(i stile, ali (111idi ci iilsi)Vi) 

spirito e di qitesia cdtciutinii,i che a uuoi gio,11Ili t '(iii') 
gncizk- a visi. eli s-iuIiss'gliiri-. 

E ilt iel giorno eh- i irri-erno fuori (liti t'ciss'i lotte (pie-
sto F'asrjc'olo per ,iiuui rai rio ai uc,isI ti figlioli. Per l'arvi-
vere asti s'Sii liti O'  dciii' ore di fatica e delle tre i eir 
eldi' VIVS'iti cliii isoi qui, per isegrici r loro il casti iii i ciss dei-
]ai speranza sui quali- un giorno ci uvv lanimo. chi n'nt 
noi per priuta rosa vi coffcrciiu-rs-ino sii qui-sul pagina. 
forse uti latitillo i ngi ciii i la. liOil S'OSI I soli tis'LII i <lei voi. 

io  cciii anche. i- pninti piiiiiieni i-. con qui'i li del cci(tt'('. 

Gi.i ALI,IEvu DEI.l'8" CoicacO 



Ili iIa'ci augt•tti a rr'1s er% i ti «e parole ali ioiiilliiatu 
Itrinta che unti utt' .ia, due parole un jiti' Ira li 'usi i-lui tu 

il dignitoso. conta' si addice liti un (osiuiiulaiih' cii,• si 
ri,peiii. iii inrrht ho titl i io In i rosidn. -mina re giù in 
iinzzei tu il vosi ru Sili'nxio. Da quei lIIa,IIwiil ti i in le i 

i1l',II.ieri t'ti i itiki st'it i liii' iii i li 111)11(1 preso ali i io i. .rla 
e 11(111 voglionti ritornaru' atri loro ahi-4ì  iiai tirai li', q «t'i - 

io. pu.r intutkra'i, delhi sii-I l.t la iii i iaraiu ti 'oro eh,' 
pori o sii i le spiai i inc. Ed allora lasci uniti i'lw si t'spari 11181111 

('011k' uil essi puri'. 
E' tutta degli «i Lhsti at'giitil i ali Si it'nzio t'itt' ,oi tLS('t)l. 

tale qui in qlu'si a Scuola, e ic sui' note Illodiaroffivile  
ac'i'cndonu in voi fresatiti diversi. tutto LUI errarsi. un 

e resi...ra. Oli m'etival larsi di scHi jniriit i ccl impulsi. elle 

%engtPIIt) sii tolti Ltl,prt'ss(I all'altro, che premono alti no 	iI 	 ( /Yc-' 
profondo di VOI t'hi VOI 11011 a'cwost'.ie aurora i raippia 	i iDt2ì. 	&f 3' 

14, sia, 1*011 vi riesci' di dt,r,iairc, i' tra qlti'sl i l'cr- 	J 4 J: 
ILIcI1II vi ' la gioia della jiaria'nza. i-, jaeri'hè liti? la 
gioia della fine del Corso, li termine di aitiait'ltr t'osa 
eittua,iasma srilipre i giovani 1iera'h' t'ostiIuist'e taim tap-  

[hai raggiunta. specie se il etinaininu e situo duro. Ma po tuidii' chi' tra tlut'siO lievitare- di s,'ntiineiit i i' gli iii,-

nuiaai IIUOVi, ti i" i't)liie ttI*'Ui. Llflti SIaccie ali "0iitet1tO elle itiInlbl,iA la chiarezza della vostra feliciti'., a' viii 

non aspi-le a'ua'i'. E' la moliUronia delle cose t'itt' JUMiute, ragazzi miei. ch'lh- rose con le quali avi't" tISSUIO. 

riti' vi hanno parlato con i bn i il iva'rsi I ingtauggi nelle ostre Ori' tristi t'ti in ciuelJr  i jCti' 	iti miti inernaiti 

il,'Ilautui,iio i'he le foglie a 1,riiUI,Vcrta pLiriullo l'oli sè cari aiuserre e 11011 Io SailiItl ha vostra .'aiiu'rala. il to. 

stro lt-i lo. la  vostra aula, gli archi e le ,'iiiuinai.' di (1ui' -I a i'uu,ia, (ìiauai bue e lannopoi io: il vostro brigad ieri-

che Vi ha macinato per quattro illesi, il vattru I fflu'ia$e C.auiaauadaiile di Coaaipagitia t'be lan ntttt'iflttt) cii i' lui. 

i'. perehè no?, il vostro (:unianuiantt' di Hai tagiloni' s'lu' ii  ha ullai'inutO lutti insieme. 
Ma la inaiiuit'outia delle cose che ii lasciano ha nei giovani itt Messa Ievii gli una nuvola itt'l pIlarz.i velI-

(tasti: e voi, tra qualche giorno. vi' ne :intlri'te ael'Clti i' futhic'iuisi ai Corpi, pieni di alpirluo garibaldino: t'il io 
si auguro di potere, presso i Corpi, mettere in loralieu qualito aeie aplJrcso presso questa Si'uoiti e uuigliorare 

t-  maturare li' vostri' attitudini professionali e i s'ilutri i wptalsi generosi. 
l'oieti' far la-ui' 1aert'bè quello c'ite s'u'rullicalta' vi abbiamo iulst'gnuuo qui è di averi' fidueia io voi stessi. 

(,i.tì ala noi i' iter olezzo nostro, avete aiopa'rlo glurulti per giorno ili voi i'iar di voi iiu'ratigliose i' i-Itt' ntiit 
IaclttUt'ttlC di possedere: ora .'aIti' giù (la] telo t'uniti' l'aquila ai sudo e provate l't'I,brt'zs.a delle membra t'bn 
par si st'iolgaiau nell'aria nit'attrt' I'ainluu'ia drizza il vostro spirito verso Il t'iclo tt'rso; ora Selttiti' il ltItltt'fllO 

eiffuuhito t'itt- vi i u0'i in alla t'orna orti il vostra  brace io. ti it ciii tttui romuncu, .a'ag I in verso l'alto il jwzzu gli spala 
i-nana' una offerta a 110: ora mirala' dalla vetta della sitibfi au'ri'ii t'tin ttt'c'hio i'alnto e vigile i limpidi orizzonti 

che vi si aprono lontani, 
Ci avete portato una giovinezza piena sii Eerrn,'nii ilisi uil i. intrit'ai i, t'ouufuisi: vi restii uiuiuo. oggi ella-

vi-  ne andate, una gioventù c,st'it'siie di sè sieSSa, resa 1iit'i matura i' pensosa, t'ha' discerni' i propri liotii i e elle 

SII iOIJ)OrSi twa disciplina-  
Ma aiidw noi vi dulabjautto qiialt'hi' l'osa, ragazzi qui'ilca t'itt' vi abbiamo preso della vostra giovinezza. Per 

noi gli anni liassolto e mentre ogni nuovo Corso Porta  qui sempre giovani di vt'itt'tiiiiti. porta a itoi UflH  lien-
nelliata di biant'o in più tra i capelli: eppure non rhu.i'itnuo ad invc'i't'Itiure, il nostri, animo è giovati.' t'time 
il vostro, pieno di itilpu lsi e di spirito garibaldino. liii iii lui) I it-vitari' gli forzi. generose. 

