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:i"I,., il/dlS/H I/,'(/hil, ;/1 II/fii , (' "'}/I . 
1'11' ,', ,11 !II/(TI'II n. 

S. E. ti CO/Il, ddla l/. .lrlllata. 

La III/Ira IlO, 'Vostra amlll c l'ostra 
gloria, crc.pita c ripete: « llat» I 

faCCia. farola eloquellte, limolall
tI.'. - I }accla sClIlpn" ol'llI/que il 
do'vere dI oldati Italialll cnstwlli 
COI1. coraggio, COli }('rlll(':::;a di pro
PO.ltO, colla fiducia III DIO, 

I faccia resistel/za al 1/emico che 
tellta m:a1/zar /1 Ile ferlili terre dcl
lo cara Patna 110stra. 

i faccia i1/clletre(f~iarc 1'11I'I.'aSOrc 
al di /0 dei cOl/filli ila/ICI che Iddio 
.~e!! lIò. 

, i faccia col 't'alore lo ~ral1c1cz:lI 
politzca, col la't'oro la !!ra1/de:;~a e
conomica, colla virtù /a grandezza 
morale cri tiana d'Italia. 

!vlitraglieri, la 't'oce tii 'I.ostr'arllla 
pot~nte sia il t'ostro maschio pro
P?ltO come soldali, come cittatii-
1ll, come cristiani. 

La mitra~/ia a VOI dice i SUOI il/
vjtj, 'I.10i dite a Dio i vo~tri propo
SItI, pregando. 

Cari mitra!!lieri, t'i bel/edico au
gural1do che siate hl/olli, forfi for-
itmati. . , 

+ Angelo Bartoloma, i, F eSCOt'O 

dell' Esercilo c dcII' 1 Tl/lOta. 

• '(/ fa , I r~n 11/11/ te iT 11/'1/1 I l'O III/ ic() 
1'/1/ .·111 /H/" I/w'in' Il ('(·1, lJrnn' il ('(1/11 

I,iml nto di dl/(' (/11 Ili d, 7{" I il(/ ti",,., 
• "/Iola ,j, i iiI /'ligI;, I; Pilll ;/1 l ,., 
'I iII. 1/11 (lttl stllto ,'IiI/ 1'0 di 1IIIIIIIi 

,.(/;:iOIi' " di "iI onO,'(','11 fI. 

. (J" (', t (/ 11 /I ') 1'11 (I r 11/ Il, dI Il nr.o /ti flfI 

[1/1.'1 (l'l'", '"l~(J I ciI( ,(~if' 1/(!( To II/I 
t, 11/ ,~al '~ !1I1~1). hll 'II(( ,'l'ritto ]II1'li 
l/ ~'llra71/11 dI /lilori' l' di glOlio I(l 

(l,) To /H'01'r1 iw'o'o d,l Ilr"llrl, Il. 

lIIor~ ( ((('lfo d( l'o::iml( d, !!'; i fI/It 
te)] i ( ",,11'(/ TI () ~ fii rit o tn i I dII 7' rl l'I 
li' l'al/lir,-i ITrlln ,'1/101", fu i Uri" 
rim'; OliO ollorati "r! or,,"g(io ì tli 

Il piI",.,' (' tli 'II/III/irtl)". 
',1 io ([ fliffl . . (1'IIUfO i l'Il ,,7/il"; 

rl "11/1110 7'OIlOI'P di l,m"ar" i' ('('''II 

--
di Il/l,~t'(//IJI(f IIIIII/lII/'itll d,TI" /l'I· 
trill, i '";, i I,ili {,nidI a/l[1/1/'i. 

d"I. ". Ht'ttolli rlll/lIll/to 

Jhescltl, clH sol/o il !!IOf!O all~/rill
co tClIlH scmpre accesa Iii jiaccola 
del pill puro patriotlismo, "liIlICIl
tallclola col .'allf!IlC dCI ~UOI fi!!ll, fu, 
COI! fili SLlI'O politico, SCI Ila cOllie 
cuI/a cii lilla Istitu:iO/l c/H ha clato 
al/'ltalta /lUOi.'a for::;a di llTIIII ul ha 
tell/pralo l'allll/lO dei lIos/n soldati 
il/cllCallclo loro la 'I.'ia del sacrificio 
c del dov re. 

Il Procll' .olcla/o, l.el/ialc cd lIIfa
ticabilp orgalli::;zatorc di una CIlO
la che cla lUI piccolo nucleo è aSSllrta 
il LCJ!iollc eli ErOI, è partlcolarlllen
te benelllerito di BreSCia. 

~rcl secoli do lHl/il'!. l'I'. ario della 
fOllclazione della cllola 'l'ada il 110-

stro pensiero ",cllIore c f!rato a tut
ti coloro che col loro san f!IIC, C01l 

la loro opera cOlltriblllTO/lO a rell'
derc f!rande (' !!/orioso il Corpo dci 
Hitl'tlf!/icT/ d'Italia. 

Tito Bacchetti Prefetlo di Hrc~cill. 

Dopo citI' lilla /;lIl/IlIIa pUlljlcatri
(c',dopo che lilla 't'alalll!lJ iII/petI/O
Sti (' pll$.~(//(/ .'1/ Cllporel/o, ailc/'IIltIll
te. la tlccu/, Ili lIIirabilc, Ili fìcra 
chfesa SI/I Piu i.'t', l'i '(' llcllcallte /' c
rc~{.\IlI() elcI /Iost TO c,errito, H rc,cia 
P Il.' che Illai .'Cllti' l'or ()~/I() di ()
sPI.'arc, COIl la II/a flli/lc clio/a 
el~'1 Mllr(/E!~/('n }'illt tallia parte 
d, esw, ( npl'lc l'arclenll,\,'1Il1O t·% 
cl/( lf,lIi 1'1'.11, che l}lIi allcora . 'ill-
11'11 lfl III C cliC (illi (lI/1'rc pilì I 

a!Jrall III al l>opo/o 'IO Iro eh( la 
'1/1<',110 C 're c pro pl'rarc (' cltc IIC 

. ('. III c.()// (j I t Il i a. 111 l' (' () " li III o r ( 
~ll C/OI 1/11 Il' f!/Olic. 

hin Ili - . 'iII laeo di U, (' C70. 

\ dI'fII/il i,' r 111 /() (ft Ila ,ot/da ionI 
II I (.'oroo l'"llIro l, imo' dc i \[dra 
Il!I' I ~. i ql/(/Ii 1/fI1I/IO COli, (/('/'(/1/1 nll" 
I "II III I Il (III ( I ' 'l . . , lal (lfl /lld mI/la dd/a 
1!10 'CI/il/ l la "alla JOtO 'Ila ilw-
l/II Il /I (/1 ori I l ' ' 

I "1//1'" I "III""W f /' 

.... .... 

l'ilIo ti" ( ' li mitaI" \H,., ,w "m/() '" 
li/'( /If' 1'11 ~/OIII . 

Il ('01/10 rlli J/il/l/!lli,ri ,.1JI" ,/Ili 
f'IJlI!lilll ,II /1/"/11;. T',. ,' trl/~"o/l( " Ur/' · 
,' , III l'Ile (/li//llini il . '/10 1'''/11/'1 ' ('I/IIfi · 

d" /ld7" , 'w /·irtti. 
Il Pre~lllcllte: f.to G. (~ra7.iotti. 

J/iIIl'.IIl i " ·I, or, ('/'f pit" ( SIIIII" {([ 
,.0, ' / ((/ (/1'1' ''1 dir jafro"a, iri , I" lotto 
ardr/lf,' r /'i611/1. Or,.. illl/II//'ir/;. ,., . 
s i ~ I ( t" 1/, " Il ti II(' i, " I / a, 1'(/ f I, i / I , 

7a lI/I)rI , 7(/ ,'/m!!( tI,i I/u/li,.;. TII 
"TI/I'/I' ( fl/ /'iftnri(/ tI,lI" l'n t l'il/: 
, Il Sc~rctllno pro,', ddlc Operc 

/, ederlile: f.t Bonardi. 

. o; dep/llati, //01 della così detta 
froll/( iI/ferila, 1/011 . ili III o c/c !!II i di 
.'eTi '( l' ili c IIIballcllfl, chI 'l'l( t( 
[>ochl' p tro/e: 

l [lC1dollalu; se III (tà dI eroi 
rnpproc1111011IO ll/lchL: il {la 'afo 
dcIII' c hjac hicrc, or ~'I IllllllI/l) 
però, o oldali 1'I1 lia. SaZ"'al( la 
Plltria. L'o' 'CI/ire IIpparl rrtl a co
loro che {/ 'rall//o cOlI/pirtlq l/III to 
al/Io t!o'l'cre li, 

l nnOl'Cn'l.O Cappa. 

. , 

." '01'111 '1"11 ,i jl('/, iII ali lo , In ll/Ìl ill/
l'0r/nlll,' rll' lll' ,'('fII)II', rI'onde eblJc ori
(Ili/l' , Iro/'() 1(( .'1111 CIIl/n III H/'e ,.ia, 

/)((1' a/III l 'OliO t,.ascor::;t dalla sila 
jUIlr!az/fJIlf'. ('(l/ha/di JIIllra(/IIf'/'i, ,.hr 
,'; ,'o/tu copuli di q/onn, h~IIJlo 1I1'!
/'~/III/J/O IJI'f'SI'ÙUIO 'co/pilo IfIl I//I/de
l}f/I' ... eqll~ di a/J/Illil'aziolli' " di f/ratl
I[(IIII/P. R/t'lJl'rI,lIulo /e loro {Ie.'t(( f' ram
mellllll/rlo l 1"1'0 /)/1I'ahili l'OJ/landll/di -
Te Il 0111 COIOlll/fll1 1J1' 'l'III/io, .oll/mn 
('. ,1Ifl1I1IÙ/l - si nt /t>lIIf'il' a I /III r10I'fl''' I 

ad IIll biso!Jllo tlflll) ,'II//'Ih l,m/ollda· 
melile "ra/o. r f'(lel'ii'() BI1toni 

... l'llato/'e tll'/ NU/Ilo. 

