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ia cura a i vosiri capelli
' U n risalto a l l a v o s t r a b e l l e z z a
La composizione scientiiica della
.BRILLANTINA LINETTI a base di
distillati di piante esotiche e d olii"
essenziali rari, tonifica il capello e lo
rende morbido e ondulato.
E utile spazzolare energicamente .
capelli lutti i giorni e spruzzare la
BRILLANTINA LINETTI. In breve
la vosira capigliatura sarà più forte,
ondulalata, splendente.
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POLITICO E STATISTA

di D A N T I B E N E D E T T I

Torino «Reparto Viabilità»
su Silera Saturno 500 c i n c e Nettuno 250 crac.

E' una serena ed obbiettiva
esposizione della vita e della
attività dell'attuale Presidente
del Consiglio nel quadro politico ed internazionale.
Essa, consentirà al lettore di
esprimere un giudizio proprio
sull'uomo politico e lo statista,
al di fuori di qualunque tendenza di parte.
Il volume di circa 300 pagine, con fotografie inedite
Lire 800
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R E T T I F I C A

PRECEDENZE
STRADALI

qualcosa di mutato sulla
della precedenza
Cagli'èquestione
incroci stradali?

Un mio amico, in seguito ad
incidente stradale, ha avuto
danni alla sua autovettura ma
in giudizio non è riuscito ad
ottenere il rìsaroimen'o
dei
danni, per quanto
sull'incrocio, ove è avvenuto
l'incidente, egli provenisse dalla destra.
(Abbonato 7964 - Napoli).
o, di mutato non c'è nulla
nella disposizione che disciplina gli attraversamenti
dog-li incroci stradali da parte
dei veicoli.
Come tutte le leggi anche
quella in questione però non
può prevedere gli infiniti casi concreti che entrano sotto
il suo dominio.
La norma « ha diritto di
precedenza, agli incroci, il veicolo che proviene dalla destra
rispetto alla propria direzione di marcia » non si applica
in alcuni casi previsti dalla
legge stessa. E' risaputo da
tutti, ad esempio, che «negli
attraversamenti di linee tranviarie e ferroviarie su strada
la precedenza spelta in ogni
caso al materiale circolante
su binario».
Vi sono altri casi, non previsti idalla legge, (in uno di
questi deve essersi trovato il
suo amico) in cui il solo fatto
di provenire dalla destra non
esime da eventuali responsabilità civili e penali susseguenti ad un incidente. Se, ad
esempio ,il veicolo proveniente
da s ; nistra, rispetto all'altro
abbia già impegnato il crocevia, è evidente che la precedenza di diritto non può esse'
re più invocata 'da quello proveniente da destra. Lo s*esso
dicasi se il veicolo proveniente da destra s'a più lontano
dall'incrocio in quello proveniente dalla sua sinistra:
Entra, inoltre, in gioco il
fattore velocità dei due mezzi,
che può spostare la precedenza 'del veicolo proveniente da
destra a quello proveniente da
sinistra.
In questa, d : ciamo, precedenza di fatto è stata trovata
una dissonanza con quella di
(diritto.
Spetta al Giudice naturalmente decidere attraverso lo
esame circostanziato dtl s ngolo caso e la precisa valutazione di tutti gli elementi
forniti dalla po:izia giuaiziaria ad esso relat vi. Per concludere sull'argomento, che
meriterebbe una trattazione

N

4

Mentre era in stampa il
1" numero del 1950, dagli
uffici competenti abbiamo
appreso che il servizio prestato quale aggiunto è valido ai fini della concessione
dell'autorizzazione a contrarre matrimonio, mentre
non lo è il periodo trascorso quale ausiliario.
Pertanto, solo in una parte delle copie del 1" numero
ci è stato possibile rettificare quanto risposto alla
Guardia di P. S. Cuppone
Cosimo di Savona, comunque si precisa che ii servizio prestato quale aggiunto di Polizia è valido per
l'anzianità necessaria per la
concessione dell'autorizza^
zione a contrarre matrimonio, mentre non lo è il
periodo quale ausiliario di
Polizia.
Il motivo di tale apparente contrasto deve attribuirsi
al fatto che mentre per i!
personale ausi'iario il Ministero si è trovato di fronte
ad uno slato di fatto venutosi a determinare in seguito ai noti eventi bellici, il
personale aggiun'o è stato
arruolato a seguito di regolare provvedimento legislativo.

più ampia, le dico che sulla ne può riuscire pregiudiziecitata disposizione s'è discus- vole; in qualsiasi altra circoso e si discute molto in quan- stanza i riguardi e le cortesie
to essa si presta a sottili ar- non sono mai troppe.
gomentazioni.
Lei ha fatto bene ad esibire
Al primo convegno delle il suo 'documento di riconoscicommissioni giuridiche tenute mento, ma avrebbe fatto medal 13 al 15 novembre 1948 dal- glio a provare la sua qualità
l'Automobile Club d'Italia, in di Guardia idi P. S. aincora prifase di studio della completa ma elie l'uomo da lei avvicinariforma delle norme sulla cir- to glielo chiedesse.
colazione, la discussione sulla
E' bene ricordare, inoltre,
precedenza agli incroci fu che, nel procedere alla identianimatissima, dd in tale con- ficazione di una persona in
vegno si delincarono tre cor- pubblico, oltre ad usare la
renti: una favorevole alla massima cortesia nel tratto,
priorità da destra; una se- occorre l'incile possibile, ed in
conda favorevole alle prove- genere quando si vuole è semnienze da s'nistra (come si pre possibile, evitare ohe l'atpratica in taluni stati esteri) tenzione del pubblico e dei
ed una terza favorevole a dare passant' converga sulla perla precedenza ai veicoli che sona stessa .
marciano sulla strada p : ù importante (gerarchie di strade
SIGARETTE
quindi con relativi cartelli
ìnidicatori)..
A TEATRO
La corrente migliore — creSe il signore era seduto in
nlr'ero in servizio di vi- una
da puro — è quella che s'ispil'ile estera*, Lei ha
iHania interna ad un Ì,J fatto delle
ra alla massima prudenza
spettacolo, bito. bene a'd intervenire sunella condotta dei veicoli nel- cale di pubblico
nolo che un individuo, nonolo attraversare l'incrocio!
Se il contravventore si trostante il divieto di fumare, vava
Ed il suo amico, pelò 'darsi, scritto
in una delle file
a grossi caratteri sa interneinvece
sia stato poco prudente nello un tabellone,
lei qnanto-meno è slaaccende una si- to inopportuno
attraversare, l'incrocio.
ed avrebbe
garetta. Sto per intervenire, l'atto meglio a seguire
il conma il mio collega più anziano siglio del suo collega più
anUva per un braccio: ziano.
QUALIFICARSI «miaspetta
che finisca il primo
Le ragioni sono semplici —
o ero in abito civ le. L'uomo tempo », mi eliceMa io preso dalla voglia di il pubblico che assisto ad una
da me avvicinato, prima di
rappresentazione, ad inno spetaderire alla richiesta e mo- porre rimedio ad una così tacolo
non essere disturstrarmi le sue carte, mi ha evidente infrazione, invito il bato e siama
infastidisce con estrechiesto a sua volta di esibire Signore ad uscire dalla sala. ma facilità
viene dila mia tessera di Guardia di
Dovevo intervenire subito, o stratto da ienaquando
discussione che
P. S. — Cosa che io ho subito attendere, come Suggeriva il sorge
tra altri spettatori (profatto. Il mio com\i,or tomento mio collega, la fine del primo babilissima
nel caso da lei
però- non ha persuaso qualche tempo dello spettacolo?
prospettato)..
collega.
(Abbonato 605 - Bari).
Stando il signore seduto
Cosa ne pensa Lei?
ei ha trascurato di preci- nelle file esterne, lei con un
(Abbonato 27040 - Genova).
sarmi un particolare im- semplice inavvertito e cortese
olo quando si tratta di ar- portantissimo. Dov'era seduto bisbiglio, avrebbe potuto farlo
desistere dal fumare senza direstare un pericoloso mal- il contravventore.
Strano particolare, è vero? sturbare gli altri; non altretvivente non bisogna frapportanto inavvertito sarà stato il
re indugi poiché ogni esitazio- ma ripeto importante.
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RUOLO SOTTUFFICIALI E GUARDIE P.S. INTERPRETI

Da (empo l'amministrazione si era preoccupata della non
facile posizione del personale del Corpo appartenente alla
specializzazione Sottulfitiali e Guardie P. S. interpreti di
lingue estere isiuuita con R. D. L. 15 novembre 1938 n. 1887.
Il personale di detta specializzazione (50 in tutto suddivisi
nei vaei gradi) è, infatti, da anni bloccato nei gradi che
riveste causa- la esiguiià dei posti e la estrema rarità delle
vacanze che si verificano nel ruolo sebbene a suo tempo
fosse, indubbiamente, nelle intenzioni del legislatore assicurare ad essi, in considerazione della loro specialità, una
migliore carriera. In pratica però, è accaduta tutt'altra
ce.a, di tal che l'amministrazione ha dovuto provvedere
alla preparazione di un provvedimento che, con l'abolizione della specialità, consentisse a tutto il personale del ruolo il godimento di una- possibilità di carriera così come il
personale del ruolo ordinario e non inferiore.
Siamo lieti di annunziare che tale provvedimento ha incontrato l'approvazione del Ministro del Tesoro prima,
del Consiglio dei Ministri poi e sarà prossimamente presentato alle Camere per l'approvazione definitiva.

suo intervento qualora il conravventore si sia trovato al
centro ideile file.
Dal gesto del suo collega,
più anziano e più esperto del
servizio, penso che le cose
stessero proprio così.
Lascn che infine glielo dica,
mi pare esagerato estroriieittere dalla sala uno spettatore
solo perchè sorpreso a fumare
quando con un cortese ed energico invito Lei avrebbe potuto conseguire lo stesso scopo.
Interventi simili a quello da
Lei preso, sono consigliabili
in circostanze più serie e
quando la presenza ideila persona da estromettere abbia
già dato motivo a grave disturbo per gli altri spettatori
0 si sia mosrato ostinato centi-avventore alle disposizioni.
E, per chiudere, Le aggiungo che in casi simili a quelli
da lei prospettati è meglio
fare intervenire il personale
addetto alla sala.

Nessuna speciale ragione,
dunque, e nemmeno di carattere... letterario... ma molte di
carattere praticò impongono
di limitare ad un minimo indispensabile gli uomini impiegati in servizio di pattuglia.
Destinare giornalmente al
normale servizio di vigilanza
un gran numero' di uomini
sarebbe, infatti, dannoso per
l'economia del personale che,
ad onta degli aumentati mezzi, rimane sempre l'elemento
più prezioso. L'ideale sarebbe
anzi ohe si potesse inviare in
servizio di pattuglia un solo
uomo, come viene praticato
in qualche stato estero, Inghilterra ad esempio.
« Raggiungere con il miniimi sforzo il massimo rendimento » non è solo un principio di tattica militare, ma è
una. buona regola, sopratutto, per chi ha il comando di
Uomini. D'altronde, quando
i sigenze speciali lo richiedasi", la pattuglia è sempre di
forza superiore al normale.
ALEERGATORI Questo lei lo avrà spesso conE AVVENTORI sta lato.
S P I R I T O DI
n albergatore, pur disponendo di camere libere, s'è
OSSERVAZIONE
ri/iutoto di dare alloggio ad
un avventoreengo rimproverato dal mio
Poteva farlo? La leone gli
perchè non gli
conserde assoluta libertà in ho superiore
reso
il
su
luto.
Preciso che
materia?
il
mio
superiore
indossava
(Abbonato 5438 - Pavia)
til>;ii civili e non era sfato da
enza un legittimo motivo meMi èriconosciuto.
staio fatto notare che
l'albergatore non può rimia giustificazione non era
luttarsi di dare alloggio allo tu
plausibile. Non le pare esageavventore, tranne che questo rato?
ultimo non dimostri in maniera evidente di non poterne (Abbonato 12620 - Napoli)
pagaro il prezzo.
lci rispondo con un
Tale obbligo è sancito idali sempio.
l'art. 187 del Regolamento per
In una scuola di Polizia, all'esecuzione dei Testo Unico
finito il corso, si l'andelle Leggi di Pubblila Si- l'ino stero,
gli esami ad un gruppo di
curezza.
candidati.
Uno dei legittimi motivi, per
Davanti al presidente della
cui l'albergatoi-e non può dare commissione
s'è già seduto un
alloggio, ricorre, quando l'av- giovane biondo,
intelligente,
ventore non è munito « di car- il quale, mon appena
interrota d'identità o di altro idocu- gato, incomincia a rispondere
cumento idoneo ad attestarne a meraviglia. Ad un certo
la identità e proveniente dal- punto il presidente della- coml'Amministrazione dello Sta- missione
lo interromipe:
to » (art. 109 T. U.).
—• Si alzi, per piacere.
Il candidato si alza.
— Faccia dietro-front, per
E S S E R E DUE piacere.
Il candidato fa dietro-front.
IN PATTUGLIA
— Mi dica, di che colore è
cravatta?
erché normalmente la pat- ìa Il mia
candidato tace, cerca di
t'iii/lia è composta da due indovinare
e poi risponde:
nomini e non da tre come le
— Non ci ho fatto caso, sironde dell'esercito?
Presidente!
C'è qualche ragione ; spe- gnor
— Lei, giovanotto, ha scarciale?
so spirito di osservazione!
(Abbonato 30135 - Palermo) Non sarà mai un bravo po'
a sua domanda mi richia- liziotto!
questo esempio tragga
ma alla mente una vecchia leiDale conclusioni
che vuole!
barzelletta: Si diceva u n a volta che le Guardie di P. S. od
1 Carabinieri andassero semCANI POLIZIOTTI
pre appaiati per integrarsi a
vicenda in quanto, mentre
ano run appassionato di caimo sapeva solo leggere... l'alnti « poliziotti » e posseggo
tro sapeva solo-., scrivere! un cucciolo idi pura razza «paXcn è improbabile che in epo- store tedesco», regolarmente
che remote ciò fosse vero per iscritto al « Libro Italiano Rila semplice ragione che allora, conosciuti », con certificato nper fare la Guardia Od il Ca- 11365, rilasciato dall'Ente Narabiniere, non si richiedevano zionale della Cinofilia Italiana
i requisiti culturali che si ri- di Milano il 12-12-1949. Bil 37"
(questo è il suo nome) conta
chiedono oggi.
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sei. mesi e mezza, essendo nato
il 6 luglio 1949.
Vorrei dargli una buona e(Indizione con metodo razionale, per farne — {possibilmente — un cane poliziotto;
ma, le condizioni
economiche
non mi permettono di mandarlo in continente per frei/iuntare una qualsiasi scuola
privata.
i. Ililiniiiil n
I:,I;ÌH
Calllinri I.
T 1 Corpo dispone 'li uni < !en1 1 io di Addi strami irto l'd Allevamento ('ani Poliziotti che
i is.iede a Bocca .li Papa e che
dipende dallu Scuola Allievi
Guardie di
di NiUnno.
T.'nle Centro istruisce solo i
cani di proprietà dell'Amministrazione di P.S.
Comunque, per avere ulteriori consigli, si rivolga al
Sig. Colonnello Ugo Amodio
— Comandante della suddetta
Scuola —. Egli certamente saprà darle precise indicazioni
e buoni suggerimenti.
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ADOTTATI DAI MEDICI PAPÀ

contengono accanto ai principi vitaminici e minerali
anche gli aminoacidi indispensabili all'attivazione
dell'intelligenza, ed alla fondamentale azione stimolante dello sviluppo Infantile.
CONSIGLIATEVI

li Ul'l'ici postali in materia
si atti ngono ad alcune diGsposizioni
di massima conte-

nute nell'art. 9 del Regolamento Generale 'dei Servizi
Postali (Servizi a denaro parte II). Secondo il pn detto
articolo souo considerati attualmente validi per comprovare l'identità personale dei
pereipienti, nella riscossione
di vaglia e di altri titoli, i seUlti 'documenti:
ALL'UFFICIO gui
r GRUPPO
PER SOMME NON S U P E R I O
POSTALE
Iti A 1, 100-000:
ei giorni precedenti il S. — Tessera di libera circolaNatale mi recai all'I!ffiedi zione sulle ferrovie rilasciata
Postale di questa via Cavour a deputati e senatori;
iper compiere, operazioni per- — Libretto personale ferrosonali ed ho dovuto assistere viario od altro documento conad una scena poco piacevole genere avente le stesse caratnei nostri r>iguanti. 1
teristiche, rilasciato a impieUna guardia di P.S. si pre- gati civili e militari dello
sentava allo sportello « Va- Stato;
glia » per la riscossione di uno — Libretto per licenza di pordi (/insti, ma, l'impiegata, do- to d'armi;
po aver esaminalo il. docu- — Tessera postale ili riconomento che le era stato pre- scimento;
sentalo dall'interessato
(cioè — Passaporto;
la tessera personale di rico- — Certificato d'iscrizione dei
seimentn del Carini), gli d)ice- pensionati statali e libretto idi
ra die lineila tessera non era pensione rilasciato dall'Istitunitida, .provocando un mesta to Nazionale della previdenza
risentimento ila parte dell'in- sociale, purene ninnili di foto-

N

,

teressalo e del. pubblico presente.
Di questi episodi ne sona
accadu'i e ne aCOadtono (/nasi
tuilti il giorni con sempre maggior danno per il nostro presliffio e per la validità della
nostra tessera agli occhi dei
profani.
Quale documento per un appartenente
al Corpo delle
Guardie di P.S. è valkto per
riscuotere un vaglia?
l'er iiuate mal ira la nostra
tessera non è alla al riconoscimento ir »• la Riscossione dì
somme?
i .Itili. X. 14609 - I/ama)

CON IL VOSTRO MEDICO DI FIDUCIA

v

grafia legalizzata dall'Autorita comunale;
— Patente idi abilitazione alla
guida di autoveicoli.
II GRUPPO
PER SOMME NON SUPERIORI A L. 5.000:
Carta di identità;
Tessera sindacato avvocati e
procuratori di Catania, Milano, Napoli, Roma, Torino;
Consolati Stati Esteri di Bologna;
Conpo Consolare di Livorno;
Corpo Consolare di Roma;
Croce Rossa Italiana;
Il provvedimento che concerne la promozione ad anzianità e per ordine di
ruolo delle guardie scelte a
vicebrigadiere è stato approvato dai dicasteri interessati e dovrà essere, tra
breve, sottoposto al Consiglio dei Ministri. Poi andrà
alla tirma del Capo, dello
Stato essendo redatto nella
forma di Decreto del Presidente della Repubblica.
L'argomento è stato trattato sotto questa rubrica
nel N. 3 del 1949.
Associazione Stampa Periodica
Italiana;
Sindacato Nazionale Giornalisti;
Sindacato Provinciale Medici
di Napoli;
Sindacato Provinciale Medici
di Roma;
Gruppo Medaglie d'oro;
Conpo degli Agenti Forestali;
Ufficiali dell'Esercito in disponibilità o in aspettativa;
Unione Nazionale Ufficiali in
Congedo;
Collegio Notarile di Milano;

I Corpo ideile Guardie
dica
Sicurezza;

di

Pub-

Funzionari di Pubblica Sicurezza;
Collegio Ragionieri distretto
giudiziario Corte d'Appello di
Napoli;
Università Commerciale « Bocconi » di Milano;
Studenti Università e Istituto
Istruzione Superiore;
Comitato Centrale Veterani;
Ufficiali, Sottuffhcfiali e militari dei
Carabinieri;
Ufficiali, Sottufficiali
e militari della Guardia di Finanza;

Licenza porto d'armi in esenzione di tassa (mod. 7 art. 75
Reg. P.S.).
Per i pagamenti superiori
allo L. 100.000 nessun documento è valido; occorre la garanzia di due persone note,
solvibili e reperibili in loco,
oppure l'autenticazione della
firma di quietanza da parte
di un notaio.

Questi sono i criteri di massima ai quali si attengono
gli impiegati degli uffici postali. E' da tener presente però che, essendo questi ultimi
responsabili verso la loro Amministrazione c|i eventuali errarti pagamenti, non è infrequente .incontrarne di quelli
ohe si circondano di eccessive
cautele.
Due punti ancora mi intere -sa chiarire sul suo giusto
oommu'nto:
1) L a questione del prestigio del Qonpo, che secondo lei
sai ebbe stato menomato nel
caso specifico;
2) E i a classificazione delle
nostre tessere nel secondo
gruppo.
.Non conoscendo quale sia
stato l'importo del vaglia, naturalmente non posso stabilire
aut se l'impiegata abbia errato o meno.
. Escludiamo, secondo l'ipotesi più probabile, ohe il vaglia
sia stato' d'importo superiore
alle L. 5.000.
I» in questo casp, lei ne conviene, non si può parlare di
menomazione di prestigio poiché, quello che è capitato alla
guardia di P.S. potrebbe domani capitare ad un senatore
o a un deputato che voglia,
esibendo la tessera, riscuotere
un vaglia di importo superiore alle 100.000 lire!
Nella vita quotidiana ci sono momenti in cui il grado
la qualifica, la funzione scompaiono e tutti i cittadini sono
e devono sentirsi uguali: uno
di questi momenti potrebbe
essere quello che si trascorre
pazientemente dietro lo sportello di un Ufficio Postale!
Trovo invece assurdo, che la
tessera degli appartenenti ai
Corpi di polizia sia classificata nel II gruppo in quanto
detto documento è rilasciato
ed aggiornato oon una serie
di garanzie non inferiori a
quelle richieste per il rilascio
Ideila patente di abilitazione
alla cdndotta di autoveicoli
o della tessera postale, che
pure risultano comprese nel
primo gruppo. Vi è di più: la
tessera di riconoscimento di
una guardia di P.S. o di un
carabiniere è implicitamente
anche libretto di porto d'armi: serve benissimo come documento di identità per la testimonianza nel rilascio delle
tessere postali: si accompagna
in genere al libretto personale ferroviario. Dovrebbe, dunque, l'ufficio competente del
Ministero delle Poste riesaminare il valore dei suddetti documenti al fine di modificarne
la classificazioneLa rigida impiegata di Via
Cavour cosi non avrebbe scrupoli di sorta a pagare un vaglia anche diftOOOlire ad una
guardia di P. S-!
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Spaventoso incendio in un
vo. L'allarme era sorto dal la luce il suo ventesimo tiglio.
grande Nosocomio di Dalatto che i numerosi lavori e- • La produzione cinematogra- vemport
(U.S.A.): circa quaseguiti in questi ultimi anni fica italiana è in netto pro- ranta ricoverati,
tutti degenti
nel territorio nello Stato della gresso — dichiara il Sottose- per malattie mentali,
Città del Vaticano avevano gretario alla Presidenza, On. fr& ie fiamme orribile trovano
morte..
prodotto una sensibile modifi- Andreotti —; infatti, durante
ca al regime delle acque sot- il 1949 sono entrati in lavora- • Sciolto il Parlamento, Re
Paolo indice le elezioni politerranee della zona vaticana.
zione oltre 100 films.
in Grecia per il prossimo
• Il notabile somalo Schek A- tiche
a In seguito alla ripresa di a- min Abdullah presenta al Sot- 19 febbraio.
zìonl terroristiche in Eri- tosegretario agli Esteri Brusa- A Sport. Si affermano i coi]
trea, rinforzi di truppe ven- sca l'omaggio all'Italie delle ™
lori italiani all' estero :
gono colà inviati dal Governo genti del Benadir.
mentre a Nizza i cestisti azInglese.
Festa al Palazzo di Giu- zurri vincono il torneo di se• Quando esiste sul serio lo
stizia di Roma: alla presen- lezione europea, qualificandosi
Zio d'America vale più di una za del
Presidente della Repub- per la disputa dei campionati
vincita al totocalcio!
Luigi Einaudi, si inaugu- del mondo, a Buenos Ayres lo
Un emigrante italiano, dece- blica,
il nuovo anno giudiziario. asso del volante Luigi Villoduto in Argentina, lascia in e- •ra Tutte
strade conducono e resi, su Ferrari 2000, trionfa
redità ad alcune famiglie ro- Roma elequest'anno,
**1 nel secondo « Trofeo Eva Pemane la bazzecola di . . . 40 mi- XXXII Giro Ciclisticoanche
d'Italia ron ».
liardi di lire ed u n a mi-si concluderà nella Capitale,
• Per perpetuare il ricordo
niera d'argento in piena ef- anziché a Milano.
delle eroiche gesta compiute
ficlenza.
Il dottor Wilhelm Witzel, te- dai nostri Fanti in mille bat• I giorni festivi conservano •desco,
di essere in taglie viene decisa la creazioin materia di delitti un triste grado dichiara
di indovinare il sesso ne a Roma del Museo Storico
primato: a New York nella del nascituro
attraverso un dèlia Fanteria.
giornata del 1 gennaio 1950
esame della pupilsono stati commessi beh sette particolare
Giunge a Mogadiscio la
la della madre incinta.
omicidi!
Italiana, incaricaQuesto significa saper leggere ta diMissione
stipulare
gli accordi prenegli
occhi
della
gente!
11 Presidente del Consiglio,
liminari per il trapasso alla
On. De Gasperi, traccia ai gs^Viene presentato al Presi- Italia
dell'Amministrazione delmembri del Governo il con- " J d e n t e Truman un piano la Somalia.
suntivo di venti mesi di atti- per la fabbricazione di una • Ad Asotin, nel Sud Africa,
vità governativa.
Bawule Kangah, neatomica, la cui un certo
• Il Monopolio italiano met- superbomba
a settanta anni detiene
potenza, dato lo speciale im- gro,
terà in vendita per l'Anno San- piego
record molto singoiare: è
della reazione nucleare un
to alcuni nuovi tipi di sigari dell'idrogeno,
di 107 figli!!
dovrebbe essere padre
e sigarette.
Risulta, per la Storia, che il
volte maggiore di quella prolifico
• Sarà la scintilla per una vi- mille
durante la
delle bombe ad uranio ed a sua vita ègenitore
vace ed interessante polemica? plutonio.
stato
assistito
— seL'ingegnere italiano Marco To- • Mentre lo Stato della Città condo gli usi locali — da
dideschini rivendica di fronte al del Vaticano riconosce ufficial- verse mogli! Il record quindi
matematico tedesco Einstein la mente gli Stati Uniti d'Indone- è meno sensazionale di quanpriorità della scoperta delle sia, la Gran Bretagna procede to si creda!
leggi unitarie che regolano lo si riconoscimento del Governo
-m àVK Le elezioni generali in
Universo.
Comunista cinese di Mao Tse
Inghilterra, annuncia il
Primo Ministro Attlee, avranm II Partito Wafdista esce Tung.
•
Il
corpo
di
un
mostruoso,
no luogo il 23 Febbraio prosvittorioso dalle elezioni
politiche svoltesi in Egitto, du- mastodontico e mai visto ani- simo.
male
marino,
ucciso,
pare,
dalrante le quali, peraltro, si son
• Infermiera poco raccomandovuti lamentare sette morti l'elica di un piroscafo norve- dabile s'é rivelata Elisabetta
e ventotto feriti, in seguito a gese, si arena presso Suez; Kusian, di Berlino. Essa dopo
tafferugli e sd altri incidenti. esso somiglia a quello di una aver ucciso due persone, n e
• Genitrice eccezionale là mo- balena, ma presenta, i n più, ha sezionato i cadaveri disperfra le macerie dei setglie di un minatore di Dui- due zanne lunghe circa tre me- dendoli
tori americano, russo e brisburg! Ha dato felicemente al- tri, simili a quelle dell'elefante. tannico
della città.
Edouard Herriot viene
nuovamente eletto Presidente dell'Assemblea Nazionale Francese.
• Due scienziati americani, il
dr. Gerard Kuiper, astronomo,
e il dr. Harold P. Hurey, fisico,
espongono allo Commissione
Municipale dell'Università di
Chicago originali teorie sulla
formazione iniziale della Terra:
per il Kuiper, i pianeti del sistema solare sono 11 risultato
}t(, di un processo di solidificazione
di nuvole gassose in continuo
fermento, grsvitanti intorno al
sole); per lHurey, la terra era
originariamente costituita da
polvere relativamente fredda
ed il calore che ne generò le
contrazioni e formò le montagne deve considerarsi il frutto
di disintegrazioni atomiche.
m a Si apre ufficialmente la
preannunziata crisi del
5" Gabinetto De Gasperi. Il Presidente della Repubblica inizia
non sia arrivato per sconvolgere Qualche teoria zoologica? le consultazioni, introducendo
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Pronti I razzi per la luna!
GENNAIO