Così vi tqait:ghcrrii- c'urne il vostro Comandante ha intiuichuio a farsi benedire il citiuntialo uffIi'isIe i' soste-
nulo che doveva rivolgervi; e t'urne, dopo avervi tirato il i-olio per quattro Illesi, Vi stilista da giovane a gio-
vani', con lati fermo e sorridenti' arrivt'ilerci, lalir  se la sua grinta altira a' feroce appare ancora, ahivoi! a t'o' 
di tiUi'StC  righe. 

il lxaatro Ci,nianthsntt' 

i,ug. Lumi A't'regi.az:u 



la C1LpITìizì 

Cornandane: Ing. CRESCI Francesco 

Soliuflici&e addetto Brig. DAGIONI Menotti 

I Plotone ii Plotone III Pleton 

V. B. Gasp.rinl Renato V. B. Folaco Glucosio V. B. Amoroso Andrea 

TOGNETTI Riccardo BRUNO Mario BELLINI Pietro 
RAPISARDA Antonio 	 - RUGGIO Raffaele CIOTTI Umberto 
RICCI Leandro BROTTO Armando CUCUT Giuseppe 
TURCO Augusto BORDI Luigi NOCENTE Giacomo SARTIE' Bruno REA Dario BARZON Lidio 
RATTI Giacomo ROSSI Antonio ULILI Fernando 
CANTO Michele GRIMALDI Felici BLAHCHI Francesco DEVECCHI Roialbo CISOTIO Antonio PRINCIPESSA Giuseppe 
FELICI Remigio SALVAIIANI Malaldo VELO Renato 
CATALFO Filippo DAL SOT S!lvio COPPINI Giuseppe 
000LIA Paeguale CALVAGNA Antonio 000NI Gottardo 
D'AGOSTINO Antonio MARINOZZI Marcello CICCARELLA Lino 
GUGLIELMI Bruno DALAN Bruno NERI Bruno 
FALCIA4I 	.flriCo CAPASSO Rinaldo PURROMUTO Francesco VITALE Edoardo VENZI Mario DAL SANTO Silvano PANITTZ Luigi BENACCHIO Giovanni LA PARCIOLA Umberto 
GUOLO Lorenzo SAVELLONI Vittorio GILI Sandro 
GRZLLEA Carmelo SAETTELLA Enzo PANZETTA Barganefrje CARLEO Aniello AGOSTI Francesco CANAIDER Angelo 
CRISTOFORI Walter MANGIARINI Vincenzo TURCATI Cesarino FUSINI Umberto LENZI Luciano FP.RRARO Attilio 
CASIELLI Rinaldo SELLITTO Pasquale LONGOBARDO Antonio 
MAGAGNIN Gregorio LAZZARI Gianfranco PAVAN Aloesandro 
MATTIOLI Aldemiro GRAVINO Gaetano VERECCHIA Giuseppe 
BUONCUORE Claudio BORDON Massimo CARMINEO Domenico MARCHI Sergio PELI Quinto BINDI Aldo 
MALCOTTI Luciano MIGLIORINI Bruno TONINI Renzo 
ARNONE Antonio PIERGIACOMI Raul FUMELLI Giovanni SUSINI Averardo FELICI Angelo MASSACANI Marcello 
DI BUCCHIANICO Aquilino TENACRI Bruno CIPOLLONE Gerniono 
MAZZONETO Antonio ROSI Bruno 
FESTUCCIA Eugenio D'ONOFRIO Ugo 



Libera (?J uscita 
-1-w--- 

Souo litlalliìitr le 18,30, l'or.t poi gradita delhi giornata. 
Il lrounhietIire suona l'adunata per la libera u-ella ed in un al-

tinO,, strano a dirsi, gli allievi sono iiuivailrati, allineati e eoperli. 
'i- ,ltj sl raddrizza la eraaIla, rhi ,'a,,oiìioda la giaeea. e}ii (OJ 

fiizi.oltt lo dà una oli iuta lutidat il laag li sI k al 	macero ulie s'inira- 
iede Itt 	 » e lidi ti assumono a più rorr,t la 1xtizioIie di riposo. 

Il primo allievo -eat la -iii l'al teltt i: la l»lttrt lo -rrutt da rapo 
i piefli, e t''  oltre. F' la Iolla del secondo: gli otilii della pantera 
ltu,ei,ano. (issalio tuo punto (iella fiuria. ,ereaiio il pelo.... I ro atø 
liti urlo si leva the la rahhri idire i presenti: o 1L ORI! . Con un 
gesti) tlritiuiuiiatieo la palittrii iiìdiia il plotoni dei ollgliahi. l'al- 
I 	uiulo. va ad aeumliir i-i. J ron.,egnali lo aorolioiio le»tai.t i. 
ruote gli sJ>Ort i'. i tirrolgollo il Im1 al traguardo. (oli altri arri i. 
lit.1110 110110, 111))) alla 	olt;ì. accolti emj,ie per lo 110119 •oII lilla 
tella 	I la 	lt1 I la..... 

Come l'ing. Crssci vorrebbe la libero uscita... 



VISITA AL SANTO PADRE 

Il giorno 9 Agosto il Snmmo Pontefice 'in concesso un'Udienza al Battaglione Allievi Vigili nel 

cortile della Sua residenza estiva di Castel Gadolfo. 

Il Santo Padre ha rivolto la Suo aniniatrice parola ai futuri Vigili del Fuoco con particolari espres-

sioni di compiacimento, di augurio e di esortazione, ricordando l'opera dei predecessori fin dcillopoco 

dell'Impero Romano. 

Al termine dell'Udienza l'Augusto Ponefice ha impartito la Sua solenne benedizione tra la com-

mozione generale. 

Gli Allievi Vigili hanno espresso con entusiastiche acclamazioni il loro fervido omaggio e lo loro 

sentita gratitudine. 
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Il .Miuisti'o (le! I' iultCl'H() 	4)11 •li  AlilliLtOre I? ANFANI 

visita 11 19 agosto le S(1U)Ie Centrali Aiitiiieeii.tll 



a Co 1-rip ì 

Comandante: Ing. CAMPANELLA Francesco 

SoilufliciIe addello Brig. DI MAIO Arcangelo 

IV Plotone 

V. B. Lui Antonio 

CROVETTO Elio 
MONTI Bruno 
FACCHINI Onorio 
MARIANI Leonello 
R1JFFO Salvatore 
BALDAN Luigi 
PUMA Adolfo 
MOROCCHI Pino 
BUSOLO Nico 
CICCOLA Francesco 
SPAGNOLI Angelo 
DOMENICALI Bruno 
MORGILLO Armando 
VASSALLE Roberto 
BORILE italo 
INSALATA Michele 
POMIATO Sergio 
BERTOCCO Diego 
PISEGNA Posquole 
PINELLI Rodolfo 
DE BENED1CTIS Angelo 
RUBBIO Giuseppe 
CHIAPPINI Albotro 
GAGLIARDI Renato 
RASPANTE Calogero 
PARODI Gioniranco 
MERCURI Pacifico 
IACOVONE Vite 
MUZZ1LLO Argentino 
MELEO Tommaso 
PAU Piero 
BATTISTA Nicola  