/.(/ ,('/10111 1I/'I'II.II1i,,., Fi/lt di 
n,." l'i". //I j,.,tilrll/l II/'II//Illil/ 101/ Id 
tn ,'l'lInll' (lIwloU"c, ( 111/(1 /11'0/'1' 1ft i 
d,'lllf"f; (/ 1'/1/ 1'01,., 1/1/) 1/tl/1If11 Il /lU' 

I olil//li iII o!!"i ('(III/H). i/ll/' lì,. l'oT,,., 
(/)/I IIldo,/o , ('O/l(·o/'{lil/. I~' pII; /t, 
i l'i 117fu l i, '/lId" ]Iii; IIrdll' rl 1"111, 

flil/lI!lerl, 1111 -rr /'1111110 "0 IO !//ll l'I' { 
l'O/III /"" illlll/lio. !III ((77;1 l'; tldlrl 
• ruolo, t ,'j olI I, 1/1), l'i,/( 1m I) Il ~(' " 
"rI ((Uri, III'/' !I;II/'Ili di I l', 111 1/11 TI ,'COli 

fu 'Ii ' (( /(i"o/'(li'/lII(/ Un'"d" ( la ,'//1 

• '('IIO'II! Il 1':\11 

PIRITO DI COR. -PO 
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l'Italia e il pro~lema ~ell' Austria. 
La opinione pubblica itJli1na -

o, p r es' r più 'atti, il nen. iero 
di quei no tri uomini politici e 
pubblici ti, che i occupano di po
litica c:;t ra cr ano con la loro 
autorità pr pa 6 anda la oplnlon 
pubblica - ha empr o illato, di 

l' u tria - ngheria quelle della 
p ni ola balcanica, ono con id -
rat come oggetti in rti e pa .ivi; 
com res /llllliu, ch l'Italia può 
b ni imo abbandonar a qualun
que destino, a patto di provvedere 
acconciam nte agl'intere i propri: 
diYPlIt;\1I0 P!I'IllPlIti i lH'oTl\()(li , 

imp rtinenti, nemici, non appena 
'i facciano a\'anti come oggetti at-

Comparnla Mitraglieri Czeco·Slovacche. 

fronte al problema d i rapporti i
talo - au triaci, fra il pen iero di 
Ce.3re Balbo e quell di Giu.eppe 
~lazzini; fra il pro~ramma d Il'i
norientamento e qudlo dello .fa
. ci3mcnto dell'Au. tria; fra il m -
todo dci comprom .. i c quello del
la lotta a fondo. 

Gli uomini politici, i quali per
petuano la mentalita di Cc. are BaI· 
bo, i preoccup3no olamcnte di 
realizzare ~l'inter . i nazionali i
taliani, enza badare ad altro: 
l'Au tria i inorienti nella peni 0-

la balcanica, e in comp n o ceda 
all'Italia le terre italiane e il do
minio dell'Adriatico: u que ta ba-
e Italia c u tria pO,.ono diveni-

re, da nemiche, alleate. In Que to 
i tema di idee. le popolazioni del-

tivi ddla tori a, on volontà nazio
nale propria, a rivendic:lr c ntro 
chiunque diritti propri, turb:lndo 
il .ltioco ùegli l'ambi c dci l'Ompl'n-
i au tro - italiani . 

Gli uomini, invece, che conti
nuano il pen,iero di Mnzini. par
tono dal conc tto che tutti i popo
li. i quali ieno giunti a 1I1l:! data 
ogl i3 di civilta, hanno i l di ri tto di 

co tituir. i in St3ti n3zion'lli. liberi 
cd eltuali e f derati n Il' .ocia
zione dell'Umanità. o, come i di
ce o~gi, nella Soci ta delk I azio
ni. L' u tria co, titui c il pill gran
d~ o tacolo contro la realizzazione 
dI QU ,to univer aie diritto. Tutti 
gli uomini liberi, dunque, d hho
no lavorare per la d molizion 
dell' Au tria, aiutando le nazioni la-

--
tinc e t>lave oppre e dagli bur
go a rompere le catenc. L'I talia 
non puo co tituirsi in nazione, e 
non aiuta a fare altrettanto i popo
li, che vivono dalla Bo mi,1 all'l',
geo, fra l'Adriatico e il Mar l ero, 
S, per ri h ere il no tro esdu IVO 
problema nazi naIe nOI abhando
na' imo Quel popoli alla l'n itù 
au triaca, noi tradiremmo n n so
lam nt la cau a dell'umanità, ma 
h ali. a di noi ste SI. pcrlhl: rinun
zi r mmo e ,1 tutta la grandezza 
morale, che ci verrebb dalla mi.-
Ione di libertà, che Siamo chiama

ti a ompiere al di là dt.ll' dria
tico, I quella i urczza che ci ver
r bbe dall'avere al no tr orient' 
un,I co tcllazione di popoli amici, 
invece che una ~randc Pot 'nza mi
litare, a.pirante a diventar' s 'm
pr pitl ~r:lnd nella peni ola hal
canica e pr dominante n Il' dria
tico. Quand'3nche rie,cl. 11110 ad 
, i t 'rl' l' m Stato nazionale, non 
avn:mmo n ',suna sirurezz,\ nella 
no. tra e, i. t 'nza : 'la no tra patria 
,ar hhe una formazione provvi. o
ria l' di inn'rta vitalita. Pcr con. c-' 
~\ll'nza tutte le nazioni oppn: .e o 
minacciat da Ca a d' \I tria cl \'0-

no l' ,l'r considerate trattai da 
noi come l no. trl' alll'ate naturali 
l' nel'ess3ril'. 

Il no tro Governo è i n tcrvl'n LI to 
dapprima nella ~ucrra mondial' 
con \In programma concepito 
c1\1 ivament con la Il1l'ntalità di 

C are Balbo, La convcnzinn di 
Londra dell'aprile dci 191:;, con 
clli l'Ttalia ad ri ce alla g\lerra an-
ligcrmanica. è un mpli e contrat-
to di do Ilt tlCl:: io dice il gover-
no italiano entr rò in gu rra. c 
voi, Potenze dell'lnte a. mi a . ÌC'u
rate Que. ti determinati territori di 
l'onfine, Que. t d terminat e-
pan ioni coloniali; dopo di eh io 

ì 

mi di int re ero di ogni altra qu -
tionc. gli affari degli czechi, dei 

polac hi, dei ruteni, d i rumeni, 
dcgli slavi del ud, non mi ri
guardano; il problema compie i
vo del mant nimento o dello fa-
l'lamcnto d Il' u tria non mi ri
~uarda. nzi il Governo no tro ri
tencva utopi tica la oluzione maz
ziniana della rivolta delle nazioni 
oppr e e della toUle demolizio
ne dell'Impero at>burghe e col con
cor o dcll' Italia. nell' intervi ta 
conce a dall'on Orlando al .lOll'

Ila! des Débat~ ùcl 24 aprile 1918, 
il no tro Pre idcnte dci Con iglio 
spiega chc « il trattato di Londra, 
« Quando fu negoziato e conclu o, 
I( ri~uardava un'Austria nemica, 
(I contro la Quale c'ra nece. ario, 
«( per ['Italia, prcnd re lc mag~iori 
« precaUZionI po. ibili »: dunque 
l'.\ustria era dc tinata a sopravvi
vere c ad c rl' empre a .ai forte. 
e l'Italia .entiva la nece ità di 

premunirsi contro di e:a con le 
ma~~iori precauzioni po. ihili. 

Fu la politiC"I del « .anto egoi-
mo li. fa in ne .un ca è appar

.0 mai c I chiarament chc l'c~oi

. mo è l:t pitl dehole di tutte l, po
litiche. Di inter .. andoci, infatti, 
del dC'. tino dci v ntitrc milioni di 
lavi. l'hl' vi\'ono nell'Impero au
tro-ung'uico. noi rinunziavamo a 

l'omhinar' il no tro a . alto dal di 
fuori contro l'Impcro, con ~Ii a -
:liti dal di dentro. che Quell na

zioni opprc e avrehhero potuto 
Illuovere, e i fo ero ntitc da 
noi aiutate: re. pingevamo da noi 
QU ~Ii alleati pr zio i, li di ori n
tavamo, corag~ia\'amo o~ni loro 
tentativo rivoluzionario antiau-
triaco. Or anch amm o h con 

QU ta rinuncia ad ogni lotta a fon
do contro l' u tria, noi fimo 
ne iti :1 r alizzar int gralm nt 



il nu tru prugr.llIll1l:l di guerrJ, e-
eludendu qua i del tutt) )' u tri,! 

dall'Adriaticu, LlllllL JHemmO po
tutu illudercI d!L' l'.\ u, tria, dimi
nuita ma non memhrat,!, aUlbhe 
alC ttato qUl' tJ ,ua nuova po, iz io
neri ome non \ dere che ulla guer
ra onchiu a con \111 comprome o, 
i l quale ave, e la ciala in piedi 
l'Au, tria ,u p r giu qual'è lI11gi, :1-

rehhe . t:lta ne più ne menI) ch la 
pre parazi< ne di una nuo\ a guerra 
per l'Ita li:l, padrona di qu,! i tutti 
gl i ~hocc hi adri lti i, e )' \ u tria e 
la German ia, tend nti :I ria prir i 
la via commerciaI.: \'er l T ric, te, e 
la \'ia mi litare ,r Pol.! 1..' \'Lr o 
ValInna? Cum n n \"edere hl' la 
nUO'''1 po iziollc d Il ' l talia ne ll' -
d riatilo non :lr hhc lata iClIr.l, 
finchl l'ltnlia nun ~l\'L. e polut) 
o tt rarr ,Il' LI tr ia le I opo l' zioni 

czec - lo, a 'h l le pop lazioni 
jll ~ - I.l\" , aiutandok a l'O tit uir i 
in '""tat i nazion:tli in dip 'no nti , a l-
leat i nec ari:lnl ntc d Il'lt:di. 
con t ro ()6ni nu ,'o te ntati vo a l! 
~r i\ dell a G rJ 1ania c del\' AlI-
tr ia? E UIW B mia indi nd n 

h .: c una Jugo l:tvia indiJH:nd nle 
non implil'her hl ro appun to 11 
tot a lc di oluzionc d Il' li tria -
n~heria nei lIoi I('menti I azio

nali? 
Olle ta politica contradittoria :1 -

veva un pre uppo to fondamenta 
le: la fiducia nella tra potenza mi
litare della Ru ia, Si ra ~o l i
curi di 'incere coll'aiuto della Ru _ 
ia, che non i entiva ne un bi 0-

~no di fare appello alle forze di-
integratrici interne dell' u tria 

nella lotta contro )' Au tria. Anzi 
in vi. ta della vittoria icura e del: 
l'enorme aumento di pot nza, eh 
arebhe toccato alla Ru ia, non i 
° ava demolire )' Au tria: i pref _ 
riva, a) contrario, di ten rla u, ah-

--
bJ tallZà forte, come antl' lllUralc 
dell'OlCldent cuntro la pre .. iOl1l 
aumentata dell'Impero mo (uvita. 

)u.lnd'elLO, nel 1917, la H.u ia 
~i l! fa ciata. E ,dlora onu cadute 
le hende da molti occhi. Allor I I 

e compre a la utilità, anzi l:l ne
Cl! ,ità, dell'alleanza fra l'Italia c 
Il' nazioni oppre ,c dall'Au tria. 

Il ra i è rompre,o che la politi
CI di lazzini non è un vano id a
li /11U: è b .ola pulitica pratict og
gi; arehhe ,tata la politica "l'ra
mt:ntc prati :l ieri. 