t

1950

Un astrologo tedesco ha previsto per il 1950 funesti eventi per l'Italia: guerra civile,
dittatura militare etc. Beh!. . .
Crepi l'astrologo!... — 44 milioni d'italiani si sono augurati
ordine, concordia e benessere!
• Corrono 11 pericolo di crollare le Grotte dt S. Pietro? Una
Commissione di tecnici ha risposto di no a tutti coloro che
si erano posti tale interrogati-

Chissà che 11 mostro di Suei

9
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nella speciale procedura, un»
innovazione: ricevendo per primo l'ex Capo Provvisorio dello
Stato, On. Enrico De Nicola.
• Le nomine del Magistrati
debbono aver luogo per esami.
Il Presidente della Repubblica, Luigi Einsudi, in virtù del
poteri conferitigli dall'art. 74
della Costituzione, rinvia alle
Camere una Legge di iniziativa
parlamentare, che prevedeva
l'immissione di nuovi elementi
nella Magistratura per titoli.
• ct> Tragedia sottomarina - Affonda incidentalmente
alle foci del Tamigi 11 sommergibile inglese « Truculent »','
speronato da un battello-cisterna svedese. Sui 7« uomini dell'equipaggio, solo 15 vengono
tratti In salvo; gli altri, nonostante i più disperati tentativi
trovano miseramente la morte
in fondo al mare.
• La pena di morte, già abolita
nel Maggio 1947, viene ripristinata nell'Unione Sovietica limitatamente al delitti di spionaggio, sabotaggio e tradimento.
1 Comunisti cinesi occu* * * pano, a Pechino, 1 Consolati americano e francese.
• L'Ambasciatore italiano Quaroni a Parigi ha un colloquio
eoa il Primo Ministro Bidault
sul problema della emigrazione italiana in Francia.
• sr Campioni a nozze.
M.*9 Fulvia Franco, Miss Italia 1948, Tiberio Mitri, campione di Europa del pesi medi, sposano a Trieste.
• Giunge a Genova una Delegazione portoghese per trattare con il Governo Italiano
affari commerciali.
per gli abitanti
I "ga Arriva
di Capracotta una Befana davvero singolare: uno spazzaneve, donato, con squisito
senso di umanità, al piccolo
Comune dell'Abruzzo da New
Jersey (U.S.A.).
• Il Commediografo Carlo Veneziani muore a Milano, a seguito di Intervento chirurgico.
•m m Incalzate dalle acque
• • straripanti del Mississipi,
migliala di persone abbandonano le loro case nella regione
orientale del Missouri (Virginia).
•• « Et Jam nox umida coelo
- - praecipitat suadentque cadentia sidera somnos ».. per
Virgilio e pei) la grandissima
parte degli uomini, si; non per
un medico bergamasco, il quale ha dovuto attendere la morte per prendere sonno. Egli, infatti, non chiudeva occhio da
ben sessanta anni.
A Firenze, nell'operare un
bimbo di sei anni, un chirurgo
riscontra nel piccolo paziente
la presenza di ben cinque
milze.
Si apprende da Ottawa
che è stato inventato un
apparecchio, espace di individuare con esattezza giacimenti
di minerali radioattivi nelle viscere della terra.

• Una vivace schermaglia epistolare, che, con molta probabilità, avrà il suo epilogo in
Tribunale, é in corso fra lo
scrittore Antonio Anlsnte ed
il noto regista cinematografico
Roberto RosselUni: pomo della
discordia il non meno noto
film « Stromboli »; secondo lo
Anlsnte il Rosselllni, per la
realizzazione del film si sarebbe ispirato ad una sua novella,
dal titolo « Eva », che il regista invece dichiara di non
aver mai letto.
O l à Un grosso colpo della E' arrivato dagli Stati Uniti 11 nuovo spazzaneve par Capracotta
^ v polizia francese: i malfattori, che, il 3 Agosto del 1949,
rapinarono l'Aga Khan di gio- O f C II calciatore argentino • Il giapponese Dr. Keizo Naielli e di pietre preziose per •
Mario Boyé, ala destra kamura. dell'Istituto d'igiene
un valore complessivo di 213 del Genova, se ne parte im- di Tokio, riesce ad isolare il
milioni di franchi, dopo pa- provvisamente dsll'Italia pian- bacillo della lebbra, dopo venti
zienti e laboriose indagini, ven- tando in asso la Società ligure anni di Ininterrotto lavoro.
che lo aveva ingaggiato per
gono scoperti ed arrestati.
trentina di milioni. Non O l II pugile Italiano RoberO l Lo ha annunciato il Co- aunatorto
qualcuno ha accusato
to Proietti, campione di
m a - mando
della Marina Boyé di avere commesso une •»JE
Europa del pesi leggeri, batte
Statunitense: la nave america- bo...yata!!f
a Londra il campione britanna « Norton Sound » lancia nel • Due tombe del primi secoli nico
Thompson e consercieli del Golfo dell'Alaska un del Cristianesimo sono state va ilBilly
titolo.
proiettile razzo ad un'altezza scoperte negli scavi eseguiti • Eutanasia,
problema del
nella Grotta di S. Biagio pres- giorno: Carol Ann
di 72.000 metri.
Palght, di
• Ancora il coprifuoco all'A- so Castellammare.
(Connecticut) ucciIl Professore Libero D'Orsi, Bridgefort
sinara per la repressione del
se suo padre « per pietà », in
Ispettore ai Monumenti e alle quanto
banditismo: dalle 19 alle 5.
atrocemente sofferenAntichità, esprime la su» fi- te di cancro;
ora, a suo cariO O Giunge in pellegrinaggio ducia d| trovarsi sulle tracce
a Roma, in occasione dell'antica città romana di Sta- co si sta celebrando un regodell'Anno Santo, Fred G. Ken- tata, sepolta, con Pompei ed lare processo per omicidio.
dall-Husband, più noto in In- Ercolano, dall'eruzione del Ve- • La bomba all'idrogeno verghilterra sotto il nome di suvio del 79 D.C.
rà costruita in America: lo di« poeta camminatore »: egli, in- U s i s i L'Etiopia si dichiara In- chiara il Presidente Truman.
fatti, non ha smentito la ra- ™ soddisfatta dell'accordo • Il Presidente del Consiglio"
gion d'essere di tale appellati- •concluso
a Ginevra circa l'am- On. De Gasperi, espone in
vo. Ha percorso a piedi, solo ministrazione
fiduciaria della Parlamento il programma del
180.000 miglia!
Somalie, affidata all'Italia.
suo VI Ministero.
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GII inglesi studiarono a lungo il sistema, per recuperare il sommergibile «
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a notte tra il 5 e il 6 gennaio, mentre migliaia di
bambini si addormentavano
sognando j regali della befana, una donna di dimesso
aspetto, ma ancora giovanile, dopo essersi guardata furtivamente attorno, usciva dai
cespugli di oleandri che ritmano via Nomentana a Roma, si
avvicinava al cancello chiuso
dell'Istituto delle Suore, e ai
piedi di esso deponeva un piccolo fardello avvolto in cenci.
Gettata una occhiata al di là
delle inferriate, nel buio del
piccolo parco che recinge il collegio, misteriosamente come era apparsa, svaniva nella oscurità.
Da lontano, al fioco chiarore
dei lampioni fra gli alberi del
viale, una coppia di giovani
fidanzati che si attardava negli ultimi baci, notò l'ombra
misteriosa e 1 suoi gesti sospetti. La ragazza ebbe yaura; anche il giovanotto si allarmò
un poco.
Il primo pensiero dei fidan- SOPRA: La signora Iris è buona quanto il marito e mamma
zati fu di scappare a casa e per giunta. Dopo il bagno, aiuta Faustino a infilarsi il giubbet•magari di 11 avvertire la po- tino di lana: il marmocchio lascia fare, divertito e felice... della
lizia. Ma poi all'uomo quelle accoglienza. SOTTO: Due occhioni pieni di affetto e una vocina
soluzione non sembrò la più stridula che si diverte a chiamare il nostro Brigadiere « zio ».
confacente alla sua dignità di A tavola, il nuovo ospite siede in serratila accanto al suo anmaschio.
gelo custode. E l'indiscrezione dei fotografi non è sufficiente a
Disse coraggiosamente alla metterlo in imbarazzo nè tanto meno a togliergli l'appetito!...
fanciulla spaurita: — Vado a
vedere di che si tratta. Aspettami. — E si incamminò nell'ombra verso il cancello fatale.
La ragazza lo seguiva lentamente. Il suo amor già grande, ora che il suo giovane dava prova di cosi ardimentoso
coraggio, si raddoppiava a dismisura misto ad orgoglio e a
rispetto. Benché più lontana,
fu lei lS' prima ad avvertire
una voce di bambino. L'uomo,
nell'umidore della notte avanzò guardingo e si accorse della verità che la ragazze gli gridava: — E ' un
bambino! — solo quando, allungate le mani coraggiosamente verso il misterióso fagotto, incontrò una manina
fredda che gli aveva preso il
pollice e non lo lasciava più.
« Davvero è u n bambino »
disse sollevato il giovanotto.
Materna, la ragazza si curvò,
sopra il fagottello che frignava e le sue dita incontrsrono
per prima cosa un biglietto.
Sotto il lampione lessero stupiti:
Era indirizzato alla Madre
Superiora. Diceva brevemente
che la mamma del piccolo, non
sapendo più a che santo ricorrere, si affidava alla generosità di quelle buone monache perchè raccogliessero, o-spitassero ed educassero quel
suo povero sventurato figlieletto. Per le prime spese, al
biglietto e al figlio medesimo,
accludeva due biglietti da mille lire. C'era anche un poscritto che diceva: « Ha quattro
anni, si chiama Faustino ».
10
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« Oh! povero piccino, povero Faustino! — diceva la ragazza che aveva preso fra le
sue breccia il r.iarmocchino
che aveva smesso di singhiozzare. «Oh povero piccino, povero Faustino! ».
— Che se ne fa? — diceva
invece it giovanotto. Erano
appena fidanzati e, se si fossero presentati a casa dell'uno o dell'altra con un frutto
d'amore cosi maturo, le spiegazioni sarebbero state oltremodo difficili.
Alla fine si decisero. Dissero: « E' indirizzato alle monache. Consegnamelo a loro ».
E suonarono il campanello.
Passò del tempo. Faceva
sempre più freddo. Ad intervalli di pochi /Minuti ripetevano la scampanellata. Alla fine
venne ad aprire la sorella portinaia. Vide nell'ombra i due.
si fece il segno della croce e
disse: — Che c'è a quest'ora?
Disse il giovanotto: « C'è
un bambino per la Madre Superiora ».
Le buone monache sono abituate a tante cose strane
nella vita e la sorella portinaia
non svenne a quell'annuncio.
Corse dentro il collegio e ne
ritornò di 11 a poco con la
Madre. Disse:
Madre, questi signori dicono che c'è un
bambino per voi.
La cosa fu presto chiarita,
ma altrettanto presto fu chiusa. L'istituto non poteva accettare trovatelli, tanto meno
in condizioni così misteriose e
contrarie al regolamento. Dispiacenti, naturalmente, m a
non sapevano che fare. Si rivolgessero piuttosto alia polizia.
Il giovanotto sospirò: « Lo
sapevo bene che in un modo
o nell'altro avrei dovuto finire dalla Polizia ». Pose il bimbetto fra le braccia della fidanzata e si incamminò. Faustino, bene sveglio, aveva voglia di attaccar discorso; ma
il giovanotto era piuttosto nervoso. Non vedeva l'ora che
tutto finisse presto. Finirono
tutti e due al Commissarieto
di Porta Pia. Andarono al funzionario di notturna e cominciarono a ripetere. Qui c'è un
bambino, quattro anni, trovato ecc. ecc.
Il funzionario ci pensa su e
poi, siccome in Polizia si è un
po' come in Chiesa dove chiunque vuole va e lascia quello
che vuole di bene e di male,
si attacca al telefono, forma
un numero, chiama la vicina
clinica pediatrica e dice: « C'è
un bambino cosi e così... se lo
volessero tenere per questa
notte ». Dalla clinica rispondono che mandi pure.
Il bamboccio, rintagonato nei
suol panni e c o n «li occhietti che non ne potevano più
dal sonno, parte per la clinica; arriva, lo spogliano, lo
mettono a letto. Lui dorme, finalmente, al caldo.
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u

n

m a r m o c c h i o . . .

Alla mattina lo riportano al
Commissariato. Se lo tengano
tra 1 piedi quelle Guardie. Ogni tanto gli danno un buffetto e nel frattempo corrono
circolari, telefonate, fonogrammi per le necessarie ricerche.
All'ora solita arriva il Vicebrigadiere Pericle Cempella.
Entra e vede il marmocchio.
Dice: « Ve l'ha portato la
Befana stanotte? ». I colleghi
ridono: la Befana o pressappoco. E gli raccontano tutta
la faccenda.
Il bambino capisce che parlano di lui. ha smesso di lavorare con l'indice dentro il nasino e, guidato dall'istinto infallibile che trascina il debole verso il più forte e il più
buono, si strofina ai calzoni
del Vicebrigediere.
Quando Cempella si china
su di lui per accapezzargli la
testolina, il marmocchio gli
prende un dito, lo scuote con
grande amicizia e lo chia- •
ma... zio.
Si mettono a ridete tutti
ma si vede che il vlcebrtga- •
diere è commosso. Se lo prende sulle ginocchia e per tutta
la mattinata, qualunque cosa
faccia, il bambino gli è sempre appresso col suo faccino I bambini fanno presto a simpatizzare specie poi quando c'è in vista l'attrazione di una palla
dove sbocciano due occhioni
è lecito far rimbalzare sulle pareti di una casa amica... Cesi toccherà ancora una volta al
pieni dì affetto e quella vo- che
nostro Cempella calmare gli strilli di Alfredo e Federico nel momento in cui ii piccolo Faucina stridula che lo chiama zio. stino
li saluta per essere ricoverato all'Istituto per l'assistenza alla infanzia abbandonata.
All'ora di pranzo, il Vicebrigadiere piglia la sua deci- Una turba scatenata di reporters e fotografi dei principali quotidiani e settimanali di Roma.
sione: « Ragazzi, me lo porto Mettono sottosopra tutte< la casa, scattano le fotografie a centinaia e poi corrono ai telefoni
a casa e me lo tengo. ( Il permandare in redazione « il pezzo ». Nel pomeriggio dell'Epifania, tutta Roma e poi tutta
messo è presto ottenuto). Men- per
si commoveva leggendo sui giornali la storia del bambino sconosciuto preso su da un
tre la signora Iris nella sua l'Italia
casetta di via degli Aceri a Vicebrigadiere di Polizia. La gente che ha imparato ad amare la Polizia in questi frangenti
Centocelle sta per portare in piuttosto turbolenti degli ultimi anni, rcopre all'improvviso un lato nuovo e commovente della
tavola la minestra fumante e umanità del poliziotto. Dopo due giorni vien fuori la madre: La sventurata corre dal figlioletattorno le sono festosamente to che si è ormai sistemato come un bruco nella mela in casa Cempella. Lo abbraccia piangridanti Federico di undici gendo e piangendo racconta la sua lacrimevole storia. E' la solita storia: figlia di padre sconoanni e Alfredo di dieci, arri- sciuto; ha avuto il figlio Faustino da padre sconosciuto, lo ha tirato sufinchéha potuto peregriva il marito con quello stra- nando al servizio di case borghesi,finquando servizio ha trovato. Poi non ha trovato più lavoro.
no ospite. Dice: « Metti un II figlio le era di impaccio. Nessuno voleva una cameriera che si trascinavo dietro un marmocpiatto di più a tachio Faustino. Allora ha pensato di affidarlo a quelle buone suore. Dice che stava nascosta
vola, moglie, p e r
dietro i platani di via Nomentana, mentre i fidanzati
questo bamboccio, e
parlottavano con la sorella portinaia e se andava solo
tienicilo poi tutti i
quando ha visto il figlio comunque al sicuro. Può
giorni poiché ci soessere e può non essere. Il fatto è che le. faccenda e
no all'improvviso
diventata grossa. Da tre giorni l'opinione pubblica è
cresciuti i figli e
mobilitata a favore del marmocchio Faustino e dello
questo è il terzo.
« Zio » Vicebrigadiere di P. S.. Piovono a casa Cempella lettere, telefonate, telegrammi da tutta Italia.
La signora Iris è
Un mucchio di gente vuole il marmocchio Faustino.
buona quanto il
Alcuni davvero per pietà, altri chissà per quali scopi.
marito e mamma per giunta. Alla Questura Centrale, alla fine, tagliano
il nominato Faustino di NN e di Rina CaBene, dice abbracciando Fau- sarza, di anni 27 nata a Tricesimo ecc. ecc. corto:
sia ricoverato all'Istituto Savoia per l'assistenza
stino. — Ma prima gli dobbia- all'infanzia abbandonata, retto da buone monache
via Monza N. 2. Il Vicebrigadiere di P.S.
mo fare il bagnetto. — E mo- Pericle Cempella, è incaricato della consegna. E il inVice
brigadiere calma le lacrime della moglie, marito e ragazzi si glie Iris, calma gli strilli dei figli Alfredo e Federico, calma
anche il suo batticuore, piglia su il
danno da fare attorno a Faustino divertito e felice. Nel nominato Faustino di anni 4 e lo consegna alle monache di via Monza N. 2. Gli ordini non si
quartiere la cosa è presto ri- discutono. Ma il cuore si. Il cuore fa quel che vuole e ogni tanto 11 suo cuore lo piglia per
saputa. Arriva gente a curio- mano e lo riconduce a ritrovare Faustino. Cempella va all'Istituto due volte alla settimana,
sare e cominciano a piovere le lascia il suo ditone nelle manine del marmocchio Faustino e inghiotte qualcosa di amaro quando
prime carnicine. Poi si met- il marmocchio lo chiama Zio. Qualche volta incontra sul cancello la madre. Rina Casarza ha
tono a tavolo tutti e quattro trovato un nuovo lsvoro e, attraverso il chiasso dei giornali su la faccenda del V. Brig. e del
allegri e contenti, padre, ma- marmocchio Faustino, ha trovato anche un onesto uomo che vorrà bene a lei e al bimbo per
dre, figli e Faustino in serra- tutta la vita. E' di Nettuno e si sposeranno prima di Pasqua.
tila che sgrana gli occhioni
alla vista della minestra. FuoQuesta è la vera storia del marmocchio Faustino di N. N. e di Rina Casarza e de' Vice Brigari del portone intanto, cresce diere
P.S. Pericle Cempella di anni 38 in servizio presso il Commissariato di Porta Pia, a
il brusio di curiosità. A fine Roma. diSembra
una favola per bambini buoni e, invece, è una realtà di questi tempi cattivi.
pranzo arrivano i giornalisti.
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Squadra Mobile di Milano, conobbi migliaia di delinquenti,
INCHIESTA S
dico delinquenti- vivi ed operanti e non cadaveri sezionati
di delinquenti o tristi collegiali, quali sono i carcerati, uomini rinchiusi in piccole celle
foggiate ad uso del « regolamento », Conobbi 1 delinquenti
veri * non mancai mai di indagare sulle cause che aveva- • • • • ^ • • • • • • • • • • • i
no portato a delinquere. Scoprii nell'enologia del crimine non fatti biologici ma moti estranei all'individuo, sviluppantisi attraverso circostanze di varia
natura, non esclusa la costituzione tisica. Scoprii intanto che
fra i ricchi la percentuale dei delinquenti poteva essere di
0.01, fra gli agiati di 0,05, fra i poveri di 2,5 e fra 1 miseri di
5. Scoprii che su cento delinquenti più di ottanta appartengono
al sesso maschile, che i rurali delinquono meno dei cittadini,
che i furti sono più frequenti nelle caserme che nei riformatori,
tanto da arrivare, applicando la teoria di Lombroso, alle seguenti assurde illazioni: 1 ricchi e gli agiati non soffrono di degenerazioni fisico-psichiche, i poveri ne soffrono molto, i poverissimi moltissimo, le donne sentono meno l'eredità delle
degenerazioni, 1 cittadini sono più tarati dei contadini ed l soldati più del ragazzi dei riformatori. Certo, illazioni assurde. I
caratteri degenerativi, che i lombrosianl vanno tutti i giorni
scoprendo sul soma e sulla costituzione dei delinquenti carcerati, costituiscono 1 caratteri somatici e costituzionali del più
basso strato sociale, quello strato sociale che vive in brutte
case senza aria, senza luce, che non ha sufficientemente pane,
che non ha vestiti, che non ha medicine, che non ha la possibilità di educarsi. Esistono i tipi rozzi indubbiamente e molti
di essi appartengono alla malavita; ma j tipi rozzi, assai spesso,
rappresentano il prodotto di venti generazioni di diseredati sociali. Come 1 nobili vantano trenta generazioni di signori, i
reietti potrebbero lamentare cinquanta generazioni di schiavi,
di servi di proletari.
Conobbi, ripeto, migliaia di delinquenti e molti dt essi mi
parlarono col cuore in mano. I più, vorrei dire anche i più
pericolosi, erano sani e forti e poco lombrosiani!
Tante volte chiesi: « Come avvenne che?... ».
Mi fu data quasi sempre una risposta simile a quella che
Dante mise sulle labbra di Francesco: — Fu un caso! — ma
solo un punto tu quel che ci vinse.
Il punto? Uria cosa da nulla: la lettura del libro del Lancillotto. Dante meditò sulla risposta di Francesca e preferi svenire. Il Poeta aveva già giudicato i due cognati assegnandoli
all'Inferno; ma la risposta di Francesca lo sconvolse. Essa era
capace di sconvolgere tutta la legge morale.
Anch'io meditai sulle cento risposte e capii... — Capii che
Francesca e Paolo avevano docilmente e naturalmente obbedito
alla legge naturale dell'amore, infrangendo una legge morale.
Capii che i miei delinquenti avevano obbedito, delinquendo,
ad altre leggi della natura, infrangendo una norma morale, assorbita dal diritto. Non vi spaventate. Lo so, è sorprendente
questo che dico: « il delitto non è un fatto anormale ». Lo è agli
effetti dell'ordinamento sociale, ma non dal punto di vista della
natura. Chi nasce sano, senza tare e senza degenerazioni, chi ha
una costituzione normale, possiede anche una naturale e quindi
innata tendenza al delitto. Ecco affermato l'opposto dell'insegnamento dell'antropologia criminale. Tutti gli uomini, dico,
hanno tendenza al delitto, a patto che non abbiano deficienze
e mali costituzionali: il cretino non può avere tendenza alla
truffa, l'impotente ai reati sessuali, l'abulico ai delitti contro
l'integrità dello Stato e cosi via. L'errore che resta alla base
delle teorie lombrosiane e dell'antropologia criminale è quello
di credere « alla formazione e alla evoluzione della società
umana, come fenomeno di natura ».
La natura, quando agisce, impone le sue leggi fisiche, ferree
ed inviolabili. Se l'umana organizzazione sociale fosse stata
creata dalla natura, essa si reggerebbe con le leggi fisiche.
Negli alveari, nei formicai su più di mille componenti non ne
ganizzazione. Il fatto è che la natura non conosce società più
ganizzazione. Il fatto è che la natura non conosce società più
vaste della famiglia biologica: formicai, alveari, branchi, colonie ecc. non sono che semplici famiglie biologiche. La società
umana è invece un prodotto storico e in certo senso coatto,
probabilmente nato sull'allargamento dei primitivi nuclei fami-
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'afférmazione fondamentale del Lombroso che a base della
degradazione morale vi è, più o meno intensa, una degenerazione fìsica, sembrò nel 1876 una scoperta scientifica
sensazionale, da cui fu ricavato un assioma, generatore di
molti corollari. Lo scienziato, nel corso dell'autopsia di
un brigante calabrese, trovò, nella parte occipitale del
cranio, una fossetta slmile a quella che si riscontra negli
animali di ordine superiore e particolarmente nella scimmia. Ciò bastò per fargli gridare eureka!: aveva scoperto
la natura atavica del fenomeno delinquenziale. Egli non potè
estendere l'indagine ad altri briganti e non indagò se un fenomeno
del genere, invero rarissimo, si fosse, per caso, riprodotto anche
nel cranio di un uomo onesto. Più tardi esaminò centinaia di delinquenti e trovò non più la fossetta, ma altri indizi e anormalità,
atti a confortare la teoria del delinquente nato e credette quindi
di avere sufficienti dati per stabilire diretti rapporti tra degenerazione e criminalità.
I lombrosianl svilupparono dì poi la teoria determinista e,
quando 1 propugnatori di una causalità sociologica del delitto
mossero in armi contro di essa, resero alquanto eclettica la loro
costruzione teorica, aggiungendo alla causalità della degenerazione, ritenuta primaria, le causalità ambientali e sociali, chiamandole secondarie.
Ricordo l'impressione profonda che mi lasciarono le lezioni
del Prof. Ottolenghi nel lontano 1925 alla Scuola Superiore di
Polizia di Roma, allora impropriamente chiamata Scuola di Polizia Scientifica; soltanto le Madonne del Raffaello ed 1 puttini del Della Robbia potevano salvarsi dall'accusa di tracce
evidenti di degenerazione fisica. A parte i difetti fisici veri e
propri, bastava una leggera asigmetria facciale, un prognatismo
labiale, una capigliatura folta invadente lo spazio normale
della fronte, bastava una dentatura guasta, una calvizie prematura, una canizie precoce e che so io, per rilevare un elemento sicuro dì degenerazione e quindi una predisposizione fatale alla delinquenza. Avevo allora molto rispetto per la scienza.
Più tardi e per lunghi anni, durante il mio servizio alla
12
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Ilari, con un processo che va
dalla famiglia biologica al matriarcato, al patriarcato, alla
tribù, al popolo, alla nazione,
allo Stato.
Oltre il limite biologico la
natura abbandona a se stesso
l'uomo che, per tenere in coesione un aggregato extrafamiliare, ha bisogno di creare le
sue leggi sociali, le quali leggi
sociali sono per loro essenza
e anche per definizione violabili, come sono per definizione
inviolabili le leggi delti natura. La pretesa della scuola
lombroslana a dell'antropologia
criminale di cercare la causa
delle violazioni a una legge sociale (11 diritto penale) nella
natura, cioè nella costituzione
dell'individuo umano (soggetto
attivo di reato), appare semplicemente assurda e non soltanto antiscientifica. Se una ape
regina non deponesse le uova,
se un cane maschio non fosse
atto alla procreazione, se un
animale femmina, e quindi anche la donna, non fosse in
grado di concepire, allora si
che in tutti questi soggetti andrebbero ricercati anomalie,
degenerazioni, difetti costituzionali e fisiologici. Ma quando gli animali della stessa specie e quindi anche l'uomo si
scontrano in duelli, qualche
volta cruenti ed eccezionalmente mortali, per 11 possesso della
femmina e della preda, chi non
vede che cosi vuole la natura?
Ora tutti 1 fatti umani definiti
delitti altro non sono che episodi di questa lotta diuturna
per la conquista della femmina e della preda. Teniamo ben
presente che nella Società attuale il danaro è equivalente
di femmina e di preda. Cade
in errore chi crede che soltanto 1 reati contro la proprietà
e i delitti passionali siano gli
episodi delittuosi della lotta
per la preda e per la femmina.
Anche altre manifestazioni
umane di carattere delittuoso,
come per esempio 1 reati detti
impropriamente « politici » o
quelli derivanti dal senso dell'onore, sono fatti che, alla lunga, portano, attraverso l'affermazione della personalità, a
posizioni idonee di caccia,
C. Fiorita