V Plotone 

V. B. Di Dio Ernesto 

BIANCHET Angelo 
PAGLIAI Giovanni 
SFILIGOI Ferruccio 
D'AMICO Franco 
BERGAMO Giuseppe 
ROSSI Gianni 
PIAZZA Pierino 
Dl PAOLANTONIO Angelo 
TESTA Fermo 
LONGO Luigi 
GIULIANO Giuseppe 
ATTOERE Francesco 
ROSATI Claudio 
COPELLI Domenico 
Dl FEDE Antonio 
DE BATTISTA Adriano 
SCOTTO Giuseppe 
PALERMO Giuseppe 
ZUCCARINO Giuseppe 
SAMMARONE Giuseppe 
BACCHIEGA Bruno 
FERRO Danilo 
FRANCO Giovanni 
DI BIASIO Gilberto 
ANCORA Vite 
LION Giancarlo 
FORTUNATO Domenico 
ROSATI Modesto 
PISTIS Giovanni 
MARTINI Giuseppe 
GIRAUDO Francesco 

Vi Plotone 

V. B. Cavazza Giuseppe 

BARILLARI Gaspare 
RIVETTI Francesco 
PIZZICONI Sante 
LANFREDI Livio 
GRANZELLA Gianni 
LO VECCHIO Petro 
LION Giancarlo 
PIGA Ignazio 
GIORDANO Carlo 
TREMONTI Olinto 
VENTO Paolo 
PICOTTI Ronzo 
VENANZINI Lamberto 
FICARO Giuseppe 
CAROCCI Vittorio 
SCIABBARRASI Francesco 
GUERINI Lorenzo 
MUSSOLIN Antonio 
PESARIN Renato 
FAVET Pietro 
CARLIN Mario 
AMICI Primo 
BIANCHI Sergio 
DA CORTE Silvio 
PORCU Flavio 
ALFNO Salvatore 
CACCHIO Domenico 
GIORGETTI Ivo 
CAPRIOLI Luciano 
GADDO Carlo 
BUTTICE' Salvatore 
COLOMBO Carlo 
MONTANTE Gerlondo 
CARABIN Gaspare 
ANTONACCI Vincenzo 
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«c/jj vuoi eer, 
- 	!ieÉb jcz 

Chi è che ha detto una frase(lei genere? Mi pa-
re Lorenzo de Medici. 

Comunque è chiaro che significa ognuno, se 

mole. può essere lieto. 
Quindi perehè fai quella faccia da funerale? 

Non ce n'è mnhiVu 
11 fatto di alzarsi alle cinque e mezza è una 

liazzeceula. La colazione all'acqua (li latte 11011 

malvagia. La ginnastica è divertente. La shtiei•ia-
Iiira al ginocchio e la siogatitra al p!su sono niente 

in con I mn tu a quel I che ti poteva capitare- Non mi 

iii ri che ti animi alle istruzioni pratiche. La ci-
metta della scala italiana pesa im  eh i un i • quindi 
noli pitiò averti fatto male caileitiloti sulla tcta. E 
se ti lamenti pere liè esci dalla mensa col le t econe 
in hoi'ca, c'è Failalestr,,,,epjto militare che iiiSa a 

farteio andar giù. Mezzo chilo di polvere non è 
mi tanto Il) conosco un tale che ne ha ingoiata pa-
recchia di più. 

Comuiu111e ha 	fatto la (loe(ia. ti sci sliar- 
liato. pettinato. cambiato. priifuinato. Ti sei 

iiiiiso sull'attenti- ti ha cacejati, e ti ha punito. E 
per questo fai quella faccia? Ma fainiiii un piace- 

Suvvia! Sorridi un pochino! Chi vuoi esser, 
lieto sia, diceva quel tale.... 

L'allievo che ha tatto cadere la cimette dall'allo 
della scala italiana 

- Di, t'ho lotto ,,o/e? 
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ALCUNI ASPETTI DELLA CERIMONIA 



Il Signor Colonnello Comandante la Scuola Genio Pionieri ha rivolto agli Allievi Vigili del Fuoco della 

(-]asse 1931, riuniti pre prestare (,iurainento vici cortile della bella Caserma « Ettore Rosso », nobili parole. 

a commento della commovente, austera cerimonia del Giuramento, illustrando il significato altisaii,u di esso 

ed esortando gli Allievi Vigili a sentire profondamente l'orgoglio d'essere consacrati soldati e Vigili del Fuco. 

continuatori delle gloriose tradizioni (li CtO5lttO. ai),Is'gaziOtIe, sacrificio, di cui tutti gli appartenenti al Corpo 

hanno sempre e dovunque (lato prova. 

Riportiamo alcune delle parole che il Signor Colonnello (comandante ha pronunciato. 

Allievi Vigili del Fuoco della classe 1931 

Conte quelli, ehe vi hanno prevedIM> in questa stessa caserma, vi accingete a prestare giuramento 1i le. 

deltò, adempiendo così al dovere più elevato, più sacro di ogni cittadino verso la Patria. 

Soldati di leva, i! Giuramenti, che presterete vi impegna come tali, oltre che come Vigili del Fuoco, pri.'. 

parati e pronti a servire la Patria in pace e in guerra. 

Figli di unii. Nazione che nella sua storia vanta cittadini innurneri che hanno sentito profondamente l'or-

goglio di servirla oltre ogni limite, sentite anche voi l'orgoglio e la bellezza di un impegno solenne di difesa 

i.' .eslva guardia delle sue p:ù belle istituzioni e nella sua libertd. 

Il vostro impegno, davanti a Dio, agli uomini, alla gloriosa Bandiera, di fronte alla vostra coscienza, è di 

fedeltà, e cioè di amore infinito di Patria, quello stesso eh,' ispirò i nhi!i atti di valore di quanti vi hanno 

preceduto. 

Osserueni.'ti' così le leggi dello Stato, adempirete a tutti i doveri di soldati. il,rne dire il Giuranwnu', clu 

in ciò si traduce uq,ralittti.. la promessa di fedeltà che farete. 

Ali sia di sprone l'altissimo riconoscimento dato alla bandiera del glorioso Corpo dei Vigili de! Fuoco, de' 

ec,rala recentemente di medaglia (l'oro per le tante prove ,uirabilmemmti' affrontate da quanti ne hanno fatto e 

ne fanno parte. 

Siate degni in ogni momenti., delle nobili tradizioni (li ardi mento, disciplina, sprezzo del pericolo e se-

guite l'esempio di tutti quelli e/te con tenacia i.' perizia imu'omnparabili hanno Iclesso lutto (li sé a vaiclaggio dei 

fratelli minacciati o trarolti dalle forze scatenate della 'ljsf,,,z,o;W, 

Voi perpetuerete 1(1 fiamma (li eroismi, (!LC vi è stata tramandata. 