Di qui la 1t:nc, i, n:ranl-'nk TII.IZ
zini:tn.I, dci Congrt: o di I oma, 
l': . tato ciol' po ihik L'he L'zechi, 
polacchi, rum 'ni, jUflO- 1:I\'i, italia
ni, i riuni, ro ileI J, mpidoglio, 
l Il ,Irl: II UJfl nzientL il Go
H.'rno itali.l11o, prol'l:lI11:t ero al 
mondo il I )ro patto di olid:tri ' ta 
nella lotta contro h ( rnuni, 
lOnt ra In Ca.l d' 11 Irin. 

Ahhan don .ltll fin .tl ment ,il o no 
di lIn a I pa l cparata ) cnn I 'ill 
tcra u tr irl, i \! omprL' d la Il ,

ce il:l dell a (( p. l\ 
qll i /l o/c "a 10m 
chc hanllo int re 
noi a II tt lr I.: II tr 1'( ppr 
t cl· :\. L 'o n, Ori . ndo Il '

ral' Di . z, ricl\' nd) il ig.'} fu m. 
hirh , hll llno ini ziato n ' pi il n ' m -
no che l trattati\e per t:H'l .lre la 
Jugo la\'ia dall' i li tria e aIIL'ari:J 
ali Italia. I.'on. Orl,lIldo n c· 

nando il 24 ma gio L'or t: ali! 1,
~iO~lC czeco - 10\ a ca l:t h:lI1di 'ra 
Italiana, ha annunziato al mondo 
ch e i t, gia lIna vera propria 
alleanza fra l'Italia e Il Boemia Ii
~ ra. di domani. Dichiar,ll1d n I_ 
I ult!mo. conv gno di Pari~i. ch la 
. o ~ltuzlOn di una Polonia una 
tndlP ~d nt n e aria alla pa-
c. dcII uropa al trionfo d I di. 
ntto, I I d org , CI men au 

e 
i 
'O 
o 
c 
bO o 
il) --
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t! Urlando hanno annunziata la pa
l:C eparatn e l'alleanza fra l'lnte,a 
e la Polonia di domani. Per le "ic 
di Praga. gli cZt:chi lanciando i 
ontro le mitragliatrici au triachc. 

i!ridano ~'i·l.'a /'Italia! 

AbhianlO tro\ ata la huona via, 
nella lotta contro l'Au, tria. Avan
ti. avanti, avanti. con fede. con e
nergia. con incrollahilc tenncia. 

(,. SALVE. Il. T. 

l :'- r I 'l' I>. ( 1] ] J~ ":"l _ . ..J ~ I .. }1 I T .. 
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i truzlOne teorlCO - l?rallc. I!. ,:e pOl 
inquad"ati neHe unItà orga~lC~e. di ';luo
va. formazione, 0l?pure aVVlah ID hnea. 
comt'l compI menti. E tu 5eID'pre ~lra
bile la facilità e trema con CUI ~ntl uf
flcla.li e . ,Idatl dlver. I dI eta, d.1 oostu
mi di cultura di plor ione, 81 ~user 
In 'una. sola. v~lontè. di vincere ed . lO. un 
unico saldi imo pirito di disclphnll:. 
8uperiorfl Ilo tutte le prove. Certo a.d a.1!
mentare lo pirito di corpo nel MI\irar 
glieri Fiat contribuirono sempre ~ un 
lato 1& di.rezione illnminata. e sapiente 
deli Scuola l'ordi.ne ed il metodo che 
lD orma nloIlO' I cor i normali ed lWO&l&
rati la cara severità. ed il felice intuit. 
con ' cui venivano II08lti gli istruttori, 
dall'altro l'e.co più viva delle gesta. che 
I commilitoni compivano in linea. 

Nelle Il;uroo giorna.te di ottobre e no
vembre 1916 a.lfa.tta.coo del Yolkovniak, 
del Ve1iki KI ibak. del Pecinka., i Mitra.
glieri alla te:;ta delle onda.te di fanteria. 
ragg ungono le formidabili p izionì, 
decimati e traziati Botto l'ura.ga.no del 
fuoco nemico. ma mpre fieri e terribi
li e le ma.ntengono contro tutti i ritor
ni offenSIVI austriaci. L medaglia. d'o-

4. Il RC2'olatore ". 

a al sergente maggiore Merli ro COD • I 
Severino della 2~.· Compagm3, a qua-
le il 12 ottobr rlmn per lu?go t. mpo 
im avida. Bulle falde nord-orientah del 
Vefiki K ribak, sppra .un. terreno scoper
to battuto da vlo~~tiJ;slmo ~uoco.. di 

r I ralibri n m ICI. e çlB: raffIche lO lO

~rrotte di mitrag! la~l1~l, docl1l;nenta 
non solo il \'alore lD~Vl~~a.le d<>11 Eroe! 
ma quello dei Mitraghen 1D g<ln~re, u 1 
a pro'digaroi mpre BU) campo dI battar 
lia per alt~ simo u:nt~m€nto del do,vere. 
~me dioe 1a. motiva.uone della. nCODl
pen a. con a. a. Lui, che avente ~e 
gambe asportate da. una. gr!lnata nemi
ca, rifiutò di essere tr~fer l.to al POSi<? 
di medicazione per morlffl In mezzo al 
suoi solda.ti. 

Col trascorrere dei meei,il num 1'0 del
le Compagnie nuove avvll\te 8.~ fronte 
nO!Jbro io Albania, in Ma.oedoma e. al
trove 'or in proporzione ~m~tTl~, 
ra.g~iun~ .c sorpassa ben .pr to Il ml -
halo. Pan al 1.: •• oro .fe~b,,?-l~ de~ Repar= 

to è il valor dei UOi fl~li 1D hne;a; ~I 
giorno in giorno il. libro . d'oro . del ~I
traglieri i nrriochlAce di nuovI nomi: 
a.llo. medaKlia d'oro del sergent ma~· 
~iore Melli ~guono quello . de~ tenente 
Biamini e del caporale .lana.m. A '11-

tinaia. SI conta?-o le ~~agli ~'arg nro 
e di bronzo. gli en mll solenru, le pro
mozioni tI uorclinarie con AllI cam
po ai Mitraglieri, i guaIi BOV nte ven
gono anche fregiati di decorazioni est&
re. 

Nella primavera d l 1917. prima chI' 
punta il sole ra.diORo d~l loro primo 

anniversario. i Mitr li ri Fi t - f nti. 
bersa~lieri, alpini e caVillI rin, - furono 
primi alla. conquista e difesa d 1 Kuk e 
del Vodioo 04 maggio - 7 giugno), dov 
8i tl'ua.dagnnrono tra pnreochie a.lti im 
lodi quelle dell'eroico generate ino. 
e T pinsero in Macedonia.. R qn ta 10:10. 
an improvviao atta.ceo della Gu l'dia 
Pru iana. (9 m~gio). pituzantlo fulmi
neamente le armi nllo AOOperto. T.n~~iÙ 
i MitJ"a.Fliel'i ai gua.da.gnarono, in lenl 
all'ammlrneone degli All t.i, P hiG 
loro decorazioni. 

Nel giugno, mt'ntr il Rep rto l bra
va deltnnm nte il lino primo nno di vi
tA col concor o di oltr mille !fidnli 
che n'er no st&ti di poli. ('011' ioo 
lusin~hiero d61 1.. Coreo Alli vi l ffic' -
li 'htY'aglieri. col magnifico pro r 
della. C/1 3/1 Tnferntt ili Pr rullm8n ch 
il ouore del Colonnello Ii Tuili cr 
per i Mitraglieri, qu ti stupi no ('Ol
Ia bellezza delle loro tn I l'Orti
ga.ra e sul OarllO e~rno. A. D o F i " 
8. gn vitta. R Flondnr, I cl II , 
d!>~e i Grao!'tieri spooialm t f l'O 
riVIvere le IÙ beli m mori d i lo .. 
R imen·. 

---
offerto da mani gentili, e con ricono
scenm ~ttato come simbolo prezioso 
del 8UO OOQre e del suo dovere, il Mi
tragliere cela l oblio di .. tesso in pro 
della Patria, il saldo proJX>8ito di rin
novare le antiche glorie SUI campi d'Ita.
lia, di Fmncia e d'Oriente, di resi tere 
finrhè la Patria. vinca: e l'Italia. vin
cera. 

Ten. TEMI..:TO LE C'ELOTT I. 

LA FE lA DEL fiONFALONE 

Il Colonnello Mannlni Nob. Cav. Manno. 

lilUllO. In 
ha soh\nn III nte 



tI' COllll'ì Li 'l1a l'all'l,I. ~plL '" la nu' 
tra arm'! 'd 11 simbolico motto: 

{( elerrimo ictu. imp.n iùa tidl.' », 
La cerimoui,l ~,alta i il 11\ maggIO 

nel Teatro l)a1 Yerm di :\lilall\l l' 

rlU cita imponellte pel' il pubbli 'o 
numerosi ' iIDo a<:cor 0, Il 'l' le Auto ' 
rità rnppl'e' ntanzc. ~Hl )lihtari 
che 'iyili intencnute' I l' per i 
pl nùidi ùb:or 'i pronunciati dal 

Direttore deln tituto Leoll<udo da 
"inei e ùalla Dn 'Ile 'a Marianna 
\ i 'onti. t:he, con egllando al '01. 
Mannini nob. 'av, Manno il Uonfa · 
~one, aflhlo a noi il yanto e l'on l'l' 

di cu todirlo gelmmmente, di l'en· 
derlo empre più b Ho l' ~f()lgOl'antl' 
di Cl' i~mi, di virtu e ùi fede. 

Eù il no tro olonnello. e.;pri· 
mendo, ommo.· o. a nome dei .,;un: 
Mitragli l'i, la l'icono . 'nzu. per 

<in l dono, cile ha il pill grande i 
gnifieato morale. ha confermato l 
propo.iti di noi tutti ùi e '~e)'e . em ' 
pl'e ùegni d Ile traùizioni ùi qu ta 
"'cuoIa, he nel periodo pnl' brevI" di 
due anni ba dato alla Patria no,tra 
soldati l'be ,'i 'ono coperti delle gl . 
rie più pur', e « ùi qUl'. t'oro 1Iob\· 
li' imo ' !-\colpita la trudizioll(' (bH 
detto il ·ig. ('olonello), e gin 
ogni mitraglier "i e 1ìero ('om Ù i 
antkbi~ima nobiltà». 

« ome <}Il(', to 'pirito ia penet)'a
to nt'll'umilis 'imo oldato (ha con 
clu.'o), ('ome lo !-\()l'I'C'~ga prl'~C'nte l' 

\"igilp ancll lIelle pl'Ov' l'ili umili e 
più ùure ,"oi lo .'u\wte da un e\li o 
dio, cbe l'bimI' 1I('l1a :lIa linea di pu 
l'a .!-\l\lllplicih primitiva una ,·ip;nifi· 
cazione aHi. .. ima. 