' ~v aciccia M... detto « Il Tossetta », il famoso ladrone genovese specialista in evasioni (l'ulI tima la tentò quattro anni fa dall'Infermeria delle Carceri Nuove di Torino, dov'era tiI avverato per tubercolosi, avendo trentanovc gradi di febbre in corpo!) ci riceveva ogni sera
"\ in cella, fiero delle nostre confidenze e come un gran signore. Dal letto che non poteva
• abbandonare, causa gli schianti di tosse, ci raccontava ogni volta un capitolo della sua
I mirabolante carriera — romanzo che varrebbe la pena di essere raccolto in volume —
• J intanto che andava bollendo, in un borbottante pentolino tollerato dai guardiani, il più
delizioso caffè ch'io abbia mai centellinato in vita mia. Dirò a chi non sappia — a quest'ora
Baciccia dev'essere morto — che il Tossetta aveva ormai accumulato un grosso peculio; «
che avrebbe potuto vivere i suoi ultimi giorni senza rubare, se non fosse stata la «vocazione».
Disgraziatamente egli era nato ladro, come noi dovevamo essere nati «professori»; «stendo
questo titolo, infatti, ch'egli prodigava indistintamente ai politici che si degnassero d'ascoltarlo. L'ultima storia ch'ebbe a raccontarci fu anche la più terribile.
Mi proverò a trascriverla, traducendola alla meglio dal genovese in cui mi fu narrata: rozzo linguaggio, aggravato dal gergo carcerario, però efficace (forse) più d'ogni altro a esprimere le miserie dei rinchiusi.
#

# #

« ...lo chiamavano « lo Sbussolato » a causa della sua assoluta mancanza di criterio, della
distrazione e trasandataggine che gli facevano andare a male, per quanto buono d'onimo e volenteroso, qualunque impresa di qualche impegno. Forse per questo s'era dato alla malavita:
incapace di orientarsi in un mestiere per bene, non gli era rimasto altro da fare che il «palo"
agli svaligiatori di ville incustodite. Avendo orrore del sangue, lo «Sbussolato» metteva però
come condizione del proprio concorso, ai malfattori che se ne servivano, non doversi torcere
capello ad anima viva; ma soprattutto agli uomini della legge, pei quali aveva una sorta di
fanciullesca venerazione. Acciuffato appuntò da un carabiniere, la notte in cui era andato a
male un colpo alla periferia di Verona, s'era lasciato ammanettare senza opporre la menoma
resistenza. E anche in considerazione di questa buona condotta, dato ch'era incensurato, se l'era
cavata con poche settimane di detenzione, Finite le quali, stava per andarsene libero "con tutte
le sue robe ", quando fu avvicinato da un condetenuto, un veronese arrestato come ricettatore,
il quale- doveva, restare ancora dentro per qualche mese. Aveva una lettera da consegnargli,
insieme a venti lire, il prezzo del francobolli. Gli sarebbe bastato d'imbucarla alla prima buca, tornando in città.
— Mi raccomando, « Sbussolato ». E per mia madre. Mi scrive di non avere più denaro,
e di non sapere come tirare avanti. Qui dentro le faccio sapere come ha da fare.
— E se mi frugano, prima d'uscire?
— Coi « liberando » sono di manica larga. Sotto le calze, per esempio, non guardano.
Metti la lettera sotto un piede. Devo farla spedire da te perchè ci sono dentro delle cose... oh,
tutte cose senza importanza; ma che qua dentro non devono sapere Sai com'è? in Direzione leggono tutto. Dunque mi raccomando. Ci rivedremo fra quattro mesi. Grazie.
Il « Liberando » potè uscire, infatti senz' essere neppure frugato in tasca dal Capo guardia: c'era cosi poco da temere da quel delinquente che diceva «signor si» anche allo tpazzacessi. e passava le giornate leggendo il Giornali dell* Mistioni, o piangendo sui romanzi
d'amore di Luciana Peverelli. Arrivò passo passo, gustandoti un sole di Aprile che finalmente
non vedeva più a teacchi, sino in Piazza delle Erbe. Là, ricordava benittimo, c'era un tabaccaio;
e accanto una buca delle lettere: là avrebbe affrancato e impostato. Proprio lull'uicio della
tabaccheria, si senti battere con una mano sulla spalla:
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erita di essere analizzato il
contenuto dell'art. 484 Codice penale, che qui trascriviaM
mo: « Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni

FALSO IDEOLOGICO
in registrazioni o notificazioni destinate all'Autorità di Pubblica Sicurezza

soggette all'Ispezione
dell'Autorità dt pubblica sicurezza, o a fare
notificazioni all'Autorità
stessa ricovero dell'autoveicolo — nocirca le proprie operazioni indu- me, cognome e paternità del constriali, commerciati o professio- ducente; data, numero ed autorinali, scrive o lascia scrivere fal- tà che gli ha rilasciata la patente
di guida; targa, marca, tipo colose indicazioni è punito con la re- re
dell'autoveicolo; ora dell'enclusione fino a sei mesi o con
la multa fino a lire trerr.ta». trata ed uscita di esso. Devono,

Premesso che la multa ivi comminata, per effetto dell'art. 7
D.L. del C.P.S, 21 ottobre 1947
N. 1250 deve moltiplicarsi per otto, sicché risulta ora fissata nel
• massimo di lire ventiquactromila.
esaminiamo quali sono i soggetti
attivi del delitto previsto dall'uri.
484 c.p. ed a quali liotll 'wioni
o registrazioni cs>o ra irilerimento. Ci soccorrono, 'in proposito,
gli articoli 35, 5», 109, '20, 128,
130, 135, 194, del T. U. 18-6-1931
n. 773 e varie norme del relativo
regolamento, ove ve-igono imposti taluni precisi obblighi alle seguenti categorie industriali, commerciali o professionali, esplicanti attività che interessano In modo concreto 11 serv'izio di pubblica sicurezza:
a) Fabbricanti r. commercianti di armi; esercenti l'industria
della riparazione delle armi: devono tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel Quale
vanno indicate le generalità delle
persone con le quali tali operazioni vengono compiute.
b) Esercenti fabbriche, depositi e rivendite di esplodenti di
qualsiasi specie: devono tenere
un registro delle operazioni giornaliere, in cui vanno annotate le
generalità delle persone con le
quali le operazioni vengono compiute.
c) Esercenti alberghi, locande, pensioni o case di salute; persone che danno alloggio per mercede: devono tenere un registro,
nel quale vanno indicati le generalità ed 11 luogo dt provenienza delle persane alloggiate; devono, inoltre, comunicare giornalmente all'Autorità locale di p.s.
l'arrivo, Ja partenza, il luogo di
destinazione di tali persone.
d) Esercenti autorimesse: devono tenere un registro nel quale vanno annotati — all'atto del
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inoltre, notificare con apposita
scheda i dati suddetti all'Autorità
locale di P.S. entro 12 ore dall'arrivo.
e) Esercenti agenzie di prestito su pegno: devono tenere
un registro a madre e figlia,
stampato, contenente nome, cognome e, domicilio di chi dà il
pegno; la data dell'operazione;
la descrizione esat'a degli oggetti
ricevuti In pegno; la stima degli
oggetti suddetti; l'Importo e la
durata del prestito, l'interesse e
diritti accessori da corrispondersi. La « figlia » deve essere rilasciata a chi dà il pegno con tutte le predette indicazioni. Sulla
« madre » andranno successivamente annotate: la data della spegnorazione, oppure la data della
vendita del pegno e la somma che
si è ricavata. Tale registro va
conservato per cinque anni.
f) Esercenti agenzie pubbliche o pubblici uffici di affari
(denominazione che abbraccia
varie branche di attività commerciale); sensali o intromettitcri: devono tenere un registro
giornale degli affari, nel quale
vanno Indicati 11 nome, cognome
e domicilio del committente^ la
data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o
dovuto e l'esito dell'operazione.
Tale registro va conservato per
cinque anni.
g) Commercianti di cose antiche ed usate; fabbricanti, commercianti mediatori di oggetti
preziosi; cesellatori; orafi; incastratori di pietre preziose; esercenti industrie o arti affini: devono tenere un registro giornale
delle operazioni, in cui vanno annotati il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori; la data dell'operazione; la
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...una bicicletta, 10 orologi e 4 macchinette fotografiche sono già partite alla volta dei fortunati vincitori dei concorsi strenna (il cui esito
é pubblicato in altra parte della Rivista).
MA TUTTO NON È ANCORA PERDUTO PER VOI

A B B O N A N D O V I

potrete sempre accaparrarvi la topolino e gli altri
vistosissimi premi che "Polizia Moderna" ha
messo in palio nella GARA A TAPPE PER LA DIFFUSIONE ESTERNA, il cui termine è stato prorogato a tutto il 31 marzo 1950.

specie delia merce t/vmpraia o
venduta ed il prezzo pattuito.
h) Direttori di stabilimenti,
capi officina, impresari, proprietari e concessionari di cave: devono trasmettere all'Autorità locale di P.S. l'elenco del loro operai entro cinque giorni dall'assunzione, col nome, cognome età
e comune di origine. Devono,
inoltre, comunicare nei primi cinque • giorni di ogni mese le variazioni verificatesi. Sono esenti
da questo obbligo gli stabilimenti
delle pubbliche amministrazioni e
le aziende con personale avente
uno stato giuridico di diritto pubblico.
1) Esercenti agenzie che provvedono alla raccolta di Informazioni a scopo divulgativo: devono
presentare all'Autorità di P.S. copia di ciascun bollettino o altro
simile mezzo di divulgazione.
1) Esercenti agenzie di vendita, mostre, fiere campionarie,
esposizioni: a richiesta, devono
presentare al Questore i! listino
dei prezzi degli oggetti posti in
vendita.
m) Esercenti uffici di informazioni, investigativi o ricerche
(cosidetti « istituti di polizia privata»): devono provvedere alla
tenuta di un registro, nel .juale
vanno annotati) le generalità delle persone con Ita quali gli affari sono compiuti, la data e specie dell'affare, l'onorario convenuto, l'esito dell'operazione, gli
estremi del documenti di identificazione esibiti dal committente.
Tale registro va conservato per
cinque anni.
n) Esercenti locali di meretricio: devono notificare, entro
24 ore, all'Autorità di P.S. ogni
cambiamento delle persone che
vadano a dimorare nel locale o
che l'abbandonino definitivamente; devono, altresì, tenere un
elenco con le generalità delle
donne che vi esercitano il meretricio le delle persone addette al
servizio. (1)
Tornando all'art. 484, che ora
abbiamo sostanziato con una casistica delle persone direttamente
obbligate ad osservarlo, notiamo
che tale norma riproduce l'art.
288 del codice. Zanardellr. ciò attesta che la disposizione è di origine non sospetta, né é irv contrasto con le attuali esigenze di
libertà. Essa, Infatti, mira a tutelare l'interesse pubblico, acche
determinate scritture prtoate —
quali sono le registrazioni e notificazioni sopra enunciate — rispecchino la veridicità del fatti,
atti e situazioni personali, che
esse sono chiamate ad attestare.
Nell'articolo in esame si ba un
peculiare dt falsità Ideologica in
scrittura privata. Può esserne sog-

getto attivo qualsiasi delle persone esercenti le suddette attività,
sottoposte alla vigilanza della
Pubblica Sicurezza. Non si esclude, però, che soggetto attivo possa'essere anche 11 rappresentante
di tali esercenti, nel casi in cui
il T. U. delle leggi di P. S. ammette la rappresentanza. Se, poi,
esercente e rappresentante, hanno agito (li concerto, risponderanno entrambi di concorso nello
stesso delitto.
L'elemento materiate del delitto consiste nel fatto di scrivere
o lasciar scrivere fazione! false
Indicazioni nelle predette scrittu-
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Per aversi la consumazione del
delitto, occorre 11 doto generico,
ossia la coscienza e la volontà
dell'azione («scrivere o lasciar
scrivere »), senza la certezza o
almeno il dubbio che le scritture siano di contenuto falso. In
mancanza di questo secondo requisito, 11 fatto va punito come
contravvenzione, ai sensi dell'art.
17 T. U. leggi di P. S. (qualora
le singole norme concernenti la
tenuta del registri o l'obbligo delle' notificazioni siano sprovviste
di una propria sanzione punitiva),
oppure secondo le diverse disposizione del T. U. stesso ( nel caso opposto).
Quanto all'elemento materialeazione, deve osservarsi che —
oltre il caso tipico dt scritture
eseguite personalmente dall'esercente o 'rappresentante — possono verificarsi, in pratica, le seguenti situazioni, qualora (ferma
restando la consapevolezza dell'esercente o rappresentante) altri esegua materialmente la scrittura:
1") Chi scrive è a conoscenza
della falsità delle notizie che
vengono registrate, o notificate e
liberamente si presita a farle: in
tal caso, egri dovrà rispondere
di concorso nel delitto.
2") Chi scrive non è a conoscenza della falsità: la sua opera,
in tal caso, è del tutto strumentale ed egli deVe ritenersi Immune da responsabilità, in forza
dell'art. 42, parte la, del codice
penale.
3") Chi scrive e a conoscenza della falsità, ma è costretto
a compiere la falsa registrazione
o notificazione. Anche in questo
caso si deve escludere la responsabilità penale dei soggetto-scrivente, al quale si applica la disposizione del codice circa lo stato di necessità (art. 54). Ma, perchè cosi si concluda, non basta
rifarsi al timore di un licenziamento, di una punizione o simili
facili scuse (che potrebbero —
ad es. — «ssere ammannite, dal
personale di un albergo), perché
si ha lo stato di necessità solo
quando 11 pericolo sia attuale,
minacci un grave danno alla persona non sia altrtn^aitt evitabile.
E ciò detto, è facile concludere
che l'esimente qui presa In esame non è di facile realizzazione.
Nel caso previsto sub 1") bisogna, però, avvertire che il soggetto-scrivente non risponde di
concorso nella falsità, qualora 11
falso riguarda sue qualità personali, oppure atti o fatti nel quali
egfi è Interessato direttamente.
Ad esemplo, un viaggiatore che
compiila In albergo una schedina
di notificazione, attribuendosi
false generalità, non risponde di
concorso nel delitto previsto dall'art. 484; può, Invece, essere ritenuto responsabile dt sostituzione di persona, qualora risulti che
abbia agita col dolo specifico
di procurare a se o ad altri un
vantaggio o d i recare ad altri, un
danno. Parimenti., il ladro che
vendendo gioielli rubati annoti
nel registro dell'orefice false .indicazioni, non commette concorso
nel delitto di cui all'art. 484; ma,
nel caso di false indicazioni ebrea la propria* Identità, commette
il delitto di sostituzione dt persona (il dolo specifico, in questa
Ipotesi, è di facile intuizione,);
nel caso di false indicazioni circa
le cose vendute, commette un fatto penalmente non rilevante a
suo carico. In queste ultime Ipotesi), comunque, rimane salva la
responsabilità dell'esercente o
.rappresentante, rispetto all'art.
484, a condizione che egli abbia
dato preventivamente 11 proprio