Eh'vate il vostro pensiero ai vostri cari, alla vostra bella Patria: il vostri., 	jnvnente esprima il vostro 

«muore, il rostro i'nit:iias,nu, la vostra dedizione, la vostra anima di soldati 



• a C1TiT1ptl11LiL 

Comndane: Ing. MARINELLI Vito 

So9uflicie1e addetio Brig. TESTA Francesco 

VII Plotone 	 Vili Plotone 	 IX Plotone 

V. E. Peiurnbo Amedeo V. B. Sbaroni Ottobello V. B. Viani Luigi 

TURATO Sante PARIS! Angelo DE BONI Luciano 
VIRGATA Rocco PARODI Stefano RAVA Alberto 
SATTOLO Ferrucci DALLA VECCHIA Umberto PLESNICAR Luigi 
CAMERA Dante CAVALLARO Pietro DI DONATO Nicola 

CICCOZZI Paolo 
BACIGALUPO Mario VARRIALE Giuseppe 

SELLINI Luigi 
CONTER lamer PORCILE Giovanni 

PICCO Domenico 
MARINANZA Ainedoro 
MORGIA Silvano 

COMPIANI Natale 
TAVERNA Silvio 

TERZI Umberto DETTORI Giovanni MACCIONI Giovanni 
BALLARIN Duilio CAMPANA Mario AUDISIO Giuseppe 
MtJERI Rocca VISIGALLI Dario ROMEO Nicolò 
DALLA VALLE Beniamino VIGLIONE Marino ARDUINO Anonio 

MANCIOCCHI Rolando FASANELLA Matteo LOLLI Luigi 

BARBATO Cosimo BIGI Giuseppe DA POZZO Silvia 

STURARO Danito 
MARZANO Bruno CASAZZA 	Paolino 
SORIANI Carlo COLLETTO Vitale 

SERRA Antonio ACCA Ccstantino CERRI Andrea 
BORTOLOTTI Emilio CARUSO Pietro MINCHILLO Antonio 
TERSIGNI Carmine CORRADI Oreste MARCHETTI Guido 
MAURELLI Paolo CAPORRELLA Giuseppe ANGELINI Angelo 
MANCINI Gino DE MARON Giuseppe SPELTA Guido 

BOMBARDI Eliseo LISI Adriano LEO Antonio 

PECORARO Vincenzo BALDOVIN Antonio GILARDI Maria 

CAPOZZA Emilio 
PEANDINI Carlo LETEY Albino 
PANTALEO Giacomo MANCINI Emilio 

ZAUPA Giovanni ASSI Edmondo LISA Carlo 
CAPPELLO Salvatore MEVI Angelo SANSONI Andrea 
GARBELLI Giancarlo DATTOLI Michele BEVACQUA Santo 
FORTE Matteo BISIO Walter COSSO Mario 
TRUZZI Luciano PALO Antonio MELONI Costantino 

GASTALDI Eugenio 
CACCHIANI Gustavo 

44# ilte 
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DOMENICA POMERIGGIO 

A 

SORPRE,SA 
Nell'imminenza degli esami, il comandante di 

compagnia tiene un lungo discorso agli allievi, 

incitandoli allo studio, e li invita a dedicarvisi 

anche durante le ore di libera uscita. 

Alla fine conclude: 

- Chi vuole recarsi in libera uscita faccia un 

passo avanti. 

Tutta la compagnia fa un passo avanti, me-

no un allievo dell'ultima fila. 

Il comandante, dopo una pausa, fa gli elogi 

dell'unico allievo che rinuncia alla libera usci-

ta, e lo addita ad esempio a tutta la compagnia. 

L'allievo esita un poco, poi, avuta l'autorizza-

zione di parlare, dichiara: 

- Comandante, io non posso uscire perchè 

sono consegnato..... 

li consegnato O presento, ingegnere. 

- Bene. Faccio rompere Se righe... 



Cì
~~Czoparaicziza   

, 	. 	 . IL Allievo solitario 

I)'in su la iena della torre antica 
alliero solitario, alla manovra 
sgobbando vai /'mehè non muore il giorno 
e il brigadiere ti riporta a ,'alle. 
Cruda estate d'intorno 
arde nell'aria e per li campi esulta 
sì eh 'a mirarla incenerisce il core. 
di greggi belar, rabbiosi accenti 
Ed i Cornet e i PAN a gara insieme 
per il libero del fan mille giri. 
Tu caduto in disparte il lutto miri: 
tu non parti, nomi voli 
ma stendi tubazioni sopra isassi 
sgobbi e così trapassi 
dell'anno e del tuo Corso il più bei fiore. 

12'Intin - it() 

Sempre e caro mai fu questo mastello 
e qumsto muro clic da tanta parte 
tiel! ali uno orizzonte il guardoesclude: 
ehè, scalato il castello, in terminali 
spazi di hi mia quello e sovrumani 
silenzi e profondissima quiete 
inu-'nmlo e vedo; e poi, sì cmne Neendo 

il ((U' mi si spaura; e come l'urlo 
odo del brigadier fra queste mura. io  quello 
in/auto sikn zio a questa voce 
vo comparando e mi sorrien l'eterno 
m'lu' non finisce e il Corso eh'è infin-iso 
tra qualche dì. Così tra questa 
felicità s'annega il ;,ensier mio 
e il naufragar m'è dolce in questo mare. 
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Parliamo un pii' di tini. ragazzi. Si, ali unii Ufficiali del Battaglione. lei questo Ninituro Utile., non s'i parla che di bui, non si 
scile che viii allievi di qua, allievi di I, di sotto. di sopra, allievi giganti ronlis lttnuuiij,.Ilii, o pozzi di scienza i'n,ne Cipolione. E 
noi ul,t, ,'i stiano, a fare? Così al.l.ia,uio pizziI'ato ire facciate al prillo, CIursIa e, le iluun -eguenti si)stituici,ilod al posto di serIe li- 
gure di donnine rliu  si luscian,, salvare dagli ;ullies i, ilouinina ultril collega Appiana aveva disegnate uo.i c,dlaceiate e formose 
che il buon Duo Rouuterso non avrclìlpe. )oIuin fare a meno di su,, tu,t,nb'arii per quindici Corsi gli fila. Certo .ol ,'auubi,u non ci a-
«te gumadagitaio tuttavia in s'oIutlwrtsIu vi offriautio uuu'lIc due tacciate seguenti il raro spettacolo di luna filibustro (Iipittt:u ed ag-

gluindata dal nostro pittore da strapazzo in maniera tale 41w se davvero i filibustieri fossero stati rosi. iu,magiuliaulu che faccia 
ali cretini dovevano avere quelli che si lascias auto III ibiustare. Ci riu'ouo,.eelc. no? Bili, pure è una soddisfaizonu. Vi aI,biai,io ota' 
cinato per quattro uutesi, si abbiamo fatto ntamui'are infinite volte allo aptuuntaundnto (iii) la ragazzo per io di un pelo, ulu, pelo MIII) 

rimasto alul,arbicato al vostro volto, che proprio non ci seotiauuo di darvi torto se provate gusto a vederci conciati I'os'u o se qual. 
t'uno ali sui disusgeuerè SII quei nostri volti tarieatu.rod certi ,nuas.tai'rhi da cuporalutiaggiore uiapokoui.'.i s'lo, ripagano ad usura 
quei puitIti ud i clic. sul vostro soltii, vi rilIu,dulevano, itti'zora biliuuentu, uuei t)l0tOIte ilei timulseglIuti. 

Ed i4III quindi davanti a voi, la l"ililol-llu. la  terribile iss,u iiiurioluo terrori' ilei unluri. E così. arluIauissitlIi i, trueuhu'uLi. pron-
ti a far spezziuiuuo di quell'allievo del 90  Corso rhe osasse arrivare alla Scuola prima (lei sette settsu,l,re, i'onuiuueitu,io intanto a 
far polpette .1cl icunlltissiuno Capo della Filibustu, il vostro e, purtroppo :,,uelue nostro. Comandante zii Baitagliiuuic. Si, proprio 
quello là, il s'i','onilo (la destra nel disegno. 

