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Gianni Caproni. 

Ai nostri Lettori 
La guerra è terminata e la Pace fra poco sarà 

annunziata al Mondo intero ! La Vittoria delle 
armi italiane ha degnamente coronato ogni sforzo 
compiuto dagli Alleati contro la barbarie dei te-
deschi e la Pace ha così potuto anticipare con la 
soddisfazione di tutti i Popoli oppressi. 

Per l'onore della nostra bandiera, quando la 
Patria chiamò i suoi figli a raccolta, tutta la fa-
miglia sportiva italiana rispose compatta all'ap-
pello. I campi sportivi e le palestre si sfollarono, 
molti ambienti sportivi si chiusero addirittura e 
noi, come tutti i giornalisti di coscienza, non esi-
tammo di indossare la divisa per compiere il nostro 
dovere e dare il nostro modestissimo contributo 
per la più grande vittoria. 

Nessuno della nostra Sedazione venne esonerato. 
La Stampa Sportiva fu fra le pochissime riviste 
italiane che continuò ad uscire grazie all'opera di 
alcuni anziani ed alla Guerra dedicò gran parte 
del suo nuovo programma ricordando ed illustrando 
settimanalmente le gesta eroiche dei nostri soldati. 
Questo còmpito è quindi compiuto. 

Da oggi riprenderemo il nostro programmo pre-
ferito « lo sport » e per la bandiera dello sport, 
simbolo di Pace, incoraggeremo ogni futura e no-
bile iniziativa che avrà per scopo « l'Educazione 
fisica del giovane » ; così ogni manifestazione che 
tenderà a rendere sempre più salda e potente l'in-
dustria nazionale rivolta al continuo miglioramento 
della locomozione terrestre, acquea ed aerea. 

Combatteremo quindi ogni iniziativa che potesse 
avere fini speculativi. Ma lasciando il programma 
dei quattro anni di guerra i lettori d'ora innanzi 
troveranno trattate nella' nostra rivista con lo 
sport anche speciali i ubriche illustrate riguard nti 
gli avvenimenti più salienti della politica, dell'esèr-
cito, dell'arte e dal giorno 10 dicembre 1918 la 
Stampa Sportiva sostituirà il sottotitolo di Illu-
strazione della Guerra con quello di « I l l u s t r a -
z i o n e d ' I t a l i a ». 

Questo il nostro programma per la nuova PACE. 
GUSTATO VERONA. 

Ed ora diamo la cronaca delle onoranze a 
Gianni Caproni. 

Il Corriere della Sera riferisce : 
* Ad un trentino, l'ing. Gianni Caproni, il ge-

niale inventore d'aeroplani, i suoi conterranei 
vollero offrire una grande medaglia, in segno di 
riconoscenza per l'opera da lui data alla Patria. 

« La cerimonia, ideata mesi sono, doveva svol-
gersi nell'ambito intimo del Circolo Trentino, ma 
venuta la vittoria, la Commissione per l'emigra-
zione trentina e la Lega Aerea Nazionale, vollero 
associarsi al tributo d'ammirazione. E così la 
bella medaglia, opera dello scultore trentino Del 
Castagnè, fu consegnata domenica nel pomeriggio, 
nel gran salone del Conservatorio, riboccante di 
una folla entusiasta e plaudente. 

« Primo prese la parola, il conte Giovanni Festi, 
presidente della Commissione degli emigrati tren-
tini, il quale lesse le numerosissime adesioni per-
venute da ogni Autorità, da ogni nazione e che 
non poterono neppure essere lette tutte. 

<s ludi prese la parola per il Circolo Trentino, 
iniziatore delle onoranze, il professore Ottone 
Brentari, che tratteggiò con brevità ed efficacia 
la figura di Gianni Caproni, la fede sorridente e 
sicura che portò sull'aviazione, che lo sostenne 
durante le dure traversie degli inizii, che si rin-
saldò veemente allorché la sua anima trentina 
vibrò d'un veemente amor di patria. E con Gianni 
Caproni, il prof. Brentari r cordò fra gli applausi 
il valido sostegno che esso ebbe da un fervido 
apostolo dell'aviazione — il comm. Arturo Mer-
canti — e dal fratello dott. Federico Caproni. 
E se il geniale inventore italiano molto ha fatto 
per le opere della guerra, molto potrà fare per 
l'opera della pace, se in alto si saprà condividere 
la sua grande fede dell'aviazione. 

« Dopo il prof. Brentari prese la parola Gianni 
Caproni, risalutato da un'ovazione grandiósa. Egli 
è vivamente commosso, e dopo aver ringraziato 
i promotori e i partecipi alle sue onoranze, e aver 
rivolto un pensiero riconoscente ai suoi collabo-
ratori, ai suoi operai, all'aviazione italiana e al-
leata, accenna ai progressi compiuti dall'aviazione 
in questi ultimi anni. Il Comm. Ing. Gianni Caproni, l'inventore del magnifico 

apparecchio italiano da bombardamento. 

BERGOUGNAN & TEDESCHI I PNEUMATICI 
che vinsero tutte le principali corse dilettanti 

I BENEMERITI DELLA NOSTRA AVIAZIONE 

Onorando ISTINTI CAPRONI 

G U S T A V O V E R O N A . 

« Quando si ripensa alle difficoltà sollevate nel 
1910 per la traversata delle Alpi, allorché, quas-
si volle accusare l'organizzatore della manifesta-
zione di voler attentare alla vita del pilota, e sia 
un raffronto con la facilità con cui recentemente 
squadriglie complete di « Caproni » attraversarono 
i massi più poderosi delle Alpi per recarsi alla 

Milano ha degnamente onorato 
Gianni Caproni. 

Il nome di Gianni Caproni, rappresenta al tempo 
stesso l'inventore geniale e l'esponente essenziale 
dell'industria aerea. — Caproni è troppo noto agli 
italiani perchè la penna segni accanto al suo nome 
aggettivi che non aggiungerebbero nulla alla gloria 
semplice di questo figlio doppiamente caro alla 
Patria, perchè nato in terra che ha avuto final-
mente la redenzione nazionale e perchè tutte le sue 
energie ha dedicate allo studio di una delle armi 
più possenti rivelale dalla guerra moderna, for-
nendo con i suoi studi e le sue fabbriche una pos-
sente' e invidiata flotta da bombardamento al no-
stro esercito. 

Noi che obbiamo seguito Gianni Caproni fino 
dai suoi primissimi studi e che forse meglio di 
altri abbiamo potuto constatare nel campo pratico 
della guerra gli immensi benefici resi con le sue 
invenzioni al successo delle nostre armi diciamo 
forte : « Italiani, onoratevi di potere onorare 
Gianni Caproni ». 

Siamo poi convinti che l'opera del Caproni non 
si arresterà qui. — L'aviazione prima della guerra 
era poca cosa; se ne faceva per sport ; si sviluppò 
durante la guerra. Ora questa è fortunatamente 
cessata ma l'aviazione no. Essa «urà rivolta ad 
altri scopi. I trasporti aerei di persone e della 
posta cono già nel programma degli inglesi e degli 
americani e l'Italia non starà indietro. 