— In nome della legge ti dichiaro in
arresto
« Era uno scherzo. Cioè un secondino
del suo « raggio », uscito anche lui a prendersi un po' di sole nella sua ora di vacanza. Che spavento, però! Ma si sa che
a Verona sono tutti matti. Anche il secondino era veronese.
— Ti hanno messo fuori?* "* —
— Signorsì due ore 4à. Permetta che
le offra un caffè, un aperitivo?
— Tocca a me.
— Ma no, ma no: questa" volta lasci
fare a me. Ehi là, banco: due « neri ».
Col suo schizzo.
— Alla tua salute.
— Alla sua. Viva la libertà!
«Ottantacinque lire in tutto. Era uscito
di prigione con cento: gliene restavano
quindici. C'era in città, per fortuna, un
fratello benestante che aveva promesso di
aiutarlo, e che l'aspettava per il pranzo.
Adesso però il caffè nero, inasprito dalla
grappa, gli aveva messo in capo una gran
voglia di fumare. Frugatosi in tasca, lo
« Sbussolato » s'accorse d'aver dimenticato le sigarette in cella, sotto il palliaticelo.
— Sei il solito tanghero, va. Si può sapere dove hai la testa? N o n ho sigarette
nemmeno io, e mi dispiace: te ne avrei
offerta una.
— Tocca a me. Tocca a me. Ehi, padrone: quattro «nazionali». Se permette, faremo due per uno; al piacere di rivederci
« capo »! N o n in prigione, naturalmente...
« S'era servito delle venti lire del francobollo. Venti e quindici trentacinque: un
quarto di pacchetto ci stava. Quanto alla
lettera ci avrebbe pensato dopo
« Da quel suo fratello trovo tavola imbandita. E baci, abbracci a non finire.
Anche qualche raccomandazione, s'intende, di mettere finalmente la testa a posto:
però senza tante prediche, nè rimbrotti,
nè piagnistei.
« Il piatto di buona cera, aiutò a digerire
gli altri, e intanto si vuotò in due tutto
un fiasco di Valpolicella.
« Andò a finire che lo «Sbussolato», perdette la bussola del tutto. M a siccome in
fondo era un bravo figliolo, cosi la sincerità venuta su dal vino era soltanto di
propositi per bene.
— Hai ragione tu: lavorare, farci una
famiglia, metterci in pace col Signore.
Con la « mala » non ci tornò più. T e lo
giuro! Chi vive da disonesto vive senza
luce; l'oscurità della coscienza è peggiore
di quella della reclusione...
— Caspita! Dove hai letto questa bella
roba?
— Nel Giornale delle Missioni. A proposito. Ce l'avresti un libro della Poverelli da prestarmi?
— Sapendo i tuoi gusti te ne avevo
già messo uno sul comodino. Violette nei
capelli. Tho fatto un letto di là, in anticamera, dietro il paravento. N o n importa
dire che potrai restare da me sino a quanconsenso acche 11 terzo esegua la
scrittura. Se tale consenso manca, non si può parlare di responsabilità dell'esercente o rappresentante. E non basta un consenso generico, dato in buona fede
ed In previsione che il terzo esegua . una scrittura vera; ma occorre che l'esercente o rappresentantle abbia contezza o dubiti
che il terzo sta per scrivere il
falso, come già s'è dietto.
Per il delitto in esame, al fine di individuarnei 11 momento
consumatiuo, non hanno rilevanza
il luogo ove la (Scrittura è stata
ispezionata dall'Autorità di P. S.
e nemmeno il luogo ove a .questa

rai sotterrate centomila lire. Sono tutti i
miei risparmi. Ti serviranno pei quattro
Q U A T T R O
mesi che dovrò restare in carcere. Tanfi
baci »..
S I G A R E T T E
« Andò subito in vii. tale numero tale.
Il carro funebre dei poveri era già in
corte. Due vicine, avendo vegliato per ca' Continuazione della pag. 13)
rità la derelitta, pregavano accanto alla
do avrai trovato un'occupazione. 'Ma vedo salma. Non osando guardare in faccia la
che già ti si chiudono gli occhi. Vuoi ri- morta, la quale pareva ancora fissare un
posare?
Cristo in Croce di fronte al letto, con la
— Grazie! Sei settimane di pagliariccio aria di domandargli scusa per ciò che avem'hanno un po' rotto le ossa.. Farò una va fatto, lo «Sbussolato » unì le sue oradormita sola sino a domani mattina
zioni a quelle delle donne che non gli do« Dormendo quindici ore filate, dopo mandarono neppure chi fosse. Aveva mesavere appena dato una scorsa al libro so i ginocchi a terra. E si batteva il petto.
prediletto, sognò d'essere un aviatore e E singhiozzava. Oh, le lagrime di questo
di rapire in volo la figliola unica di un buon giovine erano senza dubbio sincere!
miliardario: come appunto si legge sup- Non era certo, questo sconosciuto, un papergiù, in tutti i romanzi della nostra rente o un conoscente che potesse sperare
scrittrice più immaginosa. E tra il sogno in un lascito. La suicida non aveva nienpevereliiano e i fumi del Valpolicella, di- te: più niente, altro che un figlio in carmenticò là lettera da imbucare: quella cere. E un Crocifisso attaccato al muro.
lettera che tanto gli era stata raccoman- E un vaso di fiori sul davanzale della fidata dal compagno di cella. Se ne dimen- nestra...
ticò anche il giorno dopo, quando il fra« Vennero i becchini, venne l'ufficiale
tello gli diede quel po' di denaro che ci giudiziario.
Si seppe che il figliolo della
voleva per il tram, il caffè, le sigarette. impiccata, informato
in prigione della traOrmai la lettera insaccocciata, insieme al- gedia avesse avuto una
di disperaziola carta d'identità e ai santini regalatigli ne, invocando la madre crisi
morta e imprecanin prigione dalle monache, era uscita dal- do contro un vivo che non
s'era ben cula memoria dello « Sbussolato ».
rata chi fosse. A un certo momento, aven—« Se ne dimenticò ancora l'indomani». do le due vicine accompagnato il feretro
giù per le scale, lo « Sbussolato » si trovò
«E il giorno seguente».
solo nella stanza. Aperti i vetri dell'unica
« E ancora per altri tre giorni.
« Solo dopo una settimana la lettera gli finestra, vide che sul davanzale c'era eftornò in mente. E fu per avere letto, in fettivamente una cassetta di gerani. Diun giornale, la notizia d'un fatto avvenu- sotterrato il vaso di fiori, vide che effetto in una strada, numero tale, che in un tivamente c'erano le centomila lire, in tanti
subito sospetto si rammentò della strada biglietti accartocciati di diecimila, che il
e del numero segnati nel recapito. La ricettatore vi aveva nascosto. Era dunque
coincidenza — poiché davvero i ciati coin- yero: per aver comperato quattro sigarette
cidevano — avendo cominciato con l'im- aveva ucciso una donna!...
pressionarlo, fini per atterrirlo. Il nome
ed il cognome della donna, la madre del
— Poi? — domandammo a Baciccia,
detenuto, indicate nell'indirizzo, erano per' che raccontandoci il fatto appariva più di{(appunto il nome e il cognome di una vertito che commosso della sua singolarità.
vecchia che s'era impiccata, per miseria,
le centomila lire furono restituial capezzale del letto ove giaceva da an- te —al Poi
detenuto, per mezzo di quel fratello
ni, obbligta dalla paralisi a non uscire da dello
Sbussolato » ch'era stato informato
casa! Il giornalista non escludeva che, a della «faccenda,
e che garantì al Direttore
decidere il suicidio, fosse stato il cruccio della prigione, consegnandogli
il denaro per
di sapere un figlio in carcere, pur riconoprigioniero, la sua legittima provenienza.
scendo come concausa- l'estremo stato di ilQuanto
allo « Sbussolato» povero ragazzo,
povertà; e finiva per domandarsi come non riuscendo
a vivere in Italia, dove
mai l'infelice avesse trovato le forze, in in sogno, non più
gli
apparivano
delle fiquello stato, di mettersi una corda al col- glie di miliardari, ma soltantopiùdelle
veclo. Ci sono delle disperazioni, a quanto chie con le corde al collo, emigrò in Afripare, che ridanno libertà di movimenti ca, impiegandosi come domestico dei misalle paralitiche.
sionari barnabiti, ai quali si era rivolto per
« Col cuore in gola e li: mani che non mezzo del Giornale delle Missioni. Però
riuscivano, per il tremito, a trattenere il la sua storia deve averla raccontata a
foglio, lo « Sbussolato » ruppe la busta. qualcuno, laggiù, perchè è arrivata fino al
Il testo era di poche righe, tracciate a mio orecchio. Perchè insomma' si finisce
grossi caratteri affinchè la vecchia, quasi sempre per saper tutto, di questo mondo;
e i primi a saperlo, chissà come, siamo
cieca, potesse compitarle:
noi, avanzi di galera!
« Cara mamma: siccome non puoi ve- sempre
nirmi a trovare, ti faccio sapere che den- Proprietà riservata
tro il vaso di fiorì, sulla finestra, troveL a m b e r t d a Saint M a r k

è stata fatta la notificazione. Valgono, soltanto, il tempo ed 11 luogo in cui la scrttturazlone è avvenuta.
La pena comminata dall'art. 484
cod. penale non consente l'arresto. .Nondimeno, l'Indole del delitto richiede che, in merito, siano svolte sollecite ed approfondite indagini da parte degli Organi di Polizia. Perchè, nella
maggior parte del casi, la falsità
è commessa In connessione con
qualche altro delitto: chi alloggia in albergo sotto false generalità è con ogni probabilità un
ricercatolo autore di delitto, onde sarà assai difficile per l'al-

bergatore, discolparsi anche da ce di far conseguire i più brillanun'accusa di favoreggiamento
personale; l'orafo che acquista ti ed Inattesi risultati.
gioielli rubati ed esegue false, registrazioni, è ovviamente responsabile anche di rlcett-izione e non
(1) Va appena detto che tutti
potrebbe mai prova.-e di aver i suddetti
devono essere
agito In buona fede. La serie de- bollati tn registri
foglio, numerati
gli esempi potrebbe continuare; e vidimati ogni
in
ogni
dalla
ma è ormai chiara l'importanza autorità dt P. S„ chepagina
del
di certe notificazioni e scrittura- numero delle pagine attesta
nell'ultima
zioni, che vengono spesso esa- df esse. L'Ipotesi delittuosa
di
minate con colpevole superficia- cut all'art. 4S4 può, però, aversi
lità. Si osservino, Invece, con
siano
ogni . attenzione, per cogliervi anche quando i registri
quella nota discorde, a prima vi- sprovvisti di bollo e vidimazione
sta insignificante ma enei, oppor- dell'Autorità dt P. S., costituentunamente sviluppata, sarà .capa- do l'omissione un reato autonomo.
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1 urti conoscono i motori

Diesel, Il celebre Inventore

del

1 Diesel, ms pochi sanno
m o t o r i OIIIOIIItili, N O O i n p u r e o n e l
che il loro inventore, il
10| q u a n d o stava per vendere
P«,°or & 1 S
I •«« «eireto a l l ' l n f h l l t o r r a , e l
trentasei anni fa, senza
t r o v e r e b b e u«l B r a i l l e , d o v e ftta
che mai sia stata fatta
p e i * r a g g i u n g e r l o 11 A g l i o P i e t r o
luce sull'avvenimento. Pare che
fra breve il mistero stia per
essere completamente chiarito dal figlio di Diesel, di passaggio a Tangeri. Scttant'anni fa, nel
1879, un giovane studente tedesco si laureava in ingegneria all'Università di Monaco. Qualche anno dopo il giovane e serio studioso doveva rivoluzionare la tecnica e l'industria del mondo moderno. L'ingegnere si chiamava Rodolfo 'Diesel, era nato a Parisi il 18 marzo i8j8, d<
madre francese e di padre tedesco, esercente un negozio di tessuti nel Faubourg St. Honorè, di
Parigi. Durante la guerra del settanta la famiglia Diesel si rifugiò oltremanica e colà il giovane studente fece amicizia con Karl Krupp, cugino del « padrone della Rhur », che lo indusse
a continuare i suoi studi in Germania, Nel 1871, quando la sconfitta della Francia fu manifesta
e totale, lo studente entrò in Germania e si radicò a Monaco di Baviera.
Lavoratore accanito, Rodolfo Diesel sposò nel 1904 Carolina Walter, una giovane polacca
che segui appassionatamente gli studi del marito. Infatti proprio t u consiglio di lei Rodolfo
Diesel pubblicò nel 1913 un fascicolo di una settantina di pagine, dal titolo «Teoria e costruzione di un motore meccanico destinato a sostituire la macchina a vapore ».
Il motore ad olio pesante fece colpo negli ambienti industriali e all'ingegnere cominciarono a giungere proposte di cessione del brevetto da ogni parte del mondo. Tuttavia Rodolfo Diesel, fattosi suddito tedesco, decise nel febbraio del 1913 di partire per l'Inghilterra avendo la
intenzione di offrire al governo di Sua Maestà britannica una nuova inventione: un tipo di
motore per navi e sommergibili, che avrebbe consentito alle imbarcazioni di raddoppiare il
loro raggio d'azione.
Rodolfo Diesel si era imbarcato con il giovane figlio ad Anversa, il giorno 30 settembre
e avrebbe dovuto toccare Harwisch, all'imboccatura del Tamigi, per assistere il 2 e il 3 ottobre
1913 alla prima assemblea generale di una società internazionale, la «Consolidated Diesel Engine Manufacturing Ltd ».
Quattro poliziotti inglesi e numerosi studiosi lo attendevano sulla banchina quando la nave
attraccò. Invano, Diesel non discese. I poliziotti perquisirono la nave da capo a fondo, senza
alcun risultato.
La possibilità di un incidente venne presto scartata, cosi quella del suicidio. Del resto per
quali ragioni avrebbe dovuto togliersi la vita un uomo robusto e fortunato, i cui affari erano
prosperi? Un uomo che era sul punto di firmare un importante contratto e che, pochi giorni prima, scrivendo ad un amico, definiva la propria moglie il tuo «angelo custode»?
Il figlio di Diesel, Pietro, fu trovato dormiente nella cabina, che non recava alcun segno
di disordine 0 di colluttazione. Tutto era intatto. Mistero fondo, dunque. Ma il 13 ottobre dello
anno successivo avvenne u n fatto clamoroso: sulla spiaggia di Escaut fu trovato il corpo nudo di un uomo che Paolo Diesel riconobbe per quello del padre e tutto fu messo a dormire.
La guerra mondiale sopraggiunta volse l'interesse del pubblico ad altri fatti più gravi e di Diesel
si parlò più.Garcia
mi non
accompagnava
Il comandante
quel mattino
Lopez ade bordo
Zuga, delta
capo nave
dell'Ufficio
olandeseInternazionale
« Tanagra », dichetransito
aveva a gettato
Tangeri,le
8 >
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ancore nel porto di Ceuta. Erano trascorsi 36 anni dalla morte di Disisi * sul piroscafo,
battente bandiera olandese, si
trovava Pietro Diesel, diventato ingegnere come il padre,
Pietro Diesel si recava ad Amsterdam, proveniente dal Brasile, dove viveva da ventiduc
anni.
Era stato preavvisato della
mia visita e, visibilmente desideroso di parlare, entrò subito
nel vivo dell'argomento:
« Desiderate che vi parli di
mio padre, vero? Ebbene, posto dirvi che andrò a trovarlo a
' Santoli ».
« Conoscerete certamente rutta la storia e le diverse versioni intorno alla presunta morte
di mio padre. E' vero che è
stato in pericolo grave di vita,
pirchè il servizio segreto tedesco aveva avuto l'ordine di ucciderlo non appena avene mesto piede in Inghilterra. Mio
padre, per fortuna, fu avvisato a tempo e mi portò con lui

soltanto per far vedere che si
sarebbe recato a bordo, ma
quando fu giunto il momento
« Tanto più che mio padre sembrava protetto dalla potentissi eclissò ed io partii solo. Mia sima Krupp. Ma Krupp in realtà non faceva altro che sfruttare
madre ed io non ne sapevamo i precedenti brevetti di mio padre e me lo confessò cinicamente
nulla e la mamma mori" senza lui stesso, il giorno in cui lo incontrai in Italia, dove finì misapere che mio padre era vivo seramente i suoi giórni. Mio padre si era reso perfettamente conto
e vegeto, nascosto al di là del- che Krupp abusava di lui e si rifiutò di affidargli il suo brel'Oceano, ma colpito, in segui- vetto del nuovo motore e depositò i piani all'Ufficio invenzioni
to alla grave crisi che aveva di Berlino dove Krupp intrigò a lungo per evitare che il breattraversato, da una forma as- vetto fosse riconosciuto ».
soluta di ammesia, che gli vie« Da parte sua l'Ammiragliato tedesco, venuto a conoscenza
tò fino all'anno scorso di dare dell'invenzione,
fece alcune proposte interessanti a mio padre orségno di vita!... Lo so, la sto- dinandogli l'esecuzione
cento motori per navi. Mio padre
ria è rocambolesca, ma io accettò a condizione che,diprima
di tutto, gli fosse consegnato il
compio appunto il viaggio per brevetto. Ma poiché la cosa si trascinava
a lungo preferì intrascoprire il mistero ».
prendere i negoziati con potenze straniere. In tale modo aveva
« Finora — aggiunse Pietro firmato il suo decreto di morte! Preso contatto con Londra,
Diesel — sono stato convinto quindici giorni dopo era già costituita la società che doveva
che mio padre sia stato assas- sfruttare l'invenzione di mio padre. Il 2 settembre partimmo
sinato e il delitto me lo sono entrambi da Anversa... e da allora non so più nulla di lui! »..
spiegato benissimo con l'inquie« Ma se il mistero che circonda la scomparsa di mio padre
tudine che l'invenzione di mio verrà diradato, ne permane ancora un altro: sapere come mai
padre ha generato in certi am- l'Ammiragliato tedesco, dal 24 marzo 1914 abbia potuto probienti industriali prussiani. Da durre nei suoi arsenali 200 sottomarini provvisti di motori Diealtra parte è anche vero che ci sel, del motore cioè che mio padre ha inventato! »
sono altri mezzi che non il deRobert Buson
litto per giungere a un accordo fra interessi contrastanti ».
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-«i poi? — Chiedeva Beniamino Corelll sporgendosi dal suo tavolo. — Poi, con1 eludeva indolentemente Filippo Fresls, poi te lo Immagini. — Scartabellava tra
0,
.1 le sue carte e fingeva di Interessarsi ad una pratica. Per un poco nel grigiore
di quell'ufficio del Ministero, i due Impiegati lavoravano in silenzio Poi Corelll,
incalzava: — Vuoi dire che appena l'hai Incontrata ci hai parlato, ci hai ballato
e poi tu... e poi lei... e poi, Insomma voi... — Filippo Fresls detto 11 Barone
• | assaporava gli Imbarazzati entusiasmi del suo modesto collega. Un sottile piacere
Ilo intiepidiva tutte le volte che avendo a bella posta Interrotto 11 racconto delle
JLJsue avventure mondane^ Corelll lo Incitava al particolari e agli epiloghi più fascinosi. Lasciava che nella pausa 11 silenzio si colorisse di aspettazione e poi,
lentamente riprendeva a narrare fino in fondo, Uno alle albe maliose che venivano
a destare lui e le sue bellissime amanti nel misteriosi penetrali di un'alcova.
hanno parlato un poco Insieme, e quelCorelll tornava a casa allucinato. Amava sua moglie, le era devoto e riconoscente fino
lo non si é accorto di niente. E' l'aolto cara
anche per le quotidiane mortificazioni sopportate con serenità e alle quali l'aveva mia;
l'abito da sera è tutto. Un uomo In abiincatenata la sua modesta condizione di Impiegato di Stato, ma 11 lunedi, quando
da sera è tutta un'altra cosa.
tornava dall'ufficio dove 11 Barone aveva portato le luci dei grandi alberghi e I pro- to L'abito
da sera... Beniamino Corelll Sapefumi delle sue donne la piccola moglie che odorava di fornelli e la piccola casa va tutto dell'abito
sera: come I bottoni,
nella quale stagnava 11 sentore greve del pranzo gli pesavano sulla coscienza e sulla come la cravatta, dacome
11 colletto, come
fantasia come immeritate condanne.
la riga dei pantaloni, come I guanti. Tutto
La moglie se ne accorava. Aveva provato dapprima a non Inserirsi con la sua sapeva
dell'abito da sera Beniamino Gorelli.
presenza e le sue parole nelle fantasiose malinconie del marito, ma presto si era
che non ne possedeva uno. E nell'alludovuta convincere che 11 silenzio aggiungeva ombra al grigiore dell'uomo e acredine Solo
alla sua Impotenza. Allora pur di ravvivare In lui quella vitalità fittizia che il fa- cinazione della sua fantasia frustata dai rescino delle Intraviste avventure aveva suscitato, la donna gli prestava la sua cu- soconti avventurosi del Barone, l'abito da
riosità e lo Incalzava di domande e lo premeva con una volenterosa voluttà di sera mano a mano andava sempre più acparticolari.
quistando 11 valore e il significato della molla segreta che mette !n moto 11 meccanismo
— Ieri sera 11 Barone è andato al ballo del Grand Hotel?
fulgido dei saloni, delle belle donne, delle
Beniamino ritrovava la voce e i gesti de! suo fortunato collega.
alanti avventure delle tiepide alcove. L'a— Era Invitato dalla Contessa Zemlra, sai, quella che ha quel magnifico palazzo
lto da sera, nella morbosa sensibilità delsul Corso. L'aveva conosciuta al mare ma se ne era stancato presto. Lei insisteva, l'uomo
a simbolo dèi suo grigiore aveva
io pregava, lo cercava dovunque andasse... In fondo * una bellissima donna Allora avuto Inchemaledizione
mezze maniche di
lui ieri sera c è -andato. Zemlra indossava un abito lussuosissimo, con una scolla- satin, si era Identificatole col
simbolo augusto
tura cosi audace che le donne quasi più degli uomini si voltavano ad ammirarla. ed Irraggiungibile della ribellione,
dell'evaPoi la Contessa gli ha presentato un'amica. Rumena o ungherese, non so bene. Sai sione, dello sconfinamento di forza nel
giarcome avviene nelle presentazioni che non si capisce mal 11 nome. Una donna splen- dino vietato di una vita nuova.
dida, bruna, con degli occhi liquidi, profondissimi; accesi di una lontana voluttà.
A Carnevale 11 Barone mancò per tre giorAi primo ballo gli si è abbandonata fra le braccia sbiancata in volto. L'ha condall'ufficio. Per tre giorni Beniamino Codotta al bar, hanno bevuto una bottiglia di champagne... Pensa aveva una collana ni
si macerò in una solitudine paurosa
di diamanti del valore per lo meno di cinquanta milioni. E i suol occhi e 1 suoi relll
nella quale si scatenarono dolcissime e pèrdenti ridevano e brillavano più del diamanti...
fide
le
più Inebrianti visioni delle avventure
— K poi? — Incalzava la donna complacente.
collega. Quando Filippo Fresis ritornò
Beniamino rigirava svogliato la sigaretta fra le dita, ne seguiva le volute di fumo del
in ufficio era pallido, emaciato, due grosse
con un'aria fra assorta e smagata e poi proseguiva lentamente assaporando le pa- macchie
viola gli sottolineavano il bruciare
role e le Immagini, verso il finale incandescente nella misteriosa alcova. Senz'aria degli occhi.
di peccato ma con una grande sottilissima voluttà. Poi, nel trasparente silenzio che
— Che è stato? — quasi urlò Beniamino
si richiudeva sulle parole dell'uomo come una cortina di pizzo, la donna lasciava stringendogli
forte le mani. — Racconta.
cadere la sua domanda consueta:
Barone sedette al suo tavolo, si prese
— Io mi domando come 11 Barone può permettersi questa vita. Ha 11 tuo grado, la Iltesta
fra le palme e la scosse dolcemenguadagna quante te; non è nemmeno più bell'uomo di te. Proprio non capisco
te, stancamente. — Mio caro Beniamino, —
— Non e questione di soldi — spiegava alla moglie e a se stesso Bedisse
poi,
quasi soffiando le parole, — queniamino — Non è questione di soldi. In quel posti In fondo, non
«ti
sta non posso raccontartela. E' la più bella
si spende niente. Tutto è offerto agli ospiti. SI tratta di
la più dolce, la più appassionata avventura
ben altro. Non è nemmeno questione di bell'uomo e
della mia vita. Tre giorni... Tre notti e tre
bell'uomo. Quando un uomo ha in dosso un abito
giorni di oblio e di incantesimo, in un pada sera è tutta un'altra cosa. Figurati che
radiso mai sognato, con una donna mal
una sera 1.1 Parone fu Dresentato al
nemmeno desiderata, tanto è in alto e
nostro Direttore Generale. Nome
inaccessibile. Ma non puoi capire.
e stretta di mano, cordialiBeniamino Corelll tornò a casa stratà d'uso, un bicchiere
volto, con un ronzio denso nelle orecdi liquore, perchie e una grande debolezza nel corpo estenuato dalla vogliosa consunzione provocatagli da quelle Inebrianti parole, come se lui davvero le avesse vissute l'una dopo l'altra le
meravigliose ore di una malia 'inobliabile e nell'anima gli fosse restata l'orma lieve del vento che
spira nell'Eden delle delizie.
Sul pianerottolo untuoso, in una
folata di grassi rancidi, l'accolse
la sua piccola moglie sventolando un cartoncino.
Beniamino — gli gridò fra i
baci e le lacrime, — Beniamino, guarda questo, guarda
questo!...
Era un biglietto d'Invito
al grande veglione di fine
Carnevale organizzato nel
più lussuoso albergo della
capitale. La piccola moglie
spiegò convulsamente la
lunga trafila di amicizie
e di parentele attraverso
la quale quel cartoncino color avorio era giunto nella grigia casa di
Beniamino Corelli. Non
disse quanto In umiliazioni e mortificazioni le era costata
quella lunga trafila.
Il marito rigirava
fra le mani l'invito, ci tamburellava
\ sopra con le un' ghie un valzer di
Strauss, un anti-
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«o, tristissimo valzer e quasi sul mino stesso andò ad aprire avvolgendosi al olio la sciarpa di seta
ritmo di quella musica disse:
che aveva squilli metallici
— A che vale l'invio se non ho bianca
nero dell'abito da sera. Sulla
•n abito da sera? Questa e roba sul
comparve Filippo Fresls, 11
i.*r li Barone. Lui ha l'abito da soglia
Indossava 11 cappotto so(tri e lui può andare In questi Barone.
e sotto si vedevano spuntare
•osti, fra questa gente.. Lui ha ra- lito
I pantaloni di flanella grigia di
silo da sera e lui probabilmente tutti
Oltre 11 baratro di
ni anche l'Invito, oltre all'abito. silenzio1 giorni.
che si apri fra 1 due uoAllora la moglie lo prese per
si
•ano e lo condusse in camera. Sul mini improvviso eudìsconcertante,
la voce di
•atto, ben disteFilippo
che
dicesa, c'era un comva: « Io non ci vapleto da sera.
do a questo balDisse la molo, Beniamino ».
R
A
C
C
O
N
T
O
• le semplicemenT«. cercando di
La signora Co•itcondere sotto
relll fece passare
Mrole semplici 11
l'ospite in camedi
rómbo del cuore
ra da pranzo. Non
«ne urgeva In
disse una parola.
sola:
Nemmeno BeniaA T T I L I O
— Lo deslderamino parlò.
<i da tanto temAppoggiato co)
po) Abbiamo fatgomiti al tavolo,
B A t t J L I O J V I
l« delle economie,
Filippo F r e s l s
ri stato il dopdisse:
alo stipendio... Ce
— Io non ci
lutto Guarda se c'è tutto e se tut- vado a questo ballo. Non sono mai
andato a questi balli. Non ho mai
te va bene.
abito cosi. — E puntò
L'uomo senti dentro sbollire o- avuto uncontro
lo sparato bianco
ini vanescenza, senti dentro pla- l'Indice
Beniamino. La piccola signora
«arglisi ogni allucinazione, si sen- diCorelll
ti lucido e fresco come 1 risvolti taceva. taceva. Anche Beniamino
éllli giacca. Guardò, controllò Disse 11 Barone: — Tu si ce
"limosamente, pignolescamente,
l'abito da sera. E tu ci vai
•ini centimetro quadrato di stof- l'hai,
Beniamino. Non et cre•« Fece molte prove In un sllen- al ballo,
A me bastava parlare di que• in pauroso, gelido, come scavato devo.
Impossibili, bastava coI una massa d'ombra. Infine dis- ste cose
delle parole la tristezza delti soltanto: « MI sta molto bene ». prire
mia mortificazione MI bastava
La donna tornò In cucina a pre- laaccendere
la tua fantasia. Beniaearare 11 pranzo.
Certe cose, un povero diaFilippo Fresls la mattina succes- mino.
volo come me le vive nella gelosiva stava attaccando 11 soprabito sia
altri. Questo può bastaa«1 guardaroba dell'ufficio, quan- re. degli
un piacere anche questo,
éo lo colpi alle spalle la voce di più E'sottile
raffinato, forse, di
Beniamino che gli chiedeva: — Ba- quelli che sie sognano.
rone, andrai al gran veglione di Beniamino non parlò.
«ne Carnevale?
11 Barone: — Sapendo che.
Il Barone si volse con un sorri- tu Disse
stasera andavi al ballo avrei
do sereno e pacato.
fatto
di
tutto per venirci anch'Io,
— Ma naturalmente, mio carol
non farmi travolgere da una
I' l'avvenimento più grandioso per
realtà
che
stesso avevo creata.
della stagione e davvero non si Ma non holopotuto.
Forse un bipuò mancare. Ho già avuto due glietto l'avrei pure arrangiato,
In
mvlti e non ti nascondo che ono qualche modo. Ma l'abito? Sono
piuttosto perplesso.
stato
gravemente
ammalato
in
que— Anch'Io, — disse quasi con
giorni cassati. Medici, medicidurezza Beniamino, — Anch'io ho sti
cure... Non avevo più un sol•Vito. Ci vado anch'io, al bal- ne,
do.
Sono venuto a vederti, Benialo Ho anche l'abito.
mino.
Stai molto bene. Sembri
Un lieve moto delle sopracciglia
che io ti parevo.
appena accennato. Disse il Baro- quello
Beniamino, cominciando
r — Allora ci vedremo, mio ca- a Allora
sfilarsi la cravatta disse: — Siani — Non disse altro.
mo
di
eguale
Starà
I giorni restanti furono degli as- bene anche a te.corporatura.
A me basta evami-di giorni: una viglila bruciata dere
tue parole,, come a te
mtamènte, in una frenesia ratte- basta nelle
per evadere parlarne a me.
euta come una pena segreta.
Gli
tese
la cravatta e disse:
Quella sera alle 21,30 bussarono
Sila Dorta di casa Corelli. Benla- — Domani mi racconterai...
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panorama notturno di una città cinese è qualcosa di delizioso
occhi dell'europeo che dopo di essersi fatto servire una bibita
Inovitàaglilall'italiana,
gira per la prima volta l'occhio, sempre assetato di
e d'impressioni prese dal vivo sui visi gialli della gente asiatica.