Il DURO per aiituiii,iunsia e delinizi..uu,, il DURO per grazia ili Di., e disgrazia n—era, il più DURO dcl DURI), l'Uouu., 
dallo grinta Dura, dal 11)115.) Duro, dalla parola Dura, e I,ercl,à liii - s'luerirnuni s'lie nilo re la faccia l,agart -. dalla testa Dura,›. 
o Ilisogue. essere DURI a è il suo inuperai 5(1 categllriti. e noi tutti a indurire: e indurisci oggi. ituil urisei tiutuitaiti. 11IIi stO iuiduu. 
retudo tutti,: il uuostro lialue quotidiani,, i pootalotui lunghi forniti dal Coniando ilie uno ci si può sedi'e tranquillamente si. a (a-
valci,,,ui. il  sotutii, e l'orecchio; s,,ii, india, iii, le ,naniehette, le tutti, i tali slitta; slitti, il suuo sguardo duro le os'nle di ('orda d' 
si titani. .l'ut'siauio, il pane tlis CIII)) biscotto, l'acqua si trasforma in gluiui'rio : l'unica cosa lIti ,tiiis ittdturisi'e è la cori.,' ulella ,iIeI, 
sa per il solo fatto che più dura di ,'ornc è uuuauco il Signore può farla diventare. 

Ma ora che abbiamo conciato per le feste il vostro antatissiuhi) Capo, pussiamui, a ,'urinare quel .'eru,. tipo (li UlIi,'iaIc Addetto. 
14. rj,ono,.t'cte? 11 terzi, da destra. a liumico dei Capo. L'Emioe,tza Grigia, l'IJomno tutti, di un pezzo. issuo duri, (1cl DURO tu.ii 
sempre I,e7.zo. Avete fatto casi, ,'lte ha Io sguardo clic dite: Olmiltò. qui •' puzza. Quando gli parlate si guarda s'ostie otto ragazza 
liullò 11i1ò guardare iii, scuiau,ter,uw chi, iena ili prendersi lui, ,assuggiu.. Ma tu,,,, ;,v'el,, visto all'altro ftauuu'o tIri DURI) c'lu t'è? 
Il primo a d.'stra? %Iau perbacco, il Cia,nandanu della l'i'inua Comnpagit io. il ,s'tr,i e PII .AVIA » così ultiouiat)I per il tduwr,, uw,diu 
coli il .tu.ato spt'ilis'c.s fuori dalla Sala (:uns•usgislu gli allievi clii' vi si suini, iotri,d.utti. di s'i,ppiaut,.. e i iauui rauuilagi fu,,ori di S,'uohi. 
Poidtè i s'uuui ;unteuuaui osstriuirolmo li.' Foti'lte Ca,idiuui' sou,, le quali st,iuusero, «otite tiurau'.'ii,li, i soldati I'ui,umani fatti l)nigi.un  icri in 
luuttagl ia, è puurtii'olaruuuntc idonei, per il trattauoc,mo, serale dei i'.. uisegnati ('III', ii.fl liti. Iii,. I,a,iumn il tt'uu,po uiè di ann,,iars'i nè ,li 
pentirsi. Pci' le sul.' origini s'aiuuuitiu'lus', noi, suoi ctnmii'i, sotto le fesie Io l'luiauniauuuo il TERRONE, 1)1 BENEVENTO Imuellure i coi.. 
-eguali a1u,aumilo liii 	ili gutaidia, li, cluiouusono il l'ERRORE DI MALEVENTI). Gli altri u'ioquu, il,sll:, Fililumuota li vedete atteg- 
giati in ìaric ps.5 : .'u'iuu lì il Cu.iuuunulai,te della St4.uoda. 1011,1 s'i tuufle a Cluurks Bu.yèu'. dallo s'guardi, m 's'raUl. clIc s'triunpell'a sul- 

la chitarra, ,'mu unitI inciti io s'Iiotrustcni.'a la incruenta e rut,icla ,adutm, di capelli: ecuo li ancora il Cuuunautdauite della Quarta, chuelhii 
• lo, pilcdra di ili,'tr,, i pilastri. agante ci siutus'oiele s'tu ululI, slrcuul.i l'ungeglui, di ferraglia a gommiune un,su',', I'uuuu i,,, i sul,, responsa. 
luI,' della i',Iuu,ului' ili polli e ,ani as5u'nu,tcu alle I apunnellu' da ,'liu, s'i è iniziata lo Scuola-Guida. i più in là, iuls'is'i,,e. i Ci.' 
uuuoulilOu,t i ilello Qiu iu,t;l (5 ,ldla 'l'ecco .lu' sf.igliaumn. atteso il l,,r,, ai, i.ui.0 di e:eriii iii I)aliui,Iluli , tenere uuuarghac'u'ii iuic 	nei multa, iuiiul 
mi alpha - stl'lltupate muul i •',l:idla,'u"t dalle un'i-due di-] Calore, dalla Scuola: rerpoitsahiile il primo d,'I ouidiu ui itue ci dea "inviati 
oel disegni.; uuuitu, i, ri,i,il,uiide il seciuu,tlo per la surauua uou,tiguura ziou,is geometrica clic assulun.ui.0 si.prmu.'cigl io e baffi iiuuuuttulo ridi, 
su,l,, sol,u il clic, ' ic,'ulliur gli accadi il idotl,, volte al t,uiii u,tc,. il dà l'cullucit,a'.',ionn di vedere tolta Lu Tirso truusforouotu in losatiga, 
plu.tu.uui, curiuiiuliustt i e los amI iuui. tuu i rounl,i. E iufluu,' qui duvoti il (,ituuitmtlanu,, della Sesto do noi s'l.iatnato ZITTO-LA' per il 
i ,ruliuulc ung,thuu s'ui, i,.i inuuuraggiu gli al lievi i, parlare, tutto iflteuituu otl affilzur,, :,rruugginit i u',,lk'llauci dci pirata, lui, il Sau,ual,'jrlra' 
rita della luuuidcu ; quel Zl'l TO.LA' io alulesti ,uhultui IdiotI j da .ini u'luia,nalo I' Glì IGE\TINO 11cr i,, di certe s,.c tui,deuuz.' i-duri- 
fuughui, un'o la Sicilia. Al,hiaiumi, parlato,  zii uuuui e ci s'tonto i'uuriunhi cullue lieggi 	vi uuuuut avreste saputo fare. Sici., contenti oro? 
Quuulcuuuuo di viii farà sui nostri volti. .oisu  atl,l,icuuno già previsto. uru,t'uuletiti hiaffuuu per i'uudis'arsi .1,1 I 	putuiziutu i 'u,luiuc clic, co- 
me si sa, sono ossulapre ingiuste; muto, buffi i, no,, buffi, .iaitio sis'uuu'i t'le questo fogli,, .1cl N,uuuteni, I i, in, vi sarà tra IlludI i più 
s'ari. tra uluiclii s'li,, uun giorno, a,uilrsste a guardare più sovente: cd allora. insietute ciii iuut s.,rrissu div l'ri ti, vi si stagtuerauiuiu, negli 
•a,'htj i ,tuicuttr,u misi oli quella vivida gtov iuii'zza t'lui' mele scoperto u1tui, in voi. I,ut'ri'è uuostra. 

