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                            Si’...qualche volta ci arrabbiamo. 
  Non ci stancheremo mai di ricordare (soprattutto ai numerosi Amici 
che da poco ci hanno conosciuto e hanno voluto essere “dei nostri” 
non solo con la semplice pacca sulle spalle ma anche sottoscrivendo la 
modesta quota di appartenenza) che la nostra Associazione è nata dal 
ricordo del Vittorioso ed è cresciuta con l’entusiasmo che i nostri padri 
fondatori,sin dagli albori,hanno sempre mostrato rivisitando non solo 
le belle storie scritte e disegnate ma anche interessandosi alle vicende 
personali di quegli autori eccezionali che rispondevano al nome di Ja-
covitti,Caprioli,Craveri,Caesar,Landolfi,Ferrari,Deluca ecc.ecc.. 
  Una parentesi: ancora oggi,a costo di sembrare sciovinisti,noi ci ar-
rabbiamo decisamente quando vediamo molti esimi critici laici di fu-
metti  che “osano” parlare e pubblicare articoli e libri glorificando gli 
autori prima menzionati,senza mai collegarli,nemmeno di sfuggita,alla 
testata del nostro Vittorioso!  E no,cari amici! Quegli autori memorabi-
li,pur  con qualche  relativa eccezione,mai avrebbero potuto essere tali 
senza essere cresciuti nel cattolico alveo del Vittorioso!. 
  Riprendendo ora il discorso iniziale,ci sembra più che comprensibile 
la pressante richiesta di molti Amici di pretendere la ristampa delle 
vecchie annate de il Vittorioso,(purtroppo non più riperibili sul merca-
to) in modo che anche le nuove generazioni venendo a conoscere il  
grande settimanale possano diventare nostri veri Amici. 
  Infatti noi quando ci siamo assunti l’onere e l’onore di dirigere l’ As-
sociazione ci siamo impegnati a completare la ristampa di tutte le an-
nate dal 1948 al 1966 cioè terminare l’operazione che il povero Pi-
chierri aveva intrappreso ma che il destino aveva inesorabilmente fer-
mato.   E così sfruttando la nostra preziosa raccolta conservata gelosa-
mente nel tempo,abbiamo subito ristampato il 2° semestre 1948: fu un 
discreto successo che dimostrò (qualora ce ne fosse stato bisogno) che 
il Vittorioso   rappresenta una indiscussa  pietra miliare nella storia del 
fumetto: ma considerando il grande sforzo economico impiegato la no-
stra iniziativa non fu premiata completamente,tanto che non siamo riu-
sciti finora a continuare lle ristampe; operazione che invece è riuscita 
per altri fumetti del passato,sostenuti da spalle editoriali, economica-
mente parlando,molto più robuste delle nostre. 
  Da qui un voto e un augurio per la nostra Associazione: gli anni pas-
sano per tutti e con l’età la fatale caduta di entusiasmo è sempre in ag-
guato….Non lasciamoci  sopraffare ma cerchiamo di essere fedeli ai 
nostri ideali nella ricerca di tutte le strade possibili per raggiungere gli 
obiettivi stabiliti.                                                                                           
                                                                                      P.G.  
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    L ‘eterno riposo dona  loro, o Signore! 
 Quando gli Amici ci lasciano “per sempre” ci sentiamo certamente un po’ tristi...Quando poi questi 
Amici  non solo ci hanno sostenuto sottoscrivendo la quota associativa,ma,pur ricoprendo ruoli di 
grande rilievo sociale hanno trovato il tempo di dedicarci particolare attenzione, noi francamente 
siamo commossi e addolorati. 
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                                                “Requiem aeternam dona eis Domine…” 

  
Quando purtroppo gli Amici ci lasciano “per sempre” noi ci sentiamo certamente tristi Quando poi 
questi Amici  hanno ricoperto nella vita  ruoli di grande rilievo sociale e sono riusciti a riservare 
all’Associazione tanta attenzione, oltre che addolorati siamo veramente commossi. 