Le figure che si muovono, lente e maestose, quasi spinte dall'eftluvio della musica sono esseri i cui caratteri risalgono ad una civiltà
millenaria, una civiltà che si tramanda nei draghi neri e mostruosi
dalle fauci aperte, che adornano il petto e le spalle, disegnati su finissime stoffe di seta accuratamente lavorate. Le maniche larghe rivoltate con cura sui polsi, fanno uscire delle mani di avorio che si
muovono lente come se in ogni movimento rifacessero i simboli
che precedono una funzione. I loro visi sono per lo più immoti e piatti; l'unico segno di vivacità è dato dal luccichio degli occhi, vivissimo, pungente, qualcosa che gli occidentali non potranno
mai avere, qualcosa che distingue una razza da un'altra.
Il cameriere che ti serve, cerca di intuire il tuo pensiero, ha già
capito che è la prima volta che tu siedi al tavolo di un caffè cinese,
ha capito la tua meraviglia. Lentamente nella sua testa si crea una
immagine lontana, t'intravede cosi, essere di un altro paese, diverso
dal suo e ti fa muovere in una Europa da lui creata in quel momento;
ti vede piccolo, poi grande; intravede la tua vita movimentata, intuisce che fra un paio d'ore lo stesso aereo che ti ha condotto in quel
paese ti porterà in un altro, come un essere senza pace, dall'animo
incontentabile. Di tutto ciò non ti sei accorto; hai solamente notato
il viso piatto e le mani nascoste nelle larghe maniche e quello scintillio di occhi che si accentua solo al leggero aprire delle palpebre.
Di europeo ci sono le sigarette e quel poco che le immissioni dello
occidente sono riuscite ad affermarsi in una civiltà addormentata, in
una civiltà che attende il risveglio. Draghi neri, rose rosse, meravigliosi
tulipani dai petali delicatissimi, parlano all'animo del cinese un linguaggio che da millenni gli viene tramandato e che il superficiale europeo, sperduto nel grande impero dove mai ha fine la notte ed il
giorno, non riuscirà mai a capire. Le insegne luminose della città si
arrampicano e discendono sulle tradizionali costruzioni, con luci riverse, con luci che sono il riflesso di anime strane.
E' appena cassata la mezzanotte, il cameriere a passettini piccoli,
piccoli, fra il frusciare della seta dei pantaloni, si è accostato ad un
piccolo altare dove uno strano dio intreccia le numerose braccia mentre fa mostra di una enorme pancia e di un viso enormemente grosso.
Ha accostato ad un lato del piccolo altare un vaso di porcellana
con disegnati due grossi draghi che volano poi vi ha versato della
acqua, piano piano, facendola scorrere come se compisse un rito misterioso e ad una ad una vi ha introdotto ventisette rose belle e profumate. Ha inchinato la testa; ha introdotto le mani nelle lunghe
maniche, ha sostato un momento poi con gli stessi passettini è ritornato al suo lavoro di intuire i desideri dei suoi clienti.
Un vecchio missionario leggendo sul mio viso la curiosità, garbatamente si è avvicinato al mio- orecchio per sussurrarvi : « E' incominciata la festa delle rose, oggi il padrone del locale festeggia l'onomastico della sua donna ». Guardai in un piccolo calendario, sorrisi,
e con la fantasia allungai le mani per togliere a quel dio il fascio
di rose ed offrirlo, lontano, direttamente alla mia donna amata, sema
l'intervento di una divinità dalle molte braccia, dal pancione e dal
viso paffuto, ma all'europea, spontaneamente e con la felicità negli occhi.
Icsmrco
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CATANIA- — Cerimonia religiosa nella caserma del Reparto Mobile a Sicilia Orientale a. Le
Guardie di P. S. si accostano a ricevere la Sani» Comunione presso l'altare apprestato nel
cortile della caserma, in occasione della visita della a Madonna Pellegrina », la cui effige è
stata portata in processione dai fedeli fino all'ingresso della caserma. (Foto Moderna - Catania)

TOKIO. — La catastrofe della guerra e i numerosi terremoti, che pure hanno messo
j prova I nervi della popolazione,
pare che non abbiano scosso sensibilmente il morale dei Giapponesi impegnati nelll muzione del Paese. Ecco un gruppo
di allievi poliziotti presso l'accademia della Capitale, in una fase dell'addestramenti tatrnaliero. (New York Times Photos)

SAN CANDIDO. — Ancora pochi passi ed il
sudore gelerà sul volto, contro il vento, nella
silenziosa discesa verso il riposo della valle.

MILANO. — A Milano, come in tutte le citta d'Italia, è consuetudine ormai aspettarsi la visita
di un collega all'ospedale nei giorni festivi. Al contorto di avere notizie • novità del proprio
reparto dei superiori e dei colleghi, si aggiunge, dulcis in fundo, un pacco di generi di... conforto!
HOMA. — A rigorosi accertamenti fisici vengono sottoposti, presso l'Infermeria
del Corpo, rutti gli allievi delle Scuole di Polizia. Risultano cosi ad un attento esame schermografico degli organi respiratori, eventuali affezioni polmonari.

PARIGI. — Ciclisti in Illa indlanal Sette giorni
di tempo per uniformarsi all'ordinanza della
Prefettura di Polizia. (New York «Times» Photos)
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ROCCA DI PAPA. — La conoscenza di sommarle nozioni di veterinaria è indispensabile al conduttori di cani poliziotti per un pronto soccorso al toro fedele compagno di lavoro: In aula 11 Colonnèllo Amodio durante una lezione.

INO. — Non è scattato inutilmente
Ittivo davanti ad un presentat'arm
perfetto all'Ingresso della Questura.

NEW YORK. — Queste sono le conseguenze inevitabili ad un terzetto di macchine che... non
fila in perfetto accordo: quaranta passeggeri feriti, una vettura utilitaria al cimitero dei rottami, un auto-treno • un autobus in rimessa con prognosi riservata. (New York Times Photos)
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glie di cordelline azzurre « cremisi
delle due specialità raccordate
simbolicamente da tracce di nastro tricolore.
L'iniziativa, accolta con entusiasmo, c valsa a intensificare i
vincoli di fraternità e di fusione
fra i Reparti dislocati in quella
città.
La riunione, animata da una
briosa orchestrina e caratterizzata
da compostezza ed originalità di
giochi, ha avuto un ottimo successo e si è chiusa con l'estrazione
di premi per le signore presenti
alle quali, all'ingresso, erano state
offerto delle violette, un dono-ricordo ed un biglietto gratuito per
la partecipazione al sorteggio.

. . . R O M A

•JVutndi» eco alle sollecitudini
•"• di molti sottufficiali non raffermati che interessarono la Direzione della Rivista per chiarificazioni circa l'assistenza sanitaria,
siamo in grado di informare i nostri lettori che l'attività assistenziale dell'ENPADS è .da ritenersi
estensibile a tutti i sottufficiali
del Corpo delle .Guardie di P.S.
in servizio effettivo non raffermati, come pure alle loro famiglie, in applicazione del disposto
di cui alla lettera B art. 4 del
D. L. 12. 2.1948, n, 147.

. . . C A T A N I A

radizionale la Festa della MaTQuest'anno
donna Pellegrina a Catania.
la processione religio-

. . . S A V O N A

•M u iniziativa della Questura dì
Savona, il mattino del iS diCimbre s. a., al Cinema « Attor
è stata effettuata, per le Fame di
Polizia di stoma nella cium una
proiezione speciale di quattro documentari culturali inglesi, gentilmente messi a disposizione dallo
Vi fido Stampa e Informazioni
Britannico di Genova, illustranti
l'organizzazione ed il funzionamento della Polizia anglosassone.
Alla proiezione hanno assistito
il Questore, i funzionari, gli ufficiali, sottufficiali e guardie di P.S.
dei Reparti di Savona oltre a uno
larga rappresentanza dell'Arma di
Carabinieri e Guardia di Finanza.
La proiezione è riuscita di grande interesse per tutti gli spettatori.

CREMONA. — Sua Eccellenza il Cape della Polizia durante la
visita al Reparto Mobile Guardie di Pubblica Sicurezza, interroga alcuni militari dopo avere assistito ad una esercitazione.

. . . A L E S S A N D R I A

gli ufficiali, sottufficiali
Tnomoeuttidiguardie
del Nucleo AutoAlessandria si sono ab-

bonati alla Rivista «Polizia Moderna v. '

...FIRENZE

l Comandante del CompartiIla mento
della Polizia Stradale per
Toscana il 22 dicembre s. a.

. . . N A P O L I

A Napoli il 18 dicembre 1949 il
Reparto Mobile « Campania realizzando una simpatica iniziativa ha offerto un trattenimento
in onore degli ufficiali, sottufficiali e guardie del Nucleo Celere e
delle loro famiglie.
Il trattenimento si è svolto nel
Salone »-appresentanza della Caserma S i n Bixio il cui scalone
d'ingressw era stato addobbato
con particolare gusto con due fu-

BOLZANO. — Impeccabilmente schierato nell'interno della ca>
serma con tutti gli automezzi, il Gruppo Guardie di Pubblica
Sicurezza di Bolzano durante una austera cerimonia militare.

MARCO SPADA & C. - s. a R. L. S

SEDE I N M I L A N O
V I A A D I G E N . 11 - M I L A N O - TEL. 50.479-50.484
•

Produzione esclusiva Biglietti Ferrovie - Tramvie • Cinema - Teatri
Blocchi Cassa - Bollette per Esazione Luce stampate in rotoli

CARPANO
il v e r m u t h dal 1786
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sa ha sostato davanti alla Caserma del Reparto Mobile di P. S.
« Sicilia Orientale :».
L'effige della Madonna è stota
deposta sull'altarino
approntalo
nel cortile della Caserma del Reparto per tutto il tempo che
Mons. Caruso Ini celebrato una
Messa con l'assistenza del Tem
Cappellano Don Di Marco.
A rito religioso ultimato la
Madonna ha attraversato i locali
della Caserma e. scortata da un
picchetto d'onore, è stata infine
accompagnata alla Parrocchia di
provenienza.
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come precedentemente era stato
annunciato dalla stampa quotidiana ha intensificato con Posti di
blocco la vigilanza stradale per
cogliere in azione flagrante i contravventori alle norme del codice
stradale responsabili della recrudescenza degli incidenti automobilistici verificatisi negli lUlimi tempi.

A C U I O
W O D M O N A

M

A

p r o f u m e r i e di l u s s o e f a r m a c i e
W O R M O N A - Via Massena 15 - M I L A N O

C o n r e c e n t i s s i m a note
l'Ufficio competente d e l
Ministero
dell' Interno
h a precisato c h e a i Sottufficiali e d alle G u a r .
die
Aggiunte
ammogliati, i q u a l i , a n o r m a
delle vigenti disposizioni, sono o b b l i g a t i a d
alloggiare in C a s e r m a ,
n o n deve essere o p e r a ta a l c u n a trattenuta s u l .
l a indennità di alloggio
e s u l l a indennità s p e c i a l e di P. S . • C i e r a vamo
occupati
della
questione a n c h e n e l n u mero precedente i n r i .
sposta a taluni quesiti
facendo r i s e r v a d i c o .
munì c a r e particolari i n
merito.

PESCARA. — In giorni come questi ciò che conta di più sono
fila notiamo 1 pacchi, in seconda 1 solerti custodi e nell'ultima
A Poggibonsi, a Livorno, e a plinano il traffico della strada; atto di sauisita cortesia usata nei
Pontussieve, lungo l'autostrada Fi- sanno anche prestare la loro opera miei riguardi dagli agenti, esprirenze - Mare, gli incauti utenti in aiuto a coloro che le noie o mendo il mio compiacimento e la
della strada si sono visti contesta- le avarie del motore costringono mia riconoscenza
re una vera pioggia dì contravven- ti una forzata attesa fuori dello
zioni I E la doccia servirà a chia- abitato o in pieno centro metrorire le idee a centinaia di guidato- politano.
ri e non mancherà di stabilire
Cosi, ci viene data occasione per
quella disciplina
automobilistica pubblicare (e non è la prima vol- W a stampa lucale e, piecìsamentanto necessariamente
auspicata ta) lettere di riconoscenza e di
te, € Il Giornale di Vicenza
per la pubblica incolumità.
gratitudine per la benefica assi- del 7 gennaio u. s. si è interessata
stenza : Questa che riportiamo di difimamente della specialità ferseguito è stata inviata dal Mag- roviaria di quel Nucleo magnifigiore di Fanteria Carlo Simiani candone l'attività diretta olla vi. . . R O M A
al Comando Compartimento Po- gilanza e alla conservazione di olizia Stradale elogiarne il V. Brig. gni sorta di materiale SM di apI t a gli appartenenti alla specia- di P. S. VILLI Cesare e la Guar- partenenza dei privati che di prolità della « Stradale - non dia di P.S. PAINI Angelo, en- prietà dell'Amministrazione dello
sanno soltanto punire i contrav- trambi appartenenti alla Sezione Slato.
ventori dei regolamenti che disci- Polizia Stradale di Roma : « La
Refurtive recuperate, ai resti e
sera del 20 dicembre uvs., verso le denunzie, servisi di scorta, conore 18, mentre con la mia mac- trollo dei sigilli di chiusura dei
china èro diretto a Roma, all'al- carri ferroviari per stabilire se
tezza del 27" Km. della Via Cas- nelle tratte precedentemente persia, ero costretto a fermarmi a corse dal convoglio ci siano state
causa di una foratura alle gomme. irregolarità o manomissioni, assiNon dimenticate di comuniSopraggiunti due agenti in mo- stenza del personale viaggiante
care tempestivamente ogni
tocicletta, si fermavano e provve- nell'esercizio delle sue funzioni,
variazione del vostro indidevano d'iniziativa, sotto l'acqua, accompagnamento di persone non
rizzo. La direzione declina
-il cambio della ruota.
in grado di viaggiare da sole, rinogni responsabilità per qualSegnalo a Codesto Comando lo venimento e trascrizione in un ca! siasi dispersione o ritardo
nell'invio della Rivista.

...VICENZA

ABBONATI !

MÀNDARINETTO
ISOtABELLA
C A R T I E R A

Ditta

i pacchi-dono: cosi In prima
il... cordone di protezione!
talogo di aggetti abbandonati dui
soliti distratti, rappresentano tutta una varietà di servizi Per i
quali Ut Polizia Ferroviaria di Vicenza ha guadagnato
meritatamente la simpatia dell'eterogenea
massa dei viaggiatori... e dei cittadini vicenzesi.
. . . S A V O N A

Wl Ministero ha concesso ai Brig.
P.S. LEVA Paolo e ROVETA Lelio un premio di L. 3.000
pro-capite e un altro di L. 2.000
ciascuno alle Guardie di P. S.
CANI' Giovanni, NARO Michele,
PRAGLIA Leonetto e CASSIERI
Michele, tutti della Squadra Mobile di quella Questura, per essersi distinti nell'operazione di servizio che condusse alla cattura del
pericoloso bandito Rovere Tullio
fu Lazzaro, latitante da quattro
anni, responsabile di omicidio in
persona di un appuntato della
Guardia di Finanza, ricercato dall'Interpol per espatrio clandestino
e colpito da tre mandati di cattura.
mdi
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. . . L A T I N A

g&J empre a proposito dell'ottimo
jumionamento della « Stradale », è significativa la lettera inviata dal Capitano Pilota Hassl
(ìuglìelmo :
« Nella notte dal 26 al 27. 12.
1040, nel tratto stradale Fondi Terracina ho avuto una avaria alla mia autovettura per cui mi sono trovato nella impossibilità dì
proseguire il viaggio.
Transitava in quel momento
una autovettura 1100 furgoncino
di Codesto Compartimento, con a
bordo il V.Brig.
GREGANT1
Otello ed il graduato TARTAGLIA Romolo in servizio di pattuglia notturna. Per l'intervento
del predetto personale sono stato
rimorchiato sino a Latina e messo
in condizioni di raggiungere il luogo di destinazione. Mi permetto
di inviare a codesto Compartimento un vivo ringraziamento per
le premure e l'assistenza usatami
nell'incidente dal sopracitato personale ».

. . . V A S T O

IT» secolo di reclusione ho elargito il Tribunale di Vasto alla banda degli « Stalloni ».
Si è concluso dopo alcune laboriose udienze, al Tribunale di
Vasto, un processo che, per l'elevato numero degli imputati e la
non comune... specie di reati consumati, ha destato vivissima attenzione in Abruzzo: il cosiddetto processo contro gli « Stalloni ».
Nel maggio 1948 l'Ufficio di
P.S. di Vasto procedeva all'arresto di unq banda di malfattori
che profittando della oscurità, aggredivano coppie di fidanzati o..
quasi, e, dopo aver allontanato
con la forza l'uomo, violentavano
la donna che doveva così soggiacere alle voglie di tutti i numerosi
aggressori.
E non sempre si trottava di
donne di facili costumi, in quanto
molte ragazze violentate 0 aggredite erano illibate ed oneste.
! Dalle indagini allora condotte
emerse che i giovani, della età media di venti anni e in numero di
ben
26, avevano costituito una
. B O L Z A N O
vera e propria associazione con lo
JT J valido servizio di assistenza scopo di compiere le loro criminostradale trova un altro atte- se gesta nella villa comunale, priva di illuminazione, e sulle strade
stato nelle espressioni del Dott. alquanto
E, come tutte
Giovanni dell'Acomi — Reparto le bande solitarie.
malfattori che si riUrologico dell'Ospedale Civile di spettino, idimoderni
satiri erano legati da un giuramento di... feLa serie completa e rilegata
deltà alla banda e da una omertà che solo dopo alcuni mesi di
dei 12 numeri di e Polizia
indagini fu possibile infrangere.
Moderna » 1949, è posta in
vendita dalla Direzione delI ventisei malviventi furono dela Rivista a L. 700. * Chiunnunziati, ed in istato di arresto
Per i reati di associazione a deque abbia interesse ad averlinquere, molteplici ratti a scopo
la, ne taccia richiesta ridi violenza carnale e libidine, lemettendo la somma a mezsioni gravi e violenza privata.
zo vaglia alla DIREZIONE
Molte Parth. lese si costituiro« POLIZIA MODERNA • no parti civili.
Via Guido Reni, 31 - Roma.
II Tribunale di Vasto, in data
20 dicembre 1949, dopo che il P.
ebbe a pronunziare parole di
Padova — rivolte al Comparti- M.
per l'opera della P. S. di
mento Polizia Stradale di Bolza- elogio
Vasto che era riuscita a ridare fino:
vastese,
« Mi prendo la libertà di espri- ducia alla popolazione
femminile, erogava
mere il mio ringraziamento a tut- specialmente
condanne varianti da un masto il Corpo della Polizia Stradale simo
sette anni e due meed in particolare ai motociclisti si ad di
di tre anni e
Guzzo e Peloso. Questi ultimi in- tre mesiunperminimo
un
totale
di oltre un
fatti assieme a due loro colleghi
di reclusione.
di Bolzano domenica. 15 gennaio secolo
una volta la stampa loscorso, allo Stretto di Salerno, mi caleAncora
ha inviato il ringraziamento
aiutavano a rimettere su strada la di tutta
popolazione all'ufficio
mia macchina rovesciata in un di PS. dilaVasto,
sempre all'avanfosso.
guardia per la repressione di qualEssi si sono spontaneamente a siasi forma di reato.
lungo e disinteressatamente prodiLe indagini che portarono allo
gati in nostro favore tanto da per- arfesto dei 26 malviventi furono
metterci di riprendere la strada iniziate e portate a termine dal
con i nostri mezzi.
Brig. NASELLI Catello, dal V.
Rinnovo i miei sentimenti e vi Brig. L1GUOR1 Guglielmo e dalle
prego di credermi vostro obbliga- Guardie SCURTl Francesco e PAtissimo ».
RIS Antonio.
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la presentazione dei prodotti.