E tliwstcu s'ari', la Iu,,sura  
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Comandante: Geom. CAMMAROTA Elio 

Soiiufficia(e addeito Bn9. STANCHI Pi.tro 

X Plotone 

V. B. Roberto Vincenzo 

B000 Giovanni 
PANUZZO Giorgio 
BONETTI Carlo 
STAGNI Alfonso 
CALUBINI Giuseppe 
BERTOLA Agostino 
VALENTINO Vincenzo 
VIGLIANI Luigi 
NUCCI Gino 
RETTORI Romano 
CACCIAPUOTI Aurelio 
BIANCHINI Ronzo 

ASSETTI Ronzo 
BRAMBILLA Giulio 
SALSA Renato 
VINANTI Gianiranco 
RAVA Sergio 
BRACHIROLI Giulio 
DUETTA Giovcnnl 
CORDABA Giancarlo 
PEDROTTI Secondo 
BARBUI Gisleno 
SBORDI Giovanni 
CREMASCOLI Giancarlo 
NOTA G. Matteo 
COLPANI Aristide 
CRISTOFORI Ivano 
PAPIRI Alberto 
GIROD Livia 
MONTINI Silvia 
TANSINI Ezio 
PISTOLETTI Enrico 

Xl Plotone 	 XII Plotone 

V. E. Lanzav.cckia Giulio 	 V E. AvIllu Alibi. 

OLIVINI Otello FE Ferdinando 
PEDICONE Giovanni CORRENTI Giancarlo 
ORENGO Gionunario PIOCHI Franco 
ARDESI Luciano DE LUCA Giuseppe 
COSSU Salvatore BRACCHI Angelo 
FARlO Giovanni MURA Antonio 
NARANI Adriano GAVITTI Ferdinando 
FERRERO MERLINO Nino LANZONI Valoriono 
PIGLIONE Bruno BARDIERI Franco 
PELLEGATTA Giovanni DE PAROLIS Mario 
RAINELLI Mario POLLINI Angelo 
MARCONI Rolando CRUCCU Protasie 
SANTIN Antonio BU000 Massimiliano 
CHIARIZIO Domenico FISCHI Giannino 
PEDRONE Gino MORGANTE Salvatore 
ORIOLI Renato DONDINI Angelo 
AGOSTI Giuseppe NZSI Giuseppe 
TAMAGNO Francesco SANDRINI Luigi 
SOStO P. Luigi BUZZO Attillo 
CIPRIOTTO Elio TROGU Brunello 
PELLATI Aliredo BARRANCA Nicolò 
ROVATTI Augusto COLESCIA Fortunato 
VILLANI Aldo PIETRONI Tolmo 
PELLEGRINI Mario ZAMPOLIVERZO Corrado 
DI MARCO Salvatore PASCHETTA Barotolmeo 
AGARITINI Franco RETTI Erasmo 
PARLATORI Ezio ORSETTI Roberto 
MARCHESINI Varie FORNI Cesare 
CILLARIO Mario FRANCIOSO Cosimo 
PROIETTI Nono VITALI Piero 
RUSSO Eugenio 

- 	 i 	i 



CPIGIIL 11111111 

Alla cucina manca un allievo (Iella eorvè per traspurtarc 

le ceste di pane. Il brigadiere esce. vede un allievi) chr 

cerca tU minietizzarsi tra i pilastri e gli chiede 

- Tu sei ili corrè? 

L'allievo si inette sull'attenti, saluta e risponde convinto 

-. Signornò. Sono di Sirwusa! 

A me non m frogono: ,l salto sul telo 

non lo lacciol 

 

Dopo la ceruno,,Ia del (,iura,n#,,io. quando tutti gli allievi 

saliro,,() sugli autocarri per rkn:rare alle Scuole, rimase a ter-

re un elmo. 11,, Brigadiere se ne accorse e mandò un allievo a 

prenderlo. L'allievo eseguì l'ordine. ma, quando sollerò l'e!-

1110. vi trorò sotf l'allievo l3arrmzea. 

Poiehè gli Ufficiali dirigevano tutte le istruzioni Sotto il 

sole bruciante senza mai riposarsi. il  Comando fece confezio-

nare un paio eli pantaloni eli tela rigida, per cui essi potevano 

sedere sul cavallo dei pantaloni ilamndi, l'illusione oli stare in 



Questi cognomi.... I 

Il ('(.11110 per l'allievo Bl'l .1 i I nrelilu quei lo d 
1101) eono'crc LA NORMA clii ralulo. 

* a * 

Quando alla 3' Compagnia arrirò i 'allic'ec, POR-
Cl/A_ ci fu qualcuna cm' ne fu moli o soddisfatto: era 
l'allieve, PL)RCU.... 

Invece quando ,irrivl l'allievo STURATI) ci fu 
qualeuiio che Io guardo di lraveNfl era l'allievo TU-
RATO ..... 

41Iorelil L'allievo l'FNT() andrei al Corpo e farci i 
salvataggi, tornirei S1Cflg-anie'nIO in l'vga im canzone: 

VEYi'i'), VENTO. JJoria:ni via con te.... 
* ** ............... 

L'i udì ict a fatta Ira gli Allievi per la scel a delle 
vivande della mensa. poneva. fra l'altro. la doni vola 
a Preferite li' patate o l'in.calata? ». Alla 2^ Conipagida 
ci fu un allievo che non volle- prmnlni'ia rei : l'allievo 
INSAI,ATA..... 

* * * 

li c'ulc,re' della faccia dell'allievo 8P.4(,.1J9M) 
quello dIP ,si dire cc rosati j,vfuc,('af(i ic,  fl,ic,,i per lui che 

'c'nnici nei Vigili de! Fuoco.... 

A proposito (li Spagntio lo, sclnh,ra c'lu' l'introdu-
zione di elementi si ranieri non sia saI t alito una prero-
gativa del le squadre di calcio italiane,  ma anche del 
Battaglione Allievi. InfaL! i c'à un RUSSI) all'IP pIo-
bile, usi altri) RUSSI) ai 14', io SI' A( \t.L() di cui 
sopra al 14'. e SPAGNOLI ancora al 1 Icloiciuli'. Se ecu.. 
ti nuiamo di questo passo, diventerà mia « l.egioiit' 
Straniera ...... ............... 

rr' 
PALLA "A SFRATTO.. 