Cardinale Ersilio TONINI,deceduto  a  Ravenna alla veneranda età di 
99 anni! Ricordiamo la famosa intervista concessa al direttore  di Vitt&dintorni, padreStefa-
no Gorla,intervista in cui  ricordando il settimanale della sua giovinezza,il Vittorioso appun-
to,esprimeva tutta la sua affettuosa vicinanza alla nostra Associazione.  

Senatore Giulio ANDREOTTI scomparso a Roma (maggio2013) 

   Dobbiamo oggi rivelare come il senatore ci aveva confessato di essere stato non solo un  
assiduo lettore de il  Vittorioso ma addirittura un attivo propagandista del settimanale stesso. 
Quando poi Giulio aderì all’Associazione c’inviò una bellissima lettera d’incoraggiamento 
che conserviamo gelosamente nel nostro Archivio. 
Recentemente poi  un  altro lutto ha colpito  la nostra Associazione: 

la signora  Luisa Cadoni .moglie adorata di ANTONIO CADONI,che come 
tutti sanno è il patriarca della nostra Associazione e tuttora un prezioso  collaboratore di 
Vitt&dintorni. 

                   Infine per la scomparsa dell’Amico SASSAROLI Morino di  
Roma,le condoglianze più sentite alla famiglia.   
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                    Le... grandi donne  
            della II° Repubblica 



 

             Una tra le più famose vignette di Paolo DELVAGLIO 

 

 

 Divagazioni di  ATHOS. 

 

     

 



 

 

 

                                              
 
     L’omino al centro della foto è PROF. GUIDO  
   CAPRIO  (classe 1932) medico-chirurgo di  
   Milano,alla sua sinistra il figlio DON… 
   
   Già missionario in Russia, oggi … 
   A destra il nipote (figlio di un fratello) DON 
    Oridiato sacerdotea recentemente nel Duomo 
    di Milano dal Cardinale Angelo Scola. 

 

  

 

  

 

                                                       Tre generazioni di “Vittoriosi” 

 

                   

             L’omino al centro della foto : il PROF:GUIDO CAPRIO 
(classe 1931) medico-chirurgo,iscritto all’Associaziones Amici del 
Vittorioso da sempre,alla sua sinistra il figlio DON   STEFANO 
(classe 1960) già missionario in Russia dove ha creato ben 5 par-
rocchie cattoliche (precisamente situate a:: Vladmir, Nizhnij, No-
jaroslav, Ivanovo ,Mosca), a destra il nipote DON   GIACOMO 
(classe 1987) figlio di un fratello di Guido, recentemente (giugno 
2013) ordinato sacerdote nel Duomo di Milano dal Cardinale An-
gelo Scola.. 
   

 

  

      Un piacevolissimo  
     volumetto di ben 
    240 pagine a colori  
           15 x 15 cm. 

 

          Per l’acquisto rivolgersi  

           direttamente all’autore: 

               renvermi@alice.it 

   Ogni pagina una vignetta a sfondo 

   Africano,come la retrocopertina qui 

    a destra ci spiega.    Qui l’Amico 

                RENATO VERMI 

  oltre alla performance di vignettista  

   dimostra  grande senso di  humor. 

  

 

INFORMAZIONI: 
            Il 26 giugno l’amico Franco Ragni ha riunito un gruppo di Amici a Brescia, dove at-
torno ad una...generosa tavolata imbandita è stato  ricordato come gli organi statutari 
dell’Associazione con la fine del 2013  sono scaduti,e pertanto - previa riunione del Consi-
glio Direttivo che avrà luogo tra settembre e ottobre - si dovrà stabilire la data e la sede 
dell’Asemblea  Generale  che, secondo Statuto eleggerà il Nuovo Direttivo per il prossimo 
“triennio”. 