< .\gP;J'C'hat:.l ad lilla (}<>11(' fiprl' bl'i· 
p;att1 bPl'l'o.ll!li"li eh al ,Iobokak in 
frano l'l'O l impeto 11('llI1cO l1ellp tri ti 
e doloro. e giornate Il,,1 2:3 (' ~G otto· 
bre cor. o, era una \)('1111 compagnio. 
di olùatinf dnlll' I\lO tl'(' rol', C' trin
te di hian<'o: la :10:i" ('ompngnia mi· 
tru(7lintri('i. QI1I' ·ta <,ompnp;nia C'l'n 
l'nmmirazioJl(, di tlltti ('(1 i bC'I':a 
~1il'l'j II' ,'olrya 110 helll' com n O~I)I· 
In. (.11. i .I !'lll nw'. l' to '('fltO i 101'0 

-.-
:;Il~I: l'ome .... l'Ill'l'ì'.o .. alUL·llte llll<lllltt 
rano i commilitoni mitragliicri. 

II :,\1<1 iII Il'H l llomiguolo. che ri 
I Ol'danl i ma :-;to'i 303 ùell 'a l'tigli 
ria. nlllla ,i cm di irriwl'ellte o d 
1111'11 l'll' l'i'petto'o, Ed i mitmp.1icli 
:\0:-) 110n .010 awnlDO gal' )~giato COI 

i 1)(\ [ '. aglieri npIla b('lli~!',aDl;\ pagin. 
Ili proi<:o lancio da loro .l ritta 'ul· 
1.\ Uaiul'izza, ma l'on c}lH'lli furool 
saltli slIl Olobokak. , ul KOl'uùn, SH 

Torre e 0\ uDque pel' tutta la dolo 
)'o:-;a 110. trn t'C'ttimana ùi pa. :ionC'. 

« Hotti dalla fatica i piccoli fant 
:,n:>, lacC'ri. affamati, diminu iti d 
IlnTlH'rO per le gravi perdit I' . ubitl 
Il,,1 Il'spillgC'r i ful'io, i atta l'hi ne 
miei. senza i quadrnpC'di (' l" cnr 
)'l'ttC'. ~1i indomiti mitrngliC'ri com 
hattC'rono, morirono .... (' ('oi pi 
l'ial!ati. lo , toU\aco "'lOtO. laceri ef 
in. flnguinati. . otto la piO~gÌ<l ('Ò, ÌI 
Iln mur<> di fango, tra, pOl'tarono il 
.... :1h·o . nll e loro . palI p(-'r ('C'ntina 
ia cH chilomC'tl'i il loro P(. nntC' ma 
Il'l'inll'. n giorno un porta ' :ll'ml 
har('ollarn . otto il pC"o \lp(-'riOl'l 
allI' nC' forzC' C'd alla r(l. istl'n7.a dII " 
il ' \10 corpo (>.'a Il to potC'\ a oppor 
farI' .• [n in <]11<,1 corpo nn'anima :lI 

IIp\:l .... intatta! rn her.al!lil'l'(, gl 
.... i i1\'Ykina : I( ~O=> . ei t:ll1(,o! YllO-

1'l1C' ti porti la mitragliatricl'?)) -
Il (il·uzip. la mitrngliatrÌc(l la portI 
io. :\ tI' non In po. sa darC' pC'I'rh, 

1I0n l'i mitragllC'l'C' l). - Quant: 
l'mplit il: C' 'l1Jant~l "T:llHll'7.7.a il 

l 
!'" ~ 

«]\1C' \r parole. mode. tll (' llJ':\\' () ~O-\ 
«Piccolo ed eroico porta ·arma, t 

:lYJ'C'i nhhrHrC'Ìato 'p non "e. Ri t 
muto la, riaI' 0T'f,:;t'l'e llll:l lacrimI 
(·h .. ili i olc:1\':t la gunnda! .... 111 
qllpi monwnti pote,,:! parC'1' C'gno (J 

(\p1Ioll'7.7.a, poh'\'a an'l'l' r!TC'tti Pl'l' 
•• '1 

11\( lO, 1. ••. 

( PÌ!'colo mitJ':ll-!,lil'l'(\ o. c lIl'O. i 
tllO gC', to ('11e tll non 1I('n.:I\·j c'lI(' nOI 

l'I' ta ,f' ignorato, r1"1"1:1\'0. un'ani 
mn n. 
, (nal di,~('or 'o del (Jol. lfa II'n i, ; al 

'afto ddla C'OtHu'!lJ!a Il l 0011flll 
Il ). 

_. - - lil 

he cape Doci lontane .... 
,lestu Com.lllù", l:ol a:,.:,u".ol alle noLI l 

11I.\nifc tallOni e primendo fcr\ iùo augu-
110 e forl' .ll'\~rn che ti Curpu Ù"l nlltra 
_ l 1"1 conlllltll .u: campi di battaglia ,I 
l"epara l't: con fulgide. valore, con tena
I l~, e p ~_anza le nuo\e fortune d'ltah:-t. 

1 ('II l'n te Color/llt1/" ('(Jf//11I1c!"lIlt II/tt 

'IIWIr: :'Ilor chi - ~,o Heg ,lo. 

lu\ l,) il Lei la llconosc nza un llllme 
per il Il Numero Gnico» int ° a ~ll,) ... 
11 are a tu~to 11 !D0nùo ciò che la Il mI' 
tlaghere III oggi tratto ùélll umile fantI 
Hldl('IO. \4,;CI'O ma ubhrn .... 

Il CQmnll~/allt/.. ddlll '011l1'''!J/I/lI: 'fIli. 
(, Ùl 1'lgbn, 204 lumI', ~I.tl', 

S A. R. ADALBERTO 01 SAVOIA 

(. oI}o ~on me i mi traglielÌ t;io\, Ili e 
:\lIZlanl di nl1,1, ùelle piu vecchie l'mpa
!l'n l' l'h, cont t qua i un bif'nnio Ùl ono
l,da \ita di ~uerra. Ed i i tlinzon<l 
a mI: oggI per.eh ,io faccia. Il 'l' ll,)ro un 
ades:one, e sia \ lnterpr te anche dei 
lIloltt I:h' u11e D lomiti ùi Fa·i-a . per 
" r~e .del Volcov'nac caddero, I roi in

\t I1dlcatl, pre o le armi fumanti .... 

Capitano TOrrul'O U. :'IIancini - 'om. 
231.& ('om/I, Jlllra(11itl'i - ZOlla di 
!/11t'rJn. 

Mitra~lieri Au~usti: 

A I Capitollo Hus 'I 
Rppar/o Jftlra,q!tpI'i 

B/,p<cia 

G iflfll/O l ,Q f 

Hingmzio uo gentile 
pellsil'l'O. Liettl nll rire 
al c. r Umel'lI llil·O . ·h€' 
ri('orda la fondazioD 

ùl'i -'litl'a~lieri .li 'Iu, i 
io p la mia hi,\I1 'n l'orn
l'llunia di 0\ lira "i. mo 
orgoglilll di appnrt<>
nol'o. 

( 'O l/lall da Il I /a l , -.... 1-

Irllll/ieri ti . Ltlnt:;fn di 
\ ' 0/1/11'11' d,dio rt di 

/I.'f"ÌlI - I, liti I. 

, 4. R. il DUe 01 PI TOIA 

,na \I!,!U tn 

Ih'pl\l'lt, III i! l'agliui. 

Id 

l .1\ it 1110 Ma/ pm. 

:!\ GllIg/lO J 91 • 

Due dI B.r, mo, Com, I 1354 comp. Mltr ,1I.rl FIAT 
de' L ncierl di No. r 
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. . ~ ci hò chiamati .. veleno che 
E se C~ rnin. n l suo ultimo ~Is~or~o. 'nte ci h6 così carùtte .. 

s'infiltra in tutte le .vene dell' Austria "~dgtU~~~~~issol\Jerà i leg6mi che 
terizzati, perchè nOI saremo ~ele:Oq'u:~lc;~glomeramento preistorico he 

ercano di tenere ancoro a Slenh. . I }\ buI' o 
è l'}\astria qael capriccio del destino che sono 9 I S g. ) 

, L t f de di an afficlale mltraqliere czecO-slo\?acco . 
Dal di corso" il no. ra e .. -

--

~~-----------------------
Nel ~"",nndo anniversario de.lI.a ,fonda· guri. - Il (otlUlnd. l n~er. del/rl 10'29. 

DVVU I C O III/UI {/II la : Ten. DI Ben. 
~one della no tra. cuoIa, UfflclAh e 80 . • el secondo anniver~rio d~lla ~orma-
dati Mitraglieri della 29 .• C.omp3lDla zione della SCllola dei mitI aghen, .1 forti 
Fiat militanti 80tto le ba.ndlere lJ;~ figli della nuova arm!l' eh. r~<x:hl\~d?no 
Brig~ta. ~ina, i~v:i.a.no. ai Mitraghe.11 nel cuore i puri ntlmentl di v n ILa· 
tutti d'Italia fer\'"ldl voti per I~ Patna liani e hanno nella. mente la ferma vo· 
e l'Esercito, fieri della propr!a arma. . . I 
a.rbitra delle sorti delle ba.ttaghe, OVUll' lontà. della. VittorIa, O<?n ~~orevo e pen-

. l T . iero temprata come l aCCIRIO delle loro 
que·e sempre aristocraticI de saCri lCIO. belle mitr gliatrici. ulle :t pre v:et~ ~e 

Il Capitano COTTUlTlLiante la ('oml!a· 11 ::; ngue bagnò di C al' BattistI, ne-
(Jllia: (firma illeggibile). VOO3no tutta. l.a. famiglia d gli eroici mi· 

cc OvuTlque e 'Wlpre per l·Italla. Il è traglieri, inviando agli altri f~atelli com· 
11 motto che ho dato all.a. mia bella com- batt nti a coloro cht' additarono sa.-
pagnia· i miei mitraglieri, ba.ldi e fieri pienternente la. Vln d '·I:(uire. il salut.o 
ragazzi' di classi giovinette, lo ripetono più f rvidam 'nte augurale>. 
ognora, Boienti ti compresi del cumul.o 
dei forti sentimenti e dei virili proposl- l'ei mitraglieri della 1(}10.- Compa-
ti ch'esso compendia. Viva la cuoIa flnia: ('0/11(1'1'/. Capit. Z('\ bi icola. 
dei mitrap;lieri l Gli uffIciali t" soldati ùel! 1169.· Com-