Comandante: Geom. APPIANA TITO 

Soltuflici8Le addetto Brig. LUCIANO Mario 

XIII 	Plotone XIV Plotone XV 	P10t000 

V. E. Notte Ercole V. E. Russe Franco V. 8 Raele Vincenzo 

DE CANDIDO Mario VENTURA Cielo MINNIT1 Francesco 
SCUDERI Gaetano PIPOLO Elio BARBONI Vivanio 
SANTAGATA Angelo PICCIONI Albo VITALIANI Vincenzo 
MORANDINI Faustino MANCOLINI Giovanni LEDDA Lido 
LUCCARINI Armando FADDA Fìliberto CAPANO Antonio 
GINESE Ccaimo RIILI Tommaso TRIGILIO Giovanni 
RICCIARDI Ovidio BLANCO Sebastiano DANIELI Romeo 
BIELLO Emilio PIROTTA Corrado MUSTO Raffaele 
BOCCONE Umberto DE ANGELO Nicola CONSOLI Antonio 
CAlI Enrico ZATTI Giacomo PETRILLO Vincenzo 
TRAETTI Giuseppe MUZZARELLI Florindo CALLEGARI Giovanni 
BAGNARELLI Antonio POERIO Giuseppe RAGAZZINO Giovanni 
NOVELLA Giuseppe LUCARINI Mario LUISE Leone 
TEGAS Felice FU'0LO Serafino BOVA Vincenzo 
VANZINI Gaetano MANTOVANI Luigi PASOTTI Giuseppe 
GELANI Salvatore BARTOLOMEI Silvano MARRONE VESCOVI Domenico 
SIRI Addio STRIZZI Vittorio SPAGNUOLO Enzo 
DI MITRI Pietro BORGATO Marcello CURZI Francesco 
MARCHESINI Luigi LUNELLI Bruno ASCIONE Giulio 
ALLEGRINI Francesco RUSSO Nicola IANNOPOLLO Pasquale 
BUSCHI Otello BARUTTA Luli GRAMIGNAN Mario 
COLLU Piccino COIANTE Andrea VECCHI Bruna 
SFAICIAPAGLIARI Vinceneo ZINELLI Enrico DE GREGORIO Ippolito 
ORNATO Sal,iIurc SCAGLIONE Francesco CULLO Pasquale 
MANNI Loris CAPUZZI Angelo DRIGO Riccardo 
LOMBARDI Giuseppe CAMOLEI Luciano ACUNZI Giovanni 
PAVANO Vincenzo GIANCOTTA Ezio FILIPPINI Alfredo 
801 Giovanni ZAMBELLI Vincenzo RIPEPI Andrea 
TROVO Antonio SERENA Edoardo 0L0 Franco 
MANCIOCCHI Fortunato DE ALFIERI Alberto PINNA Pasquale 
PINNA Gorardo TRENTIN Ferruccio 
DE MATTEIS Salvatore 
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q)e,tei(t( si ,ule... 
.ogni volta che un allievo, interrogato sul modo di soc-

corere una persona attaccata dalle fiamme, dice che bisogna strap-
parle gli abiti d'addosso? 

ogni qualvolta l'allievo Buschi si presenta sulla finestra 
per fare un salto sul telo? . . , . 

quando l'allievo lannopollo si appresta a parlare? 

e. durante l'ora di pronto soccorso, si parla di massaggi 
al cuore da praticare agli infortunati d'ambo i sessi? 

Chier'etelo a anelli della quinta, che lo sanno benissimol 

Lize forma geo:nrtriea ha !a terra? 
Allievo (PAN() : « Triangolare ». 

- Che t'osa proeoealu) i gas tossici?' 
Allievo SPAGfL)ØLO: e La diarrea ». 

(Jo:nt' iena il clima da! l'oh; "murd all'E-
quazore? 

Allievo I3LA l4C() « Al Po lo Nord fa 1i' 'aJ-
(lfl. ull'ltil.i4I()1'C più freddo e. 

Cosa a,rim'sic' m/uafl(lo si mTh fnom'm; alla so-
Stanza eomnl,ustil,:Ie? 

Allievo R:tAL/,li\() « Io noia ne so nuulJa e. 
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Cessate lo monovr0000 Il 

• 45i a'aj1i aLz7 
INTERVENTO ALLO ZOO 	 MANOVRA D'INCENDIO Al PIANO SOTTERRANEO 

MANOVRA D'INCENDIO Al PIANI SUPERIORI 

- Forse ci deve essere un altro modo... 

CAMERA-TA ... A GAS 

In attesa che siano ultimate le camere o gas. 

MANOVRE CON MOTOPOMPE 

-- E alloa arriva o no quest'acuu III 2?? 
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Comandante: Geom. PAIONCIN1 Sileno 

Sottufficiale addeio Brig. RAGGI Carlo 

XVI Plotone 	 XVII Plotone 	 XVIII Plotone 

V. li Peoino Giovanni 	 V 13 Felici AquIlino 	 V. B. Gabaglio Amadio 

BRANCOLINI Mario BAFFI Adolfo OMMA Giuseppe 
LOZZA Ambrogio CIRIACI Saverio DIEZ Stolano 
RUSCONI Fiore GHEZZI Aldo Dl SERIO Domenico 
NARDELLI Aldo ANGELICI Augusto SCARDELLATO Mario 
MIGLIO Guido BUSSI Carlo ALFONSI Marcello 
CIAMACCO Ubaldo CHIANI Enzo RAZETTO Domenico 
CREA Carmelo LORENZINI Luciano LERDA Secondo 
TUZI Luigi DI ROMANO Domenico SACCO Francesco 
LEGNANI Giulio SALVATORE Rolando POGLIANI Celestino 
MAINOLI Luigi APRILETTI Antonio RICCHIARDI Giovanni 
COLELLA Agostino FRATINI Angelo VITALE Cosimo 
DE ANGELIS Giuseppe STILO Francesco TREMONTI Bruno 
BERTONE Domenico RENDINI Claudio REVELLI Enrico 
ROCCHETTI Fernando AMITI Remo Dl MAURO Santo 
TRIPPINI Ugo PARELLO Rocce LEVANTES1 Eugenio 
MACCAGLI Adolberto TARASCHI Mario LONARDI Angelo 
MAZZONI Secondo SCIO' Francesco CERVERI Renato 
ORSINGHER Walter D'ANGELO Aldovico VITALI Cesare 
CORTI Giuseppe GAGLIARDI Antonio BREDA Carlo 
COLA Liberate GIVRINI Giuseppe SIMONCELLI Giucoppe 
PIZZI Candido PORZIANI Mario BENETTI Giovanni 
BERNA Ernesto SCARPONI Pasquale BUGLI Pietro 
CIACCIA Luigi GIUSTI Sergio CASTELLI Bruno 
ROSSI Orcete CETRULLO Amorico MARINO Augusto 
GUARDATI Francesco GANDOLFI Valdoro BERNARDI Renato 
VALD1NOCI Enzo IACOBBI Cosimo PERPIGNANO Ccllaldo 
NARDONI Giuseppe PEDROCCO Adalberto GUUNO Giovanni 
BRANCA Francesco GAGGERO Mario TUMINI Nicola 
CAMBIOTTI Narrarono TARQUINI Isidoro 
ROIIREGGER Ernesto 
FERRUZZA Mario 



NOSTRI NO£U 

Era una chiara mattina di Agosti. De' Vecchi 
Barboni si trovavano seduti su un prato dei Castelli 
ed erano visibilmente Felici di ascoltare il bel Canto 
di alcuni Lucaijni, colorati Rossi, Neri, Bianchi, che 
si erano posati sugli Ulivi che si trovavano lì attorno. 
In quei Castelli abitava una graziosa Principessa 
che appariva al loro sguardo coi capelli Bellini av-
volti in un candido Velo. 

Ad un tratto si levò un gruppo di Piccioni che, 
portando il Boccone ai loro piccoli, destarono nel 
loro Buoncuore un po' di nostalgia della loro gio-
vinezza passata. Sui castagni vi erano i primi Ricci 
che con il loro primi Peli, erano per il futuro la 

forza Vitale del misero contadino, che con i Boi 
arava la terra. 

Ma un Cipollone, con la sua faccia da bonac-
cione mi ridestò dal sogno, ed i Fischi prolungati 
di alcuni Villani, un acre odore di Salsa e di Pa-
netti freschi (tanto saporiti per la mia Panzetta), 
mi ricordarono chi mi trovavo tra le Mura delle 
Scuole Antincendi. 

Se questa Novella non vi è sembrata una gran-
de Ventura, credetemi, essa non è stata scritta da 
un qualunque Ragazzino magari Spgnuolo, bensì 
dal capostipite della famiglia dei Ratti-Longobardi 
d'un colorito Bruno che non Trovò altra Novella per 
farvi passare una mezz'ora veramente Serena. 

SOGNO 

 



Se non Io dispiace, p,e!en.i os,e, ,oh,ota da qsei 9i1 cho eo sohocdo no nonno.. 