PER AZIONI

STABILIMENTI
GARAVINI

T O R I N O , (121) C o r s o R e g i n a M a r g h e r i t a , 17
*
CARROZZERIE INDUSTRIALI
BUS T U R I S M O
A U T O T R E N I
24

ni ai pubblico con messi acustici 0 lumino, ehi t'invito i l i stato rivolte con datarminito
si, dito che nello stesso Istante possono ve- formalità e con predinone di un cèrto terI i 2 L * fP w *??- n M
«• numero illi- mini per la comparizioni. Li leggi non Premitato di persone, può suscitare Improvvisi serlve
tn proposito che debba estero adottate
e travi pfrturbamenti
nell'ordine
pubblico,
«rifu né vieto che il tormìwpas.
L r J S S n f i 1 1 ^ 1 Incondizionato uso, anche sala forma
estere
stabilito dallo atesto stento DiuT
nel periodo della propagandi elettorale.
tosto
che
dirigente daUoUfflcio di YM ;
Né può il ricorrente opporre di avere agi- e pertantodtl
11 provvedimento acquistiT iMctl
to senza la coscienza e fé volontà di còm- eli obbligitorii
inche te sii imesso verbilmittiri un fitto difforme dalli leggi. La
legge di P.S. rientra tenia dubbio nel no- ?, l ? t '. , . c ^-.v*n w o •«**» ritenuta
vero delle leggi penali In quinto commini
per le trasgressioni unzioni punitive, ptr
cui iMgnoranta (0 l'errata Interprotizloni)
di issi non può essere eccepiti 1 lottignó
di una presunta buona fede.
0
MDi>1K? f,nt? 4 «^dente, nella spici*, che
di pollato» t o t .
U Mattioli 1 agi con la chiara volontà dì di- f « " ì X S k l , ì , r e n 4 qMtu>i * dlfforentt
sobbedtro alla legge, tn quanto egli pini- tro, cpttitultce un
ito
stette nella violazioni di essa, non ostanti r\ ur t.i ,mpi0r . 4n *, > <. deU'tltrul di
Il divieto 1 la diffida dall'Autorità di P.S.
Né le Identità
delìi
competimi chi negò l'autorizzazione dillo lt.
norma contenuta
dell* rL 18
stesso Mattioli richiesti.
dilla Uggì d P.S. che concede teli «Uni?
Il
ricorso
deve
rigettarsi
con
le
consedi
P
j
.
l
i
ficoltà
di
dltpo?rereccomptt^£
guenze di legge,
2Kk
fl tàd,i!*J«««>n»
< °^!7!P*'*r« sil'lnvltoTA t t o t
PM' -^«chiavo 'conci, ilff,),
dalle
comideritlone
l'icwmpatni5,"'
à'fJPWRic. Mattioli,
non richiede l'Imputo di
coercizione
(Si elutloneall~toun
ALL'INVITO A COMPARIRE Ì«S2J:
tiva della P,S, accordata con H 2" capo, del- RIFIUTO , ALL'AUTORITÀ'
DI P. S. l'art. US TV. Lette P.J.. per l* mattrte DINANZI
elettorali « duranti il periodo elettorale, ri- INVITO RIVOLTO ORALMENTE DA UN
guarda tKluitvamente la dlttrtbuttone e la CARABINIERE A SEOUIRLO IN CASERi.v8.«i..uT£
affissioni di scritti o dtittnt, e non anche to MA — RIFIUTO — SUSSISTENZA DEL
uso di messf acustici per le comunicazioni
PREVEDUTO ALL'ART. I l DEL
al pubblico; uso eh* per Imprescindibili «- REATO
silenti di ordine pubblico, dtv* ISSITI tem- T. U. LEOQE DI P. S. 114431 N. 713.
pre richieste « consentito dalla competente
Le contravvenslone all'art. 18 p.p. T.U.
Autorltd di pollila.
y*'Kf l 1 'J?A .8-8-1931. n. 713, che previdi
rifiuto all'Invito dell'Autofino dal 20 marzo 1948 la Federazione d d rità Ptoglnutlncito
di P.S. a comparire divanti ad issi mi
Partito Comunista di Pesaro e per essa I) termine
prescritto,
sussiste inche quando lo
suo Segretario Mattioli Llvlero, aveva instal- invito tla stato rivolto
oralmente da un ci- cui provlttl dalla
po' M l
toggé:dilla predetta
lato nelle citta, e in varie strade e piazze nblnlere ad un Cittadino
seguirlo Ut
(1) Riportiamo
un
commiato
dt essa, dieci altoparlanti, collegati con la caserma allo scopo di farlopirIdsntlflcari
!
i
n
l
u
U
0
«intinia
a_fìrma
»,
fl.,
tratto
dal
sede del partito, per la propaganda eletto- Interrogare, a ciò sia parchi) anchi l etra- SXIIf ^ dilla
. t " Rivista
1 «La Qluitfsfa Pinolefatelcr'»,
rale in vista delle, prossime eiezioni politiche butterifanno parte dell'Autorità di P.S.. a
del i s sprfle IMI.
9 4 ' 1 Pr,t- Mgta^lfevins. UH.
senti
del
T.u.
31*190?,
n.
800,
sii
ptròhé
tJatiiì'
t
n
j
n ^i a J J *•i^• un» «Psclale forL'istallazione fu fatta senza autorizzai Ione m n -P11r .!•f
l f l r ^t iy•
0
«cuna, poiché solo 11 giorno 23 lo stesso 2?
li termine essere sta,,0 A«ente, nulle vieti che
Mattioli rivolse istanza elle competente Que- , bll !SL a •. ll0•*•*•*«•
.'!f
stura per ottenete l'autorizzazione alla istal- l'Invito sia fatto oralmente
e sia dirotto id rrnJeatR:, W U I - f l & A
lazione. Senoncha il Questore, con sua or- ottenere 1» presentazione immediata.
dinanzi Iti data 2» marzo, rilevate che par11 1 fermo di politisi à ben diverso dalticolari istruzioni ministeriali precisavano
proKrivt
n^nSno
itomi»
s a comparirei, perché, a differenza
che concessioni del genere potevano laseri l'nvito
e l t rataFEtti
di
é costituito* 7» una roitriitone.
concesse salo se 11 .servizio d'amplificazioni sia questo,
cito
pura temporanei, della libertà ptnontdelle viva vece dell'uomo fosse circoscritto le nel
possono>iàrièed
l
etti previsti dilli legge per li lutili
nella sua estensione al mssslmo-id uni pin- dell'ordiine
pubblico
(1).
za e non già a Interi rioni dalla citta, negò
Con sentenza del Pretore di Panteirerli In
la autorizzazioni stessa.
data S agosto 1947 Valenza Frincesco, fu
Notificati lordlmnaz al Mattioli quitti non dichiarato
di contravvenzione allo
se ne detto per Inteso, e la propaganda, a «*• l» T.U.colpevole
Leggi di P.STperché il 39 aprimesso della Istallazione degli altoparlanti la 1948, essendo
ttito
Invitato, dapprima di
continuò. Denunciato per Infrulone al di- un Carabiniere, i l quale
non ivivi subito
sposto dell'art. 11» T.U. Ugge P A , 11 Mat- fornito
le
generalità,
e
poi da un brigadie- V t ^ k v r l & T ' *
tioli fu del pr%tere di Pesaro ritenuto col- re del Carabinieri « a seguirlo
», in essermi,
pevole di tale reato e . condannato all'am- al era rifiutato rispondendo che
ci sarebbe
menda di lire duemila,
andato da solo, appena ne aviise avuto tem- . u M v t |Mf 'invece susciti la
Avvino tale sentenza 11 Mattioli ricorreva po,
f u perciò condannato
alla pena deU'am« tutorità di pubWl.
m *H t o
1 queste Supremo Collegio deducendo:
h ,mi avendo proventi vernante colti nella
di rinunciare al beneficio deU'em- Mangiai
,CoMà d l • m , " * r 4 l « ó t
e m ù application! della legge. In quanto dichiarato
compirtrì!*
*
^Trottato,
dj ' diritto. J»MÙ,2Ì
per ti disposto del 2.0 epv. «all'art, i l i nlstti del 22 giugno 1948, n. 4.
.«'iL^'iySl
"*"•
rorlt»,
non lem
0 1948,
0 c pig. li) Carabinieri
apparecchi acustici
£'i
M'
i
"
t
esatto
Contro
tali
sentenza
ricorse
p
i
r
Cissazlodiffusori s'intendi consentito al fini prope* ne tfeducendo, e metto del difensori, che il Il T.U. 31 agosto 1907 n. 800 (roctiui: 890)t
(indiatici elettorali, sansa neciaslta di auto- fatto iscrìttogli non costituisce rotto perché non contiene tic uni diflnlc'iom dtll'eutorlrizzazione da parte dell'Autorità di P.S.; vi» lo Invite gli fu rivolto da Cariblnliri, piut- t*...dl, P/S.; contiene^ Invece l i definizione di
iasione dell'art. 42 c.p, avendo 11 Mattioli tosto ehi d i Agenti di P.S,, oralmente senza ufficiali ed agenti, di P J . Alla ttreiut del*
agito senza la cosciente e la volontà di
rifusioni dt termine par la presentia'ione In
'art. 2 sano uff telili gli Ispettori cfintrill,
commettere un fatto difforme dalla leggi
•termi, ed anche perché, concretandosi in l Guitton. 1 Viciquiitorl. 1 commlMarl,
vero e proprio ranno di pollai», esso fu vice commisuri t l diligiti, Non tono com,h'"\' 1 Ì?_ X SPM m - l *>•"» P""»» Parte, un
vieta la distribuzione ih luoghi pubblici 0 lUeggtttimo.
presi «li ufficiali t sottufficiali del carabiaperti el pubblico, di scritti 0 disegni sensi
1 ciriblniirl tono Invici comprasi fri
Osserva 11 Supremo Collsgio chi 'il reato miri.
la preventiva licenza dell'autorità di P.S, attribuito
stenti di PS. in ttrvitlo permtntnti t
al
ricorrente
devt
estere
dichiaraNel capoverso al sottopone alle stesso vin- to estinto, perché t compreso tra quelli in- •ligli gutrdlt
di flntnta fri gli «genti •uililerl,
colo, l ' a l o n e in luoghi pubblici 0 aperti dicati nell'art, i del D.L. 9 febbrtlo 1948,
definite niil'srt, 1
al pubblico, di scritti o disi ini o di faro n. 32, che non concade all'Imputato la fa- U1 Tautorità di
4 ,P.S.
l J tono
u,*»f» <•'«?•« che
uso di messi luminosi 0 acustici per comu» coltà sSi rinuncia al beneficia, consentita dal i^
mctaione el pubblico.
dìdell'Autorità
P.S. t Provincie
e locate:
le
preceduto B.L. 33 giugno 1948, n, 8: né es- l'Autorità
ittrltousionl
Provlncitit
di P.S.
sendo fondati i motivi con I quali u di- tono
, N*Lift?0!!!'0.P»v«rso, infine, dispone che fensori,
esercitato
dai
Prefetto
e
del
questore,
inumando che il fatto non tla pro- quelli1 dell'autorità locale dai Cspo
1 predetti divieti non el applicano agli scrit- venuto cerne
retto. Invoca l'applicazione del fleto di P.S. del luogo, o, in mmcinsi, dtl
ti 0 disegni,., relativi a materie elettorali, disposto dell'art
183 C.P.P.
podista (ora sindaco).
durante 11 perioda elettorale. E' evidente che
tele concessone debba Intenderai limitata,
Ed
Invero,
lai
contravvenslone in esame,
Etttttmento perciò l i C.S. In procedimi
secondo• ls»'lettera dell! legge, alle Ipotesi che, prevede l'inttuttHlctto
rifiuto
all'invitò
smunte
ivivi ritenuto che li inottomperindeue distribuzione ed affissione di scritti 1 dell'Autorità di P.S. e comparire davanti td t t all'ordine
di comparire atto dal cartold segni, e non anche a quelle delle comu- essi nel .termine prescritto, sussisti anche nlerl coetttultce
Invece1, la contrivvensiom
nlcatlonl t i pubblico con metal luminosi 0 qutndo l'invito provenga da un carabiniere,
riveduta
dall'art.
C.P, tempre che l'oracustici. Une estensive biterpretaslone delle in quinto 11 T.U. 314-1907, n. 800 sul per", ine si riferisci a880matorto
'in
norme in tal sena», quale 11 ricorrente sug- tonale di pubblica sicurezza — che in q u o detto irttcolo (ttnt. 8 maggiocontempli'.!
1988, Annali
gerisce, non pub essere consentita, polche t u parto non ha subito modiflcaelon'i — tu* J£ ,5 't M | :
«.novembre
19H,
Amendoli,
Fi legge con 11 riferirsi telo agli scritti e al bllisce che tanche i cartblnierl • le Ouar- Olusi, pen. 1918, II col. 797 n. I l i ; l
disegni ha manifestato la volontà al llmi- du di Finene» fanno parte dell'Autorità di
pubblica sicurezza».
n. 230. Vedi inchi la a n t . 23 gannito 1937,
Né occorre, per la integrazioni del retto,
Protutt'i, Olust. pen. 1987, II, col, 787).
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FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO •
NOZIONE (C. P. Art. «24).
Il codice penale Vigente nella confi «urtilo n« giuridica del delitto di furto ha abbandonato Il criterio spaziale sostituendovi
quello della sottrazione e Merendo questa,
non più al luogo, ma alla persona del detentore, per modo che la sottrazione si concreta e si sostanzia neirtmposMssamtnto della cosa e correlativo sposata*amento, vale a
dir* nella Interruzione della custodia altrui
e stabilimento sulla cosa dal possesso proprio
da parte del soggetto attivo dei reato.
In altri termini, si ha l'Impossessamento
tutte le volta che 11 detentori della cosa ne
abbia perduto U potere di custodia • lt disposizione fisica.
S u . tu, t maggio /MS, Prts. Muffitami,
Rei. Lonardo, P. M. Segati, conci, conf,; SItrau ric. da ttnt. App. Milano (rigetta).
PUBBLICA SICUREZZA • USO DI MEZZI LUMINOSI O ACUSTICI PER COML.
NICAZIONI AL PUBBLICO • DISPENSA
IN MATERIA ELETTORALE - INAPPLICABILITÀ' (Legge di P.S. art. 113).
La dtspsma dalla autoriuasioni preven-
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NAPOLI. — Il presepe allestito con squisito senso d'arte e
buon gusto, nella Caserma «Nino Bixk> » del Reparto Mobile.
ontemporaneamente ed ana- di affetto a Idi sano cameratilogamente a quanto svolto- amo ohe fanno si cho ogni apsi a Roma nei sontuosi lo- partenente alla Polizia Italiacali del Supercinema, dove il na, dal Capo al più modesto
Ministro on. Seelba ha voluto gregario, si senta {partecipe di
presenziare, assieme al Sotto- questa grande Famiglia. E
segretario on. Marezza ed al dovunque è stato intenso il
Capo della Polizia Generale lavoro d i preparazione ohe
D'Antoni, alla distribuzione fondendo le iniziative dei sindelle strenne e 'dei pacchi- goli Reparti e attraverso una
dono ai figli idei Sottufficiali proficua emulazione mirava
e Guardie di P. S-, la Befana alla migliore riuscita della
1950 h a visto rinnovami in manifestazione conferendole
tutta Italia, spontaneo e com- quel tono di calda intimità
movente, quel gesto di solida- intonato alla circostanza- Tufcrietà che conferma e sugl'Ila, ti hanno voluto contribuire a
nel calore di una tradizione, questa Befana 1950: gli orgai vincoli di eomprtnsicme. ni superiori con la loro ade-

C

BOLZANO. — Piccoli occhi — tra il sorriso del grandi — ansiosi di scoprire il segreto dei pacchi-dono in distribuzione.

sione, i privati cittadinfJcon
le loro generose offerte. Sottufficiali e Guardie di P.S. incaricati delle varie fasi di allestimento, con un fervore di
opere superiore ad ogni elogio. Ed ognuno ha ricevuto il
(premio della propria opera
•benefica dallo «guardo felice
di migliaia e migliaia di bambini accorsi garruli cidi irrequieti a ricevere la strenna ed
il pacco-dono nel giorno tanto
atteso della « loro » festaAtmosfera di serena familiarità attorno a l pregevole
Presepe del 3" Reparto Celere
idi Milano, dove, con l'intervento del Colonnello Ispettore
della 2» Zona «Lombardia»,
si è svolta la distribuzione dei
doni; gioia 'di bimlbi ad Alessandria, dove i figli dei Sottufficiali e Guardie appartenenti a quel Nucleo hanno ricevuto un, pacco 'di idolci ed
un ricco giocattolo.
La Caserma « Nino Blxio »,
tanto cara, al ricordo dei napoletani, è stata teatro della
riuscitissima manifestazione
per la Befana a beneficio dei
figli dei dipendenti della Pubblica Sicurezza. I l Questore,
il Sindaco, il Procuratore Capo ideila Repubblica, il Vice
Prefetto vicario, autorità civili e una larga rappresentanza delle altre Forze Armate
di stanza a Napoli, sono intervenuti su invito dell'Ispettore della 9* Zona « Campania », per presenziare alla
suggestiva cerimonia. Pieno
successo ha riscosso uno spettacolo-rivista allestito e rappresentato con encomiabile
valentia da dipendenti e loro
figli. Lo stesso giorno venivano distribuiti pacchi-dono a i
figli degli Ufficiali, Sottufficiali e Guardie Idi P. S. ed il
giorno appresso, compiendo
un gesto che 'ha avuto larga
eco di consensi e dì elogi, sono stati distribuiti pacchi a
tutti i bambini poveri Idei popoloso quartiere di Pizzofalcone. dove sorge la Caserma
« Nino Bixio », ed è stato ripetuto per essi e per le loro
famiglie lo «spettacolo che
tanto entusiasmo aveva suscitato nei dipendenti e loro figli. D'altra parte il Reparto
Mobile di Napoli nella persona del suo Comandante, h a
rinnovato u à gesto di simpatica 'tradizionalità verso il
Nucleo Viabilità deponendo
panettoni, cesti di cibarie e
spumante presso le pedane di
segnalazione del traffico.
Alla pari di quanto praticato dagli altri Corpi Armati
dell'Isola nella ricorrenza della Epifania, anche i figli dei
dipendenti, della P. S. di Cagliari hanno avuto la loro
Befana, che è etata particolarmente prodiga con essiS u iniziativa del Questore,
Comm. Genovese e della sua
gentile Consorte, al è costituito un apposito comitato di Si-

gnore, che si è prodigato
presso enti e autorità per ottenere Ida tutti quel concorso
morale e materiale necessario
alla 'buona riuscita della manifestazione. L a Caserma d i
P. S. « Carlo Alberto » è stata
rimessa a nuovo ed i locali
per la festa sono stati addobbati con sobrietà cidi eleganza.
Sono stati distribuiti 450
pacchi-dono contenenti indumenti di lana, scarpe, giocat
toli e dolciumi- Tutte le Autorità (dell'Isola hanno voluto
onorare con la loro presenza
la festa, dal Rappresentante
del Governo, S. E. Caboni, al
Presidente della Regione S. E.
Crespellani, all'Arcivescovo S.
E. Rev.ma Mons. Botto, al Sindaco della città, dr. Leo, a l
Generale Cassini, Comandante
la Difesa Militare, all'Am-

IMPERIA. — Il buon Papà
tale del Nucleo Guardie di P.S.
MILANO. — Adesso che ho il
pacco... puoi anche fotografarmi

miraglio Gei, a l Generale
Bacchiane Comandante l'Aeronautica, al Generale Palandri
della Guardia di Finanza. S.
E. il Prefetto Soli mena ha presenziato la manifestazione.
Alle Autorità è stato riservato u n breve ricevimento
nella sala convegno sottufficiali. Ha fatto gli onori di casa con squisita signorilità, insieme coni le altee Signore, la
gentile consorte del Colonnel- GORIZIA. — E' arrivato Papà Natale e pare che abbia tutte le buone intenzioni di vuotare
lo Vaselli, Ispettore di ZonaQuindi, su' di una piattaforma tutti i giocattoli dell'assortimento del suo capa ce sacco nelle mani di questa bella bambola viva.
appositamente allestita sono
apparsi P a p à Natale e Nonna
Befana, che hanno portato al
culmine l a festa, assegnando
a sorte ai bambini, i cui occhi luccicavano di gioia, ricchi e scelti doni (biciclette,
carrozzine, bambole ed anche
teneri agnellini, vispi, autentici e belanti di sorpresa). La
festa è veramente ben riuscita
e prova ne era l'entusiasmo
incondizionato di tutti gli intervenuti.
'Un vero gesto di comprensione e di sociale solidarietà
ha compiuto il Nucleo Provinciale Guardie di P. S. Idi Trapani offrendo a bimbi poveri
della città un pranzo natalizio ed un pacco viveri: il gesto compiuto in uno spirito di
fattivo attaccamento al popolo • bisognoso h a meritato il NAPOLI. — Sull'improvvisato ma completo palcoscenico, si producono grandi e piccoli attori
vivo compiacimento delle va- in una felice interpretazione della riuscitissima rivista dal titolo «Cosi è ma non mi pare s.
rie Associazioni cittadine.
A Mantova, alla presenza
del Questore e del Comandante, quel Nucleo Guardie di P.
S. ha organizzato il tradizionale albero di Natale per l a
più grande gioia dei figli dei
Sottufficiali e Guardie dipendenti
Elevato spirito di Corpo ©
simpatico cameratismo hanno
caratterizzato l a cerimonia
svoltasi a Verona per la distribuzione dei pacchi-dono ai
figli dei militari del Corpo
delle Guardie d i P. S. del Nucleo, della Polizia Ferroviaria
e Stradale. Erano presenti il
Prefetto Dr. Peruzzo, il Questore e Signora, nonché i Comandanti e gli Ufficiali del NAPOLI. — Visi di bimbi intenti a non perdere una sola battuta del gaio e divertente spettaNucleo e delle specialità.
colo in loro onore organizzato ed offerto dal Reparto Mobile Polizia « Zona Campania a.
Gli Ufficiali del Nucleo di CAGLIARI. — Serio, compunto questo ragazzi no... sino a quando ii pacco non sarà passato
.Ravenna hanno voluto parte- nelle sue mani e i doni non avranno acqui stato il carattere di « praprietà riservata ».
cipare di persona allo allestimento dell'albero di Natale ©he damma va l a mensa
Sottufficiali e Guardie durante il rancio speciale natalizio.
Anche i l Reparto Guardie
dd P.S di Asti, alla presenza
del Questore, di tutti gli Ufficiali e famiglie, ha celebrato convenientemente la sacra
e lieta ricorrenza in, una serena atmosfera di intimità e
di gioconda letiziaA Bolzano il tradizionale
panettone ha rallegrato i militari dipendenti di quel [Reparto e l a Befana ha visto
una simpatica cerimonia svol-
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tasi alla presenza del Vice
Commissario idi Governo per
la Regione Trentino-Alto Adige, del Questore e di numerosi Funzionari del Commissariato di Governo e Ideila locale Questura. Sono stati distribuiti doni a l 'figli dei Sottufficiali e Guardie dipendenti tra il più vivo entusiasmo
dei piccoli beneficiati ed il
plauso delle loro famiglie.
A Venezia Natale ed Epifania sono etati lietamente celebrati sia con l'allestimento
di un artistico presepe che
con la distribuzione di giocattoli e dolciumi ai figli dei
militari dipendenti. Cerimonia svoltasi in una atmosfe- PERUGIA. — Sei contenta? Non per niente la Befana si f a attendere par un lungo anno..!
ra di serena familiarità, alla
presenza del Prefetto, del
Questore, dell'Ispettore di Zona e di altre Autorità.
La Befana per i figli degli
Ufficiali, Sottufficiali e Guardie d i P. S. del Gruppo di
Udine ha avuto per quadro i
locali della sala Broeadòla
gentilmente concessa. 11 Vice
Prefetto ed il Questore hanno
presenziato alla cerimonia
conclusasi simpaticamente con
la distribuzione d i fiori a
tutte le Signore presenti.
Anche a Gorizia, a Vicenza,
a Verona, a Trento, a Rovigo, il Natale e la Befana hanno visto superiori « militari
dipendenti prodigarsi i n un
commovente slancio di solidarietà nella preparazione e nel
lo svolgimento delle singole
cerimonie svoltesi ovunque in
un clima idi schietta cordialità, confortate dalla presenza
delle più alte Autorità civili
e militari del luogo. E dovunque le cerimonie hanno lasciat o nel cuore dei tanti e tanti
bimbi, figli dei militari dipendenti, una' eco di sana letizia, di ealdo entusiasmo e di
comprensibile gioia per i ricchi «di utili doni ricevuti.
E cosi a Ferrara, in occasione del Santo Natale, è stato eretto un grande albero
nello spaccio della Caserma
« Bevilacqua » carico di doni,
che sono stati poi distribuiti
ai figli dei militari dipendenti di quel Reparto, alla presenza del Prefetto, del Questore e di alcune Signore di un
Comitato di beneficenza cittadino.
A Livorno il Oomaado Gruppo Guardie di P. S- ha voluto
«olennimare il Santo NataleUn artistico Presepe e r a
stato al'astito dalle Guardie
del Nucleo Colere nella Caserma < Labate » ed attorno ad
esso si sono riuniti tutti i militari dei vari Reparti dipendenti e della Compagnia Mobile di Zona < Toscana » testé
trasferita a Livorno. I l Que
store, presente alla cerimonia. ROVIGO. — I bimbi non si distraggono per 11 fotografo! Il loro mondo è nel pacco a sorpresa!

ebbe parole di vivo compiacimento per l'ottima riuscita
di essa e per il sano spirito
di Corpo di cui seno animati
gli uomini appartenenti alla
Polizia.
Ad Ancona, in occasione
della Befana, sono stati distribuiti pacchi-dono a i figli dei
Sottufficiali e Guardie dipendenti ida quel Nucleo Autonomo personalmente dal Prefetto e dal Questore Intervenuti
alla simpatica cerimonia.
A Perugia uguale gioia ha
accomunato i figli dei Sottufficiali e Guardie di quel Nu
eleo ed i pacchi distribuiti loro
e gli altri per il congruo sussidio concesso dal Prefetto, che,
assieme al Questore, ha voluto
presenziare all'intima '"festicciola svoltasi nei locali della
Caserma « Cavour ».
A Imperia, Papà Natale in
persona, dalla fluente barba
e dal gesto paterno, ha distribuito ai figli del Sottufficiali
•e Guardie dipendenti di quel
Nucleo ricchi pacchetti-dtno
nella sala mensa della Caserma « P. Somaschini ».
A Latina l'A.CI. ha distriLIVORNO. — Innanzi al pittoresco presepe 1 bambini si soffermano In muta contemplazione. .buito
la « befana » ai Sottufficiali e Guardie di quel Sottonucleo. Alla cerimonia erano
presenti, oltre a l Vice Prefetto, il Commissario di P.S,
il Presidente ed il Direttore
dell'A.O'L promotori ideila munifica e brillante iniziativa.
Molti foglietti sono stati
staccati dai calendari da quei
giorni, ma vivo è ancora in
tutti, iniziatori, organizzatori
e beneficiati, il ricordo d i
quelle date alle quali la tenerezza e la semplicità intima
di una tradizione sacra conferiscono quel profumo Idi bontà, di solidarietà e di comprensione ohe è incentivo a
sempre meglio operare a cho
tutti, nel calore di una sana
letizia, sian portati ad esaere
sempre più buoni e nella
gioia di ohi dà e di chi riceve sia posto il pegno ed il
suggello di una fattiva ed
umana fratellanza. /
ANCONA. —' Mani ingombre di dolci e giocano li. La stretta è tenace, anche se e vicino papà.