Il Comandante la 3.'n.- ComjJ(JQIlUJ. pagnia Mitragliatrici Fint, I a.rmi oon' 
Ten. Francesco Cavallaro. tro il Ilemico. plnud no R I um. Unico 

d,i mitraglieri, l'l udollo ~dla forte Brt'· 
Lei, signor Gol <?n nello, vuole. il pe~. ai:\. cho dà fervore di anime di oper 

lII iero nostro 1 Ma Il nostro pensiero è Il 
Suo e l'unico n ario è PeAÙ: Fe. Il Ten. omnnd. [a ('U1IIP, firma '1-
d~ in nai e nella gente n tra, nel no· le!1yi~ile). 
.tro avvenire nelJ \ nostra. vittoria.: Fe- Bent ndo('i owompre stretti al\n uola 
de nell'arma meravigliosa che ci fu datA di Br ia d Ila. quale in.mo usciti mi· 
e porta il fatidico nome di Fiat. traglieri, fa iamo voti perch la n tra 

Il Comandante la 747.- Compagnia: belfa r\.rma. sin. sempr eemin trice di 
Ten nte illi!1aglin Mai t. vitliUIl fl il n mioo III fori r di nuov 

Fiduciosi nel micidiali imo trum n- III grAndi vittorie per l.a. P trio. nOllltr , 
to di guerra che sapr mo adoperare con ri ponù udo al grido di u Viva i fitr-
ma.no sioura, e fidenti nella. vittoria fi- glieri! Viva Br .. I Viva l'Ital ia I Il 
naIe che non potrà mancare 1\ cuori sl\l- Cl' 'lfic 'a/.t d~lln 135~.- rotnpilgnia· 
di oome i nostri, invitiamo l'E roito del . '1",·n . H v n li Al m nno. '. T n. 
paese ad inten ific r la produzione del · P r. noe :Q Amico. 
le mitragliatrici ed a gndare con noi : ort nt'gii indimtmti bili giorni d ) 
ti Viva i Mitragli l' i d'Italia! n rifioio, l .. 1358.- Ipin il profu 

Il COTnLlndanle la Compagnia: apI . nell III' vene il 8 n li d 11 l'h ndlca-
tfl/lO Pagrn Ilo T orico. zion . E ntArono le u mi tr \iatrici 

II Il dE'il ri a \lI li m nto ... 
Gli ufficilali d i soLdati di questa Ri nt~l\ono III P ia" ,du olt n rO. 

omp.a.gnia invi no al signor Culonnello ~iudr mo t>r to il lor cllnto. ar l'ul· 
Comandante il Reparto i migliori au· timo, il piu alto, il piil forUo , il più r li principale, il .piil <'stnziol< d.i latti i ~ostrl do. ri é qu lIo ch< 

o\Jete \?cr o lo .P~tno ... Senza Patria, \?oi non o"ct<: nome, ne.: egno, 
nè "oto, ne.: dlnttt, nè battesimo di fratelli tro i popoli. kte i b tordi 
dell' amanita. 

(G. l'\auinl. Scritti Ed, ~ Ined. XVl\l-.5!>-(0). 
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Non \Ji sono dnqu Itòlie, quattro ltalie, tre Italtel Non \Ji ch uno I 
Italia. Dio che, creandola. sorrise so"r'essa, le aS gnò per confine le dae 
più sublimi cose ch'ej pone se in Europa, simboli dell'eterno Forzo e del .. 
l'eterno t'\oto: l'}\lpi e ill"\are. Sia tre \Jolte maledetto da \Joi e 'da qmmti 
_ crranno dopo \Joi qUalunque presumes e di segnorle confini dh,er'3i. .. 

(G. l'\azzini. ScrltU Ed. e Ined - 186l-91 - /1 - 77-79). 

blimlll - l'udrn certo non lungi di qUI, 
p'lternamente ulta.ndo, l'Alighieri, eh 
l'nUcnd va - il canto della Vittonal 

Zona. di guerra, 12 giugno 1918. 
Gli Ufficitlli e i Militari di truppl' 

della 1358.- Comp. Mitr . .J.lpmi. 

Personale ufficiali, t1Ott' ufficiali, 
ca.porali, soldati appartenenti alla 137 P 
batteria mitragheri Fiat, da.lIe trincee 
del Pia.ve dove, ID pirnndosi alle belle 
parole: di qui uOn . i pa,' a, hanno fer
mato l' odiato nemi~ in sl fausta. ricor
renza del 'ondo anniVt'rsario d 11a. fon· 
daziolle della glorio Scuol mitragherl 
Fiat, ma.ndano col cuore il loro saluto 
e augurio vivi imo, certi, con nutrite 
rafficho d Ile belle mitr l.gliatrici, di ri· 
cacciarli pr to la ili Danubio. 

Coman.do 1374. battuur Jfitragl. Fiat. 

~ Il' an ia dell' ~t ~, con f rmeZ1,,1 
nell'anuuo III nel! nostra mitraghatric 
Fiat, gnal\ndo il motto: "Di '1"1 110/1 

. pa~'n >l. fi l'i d I n tro Corpo e ti l· 
le 0011 mo trine, I giun~anll, Signor 
Oolonn Il , i o Ti augun pel 'ondo 

nniv r no d Il'arma n tra. 
'er,-ent : D nta llagnicl della 1461.
Comp. Mitraglieri. 

Qu t.a. compagnin. orgogh n di 
re stata trovata, dal foglio in o t!tto 

nella. prim line. 
Il (JoIIVUI-I.l(/lIle la 14 7.- 'omJJ(l.{Jnia 

M itragliel ': S. T n. Ferrara Amleto. 
ella rioorr nm dd aecondo anniver· 

sario d~lla. fon zione ddl uni mi, 
traglieri. ufficiali sold ti d la 1664.
Oomp. l' w.t, rispondono ll'ap~llo con 
vivo ntu ia mo: Viva i itraglil l'i, Vi
\Il l'H lia l 

- - -~- ~ 
ti questa L,om pil.gm a, I!'ia batt ta dal 
fuoco nemico ul monte .... vec .li guer· 
rieri della II. terrea Armatll, empre 
pieni di fede di p ranzc, COL O i ri· 
volgono lo ~ual do alla Leone l dita· 
lia che li ViÙ nascere MitraEZ:!ieri, ed 
ardimentol;i rJ pondono all'apI t Ilo d 
loro Coma.ndante in occasione cl l seoon
do a.nniver ario d lIa. fondarion del R >. 

parto e d Ila cuoIa Mitragli ri Fiat. 
Il COlrul7ldfllltr dellll 169!:i. Cmnpo

yllill • • XOl/tt di yu-erru. 

J. el secondo nniv~r ano ùel 1t pa.rto 
~Iitraglieri Fiat, il nostro fervido pen
i~ro vn.da aJla n tra. Suoi di Bre

SCIa.. 
La no tra hù" "in \ ivn impavida 

com la fi mm d Ila no~tra mitr glia
trice, simbolo di forza di volontà, ar
da. t1Ovr.a.n1\. ull'alt re d Ila Patria n l. 
l'entu. ia mo (' n l . acriflzi(l. Yiva l'Ita· 
lia, Vi\' i Litrlgheri. 

Il COlm~n(lnntl' lu 1~61.- 'orupagnia : 
Ten. Alfr do Pera. 

Il nemico col quole gli 1toti ni de\Jono ont nd~re, tiene oggiog te po .. 
poi zioni che onelono libertà: tribù numero ,d'orìgin id nli o o q l to 
, gitonool di I dell frontkra1\u trtilco.sulle h.:rretironneggiote dol Turco: 

ond' che ogni olpo \,ibroto do noi lI'lmp ro d' 1\u trì , pezzo In nello 
della coteno he d Ih gran t'oHe.: del D nubio i t nde lI'ori nt J'Europo 

G. l'\azzinl, crlttl Ed. ~ Ined 1 CII-. '1-~46 . 
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UNA PAGINA DEL N STRa ",ALBO D'ORO 

v 1:> LE 1"0 DE..N TI JZ)LE 'i: l1'1fit 
_/"1' P.r"\J -V!J'TO QVALC 1-\E" 
CO./~ D I prv F-VLCIDO 
DE:LL E:ROIJMO Dr\ 
FIGLI ' D ITALIA 

\'lI:l.l Kl KRIH. K 

-' 

l! l\tohr. t~1 , 

( o t nte •• eml'w di r,'raglllO f'd ulll tmu f'\Jlttm" o to d. l 

Slra, MIID, MERLI SEVERI IO 
M_da,Ila d'Oro 

do,,''', .p' 10 100.101 n i dl puntl.oti lu hnl'lo •• 1 1\ ,I orI! 

often l'fo .he lo n lulManu. 

NO' .Ii. O~ORP-J 'O-DE:. 

&~LS~il:k'~~~~ 
VI NceNDO' L A -BA,T'fA 
C;L lA - c~ -E cQ'r -HANNO 
COMBATTVTO , 

:rtAZZJNI , 

• 'tenir ull lau . . .. t' lUlpt"~IH.lu UII rnrlu u ('orpo \'Ol"po, 

rama lo nlo alb, Ph"U"Hl mitI .. hM.\11ce, f~ .. ltn ali . pali. C' ,nll 

nu a va un r"nt'O ,iulente. l'''. II-atlC'D,trA la Cog.\ krul1'1" nlo tit·l np 

mlco. SOl'ruffaltn, noti l ,u'r lule\ I li Il ,ntuu'tu r l t 10 ulla .... ,·uI111. 

~I,)h .. 11. "alllh.. pruzgiuuh 1 no tli nln un contr H't,t'o, menh.+ 

• ppr '. l111n\ 111 ul a ,.Ir .... o l' ',"VI Ul10. \'''ù v 'l't'r:o.u 

uUa l'I op. h. arma, UlpllO lO pl' ti I poU') l)("('uf U ~ Ira pOI htu 

1 lcino po t ti 1Illl,Hl";\&lon , tro '''H "IH'U"'" l fUll •• U inrUAIH 

.. rlnr:orare l nlli li • 

Medal'lIa d'Oro 

Tenente SIAMINO ETTORE - M_d ,Ila d ' Oro 

Ca" Il"MELLI AlCElI 
M_dal'lIa d ' Arl'_nto 

Il,, RUSlnl: FOITUIIID 
Med ,"a d'Ar,ento 

Ta.1I11 OTTILUCII ILiI 
M_dal' lIa d'Arl'_n to 

la" IERDELLI FlliCEsea 
Prop. Medal'lI d'Arpnto 
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otto lo sguardo tagh /tte dci ..... 
tr~ vtgi/i occhi di UII elegallte hersa
gilere irrepren:ibile - il ~ignor Co-

.,. I tre occhI vlclll '" 

lom~ Ilo .Mall/li"i /Iob. cav. Malln o 
e pau dareftame"te governata COli 

th1arove~~ell_a e con bo"tà ~evera 

dal 
ni, 

or~ 

Haggture 
lavora Jn 

igtlor 
Bre. cia 

Il Di rettore 

.--

\l a lIa
iII slluri-

bilme~,te qllella grande officina dI 
inerg,e morali e materiali che ' 
giier~u(l!jtalii~~ bianco - ro , j mitra-

_. 
-

e/u entra 'lei palazzo del l~eglO 
Liceo di Brescia riceve subito U1lLl 

di quelle impressioni che sono co
me rivelazioni; e quasi direi che 
accorcia il passo con istintivo ri-
. petto perchè sente di entrare iH 
un'atmosfera di studio, di ordinI 
e di raccoglimento. Prima, alla POI
ta, la sentinella sempre irreprensl
bile, poi il corpo di guardia tutto 
lindo, sui colonnati ampi i multi
colori ma/lifesti di propaganda -
santa opera dell'instancabile capi
tano Ro SI -; ed ecco, a inistra. 