Oggi,
o 

 

lezione in aula 

Su,ui ai l'tili i mo liaiie.,. iielJ'uI I illIO p0-

-io a siIlitra. ViC100 ad una grande (i- 

•ient rn Tre quarti della 1 I-Ira inquadra-
no  il ciclo in mia sfteniatura hiu,wo.az-
,urra div ai perde nel verde delle voi i isw 
di Allisini,. lei liasii, tra idi alberi. affiui-

rs. liii le pensiline l I I' ippnd rot,io più vi. 

vino. iiii cortile della -tuola tivIwni are. 

siede una ragazza di clii inni i distin- 

guono i I iiiCflIflCIÌl i. Non glitildIl da que- 

ala pii rii. Passa l)asSIsa,illt, lui .eTctl della 

1VA. l.a ragazza alza la testa. guarda (la 

4111(51 a parti-. Fa 110 i-cinto sii saluto: forse 
io ra si iiw, forse al 4flflpligIlll dip sta 

davanti. o forse a qliule(fliO ti cii 'al tra au-

la. Si sente il rumori- del I reno che )ias. 

Poi il via oii delle auuioinoi,i li che t Fan-
aiiano sulla via Appia. La ragazza lavora 
di i-mito. i- forse è bellina. Forse ha ri-

sposto al saluto di titio dei sei 1iianloni 
dilv carni-rate. Cara. sinipa I un ragazza. 
1:011 il tuo saluto rcdi (dive almeno iiiia 

dozzina di uil ievi. 4 )gnnno s'illIatle elie 

il saluto sia per lui. t si senie orgo- 

glioso. Aurora il rombo d'un ai-reo mi 
as-u-orda le oreei-liie, ma siwi distoglie il 
corso ui-i miei pi-nan-ri. Il verde delle 

colline laziali .i slinge a poco a lIw: le 

penai I inc del Vi ppwi rollio gettarlo ombre 
sempre jdii lti,ighi: lilla vespa st,5i il tdsct 

gli aerei nei cinque minuti di tregua Ira 
il i>aswaiido di un Coumt e ltit1l0  ili Ui) 

LAI. La ragazza è andata via i-ui i'- rima-

gaia una sedia spagliata. pillola piccola 
sotto i »iulj ad O)Ilil)rt-lloflC. 

Già. (li Iliolit ICILVI). Dall'altra parte itel. 

l'aula v'è 111111 dio- cerca di farei credo-re 

a strane ii-euije Ira tui certo bicarbonato 

oli sodio e solfato (li allumina. Dice lui. 
Non ilinieiii i,-hri, trini la mia aula. 





Aio Scuole Centrali Antincendj vi sono quattro 
Scuole: la Scuola Allievi Ufficiali, la Scuola Allievi 
Sottufficiali, la Scuola Allievi Vigili e la Scuola Gui-
da, dalle quali escono rispettivamente ufficiali, sot-
tufficiali, vigili e guide. Non è rpecilicata di quale 
tipo di guide si tratti: potrebbero essere guide citta-
dine, guide alpine, guide turistiche, guide napoleo-
niche ecc.. Ne conosco una che però non sa cammi-
nare. Infatti quando cambia il passo, grotta. E grot-
ta oggi, gratto domani, il passo, si sa, si consuma. 
E infatti è ormai tutto consunto. Va dal barbiere e di-
ce: - Mi rifaccia il passo. - Quella lo guarda, lo fa 
sedere e incomincia a insapcnare. Quando ha ben 
insaponato lo risciacquo, lo sbatte due o tre volte, 
poi lo appende ad asciugare fuori della finestra. Pas-
sa il Comandante, vede quella roba alla finestra e 
si mette ad urlare: 

- Quante volte ho detto di non appendere i 
poani ad asciugare alla finestra! - 

-- Ma quello non è un panno! - risponde il 
barbiere. 

- E cos'è allora? - 

- E' una guida! 

- Hurnt - Il Comandante se ne va brontolando 
in sordina. Batte il tempo col piede, ma il tempo vola 

DISTRAZIONE 

 

PENUEltI NEI DOftMIVBCLIÀ 

INCERTI DEL MESTIERE 

e gli scappo. Lo raggiunge Luis il Duro, il quale du-
rava già da quattro mesi, e quella mattina pure. Si 
era svegliato alle tre perchè era passato un Comet 
a reazione bassissimo e l'umore uguale. Dice: 

- Qui bisogna essere duri! - Allora tutti a far 
massaggi per diventare duri. Un brigadiere vuoi pro-
vare l'effetto e picchia la testa contro un muro. Crol-
la l'edificio, e dalle macerie esce il furiere con la li-
enza in mano da firmare. 

- Che licenza è? -- chiede l'ufficiale. 

- E' una licenza poetica, ingegnere. Ho messo 
Scordami i nodi » invece di « Cordami e nodi ». - 

- Bene. Per questa volta passi. - L'altro pas-
sa, ma il passaggio non riesce bene perché la palla 
finisce in porta. La porta si apre ed esce il sottuffi-
ciale d'ispezione, che punisce l'allievo. Il quale lo 

racconta al suo vicino di letto: 

- Mi ha consegnato - dice, 

- Che cosa? - chiede l'altro. Tutti gli si fanno 

attorno per vedere cosa gli ha consegnato. 

- Ma, veramente non Io so. Non aveva niente 
in mano. 

- Beh, vedremo domani. Buona notte, 

- Buona notte. - Tutti ritornano a letto e si 
addormentano. 
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1180, 	J)iOte.'14 ROIJERTO. 
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11/911UIIlU0. 
—Rout*ì 1.)! 1)10! --- sI,ott;, JIJCIl\() 
hai il o-RAGGI di dir,' questo quasi-

h> vi jUIiUnii Iii 'l'I'.ST.I (t)iI i SUOi LA! 
.,.,.,,,.;,. allorché 	,i;, TiV('lIJi 

VIALE DEL TRAM0Nr0 

I.... ', - ,, !I.•l 	- si intronuse da jxiit"i'*' 
I'INZ-t VECCHIA 	-sarà.  
a 	domani 	J:Otr('I(' 	(h,rnhir(' 	F1I.IC! 	/n',- 

v 
*hè iItu'.stfi m'ti,' starà mori o /iii"' i' 4110- 
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Andiamoci 	a-I) •l(;1 	\ i 	<on 	(,ilesi(' EI t1 © 
(Osi', j'ià -- amiflollì 	I',,hi,nw. 

wreli. jJ V.R. Fel i i, la 'osi li Da del 
!IJ agosto. durante le gare gimiiilw del 
SUO PI0II1(. 'e DC è venuti, il) 
l)II liii Ilasione ili 11111.1(1? 

pl-r( -lft'. a file(- atra. al lorrhè il suo 
pIotolit' è stato l,uituio, il l,aston.' è won,-
parto? 

..pert'hè gli lJftìeiaIi. qc PAL( ).Cli 1. 
11(11) 5011(5 tutti  COhl1at1(IU III I (1*411' nUlll('? 

.pvrehè al Bar Allievi, le bOLI igi li' (li 

• (I" minerale Ii1IiS('lSI)O co,1 })rCSL() man-
In- quelle di uruntiosa non finiscono )lai? 
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GENOVA SOTFO LA LAMPADA 

) 
DANNA DONA DOLO E CHAMPAGNE! 

0UESTA E L'!NFERMERIA 
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