PADOVA. — Senza il fotografo presente, vedremmo gli occhi di tutti i presenti puntati su un altro obiettivo: i pacchi-dono.
29
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Fra.i 329 solutori che
hanno esattamente segnalata la posizione
delle frasi nelle varie
parti della Rivista, la
fortuna ha favorito :
PER LA BICICLETTA

PER

Fra i 26 solutori che maggiormente si sono avvicinati
esatto dove si trovava II pallone, l favoriti dalla sorte al puntò
G u a r d i a d i P . S . M a c - sono stati
A u t o n o m o Ministero
L'OROLOGIO
dell'Interno

Ten. di PJS. C a s e r t a
Felice ( R e p a r t o M o b i le d i P. S. « Sicilia o c •Pp^cidentale » . Palermo).
2. M Ilo d i P. S . D ' A n s e l m i Vittorio ( G r u p p o

Roma).

G u a r d i a d i P . S. M a n
cubo R o s a r i o ( S c u o l a
Allievi Ufficiali e S o t .
tufliciali d i P. S. - R o -

c o r o n e Sebastiano
(Sottonucleo Celere di
P. S. . G o r i z i a ) .
G u a r d i a d i P . S. P a t t a
Giovanni (Gruppo G.
di P . S; C a g l i a r i , S e z .
R. T. - C a r b o n i o ) .

PER LA MACCHINETTA
FOTOGRAFICA

1. Brig. d i P. S- A l i a n o
Pasquale (Reparto C e .
lere d i P. S. - P a d o v a ) .
2. V. Brig. d i P- S. P o z zuoli R i o ( N u c l e o G .
di P . S. . S i e n a ) .

(Dono del Capo della Polizia)
G u a r d i a di P S. P a l l a d i ,
n o P a s q u a l e (1" Nucleo G u a r d i e di P.S. Bari).
PER

L'OROLOGIO

I

- c h e assolve le s u e (unzioni con fermezza» garbo e
competenza, continuando a riscuotere 11 plauso dell'opinione pubblica», (ttivina N. 10 - pag. IH • coi. 2

2
3

cpv.

C

A

P

A

M

I

A

N

T

O

2).

- L a Polizia è un'organizzazione al servizio di ogni
cittadino al fine di tutelarne 1 diritti e le liberti-

(Riviita

ti.

4 • pag. 4 - col. 1 - cpv. 7).

6uardie e Carabinieri lo soccorrevano trasportandolo
all'Ospedale " F a t e Bene Fratelli". (RM,ta ti.7 - .
p

20 - coi. 2 • cpv. 2),

gina

a

•V —Il s u o comportamento h a riscosso ammirazione e
* larga simpatia nei pubblico e nella stampa quotidiana-

S

ili iti sta ti. 7 - pag. 20 • col. 2 - epe.

ultimo).

- C o n ansia febbrile, quasi temessero di essere lasciati a t o n a , si aiutano a vicenda a d allacciare gli
Ultimi ganci. (Melila ti. 9 - pag. 2 • col. 1 • didanalin
di

copertina).

...rimasto gravemente ferito d a schegge di bombe a
(KiviUa ti. Vi • pag. 37 - col. 2 • cpv. 2).
« mano—

1. M i l o d i P . S. L o c o n s o lo M a t t e o ( S o t t o n u c l e o
G u a r d i e d i P. S. . P o -

Ai 489 solutori di* non sono stati favoriti dalla sorte verrà spedito in omaggio il "Vademecum dell'Ufficiale e dell'Agente di Polizia Giudiziaria"

'

ì* APPAfie^rTOWAT©

M i l o d i P. S. B u r o c c h i
Venanzio (Scuola Al.
lievi Ufficiali e Sottufficiali d i P . S. - R o m a ) .

3. G u a r d i a d i P . S. I m p e r i a l e E r n e s t o (Sezione
G u a r d i e d i P . S. - Tivoli)..

4. G u a r d i a d i P . S . T o s o ,
n e G i u s e p p e (4" N u c l e o G u a r d i e d i P . S.
- Scalo Marittimo - Na.
poli).
5. G u a r d i a d i P . S . G i r letti G i u s e p p e (5° N u .
e l e o G u a r d i e d i P.S. Sezione Automezzi Napoli).
PER LA MACCHINETTA
FOTOGRAFICA

1. G u a r d i a d i P . S. F a n n i a G i u s e p p e (2" N u c l e o G u a r d i e d i P . SPalermo).
2. G u a r d i a d i P . S. C o n tini A n t o n i o ( N u c l e o
. Compari. Guardie di
P. S. . P o s t o d i Polizia
Ferrov. - G e n o v a ) .
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»

SOCIETÀ PER AZlOUI

Anche la mia barba dura non
resiste a questa schiuma densa
ed emolliente ! Il Sapone Gibbs
per Barba, c o n t i e n e C o l d
Crcam, che lascia la pelle
morbida c fresca. Inoltre dura
molto : col suo pratico astuccio,
nessuno spreco è possibile.

TORINO

Casella Postale Xum. 302
Tutti i p r o d o t t i di a m i a n t o , p u r i e d i n u n i o n e a d
altri m a t e r i a l i : tessuti, filati, c o r d e , c a r t o n i , ba«
d e r n e , c a r t o n i di a m i a n t o e g o m m a , n a s t r i freni,
d i s c h i frizione e t u t t e le g u a r n i z i o n i i n g e n e r e p e r
v a p o r e e a u t o v e i c o l i . M a t e r a s s i , c o r d o n i , feltri
di a m i a n t o " C a p i s o l i t e " p e r isolazioni c a l o r e .
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DI QUALSIASI LUNGA DURATA
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"
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D
A I I METODO SPECIALE - a tutu «Il acqui».MI - part u o n a r »
V^»»!- ' ancha SENZA araattro e PENNE STILOGRAFICHE
STIIOGSAW e
ASTUCCIO LUSSO e Spoetala OMAGGIO a chi paga In contanti •
RADERSI DIVENTA UN PIACERE
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NEGOZI

N O S T R A

K K O M P K S i K
Esemplo di virtù guerriera e
Medaglia di bronzo a l V. M- dedizione
al dovere ».
Nord (Eritrea) 31-3
Outrdlt di PS. POGGI Vittorio 1. Scacchiere
aprile m i .
fu Giacomo - Questura di Cstsniare.
« Motociclista porta-ordini addetto si Comando Sottosettore Capitane di P. 8. MUSOLINO
trovandosi in linea per 11 suo ser- Giuseppe - Comando Nucleo
virlo dursnte un sttaeeo del ne- Celere - Roma.
mico che si era Infiltrato nelle
Ardite, nel eorso di un attacnostre postazioni, volontariamen- co« avversarlo,
il colte partecipava alla eruenta azio- legamento tra interrottosi
di osserne dimostrando non comune co- vazione avanzate11 poste
ed
11
comando
raggio. Distrutta la sua motocibattagliene sotto la violenta
cletta nel corso di un attacco di
del fuoco, si recava olaereo, persisteva nelle sua mis- reazione
tre
la linea riuscendo a ristabilisione attraversando eudacemente re le
eomunleszlonl.
Successivale metile del dispositivo nemteo. mente assumeva volontariamente
Esemplo di salde virtù militari». il comanda di un reparto rimaCello (Somslis) 17-22 febbraio sto privo di ufficiale e dirigeva
IMI.
l'azione di fuoco delle armi con
ealma e perizia, contribuendo efficacemente all'esito vittorioso
Cusrdls di P. S. PERÙ Virgilio. delle giornata».
« Motociclisti porte-ordini adAfrica Sett. iO-s-1942.
detto si Comindo Sottosettore,
rnslgrado le precarie condizioni
di salute, rifiutava il ricovero
tU'Ospedile per non ebbindonire Tenente di P. S. MELLI Oreste
il servizio. Per quittro giorni di
Comando Nucleo Guardie P.S.
duri combittlmenti difensivi s!
Padova.
prodigava In modo ammirevole
< Comandante di bandi irregonell'esecuzione del suo compito lare,
In otto mesi di asprlsslma
Assieme i pochi nizlonill ed In- campagne,
partecipava a numedigeni, durante un cruento at- rosi fitti d'irmi
tacco, rlmenevi ealmo al suo po- sempre per capacitàdistinguendosi
sto di dovere fino a che non a- le e valore personale ».professionavevi sparato l'ultima cartuccia
A.O. - ottobre 1935 - giugno 1936
del suo mitragliatore nel vano
tentativo di fermare le masse del
mezzi corazzati nemici ».
Gellb (Somalia) 20-22 febbraio Guardia di P. S. DE CHIARA
1941.
Antonio fu Agostino - Questura di Imperli.
« Componente di uni esigua
pattuglia di polizia, incaricati di
Croce di guerra a l V. N .
perlustrare
di notte uni zona
Ten. Colonnello di P. S. CARO- montana dell'Irplnli
da
BENE Francesco - Ispettorato IV pericolosi banditi, Infestati
partecipava
Zona - Padova.
con
decisione
e
fermezza
all'in« Durante 1 dieci mesi di condi un automezzo sul
tinui insistenti bombardamenti seguimento
quale tentavano di dileguarsi
aerei sulla citta di Asmara det- malfattori
sorpresi dalla presente 11 suo valido apporto per l'indelle forze dell'ordine. Impecolumità della cittadinanza Inter- za
gnatosi
In
combattimento a fuovenendo prontamente ovunque si
reagivi con decisione e sprezrendesse necessaria l'opera di as- co,
zo
del
pericolo
insistenza e di ordine della Polizia. fine a disperdersicostringendoli
ed abbandonare
Con Impulso generoso prendeva l'automezzo. Proseguendo
nella
parte attiva all'opera di represriusciva a catturare
sione del ribelli che accerchia- ricognizione
del conflitto».
vano la città nella notte prece- i responsabili
San Domenico (Avellidente alla resa. Dava costante no)Cusano
28-29 dicembre 1949.
prova di sprezzo del pericolo e
dedizione al dovere ».
Scacchiere Nord (Eritrea) 31
marzo 1941.
Guardia di P. S. TUNNO Ellglo
di G. Berardlno - Questura di
Chieti.
Capitano d! P. S. DE IORIO Elio
x Con un gruppo di fucilieri
Raggruppamento Squadriglie fronteggiava nuclei nemici che lo
Investivano con Intenso fuoco di
« Durante la notte che prece- mitragliatrici
e resisteva finché
dette la consegna agli inglesi del- il resto del plotone
compiendo lo
la Città di Asmara, con generoso aggiramento
dell'avversarlo ed asimpulso e col cuore ardente di saltandolo riusciva
a metterlo in
tanto amore per la Patria, contribuì con valide azioni di aggi- fuga ».
ramento e di sorpresa, a debella- • Fronte Greco 28-11-1940.
re le massa di oltre ventimila
ribelli del bassoplano, assetanti la periferia per mettere a
ENCOMI
ferro e fuoco la città.
Esemplo di virtù guerriera e Ten. Col. di P.S. TRENTADUE
dedizione al dovere ».
Giuseppe.
« Al fine di migliorare la cul- Scacchiere
1-4-1941. Nord (Eritrea) 31-3 tura
del dipendenti militari di
P.S., organizzava un eorso di
Istruzione
scolastica '.onseguendo
Capitano di P. S. MARCHETTI proficui risultati».
Giuseppe - Comando Nucleo
Guardie di P S. - Forlì.
(Bolzano maggio-settembre '49).
«Durante la notte che precedette la consegna agli inglesi della Città di Asmara, con generoTen. E. I. comandato P. S.
so impulso e col cuore ardente S. RUGGIERI
Piero.
di tanto amore per la Patria
« Al fine di migliorare la culcontribuì con valide azioni di tura
dipendenti militari di
aggiramento e di sorpresa a de- P.S., del
organizzava un corso di
bellare la massa di oltre venti- Istruzione
scolastica conseguendo
mila ribelli del bassoplano. asse- proficui risultati
».
diami la periferia per mettere
a ferro e fuoco la città.
(Bolzano maggio-settembre 49).

F A M I G L I A
Mar.llo di P.S. CREMESE Guido
— Gruppo speciale autonomo
Guardie di P.S. Min. Interno,
Roma.
« Partecipava ad una delicata
ed importante operazione di polizia giudiziaria, nel corso della
quale dava prova di intelligenza, capacità, coraggio e senso
del dovere ».
Brig. di P.S. D'ANDREA Pasquale — Reparto Mobile Polizia
di Zona « Liguria », Genova
Bolzaneto.
« Prendeva parte, con altri pari grado ad una delicata ed importante operazione di polizia
giudiziaria, nel corso della quale dava prova di intelligenza, capacità, coraggio e senso del dovere ».

con spirito di abnegazione e
sprezzo del pericolo, per trentasei ore consecutive si prodigavano con tutte le loro forze per
soccorrere alcune persone rimaste bloccate dalle acque e in
grave pericolo, riuscendo a trarle In salvo dal luogo ove altre
avevano trovato la morte. ».
Guardia di P.S. RAIO Antonio —
Ispettorato IX Zona Guardie di
P.S. «Campania», Napoli.
« DI passaggio a Benevento, durante lo straripamento del fiume « Calore », costretto a sostare allo scalo ferroviario, si prodigava infaticabilmente nell'opera di assistenza, soccorrendo vecchi e bambini.
Stanco e bagnato, persisteva
nel suo generoso comportamento,
trasportando, a spalla, due donne da una zona allagata in luogo sicuro ».

Guardia di P.S. FERRARA Giuseppe — Reparto Mobile Polizia di Zona « Liguria » Genova S. Tenenti di P.S. BOTTAI Dr.
Bolzaneto.
Giuseppe, DE MAIO Dr. Ma« Prendeva parte con altri pari
SALVATO Dr. Giorgio, Brig.
grado, ad una delicata ed Im- rio,
Agg. di P.S. GENNARELLI Eportante operazione di polizia
millo.
V. Brig. di P.S. GIANgiudiziaria, nel corso della quale
NORI Luigi, GIUNTI Quinto,
dava prova di Intelligenza, caLeopoldo, SOpacità, coraggio e senso del do- MAZZANTIN1
RANO Giuseppe, SORBARA Avere ».
gostlno, TORTORA Umberto,
Guardie Se. di P.S. AVALLONE Leonardo, CESARI Gino,
Mar.llo di P.S. LANDOLINA ARaffaele; Guardie di
lessandro; Guardia Se. di P.S. LEONE
P.S. AMORE Giorgio, ASCANI
PIVA Vincenzo — Reparto
Fogliano,
CALVARESI Fulvio,
Guardie di P.S., Trento..
Antonio, CHIAP« Durante le tragiche giornate CAROSINI
PETTA
Giuseppe,
DAUNA Cardell'8 e del 9 settembre 1943, o c lo. DAVO' Gianfranco,
DE VIcupata la città di Trento dalle
TI
Carlo,
GIRALDI
Pietro,
truppe tedesche, prendevano parIULA
Antonio,
LA
SALA
Tomte attiva alla difesa della Casermaso, LICANDRO Cesare, OLma contro l'invasore, contribuenMI
Giulio;
Guardie
Agg.
di
P.
do a mantenere, per qualche
S. BAGHERI Carmelo, BAROtempo, 11 possesso ».
NE Giorgio, CAVALLARO San.
te, MARTIGNETTI Erminio,
PALMA Leone, PUGLISI Salvatore, ROSSI Vittorio, VENMar.llo di P.S. a riposo VENE- TURI
Nilo, VENTRE Cesare —
ZIA Carmine, Mar.llo di P.S. Ispettorato
VI Zona Guardie di
CORTESI Giuseppe; Mar.llo dì
P.S.
«
Toscana », Firenze.
P.S. a riposo TAMANINI Ca«
Scatenatasi
una violenta allumillo; Grd. di P.S. CECCHET- vione che provocava
straripaTO Aldo — Reparto Guardie mento del fiume Arno,lo con
condi P.S., Trento.
seguente inondazione dei quar« Durante le tragiche giornate tierrpiù
bassi
della
città,
partedell'8 e del 9 settembre 1943. oc- cipava all'opera di salvataggio di
cupata la città di Trento dalle persone e cose, ed alla vigilantruppe tedesche, prendevano par- za
delle cose rimaste incustodite.
te attiva alla difesa della Caserdi alto senso del dovema contro l'Invasore, contribuen- Esempio
re
e di spirito di sacrificio ».
do a mantenere, per qualche
tempo, li possesso ».
V, Brig. di P.S. BERRETTI Nello; V. Brig. SORAGNI Pietro;
Guardie di P.S. 1 ANNOTTA
Antonio, ROTA Tarcisio, SA.
PIO Alberto. SPANO Giovanni — Ispettorato IX Zona
Guardie dt -P.S. «Campania»,
Napoli.
«Scatenatasi una violenta alluvione, che provocava lo straripamento del fiume « Volturno »
con spirito di abnegazione e
sprezzo del pericolo per trentasei ore consecutive si prodigavano con tutte le loro forze per
soccorrere alcune persone rimaste bloccate dalle acque e in
grave pericolo, r'uscenlo a trarle in salvo dal luogo ove altre
avevano trovato la morte.
Ripetevano l'operazione con
l'acqua all'altezza del torace, fino a che non si furono accertati che non vi fossero altri pericolanti da soccorrere ».

IL L A N I F I C I O R O S S I
oltre a l suo vastissimo assortimento di

T E S S U T I

Vi offre

-

COPERTE

i suoj nuovissimi prodotti brevettati in tutto il m o n d o :
THERMOTESSUTI
T H E R M O F I L A T O
THERMOCOPERTE

Esperimenti durati ininterrottamente 10 anni nei grandi stabilimenti del Lanificio Rossi a Schio, hanno portato alla perfezione questi preziosi frutti della moderna tecnica tessile

Chiedete ovunque

l a m i e : m<o>§§ji
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Mar.llo di P.S. in prova BINARELLI Goffredo — Compartimento Polizia Stradale, Roma.
« Comandante di una Sezione
di Polizia Stradale, dimostrava
grande perizia nell'organizzazione
del Reparto, infondendo nel personale dipendente alto senso del
dovere e spirito di disciplina ».
Guardia di P.S. BUCCHIER1 Carimelo — Reparto Mobile Polizia di Zona « Liguria » Genova. Bolzaneto.
« Prendeva parte, con altri pari grado, ad una delicata ed Importante operazione di polizia
giudiziaria, nel corso della quale dava prova di intelligenza,
capacità, coraggio e senso del
dovere ».

- FILATI

BEL CAFFARO

POH T A L E I « * S

"J<il(iic<i

-J/t-tjitr/tt/a/'tù

.M I LA N O
COMO'SEMPIONE 4 - TELE F.
SELFOX

V. Brig. di P.S. CUSCUNA' Giovanni — Gruppo Speciale Autonomo Guardie di P.S. Min.
Interno, Roma.
V. Brig. di PS. ARENA Giusep« Prendeva parte, con altri pape; V. Brig. di P.S. SAVINI
grado, ad una delicata ed ImSilvio; Guardia ZOTTI Rinaldo riportante
di polizia
— Ispettorato IX Zona Guardie giudiziaria,operazione
nel corso della quadi P.S. « Campania », Napoli.
dava prova di intelligenza,
«Scatenatasi una violenta allu- lecapacità,
vione, che provocava lo strari- dovere ». coraggio e senso del
pamento del fiume « Volturno »,
33
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P R O 91 O / I I I M
F U N Z I O N A R I DI P. S.
DA VICB QUESTORE
A OUESTORE

Brlenza Aurelio; Gargani Giuseppe; Verani Achille; Rovelli
Riccardo; Lo Castro Fortunato;
Ingrassia Alfredo: Sciabica Pietro: Visco Vincenzo; Chìriaco
Carlo; Musco Arturo; Borgomanero Alessandro; Fiorita Giorgio;
Colomba Adolfo; Bonichi Ettore.