.. santa opera .. , 

ta fusP dello scalone severo, ed ec
co sul limitare ideale della cuol(/ 
tlenirci i'lcontro - ner ggiaPldo d(1l 
muro - il primo comandamellto 
dei mitra~lieri : «Cel rrimo ictu 
impavida fide ... )l . 

E si clltra nelle aule. lHirabile Il 
contrasto: Ieri vi si sgranava Orazio 
forse un poco sbadigliando, oggi in
vece si analizza con passione la con
f~egnosa anima della bella mitra
~liatrice. 

O giovanissimi mitraglieri, nO/l 
c'è forse qualcuno tra 't'oi che i ('. 
commosso ritornando su quei ban
chi do've pur l'altro giorno avevat 
~ettato la penna e chiusi i libri CO/l 
baldallzl', per correre al salvamento 
della Patria.' 

E' (lLiC to lUI ritorllo ideale pie-
IlO di poe ia, amici. 

La scuola dei mitraglieri nOll a
vrebbe potuto sceglicre una sede 
più dCf!/1a dell'opera che compie 
Opera grallde, opera perfetta la :i 
può dire, ora. '\iCllro: p r hè lIel/li 
Scuo[tI attuale -- bi~og1za dirlo -
non c'è nulla che 1l0H abbia ra!!
~iunto ti suo massimo sviluppo; ora 
la cllOla è li Il vero organi mo vi
t'elltc (' cOl/lpleto, ora nei corsi -

L'organizzatore 

tallto Ilpil'J/telllt Ili diH III da qll f
l'in ·~,,';bil t mpra di orgalli a
tore chc li capitallo i nor 
Dùillelli - UOII . ' i11 11a"0 piu 
l podI maftri ill'uf id n-li di te-



Ila .. 'O ta, /Ila tutto ciò eht: t 111"/

.~pt.llsabilt all'ufficiale 11//1 ItIglz l'Ic 

/l T e sert: prol't!tto: Coli /0 studio 
particolare dI. //'01'1110, l'opografia, 
Armi tiro, Impicg delle mitra· 
~Iiatrici, rmi t re, Formale, Ma· 
rcrial ~, (lt. E J.l mento di tutto ciò 
.p tto allche al capitallo Dllill Ili 
che sa arri'caTe dO,'Ullqlll c tl/tto 
~a superare. Lat'oralore appassio· 
Ilato, cOIIJen n:::icrc il/teressallt , e
!!h, COli la ua lo. calla fa'l'clla, sa t'c
stiTe a festa e Teuder gaia al/ch la 
'cienza' (' da liti - elltusiasla 
p ropuJ!lIatore d rl 1101.'is.W/l o iII/ pie
!!O dell'arme - a'i'relllO pr('sto 011-

,",le Wl t'ol ili 11 I. SII I tiro indiretto, 
che sarà ccrtam(,lItc improlltato a 
fuella cara semplicità praflca delle 

\/lC Tavole inortiche, cmpliciteì 
pratica di cui abbiamo tal/to bi~o. 
!!1l0 perchè lo gllerra 11011 si "" 111('(', 

IImici, COli le fra. i altisOI/Olltl c '/.'/10-

le, ma COli /' esprc~~iolle ~il/tclica (' 
,hiara dclh t't rità t!ral1 di. 

No, nella Scuola Iitra~lieri l'i:tt 
lIon si fa della rCfforica, che in que-
t'ore a Il t!osciosc sa rcb be 'l.'(' ro di

datti 1110. ma si '1.01.'(' lilla ,'ila illtell
. l di 10,'01'0 c di rle'l.'azioll /1101'0-

/('; da III/a pute l'opera ~apiclIl(' c 

j)U::lellte tll. !fIi scdl/\,'il111 i\lr/lft(Hì, 
,Ii cui il cap. J)aj//(,1// I l 'a/H/to al
torniare; dall'altr" l'opera '(///Ia del 
confercII ieri, i (Jlwli. IIl/l'Ill/In ma
.!!na o oHrot'c, (l"Cl I Offlll .'1/0rlIO, 

con entuSlQS/HO COli fed e sincera, 
II1Cltano gli animi alla resistenza e 
al dovere: oggi lo parola stringata 
e persuasiva di G. Salve11lilli, do
mani il prof. Minto, con'vincente (I. 

Ilalizzatore del/'ora chc volge, il 
tenente Bisocchi dalla pa 1'010 TO b li
sta come le spalle di lIll alpino e 
Ialiti altn ugualmente de~ni. 

Da una settola così fatta c sot lo 
la 1/1en che mensile cappella dei t'a
riabili capI - corso escono quei mi
traglien che sanno comPiere quel
le gesta ... di Citi alla pagina venti-
no\' .... 

Ino Pippo G Ilì . 
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LA MISSIONE INGLESE 

Il' e.lIl~pi ~o cl 11 II!ltlagha.trici· pru. 
~!' l.dl CUI ~ ormai ,' ponent nella ua 
\lta, bl{·nna.1e. 1.1 110 1,1,1 ben lllata SC~ ()
a di Br la .. A~nto 8.1 blpla.no, al tri-
pl~o . apr:0nl, l, autocarro Fiat, .ta. la 
lJ.utraghat:lce F.al:. - TI \ IlI, arma it.a
h,ana,. U8Clt~ cl Il rinom t~ fabbriche 
li a.nm }lr lune per att t.a r il cOIl'or
~ dell In gno f" d lI'indu l"ia it.'\lian 
nt>lla. guerra mondial,. ' 

Gli onori di ca a ,. nnero fatti li 1 Co
lonnello omma cav. Tmherto. che era 
alJ~r~ Comandante. della. Scuola, e li 

.pltl poterono Il I tel"l' durank le !ne 
F:JOrnl1;t ch. p arono tra noi, 1\ tutte 
le varie f. I del!a vita della Se'uola. Ven
ne o~gaDl%Zat& 1D loro onore una rivi tn 

CU.I parte IP?-rono tut.te l t~UPI' pre
ntl a Breecla, ~ l ammlTnrono il 
1 porta'!l t;tto l'<!rdin ch r Il tra 
mltragh n. la CIÒ h Tim l'rà 01-

Pubblicazioni della Scuola . 

. " Pt;r il MitragliN'e Il d l dagg. Za~ 
nlbont. - parye ].A: Irnpi go ttlco d I-
la. mitr~batnoe. Parte 2.-: Tiro d 
mitra. ha.tn . - l' : FOi tificn. 

pl~ 1l't'1. sempre nl'be loro menti, come 
e!lSI S~l ,co-?fe6Sarono, sara la brillan
te, antma.~1 !ma. t.ait~(;8; Il l batta~lion I 
di !Jer ghell, di alplDl tl Ùl fantI ml
t.raghel'i ~lretta. da.} lIlagg, ilalùacca.ui 
l'a\. Ottormo al Pohgono di .\Iompiano I 
Quallta .Ifllht.l ex 1011 • quanta f()g~ 

--

... ... 

no pur
ilI ruolar l 

re o 
quel 

(tt() un 

• -= 

annidat~ fra i pugli e le 
eezioni mitragliatrici ppol
aquil pront ad offend re, 

grido in rminabile. 



.E I (01 1'0.lll utro, i dUtl il' telh, 
entrambI uza abbandonar Il mo bet 
to, e ~I riru \'0 co l, lungamente, nel-
In. comlli ZlOne eh ~ \ ll1ee uglll l'ud zza 
JI1arziale 

E I uno I :lfil ·tt a l:h' ti re all'alt!"tl 
noend d'lla gucrr,! e a rll.ocontar l 

proprie, '(lI _orri o di ulla l'a gnata fe)" 
mezza. pii! fort1l cl l d tino, 

P oi guardarono ambedu ndla \'allata 
v le prim lul:Ì all\ ano eaa nndo 

l'om?re e, i \Up<ll i , qu,;) i una 'C t· biall 
ca rJ\'e ti gOl co a, 

- liuarda Beppe, lag"'iù.., 
- II n tro pa I - I iple Glan n 

con un .orri o 
- La nc tra ea a punta 1I.pp na. y -

cino alla ch i , Y.·di 1 E ancora in PII 
cii. E o III 
fienile: ~i \ ti 
anche il nt '
ro che conduc.(: 
. Il a t Ila .. , 

h tacq UtlO 
fi ncOI'a poi be 

una pa rO!,1 
yre bbo pot uto 

pi ù cle.1 p n il'
ro : si a i.: l 
u!le c ~i d.·) 

pezzo. ~ol c p o 
a.ppoggJ:l to al!h 

udi, ricad-
<lero nel loro 0-
gno, un iti fer , 
mi ileI glUr. 
ment() di l'in -
ceN' o di mori 
re. 

Il t.c nl'nte cor
S() ali., \'o~ d. I 
cap itano. 

- Guardi, t 
nente. lt iII 

Y r o quc lle Col 

Sno (11 1 
an"(!rtjti m o 
nUlenh II mlCl , n uno l'h cono 
perfettamente In zona 1 

Signor, l . C' UII miO mitragli 1'( 

ch' proprio ÙI qu te parti. 
li \'olontnllo 1 
Signor~I, Potrei mandar quello, 

con cinque a. tri arùiti. ad plorar il 
terI'Cno. 

- H ni im , E egui&ro nz' 1tro. E 
presto. Prima che sia. giorno fatto biso
gna p rare. 

E B P}l(' parti con cinqu oldati tI" 
eciando ~r la de ra del canalone: 

Conosoova gli il terreno (eh come ,) 
per a~ r1o.pe.rcorso da fanciullo, di not
te, 001 cancbl del contrabbando o di tro 
le j>eSte dei camosci e dei caprioli. 

Gli pareva ch ogni o, ogni \1_ 

.... 0_. 

glio do\' dll gli qU.lko Il cl. a U.l 

gionn :zza: e, .I\'an '\Udo, p o pa 
,o, "ntna nel! ari qualco,a ÙI ~Illi,., 
ch, lo chlam 1\ Il, \'0('1 lontanc ehl' s'a" 
pr' !1\ Ilno, COri mI' ti di Ldcl,l LI'H', t'II 
diradl\\'ano n Ilo "pazio, rit'hiami 
torn('lh • IItornelli che una \ùlt.a fatI 

"ano roti ic.a alla 'ua Vlt.a, 
S '6 Bepp per un nt eruzzo app< 

na tra<:ciauJ n lla ghiaia vi rrò a. ma 
no drit ta pel'colrendo un costali ron 
zut.o' quindi ntro nel I.J _ pi ilO eh 
\OCI' di profumo, Un aql\llotta, tolto 
dal sonno, I alzo a \ lo ("01 u no metal
lico dell'ali, gnando iD un baleno tutto 
l'orizzonte mhrò gridar li da.l1'n1t()· 

- Lib.!rt., libertà, li) 11.a! 
AI limite del boi'oCO ~aprl\a un ~l1ti( 

I·i n .. eh., port 1-

\ ,t :tlla gola. 
llcpp i ~t-

tò a sini",tra in 
un fo. ato 

Inn (' 

h 
au · 

= 

-.: 
C 
(Il 

Q. 
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il fonti. dll [l v ~h ~l udl gllgl d 01'.1-
dl1, l'l UIltl a tUI/nale In nume li la glU
. tlZlll. 

1'.11'\ l pl ZI tl I lllltra-
rLaL11<'1 l 1'0 gla puutate la~glU 
lhe Ul! b:Lg'llVl gla n loronH. N:! 11 JlI'O

hlo. 
I~ ~a.ll 1)1 

lRl'I tallll 
Ùl 

-I a 10n 'tno 

in umt< 

* 

.-

UPIll -

P l mo dI 

Capitano AGNO BERLE E 



La cele~ralione ~el lo anniversario 
La l'lNl urllil faZIU}/1 " l'orgoglio di 

'fjJJlarlCI/(.Tt oli" falllillli" dr.i J!itrnglit
Il, l'l n"',in/110 COli I/It"ta I/l!/'i 'ffiCf'a
li, old.l/" tl/lti l'h /iaTI/W POtllto 
,re l'r(', 1/t' ,tI/" rrr/ll//lt morazione orga

Iti:wlQ, dullu. \CllUfu Il IJrt ~'i", ci fa 
/ltire il', -"O!/' J dI IlfJrtrJrf' fl corlOsC('l/

n nu,('lu d, i jrl/lilli I()/lt(wi /0 ,volgi-
11/ 111/1 ddla 11/(1/1 il, tfJ.!IOfll affil/rh tut
ti 1/ l''' ','11/111 trII/ rt il/r/t,,,"I1II() lUI' 1'01-

Colonn. Mannln! che regge lo .tendardo). 

Ila In, tr,' Q d tln M gg, Magnanl - Cap, Ma

narl • Ten, Panlzz , 

dI're npr ]lUi I dVllliL l" q/ono di l 
r () ('O J( parto, 

.db/Hllmo delfo 11111111111(' tll 10nl"lI: 711ft 
l'tutto to d'oMI/'" IIU dire 1111 compI o cl 

--

mILl/ift: ,t,,'ionl, l" 111I~ d ' il/, llIle fretla
/1/(;1/11' //IdllUIl t: palrwltl 'a, le altre 
tflul, /llì Il l'i/l/[JJ)are fra i "old"'1 l ' e
,'o'rlzio f/i}/l1~ 'Iico e lo "flort, (,I altrI! 
III/cora di dil'ertim nto; improntate tu.t
it' " 'lI/ella spantullt ita (' Iratl I1l1f(/, eh~ 
'J1I" In piu ùrlla caratteri tica. ddln 1/0-

tra '1 io l'n 1""-', mn gùì t'Ilda glI/l'io (1 fa-
lli i!Jlin. 

.\'dla I/wlli""tn i l'al a III }'1lI';:n 

1, d i .llille In l'i!'; ta, che 1'1/1 Cl Ili/a 

'1'lnul1du afl rmrl:ion di q/lell'ordil/,~ 
I di (lI/tUa flTtel IOne, ch, l'O t,llli ,-,mo 
lt 11/ i/lr.ipali doti ti!! "oldntn, I, III I ti 111-
l'O I ,\ v, d'i patriotti 1IIn l di imp",ia 
rI/I liti l'ti di tlllta la 1'0!'IIIIl-iolif, "cr.'o 
tl lIIifm!lli re (h DTt eia, Imponente era 
" l'iII -/Il d i J[iUe l' l' la fitt" n l'l di 
fllI!>ulim, ,-/,,: lo ,.ir('ol/II,,,,(/, I l' l ",/
I i r"IIJlI li/fiI/1ft! di '0 itfl/ lUltllofti
cltt, o dt colturn, iII 11'f' IIl1t coli loro 
lUI/ilI i l' , m IItre per l nllto! itll lu ('ret
to 111/ 111'1' lo flnlco, ti con!lo /'/lI1 le-
Ioni t! ('01 tr'i('olor d'ifa/ii,. ("II n1l1ll1' 

ro o !J'I/l'l'0 di ulfirwh d, tut! l ormi 
l' di fuffi i gNuli, III rapJI/c, ,t"n " (/11 

dll rI i di"cr~i N g,/imenti J/it,.,,,,li i 
rli 1II"",'ill, ('flTIlpl tUI'" lo .f,)//do dcl qU" 
d,'o IIlrl(/lIifico ofl rto dalle 21 'ompa-

v d(/ UI Ù,.{I"O Il ItlaglwlI 
('01111,[ m<. I C}llcrntl 111 l'HJ.--alc Ù~ 
lormo di 'l I/lU!l'U !o, nl comllTu!o dci u, 

'olurlll Ilo .II Il Imù,i 1I0b. CI/\'. .I11!n11O, 

l'no 'II/ilio di trol/ l,a, al! 
1I/ITIIlIl'W l' "rri "O li l 'l' n /I t (" nerule 
11 lhnl, ('01n<lIIdoT/! d-11(l ])il toll, e 
d l tI (I{JyiOl 
l ltUl ,-' tlltt t/Ilggiurl, c/l, 

qn{lli d"l Col. I!Cl1Initll c(ll IIQ flUtan
t" .I/1/!I(liurt! COI', .I/I/I/UI1 cd altri ,,!./I
C/ltI' rl 1/0 tro 1.'1'7'" l't Il, d',,z ( "l. ( " -
minm tn rr']ll're ul"l/ (l d Il' 'H rr.ito 
Irrltlc ,1' raorrrmQ tutto "l quadrato 
1/11 (/1Ido 111 rit,j la 1 t fil', 

--

llldi le Alliontà .l/il,fn,-j ,i (ft /,ongo-
110 /lrl C nfro ed zl Col, J/n/lllil/i dà 14 
parola nl Ten, Bi'occh, ('arZn, dell" 111-
cio !'rn}lll""/Ida del /ln,lro Rl'IlOrto, il 
'/I/fll, ' IIN l" Illude COlli m, mor" III fOl/da
;iOI/I ddln ~erlOla, ili" 'tre/llli" l ali ima 
d, l .l/drafll,ere, 'lI/alt: lo 'c/fola l'ha pl~~ 
,,,,,,t'L ti! I due alllli di prot'lI Z'lwn.no 
t"'''l'rot(1, ed 111 lIitlllu}O gio!'""i , l'ecch' 
.lJitru"lit I n tM,.r ",cit,wlodu dall'e
, lIlJJIO d j l'aluro, i, che og!!i III Patria. 
I iCI/m!"Il a, litI' ra!lgillll(llre. !l''l/ie pill 
fII l" id, , Il l' compit rr. i 'ITrll/di eh ·tilli 
d'lfoli" ed aflr tt/.re il t,-illl/!n del di
rItto, i .l/ ilrayli,., elrl,; ,0110 I oldntl 
dlfl" l,de e d I da" ,. I ~' Il Il e. III cOIl-
CVI/a, dII l'flrte del C( 1/trrde BI'Il/lli, d' 

II' m odo f" ! cl' brulI-ui ecco i 1/01l/i e le 
mo/imzwlli: 

pie. \Ih n 'ig. Anp; In, d" ,I/n r-
ti1t<I P"all'Q, (T-eC('). "J olltlt ~ Glllpifl 
di !/rn.ndl' cl)/'I1I1!lio, cfllldl/c, t'ti i 1/01 uo-
1/ ini all'i alto n()fWstllllt, ,,, fort re-
i I I /I 1 lIù:a • colptto !lra"/71 ellt af

la m.allo, continull/ (/ a nmrllll" ,dIa li-
1/1 (/ (li ('(jl1llllltt 'm, 1/lo, Ijnclll "rtlllli,to
gli di Ilbl)(/lIdoflflrl." t: 11 dI tIlCt(~I' a 
7twlmclwre ", Inr (l di ri7.in, 2:\ 
m l gio 1017. 

\ 
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gw I//~ t'ero I/ragano di appla/l, i, men
tre le vane I/W iehe det J!it rnllili ri (ll'

comfXlgn<1I10 COIl II/Ili patriottici e con 
marce lo fila'Tn nto, Dispostesi ancora 
le trllJJpp. in q/lndrato, e' e t'UlIHrtJ 1I1/.(}

vam nte pre,lVmlate al Gencrcrle Bellini e 
CJllindi h" riunione si sciaI t. 

Le .l/ltorila ci,'ili e milit"ri COI/VellllA!
l'O, alle ore lI, nelllt St.'d del ~ol1l(f1/do, 
dove furollo ricevute d,Ii 1!Jllor 'oZon-
11 /lo nella 1I/10Va ,'ula relltrole, che do-o 
!'rà sen'ire cOllie ll/ogo di COlli' glln degli 
ullù'jali d€l Rt:parfo, e che l' Ill/t', VI ta
le OCCCI. ione, i,ul.Ilgurata; come pure v~ 
Ile illll/ig/lr(l(a lilla ;inla di 8eh 1'1/111, cl~e 
sareI diretta d" 1m t'alell te prn/es. ioni
'tn della CIIola Jfa{/i~tralc di ~'c/ierm ([ 
di Roma, il T, ""'-lite Jfitru!JI, T't 11 ./H. 

Dopo la colazlonc, olferta dIII CO/lrIMl 
dfl, 11 T, 1It1ltl' l'anizza .t/a rin. l iutlln le 

11 "!Iviore Il ~,. del NeJl(lrlu, COli ùri/
l,mtl ( ,polltallea e.lO'lU 1I~f/, CI nom cl, 

.. Br.vità 
... Concezione '.' 
Chiarezza ... 



II/ti, !Ili {"ll/ri"li, ,'"" I !lI/U ((/ (',,/ol/lItl 
lo .l/alll/Ì11l 1/1/0 l" r!lflll/l I/a. /II 1111<1 /11/ '(/I 

conii 1/.1'11/ 1111" '''11111/1/ fr" .II l', I ,.lIe
C()lto tifi eh 'fi//II'1i1 /II optrn .l, ber/tf cLlI

:<l, ",nccl/( ,/<1 I ',,/I/lfo dlL li ,lfll/ur '0-

IfJI/T~,llo no// (/l'r/1il,, [l/(/llilo fJ/lnl~I", i al
/l'O dnl/o: t; In, li/l,fII l'II/II ,/III/III "01/,' 

gnatr1 rtll'.1 so/'( /111 l nl, l't /'cltè In 
,'01/11/1" io< <- ]1/'01//"1/11 1/1 tI'oV"I". 

I J 1/ I "Il' r(n di fllll'<1 l" r[lalll17/O , 
d, 1/ ricordu ti i 7nlf,."vli rz al pro/. 
l), X()",lli,~, Ihllll"ri dll'Illt/lfo L,u· 
IUl" o da T' il/ri, 11/1 l,io il '//I(,}, ,'ulIIe 
dOlla/o dII, llil"/lo tl GOl/f"l",/( ,,11/1 1/0-

,Irn "11"!.1- ai "llnl Ji,rVtlIll1llf/ ,<t iII 
lt1lt "" ()f/1l1'l III/cl" (/1l11 !hlrllt ,'a .1la

ri /l llll<l l', ",mi! Il! .llodroT/{, In madril/u 
tltl ( 'ullf"lflll' /II", liUTI n/'c "lo Iff;fllin 
tllltl'l rl/I/"( "tta c 1 lUI/III iII ,', 1/01/ iII i-

Un benelfterlto della digestione 

.... -
" l'lllfu, "(/1/11 ,l,l'l'a l,lr:II'flj"If, I ,l" 
1'('lIc rhl!, ,.i,./, f<lle ufl' ,.f". 

l! iI/. Col. J/'I/II//lli 1/l1[/rl(:1I1 tllfl, Vi 
ITlIII'/';l/ull c pl'oulIl/nu /lubi/, il/I, JI" 
ro!t d'illl'llllml/lfo (, di fllil 111 1/"11"" ,1/-
1'(' ,'t III Jlr, /'111 1'1111",1)<0 d.!/" fiO I /"II • II(() 

{a .. /illrl,(,l'o//o I"/rf", IlIttl COli ,"11/ I~' //In 

ed 1/1/111/11'0 Ù"I( p'f'r Il JI,fl'(I!lll(/t, " ,/e
n /'II! lhllilli, il l'ict l'lLjd/o, " ('01. 
Ch, /1111101 Id I/ltn, t lo SI/IlI",III"! Nn 

mOli/a ,'I cll//I '( frl/ V/I (1111 ,11111 I 11 111 11'''
I/ort»l 1/1 1.'1, t1(lu. 1'1111/11, "JI'E tl'<I/11 

fullo ,d III 1/0811/ .1/II"I{jhtl • 

-' tf }IIIII/I I l [I!! IO 'UIIII s/'olfl l, .,1/1' 

!II/III" /Idi' l'0l'lil Iltll" l 'w' (J ti /, 
fili d/ I ) IrtI' "/" 11(0 ,d I/Il~l 

IIHI C • 

"" (1/ 

CASSA I URNA 01 PREVIDENZA 

l' . IL 

--
~be cosa Sanno fare 

.II, /1'0 I/lldtrll1lo Hl macchI/III I ({IUII 
di Il,, /III/oria gittI! fo.,c/ di ,</IO pllrIS~l-
11111 I/lCt pt'r i nwnt I 1/0,'11'1 IIIII/ertll, per 

lt II/ n t per 1(' ncq/ll d 11'1 1'I/ll'la COII-
/I/'Ial, dI/l plll ,'/11)'/,1111 "ynllzlO I dul 
/1/1'1/11 II/l/ l'clmi!llio. r;,~", il/olld" ron 

Il!11;,,' Illmo ln • '('I/ol" dO!'1 'I l'l't'pnrn, 

) m)~ra,gt;erj d' Jtalia. 
Esempio epico. 

"'mura la gt't.1l d 'ull du g U'rri'lo : 
1(. '0/'1''' /1//11 jiOSIZIOlli 1/ V(/JI:rtta "li ('orno
I/l la 11/11111//1/ ,hl l" li" /'If//ll I" 11ft SO 

III ,"/dllt", ('I}/I 1/11<1 "!lfrnulil/tn,.r, So
lo "'/ ,le IlIftll 1,/ 1nnI11l/(/11/ /I 'I/ll//tro 
lIlfllcrlll ItII tnoci c t '0/1 //1 /'0 iZl o/u! 

tRITO DJ..c6CRI F-Iç1 0 

lll- 1"I<'h('; I 1111fol' I !lIUT/tl rtrlill al ddrU I/I) 

C/- ~t1 dii { n. 

COI 

Il mltragllefe -
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III LA CASA DEL MITRAGLIERE "' 
La propago.md.\ 111\1 I ruaiyu è 

qu Ih (Ile parla un lingouu'''gio fumi
gli:u '. Ri u('ihrt' dayanti 3p,li occhi 
d 1 no tri oltlati. di 1I0i t i, la dol
oe ca <lo 10n UHI. ('A'O l'i,lc:11e che i pi
ra l'nJ)('l'l della .1.1 (Id 11litLI~li l -

WlllO lit,ti di ('( llluni~:11 :1i no 11 i l!'i
tOli li Br ia. al pari di t'llatica. 

a 't n !o10, L·odi. ('rf\1l1l1 n\'Ta la \1:1 

NI a dI' l 1ll i tra p. I i J'. 11 , Jl! la ) li' n ('
('ordo ('olla biunb Olllun de ha ,oln
to 01 nn Ull'nte porlJ la primfl pi t.ra 
tanzi:mdo lire- :)00 p('r In un fond~-

7. ione , 

AL 
P9/To 1>1 'R.IJTORO 

--
Scomposizione e ricomposizione 

della Mitragliatrice " flAI ". 
Inna.nzi a tutto apro lo sportello, 
Poi oil'o il palio dello S[Jo,~tat()J'~, 

!"o , 
\ bhatto la tcstata po, tcnore 
E sfi lo la ('art 11a dal castpl1o. 

Poi tolgo la rhiarrtta in IIn i,'tan1,': 
Quindi la moTTa d'alimclltf1:iOlu) 
La rOrltro!"rrI l', se bo J ,lita buou" , 
'" j,{anl'io ('(1 l'stragg-o il Incido tirante. 

To~li (,I'(> il 7J7or('() i' fndle gio,'llI'tto, 
E poi la 7rl'n d'n limcllta:i()//I 
E , p ro, C':! Il C'n do la .'C'omposizioIlC', 
L due 7a(' di !{('fl tto C'd il {/ri77(' (I f), 

T olg-o 1'(/, f a l'd il {/ ruppo ,~Ilpcrior(', 
Lo .'post a fo r , la lIIo77f1 ili dc1t iaw'l 
E. p l' finir. non llimrntich iamo 
Di togliere il ottil r e{/ol at o/" . 

••• 
Ri rirominC'Ìa ,la] r r,qo7ator c, 

La mo77a ili richiamo 'VirIl e' t o t o, 
nindi lo spo. fator l'imf'tto al pO'Ilo 

E poi ('ali Il'' ,('ulatla otturatori , 

Poi le 1('1' ( di ,~catto, con gr, n 111':', 
)Ietto l'a. 1(1, e il ,qrtl/dlo Jloi .. i pone, 
Po, ' ia la Te/'([ ili (/7illlellta~iot/l 
E. ili l'i'1Sa (Jl\('. 't~ I, il Ù 7o('co d i d i i Il 

[. Ilr l l . 

Poi, dtill.'a l 'arnia, "0110('0 il tiraI/t, , 
La (·o/lfro7r.ra apllpndo all'01'f'I" 'hi ). 

( Tl! , 

{l'tto la mo7711 d'117im c llta ~ iolll ' 
E ,lllllo l:t ch;,/!' ti" 7 Il ('r.;('(, Il te. 

RinlC'tto la ('(1l'fr77" ('011 v,,1tp?z:t . 
Rhllzo la tI', fl/fl/. il fllnf() giro .. . . 
(~l1illdi ]'otfu1'l1for il\(lil'tl'lI tiro. 
Lo In do .. . ,(·att~l ... (' rn tto in iCl1 -

[fI'Z?':! . 

l/arma I prO\ata .. tl1tto '".1 l!1'1l1l11P: 

I IlPzzi .ono al po,to 11,,1 (·ft h'lIo . 
4 TOll mi l'I' t~\ 1'111' "hilld l' lo fim' 

r f Ho 
E,l ho finito In "OlllpO iziolH\, 

-- :H 

FRA IL TREPPIEDE E IL BlDONE 
M SSIM E SEMISER I E 

ell;L tnnc('n v' , un taH,lu ~·mpilCI·. 
l>lU 1><·110 e oommov ntR dI un Ul\·olinl. 
Int,'lI wto cii p rle c di /l\'urio: Il trep
pi d(', ~e \ l\CJi, potrai cri\. I u di e -
fiO una I('tter'l anta a tua madre, a tua 
.:loghe. ai fIgli tuoi. 

t Ii onn ti l'oglip, app' ggla la u-
sta '\lI 'usci no piu 80ffil Il Ila lana, 
più tenero del cappotto: il bidon(' 

i puo patire la fame, non l .opport.a 
la s te. Eppu r , tanU! voi tI', \.li piu un 
l1t.l'U d. açqu:I nel manicotto ddh tua 
mltrae;l1atrll'C, ch,' un' otn' nel tuo .t.o
mlço, 

Gu'lI',ia Il vi pera: l>Ol'llll fr.t l'erbe, 
Quanùo il \'1l1a1l0 la wcca, ,t1zn b t ta. 

gli d'l il mOI o della mOl't .. •• 

tua Imtra.glitLtl'il'c, 

L ozio l rll~,gln~ Il Il .Imm'l. La rug
gine d"Il'accll'Lio c la mort,' dcl'a m;tr -
~hatrlt (', 1~l\ ora e p('~a 1'<'1' lo pi l'ito, 
ungi di olio 1:\ tu:\. mitme;liatl'l ~> •• 'on 
:n rai a. t.('m('ft. orpn ,co L .. 

La barca non t m(' la t mp<' a, i 
marinai v~gliano al l' mo, 13ad che i 
tUOJ '1"\ nti non dormano fra il tI' p-
\Il 'u il bidon , 

LO SPO~T NEI MITRAGLIERI 

Ginnico.Militare di MII no 

l a dI Ira a 1/11 Il Ten Amore. com nd. I squ dr e m estro di ginnastica del Reparto' 
C p. Cermenatl. Cap. M gi Te dOri. old ti B Id n, Colombo. Clullo. Cap. Pez-
zuoll. sold Negri. C p M gg. M Ivicln 
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