MOTO G U Z Z I

Soc. per Az M O T O G U Z Z I
M A N D E L L O DEL LARIO ( C o m o ) •

Aquino Rosario: Scalerà Michele; De Simone Mario; Di Loreto Ugo; Dattilo Gustavo; Ortona Efisio: Romanelli Cristofaro:
Mundo Gabriele; Cappelli Michele; Trevisani Guido; Plsoni Mario;
Cantasano Nicola;
Miccolls Nicola; Fassari Salvatore; Angotta Giovanni; Clemente
Noe; Pervllll Fernando; Creila
Stefano: Mancuso Gabriele; Corsalla Paolo; Iafrancesco Arturo.
DA COMMISSARIO
A COMMISSARIO CAPO

Concessionari di rivendita in tuffa Italia « all'estero

Lubrificanti SHELL

DA COMMISSARIO CAPO
A VICE QUESTORE

. G o m m e PIRELLI

D'Amato Angelo; Rotondano
Domenico: Mistruzzl Vittorio;
Pupella Antonino; Ortis Riccardo; Morrlca Riccardo; Virzi Pietro: Tata Luigi; Gioia Rocco; Susca Francesco; Camerlengo Ubaldo; Santoro Antonio; Nappa Arturo: Spiattl Enrico; Leone Giovanni fu Ignazio: Glaquinto Attillo; Buccafurri Filippo; Cantilena Dionigi: Canto Alfio; Con.
trada Carlo; Mancusi Luigi: De
Stefano Stefano: Sannino Carlo;
Barbato Mario; Cirillo Ettore
Mario; Grauso Salvatore; Patti
Adriano; Marone Vincenzo; Giancani Federico: Immè Salvatore;
Gentile Antonio; Amato Giuseppe; Alsimo Mario: Naccarato
Giovanni; Leone Giovanni di Vincenzo; Lanna Giuseppe; Simeone
Pietro: Brago Carlo; Di Pietrantonio Carlo; Ferrante Vinicio;
l*mdi Alberto; Marrandino Michele; Paclni Guido: Bellavia
Vincenzo; Cappuccio Domenico;
Mazzola Francesco; DI Giorgio
Tommaso; Zeppetella Pietro; Sinltti Francesco; Solsi Ulderico;
Venduti Domenico; Allocca Giuseppe; Tarantelli Cesare; Valente
Donato; Laurenzano Ettore: Pugllsi Sergio; Di Vincenzo Vinicio;
Morelli Egidio; Iraci Giovanni.
DA VICB COMMISSARIO
A COMMISSARIO AGGIUNTO
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InùupeuiUtti eterna pai ta, petto

LABORATORI FARMACEUTICI
B O N E T T I
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Alagna Antonino; Alese Antonino: Ambrogl Paolo; Andreassi
Rinaldo; Antinoro Carmelo; Arcidiacono Alfio; Atticciati Carlo;
Augeri Antonino; Barbagallo Alfio; Barbarino Paolo; Bagnoli
Lucio; Banna Valentino: Bartolini Antonio; Ballomo Nicola;
Bondi Emanuele; Bonino Mario:
Bracaglla Luigi; Bracaglia Remo:
Brayda Francesco; Buono Gaetano; Cabibbo Vittorio: Caccamo
Domenico; Cafora Vincenzo: Cagglanello Ersilio; Calabrese Vito;
Camlllerì Lorenzo; Cannaviello
Vittorio; C a passo Michelangelo;
Caracciolo Luigi; Carbone Guglielmo; Castagna Enrico; Caterini Gioacchino: Ciulla Stefano;
Clarizia Giuliano; Clementelli
Antonio; Colletti Vincenzo; Colonna Eugenio; Comini Aldo; Coniglia™ Agostino: Consoli Alfio;

Cordasco Romeo; Costa Osvaldo;
Commi Emanuele; Curiale Empedocle; Dammone G. Battista;
D Andria Antonio; D'Apuzzo
Gaetano; D'Ardia Corrado; Dau
Gavino; De Angells Tullio; De
Feo Achille; De Francisci Gaspare; Del Pennino Mario; Del Sarrone Luigi; De Rupis Umberto:
De Santls Luigi; De Sensi Ugo;
DI Giorgio Antonino; Di Mattino
Aldo; DI Nardo Domenico; Discepolo Leonardo; Di Tondo Ber.
nardino; Donato Gabriele; Epifanio Giovanni; Fanelli Glovan.
ni; Favazza Ugo; Ferrante Italo;
Flnazzl Isidoro; Finocchiaro Ennio; Flrrao Rocco: Fortino Gae.
tano; Fortunato Nicola; Fracassoni Giovanni: Gallo Vincenzo;
Gambardella Mario; Genovese
Sebastiano; Gerunda Elio; Giacomantonio Aldo; Giglio Gabriele;
Giorgi Bernardino; Grevi Giorgio; Grossi Luigi; Grosso Latterio; Cuccione Giuseppe; Guerrasio Luigi; Guli Pietro: Iodlce Al.
fonso: IngrO Augusto; La Cava
Giuseppe; La Fontana Dionisio:
Dandro Armando: Lanni Arturo;
Liberti Salvatore: Locchi Walter
Scott; Macera Ugo; Macrini Marcello; Madia Umberto; Magno E.
mlllo; Magno Gerardo; Maligniti! Giovanni; Manopulo Aristide:
Marchi Ugo; Martoni Pietro;
Martorana Celestino: Martuscelll
Giovanni: Mastropasqua Vlncen.
zo; Mataresa Gaetano: Mlgllucci
Francesco; Minore Francesco; Mirabella Francesco: Miranda Edoardo; Missori Aldo; Moccaldi
Nicola; Mongili Mario; Montalto
Antonio; Montana Luigi; Moretti
Sebastiano; Munna Rocco: Musumesl Angelo; Nardone Mario; Natale Nello; Natale Giovanni: Nicastro Renate; Nigro Ugo; Notarl
Renato: Oliva Salvatore; Olivieri
Sabino; Pacerl Rocco; Panetta
Riccardo; Penso Giacomo; Pentimalli Rosario: Perlno Girolamo;
Perugannl Eugenio; Piccinnl Vittorio; Piccione Domenico; Piccolo
Angelo; Pignatone Giovanni; Pin'elli Francesco; Pinnaro Vittorio;
Polifroni Giuseppe; Polimen) Orazio; Pcllica Giovanni; Praticò
Federico; Protti Eugenio: Puoti
Vittorio; Rampello Nicolò; Reale
Ludovico; Rilll Carmelo; Rispoli
Antonio: Saccodelli Riccardo;
Scaramuzzino Mario; Schiltzer
Mario; Schlattarella Paolo: Sgrò
Carmine: Senatore. Francesco; Se.
rughetti Giuseppe: Sessa Raffaele; Setaiolo Enrico; Sparta Giuseppe: Sposito Giuseppe; Surdo
Mario: Tandoi Cataldo; Tempera
Antonio; Tomaioli Luigi; Toato
Giuseppe: Triola Amleto; Truosolo Antonio; Vadacca Tommaso;
Valenti Antonino; Valentini Fernando; Zappone Pasquale: Zappano Giovanni: Zito Romano;
Zotta Giuseppe.
DA VICB COMMISSARIO AGGA VICB COMMISSARIO

Alfamo Angelo; Alliaudl Giuseppe; Amato Bruno; Ambrogi
Riccardo; Antico Elvio: Apicella
Vincenzo: Arcuri Aldo; Astuto
Michelangelo; Bai Icilio: Balbis
Marco; Bardi Carlo: Barranca
Giovanni; Bartolini Eugenio; Basile Melchiorre; Bassi Ior; Battegazzorre Giuseppe; Battistini
Fulvio; Bellofiore Giuseppe; Benvenga Luigi: Bergomi Stefano;
Bianchi Nando; Boffltto Camillo:
Bonito Vincenzo; Boragno Giuseppe; Borsellino Giuseppe: Catari Panilo Giulio; Calenda Pasquale; Caltabiano Giovanni;
Campo Vincenzo; Canino Antonio;
Cardile Salvatore; Carlucci Guglielmo; Casserà Vincenzo; Castelli Alfonso; Capella Giacomo:
Chiossone Paolo: Coci Sebastiano:

L ' E C O
Codipietro Michele; Corsi Luciano; Costa Angelo; Cusanno Andrea; Dammino Giuseppe.; D e
Luca Lorenzo: Demenech Carlo;
Denaro Marcello; De, Notaris Emilio; D e Santis Giovanni; D e
Vecchi Armando; Diamare Agnello; Di Giorgio Benedetto; Di
Marco Michele; Di Natale Alfonso; Di Stefano Vincenzo; D'Onofrio Vincenzo; Doria Rodolfo
Drago Filippo; Fabiani G. Battista; Fabiani Pietro; Farri Giuseppe; Ferrera Nicolò; Ferrito
Giacomo; Filippone Emanuele;
Fiore Valerio; Fisichella Carmelo; Fonto'an Fausto; Formica Salvatore; Forte Mariano; Fossati
Giuseppe; Fusco Amadio; Gagliardi Danilo; Gagliardi Donato;
Gaita Carlo Alberto; Gandolfo
Bruno; Gasapina Aldo; Ghiggeri
Giovanni; Giabanelli Renato; Giglio Giovanni; Giusto Donato;
Grappone Giovanni; Grimaldi Dario; Guadagno Giuseppe; Koverech Guido; Isaia Nunzio; Ivani
Nando; Laganà Demetrio; La Leta Giorgio; Lanza Gaetano; La
Rosa Luigi; La Spina Giuseppe:
Librino Armando; Lino Giovanni: Liner Alfonso; Loffredo Edmondo; Logli P. Luigi; Lombardo Giuseppe; Longo Giovanni:
Lucretti Salvatore; Magaraggia
Agostino; Magri Giuseppe; Marfelli Francesco; Martone Mario:
Maruccia Attilio; Mazzini Vittorio; Menestrina Fabio: Micino
Giuseppe; Milizia Vittorio; Mirabi'e Antonio; Montanari Alessio;
Montefusco Mario; Musarra Giuseppe; Navarra Alfredo; Nicolosi Ettore: Forte Giusto; Orifalco
Stélvio Edoardo: Pagiarulo Luigi; Palaia Luigi: Paolella Tommaso; Parla Francesco; Pasanisi
Francesco; Patrono Luigi; Pastorino Stefano; Pepe Domenico;
Papere Somualdo; Peralta Gaetano; Peternel Giovanni; Piscende Pietropaolo; Piccitto Giuseppe;
Pircnio Enzo; Pirrone Ruggiero;
Polistena Vincenzo; Poselii Vincenzo; Puca Aldo; Quattrocchi
Francesco; Ricaldi Bruno; Ricci
Aldo; Ricci Giovanni; Risicato
Antonino; Rizza Salvatore; Romano Aldo; Rossi Mariano; Rossi
Giuseppe; Saccardo Mario; Sait-

ta Giuseppe; Sangiorgio Francesco; Sarno Giovanni; Scarlata
Giovanni; Scola Silvio; Stabile
Fortunato; Sindoni Domenico; Siste Alfonso; Sulico Pompeo;
Strippoli Antonio; Soldano Luigi; Taroni Renato; Testa Nicola;
Tomasello Orazio; Torre Renato;
Trimarchi Francesco; Tripisciano
Antonio; Villano Francesco; Villasevaglion Filippo; Ventimiglia
Francesco; Vento Gaspare; Verderosa Amedeo.

T R A 8 F E K I H I K 1 I T I
fer Torino ed assume comanF U N Z I O N A R I DI P.S.
do stesso Nucleo, 1-1-1950.
COMMISSARI
TENENTI
D'ALIA Dr. Ettore: da Martina
Franca a Siena, 11-1-1950.
BAIASSI Gian Pietro: dal Raggruppamento GG. P.S. Torino
UFFICIALI DEL C O R P O
al Reparto Mob. Polizia Zona
« Piemonte » Torino, quale DiDELLE GUARDIE DI P.S.
rigente Serv. Sanitario, 11 dicembre 1949.
TENENTI COLONNELLI
Felice: dal SottonuABEILLE Antonio: dal Nucleo CASERTA
cleo GG. P.S. Treviso al Rep.
Polfer Torino all'Ispettorato
Mob.
Poi.
di Zona « Sicilia
3.a Zona GG. di P.S. Genova,
Occidentale » Palermo, 31-12-49.
quale V. Ispettore, 9-1-1950.
ATTINA' Agostino: dalla Scuo- GARBARINO Carlo: dal Nucleo
GG. di P.S. Piacenza al Comla Ali. Grd. di P.S. Nettuno al
partimento Polizia Stradale BoRaggruppamento GG. di P.S.
Torino, quale Comandante, 9
logna, quale Comandante Segennaio 1950.
zione Poi. Strad. Piacenza, 4
gennaio 1950.
QUARANTA Vincenzo: dal Raggruppamento GG. di P.S. To- MARTUCCI Domenìeo: dal Nurino al Raggr.to GG. di P.S.
cleo GG. di P.S. Polfer VeneNapoli, 3-1-1950.
zia al Sottonucleo GG. di P.S.
Treviso, quale Comandante, 17
MAGGIORI
dicembre 1949.
CALISSONI Franco: dal Reparto MAZZOCCO Angelo: dalla ScuoMobile Polizia di Zona « Piela Ali. GG. di P.S. Nettuno al
monte » ' Torino, all'Ispettorato
Compart.to Poi. Stradale Bolza13" Zona GG. P.S. «Sardegna»
no quale Comandante Sezione
Cagliari, quale Direttore OffiPoi. Stradale Trento, 3-1-1950.
cina Regionale Riparazione Aumezzi, 10-1-1950.
TUTTOLOMONDO Giovanni: dal
Rep. Mob. Poi. Zona « Sicilia
CAPITANI
Occidentale » Palermo, al Raggruppamento GG. di P.S. PaPOGOLOTTI Lorenzo: cessa inlermo, 31-12-1949.
carico uff. addetto Nucleo Pol-

S T A M P A

Un ufficio che legge migliaia di giornali

Quest'ufficio, se siete abbonati, vi rimette giorno per giorno articoli ritagliati da giornali e riviste, sia che si tratti
d'una perdona, sia d'argomento secondo l'ordinazione data.
La sua unica sede:
" L ' E c o della s t a m p a " . - Via C o m p a g n o n i , 2 9 - Milano

A D A

UFFICIALI DEL C O R P O
DELLE GUARDIE DI P.S.
DA SOTTOTENENTE A
T E N E N T E I N S-P-EMESSINEO Vincenzo: ( d a l 9
marzo 1945).
dal 23 settembre 1949:
MELI Angelo, GORLA Giulio,
LUCSISH Attilio, OLIVETTO Silvio NUCCIARELLI Alberto, GIRONI Nello, MAESTRIPIERI
Guicio. MARZANO Ferdinando, DI
RESTA Renato, DE GIOVANNI
Orazio, DANZI Guglielmo, PALMA Ugo, NASCETTI Gino, LEONARDI Carmelo, FLORIA Salvatore, TEUCCI Augusto, D'INCALCI Paolo, CARUSO Emanuele, MIELE Giuseppe, TREVISO
Giuseppe, MOTTA Giuseppe, DANA Enrico, TARRICONE Luigi,
BARGELLINI Rolando, GABRIELE Nunzio, MUSCO Francesco,
DE QUARTO Lorenzo, MARZELLA Gaetano, ROMANO Giuseppe,
GAGLIARDI: Cosimo, PUGLIA
Saverio, ANZALONE Gioacchino
DE NITTIS Antonio, CAMMARANO Gaetano. GIUFFRE' Domenico, MATURO Marcello, DI
MEZZA Saverio, MANGONI Giuseppe, PELOSI Osvaldo, ROTELLA Mario, MARCHIONNE Giovanni, MACCIONI Giuseppe, MASCARUCCI Plinio, CHIARELLI
Giovanni, ZARRELLI Elpidio,
VERRONE Francesca, SCOLASTICO Gennaro, PETRILLI Francesco, GAGLIARDI Alberto, BOTTAI Giuseppe, S A N N A Ettore,
GEMELLI Vita'iano, DI DIO
Giovanni.
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SPECIALITÀ CAFFÉ TOSTATI
H A U S B R A N D T
T R I E S T E

S C U O L A

per corrispondenza speciaiizzata per prepaiare Guardie
di P. S. agli esami d'ammissione al Corso Allievi So'tufficiali, diretta dal Maggiore Jacopini Pietro, coadiuvalo
da professori di lettere. Chiedete i! programma, aggiornato secondo gli ultimi decreti, al detto Maggiore, Via
Veio 53 - Roma. Vi sarà spedito subito.
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meni, mignxt

Scenette sulla « Circolare »
affollatissima. Davanti al fattorino c'è una ressa incredibile. Due passeggeri, piuttosto
complimentosi sorgono a complicare la situazione:
— Pago io, dice uno.
No. Pago io, risponde
l'altro,
— Non sia mai detto, tocca
a me — ribatte il primo.
— Ma neanche per sogno —
risponde ancora il secondo, e
rivolgendosi al fattorino: «Non
prenda il denaro dal signore ».
Il fattorino, seccalo: « Purché la facciate finita ».
All'uscita del fattorino, uno
dei due si decide ed esclama:
« Va bene, paga pure te solo,
perchè io sono abbonato ».
« Oh bella; — risponde l'altro anch'io sono abbonato ».
Il cantarne spaccone:
— E' bene tu sappia che io
ho cantato in tutte le corti.
L'amico burlone:
— E le portinaie ti hanno lasciato in pace?
Lui. — Un nuovo vestito?
Lei. — Già, non sono riuscita a trovare una cravatta
per te che si addicesse al mio
vecchio vestiio e così ho acquistato un abito per me che
si intona con la tua vecchia
cravatta.
— Teresa, dico alla mia donna, domanda ai vicini di casa
se hanno l'ora esatta.
Teresa ritorna e mi dice:
La signora Clotilde mi ha
detto che il suo orologio va
bene.
—1 E che ore sono?
— Questo non l'ho domandato!
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DEFINIZIONI

ORIZZONTALI: 1. Così è il
verdetto per il malvagio condannato; (>• La scuola della
prima età; 10. Più prezioso
del pane; 11. La via della morale; 13. Lo stesso che prato;
15. Il colpevole alla sbarra;
16. Ecco in sigla una città .ionica; 17. Ordine Equestre; 18.
Una faccia della mano; 20. Il

i n i

verbo dell'assetato; 21. Il flusso e il riflusso del mare; 22No abbiamo due sole; 23. Un
piccolo esempio; 25. Il nomo
idi un condottiero veneziano;
26. Piccolo buco; 27. Attorno
al capipello; 29. Club Alpino
Italiano; 30. Nota sovrana; 32.
L'immane distosa; 33. Cadde
ristoratrioe dal cielo sugli o-

brei; 34. Vorremmo noa invecchiasse mai; 35. Ha trentun
fratelli; 36. In -Italia dolcemonte afferma; 37. Lo «lieo io:
se conosco; 38. Materia; 39.
Suona e risplende; 40. Espressione dell'ingegno umano; 42.
Rive; 43: Un ausiliare; 44. La
cassa dolio Stato.
VERTICALI: 1. Spiumamdo,
pulisce, sgrassa, deterge; %
Caricata molto in bocca 'dei
francesi; 3. La strada; 4. Le
vocali della pena; 5. Adesso,
ma in breve; 6. Senza Dio; 7.
Sergio Tofano, non mi muovo; 8. Sorella tedesca d<J 36
orizzontale; 9. Per i troni e"
gli impiegati; 12. Pietra o colonnetta tombale; 14. Tignola;
16. Ognuno ha il iproprio nella vita e sul paleoscenico canta; 18. Il nostro è il giardinodoU'Europa; 19. Breve nome
d'uomo e di... cane; 20. Vi si
lieve i ni piedi; 22. Carezze,
vezzi li femmine e Idi bambini; ì\. Nazione; 26. Appartiene alla regina delle armi> 28.3
Con un attributo 'definisce)
un'epoca; 29. Era Grande
quello della Scala; 31. Espa
triazione obbligata o volontà
ria; 32. Ha l'animo triste e
melanconico; 33. San dodici
fra frodili, tiipidi e caldi; 35.
Montagnuole di sabbia; 36Non vogliono compagnia; 38Una preposizione ohe moltiplica; 39. Un «signore» dialettale; 40. La metropoli ligure in sigla; 41. Organizzazione Escursionistica; 42. L'avversativa sorella del «se».
Ping

ANAGRAMMI
NASCOSTI
DEFINIZIONI: 1. Delimita- 1. RISATA . . . . . . \
no le camere in una casa; 2- 2. VOLARE
1
Mesto, addolorato; 3- Il me- 3. UTENTE
i
I
stiere del sarto (tr-); 4. L'ul- 4. GELARE
5. CENA
timo piano.
6. MARE
. . . . . . . .
(A soluzione ultimata, le 7. MALATO
8.
DOMANI
.
parole si leggeranno nei due 9. ARRESTI
Gianni a Pietro:
sensi, orizzontale a vellicale). 10. VERSO
."
H
r
— Al mio paese il terreno è
così fertile che se lasci cadeAnagrammare
convenienteLA B A R Z E L L E T T A C I F R A T A
mente le dicci parole sundire uno stuzzicsdente, dopo due
cate fino a trovare altre dieci
mesi nasce una foresta!
SOSTITUIRE AD OGNI NUMERO UNA LETTERA (a nu- parole
di senso compiuto corPietro a Gianni:
mero uguale corrisponde lettera uguale). Le parole non cifra- rispondenti
alle seguenti defi— E al mio paese se lasci ca- te servono di guida nella soluzione. A lavoro 'ultimato si avrà nizioni:
dere un bottone, dopo un mese una gustosa barzelletta di sapore famigliare. (Il 'trattino di1. Arrosto di maiale — 2.
nasce un vestito già confezio- vide le parole).
L'atto dell'Eroe in guerra —
nato!
3. Grandi poderi — 4. Norma
1 2 — 3 4 5 3 1 6 7 — 4 8 8 4 — mamma:
« 5 4 5 5 4, — 9 10 11 — cosa — 11' — 1 2 — 9 7 6 12 4 13 — 5. 11 fedele amico dell'uomo
7 9 9 11 ?»
— 6. Colonnetta noi cimiteri
7. Letto nuziale — 8. Er« Il nostro Babbo era molto 6 11— —15 8149 9—7 58 4 7.5 5 4 — 4 8 — 3 4 5 3 1 6 7 : — «11' — 14 —
ranti, senza patria — 9- Pasintelligente e noi suoi figli ab4 15 15 4 16 11 9 9 10 1 7 — 9 7 6 —
sare la biancheria a ferro calbiamo ereditato il suo ingegno»
1 2 — ciuale -— 1 2 — 3 4 3 3 7 — 5 1 — idà — 1 2 — 17 11 do — 10. Domestico.
— In quante parti?
fi 4 16 7.
Saw
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I N A T T A C C A B I L E
un celebre

Quando il Commissario EMa
Santelmi raccontò questo episodio,
aveva l'aspetto ilare e
6
:
alla fine esclamò: «La furbizia, talvolta, rasenta la stupidità ».
Mi affretto a narrarvi il
fatto, perchè possiate remldervi conto del significato di
8
(inolia frase.
Una anziana signora, CloCOLONNA SILLABICA
tilde Maseherini, ricca proterriera, era stata
Trovare otto parole rispon- prietaria assassinata
nella polilcnli alle definizioni seguen- trovata
della sua camera da
ti. Le parole dovranno risul- trona
lotto. Le indagini svolte da
tare di tre sillabe ciascuna in Santi
avevano assodato
modo da collocare una sillaba che lalini,vittima
non riceveva
in ogni casella. A soluzione ul- nessuno e che solo
una pertimala, nella colonna centrale sona aveva libero accesso
neldel diagramma, leggendo dal- la Sua casa, anzi, per le funl'alto in basso, si avranno i zioni che questa svolgeva per
nomi di tre città italiane.
conto della Maseherini, era, adDEFINIZIONI: 1. Si studia dirittura munita delle chiavi
prima di giocare al Lotto; 2. per accedere nell'appartamenConiuge; 3. Spirito alato; 4. to. Il delitto era stato consuCarico d'anni; 5. Avversario mato a scopo di furto, ma
competitore; 6. Scorre fra due nessuna traccia di effrazione
rive; 7. Ristora dopo la fati- presentavano sia la-porta idi
ca; 8. Passo montano.
casa che quella della camera
da letto della morta.
Era facile concludere per
Fra tutti gli abbonati che
Santelmi che a compiere il
entro il 28 febbraio mandemisfatto dovesse essere stata
ranno l'esatta soluzione dell'unica persona ohe si trovale « Parole Incrociate » delva nelle condizioni di poter
la « BARZELLETTA CIentrare od uscire liberamente
FRATA » degli Anagramdall'appartamento. Si trattami nascosti verrà sortegva
del giovane Giovanni Rigiato un magnifico libro.
vaporto, lontano parente della vecchia ed anche suo am-

poliziotto)

ministratore. Eppure il Rivaiporto aveva un alibi inattaccabile. La signora, secondo il
referto medico, era stata uccisa fra la mezzanotte e la
una. Il Rivaporto aveva trascorso la serata ad una festa al Circolo Ufficiali ove
agivano, duella sera, attori
e a Urici, amici del Rivaporto e da lui stesso condotti
alla festa.
Tuttavia il sospettato risultava i ssersi allontanato «'al
lieto t ratti nimeato proprio
dalla mezzanotte all'una. Ma
risultava in modo indiscutibile che una impiegata del Rivaporto. all'una e mezza, aveva ricevuto una telefonata
dalla Maseherini la quale ia
pregava idi avvertire il giovane'di trovarsi immancabilmente l'indomani mattina alle 9 nello studio del noti io
Magperga por la stipulazione
di un contratto. La ragazza
si era affrettata a telefonare
al Circolo Ufficiali ove aveva, appunto, trovato il Rivaporto e gli aveva fatto la comunicazione.
Santelmi era perplesso. 11
referto medico era chiaro: il
«loci sso era avvenuto fra la
mezzanotte e l'una e il sanitario legale si dichiarava sicuro della sua affermazione e
non volle ammettere di essersi sbagliato. Nemmeno l'impiegata del Rivaporto poteva
essere caduta in errore nella
prec'sazicmo dell'ora in cui
aveva ricevuto la telefonata
S O L U Z I O N E DEI GIOCHI A P P A R S I S U L N. I
dalla Maseherini. Fino all'una
si ora trattenuta in casa di
Fra i solutori dei giuochi apparsi sul n. 1 di «Polizia Moderna»
e stato estratto a sorte il nome della Guardia di P.S. Cucchi Rino, amici i quali, per concorde
dichiarazione, l'avevano lamia quale è stato inviato il volume: «Pronto, pronto... c'è iì cronista?»
di R. Crociani.
sciata all'I, 15 al portone della
abitazione.
TROVARE L'AUTORE: Tolstoi, ANEDDOTO CIFRATO: Volendo suaA ohe
ora, dundue, era staRousseau, Austen, Voltaire, Ib- Napoleone punzecchiare lo spiri>len, Ariosto, Tassoni, Alighieri. toso Cardinal Saverio, gli doman- ta assassinata la povera siParola risultante: TRAVIATA.
dò: « E' vero che gii Italiani so- gnora?
MESOSTICO DELLE CITTA'; no
dei birbanti?» «Non tutti.
Qualche giorno dopo il deCittà risultante: PERUGIA.
Maestà, ma Bona Parte ».
litto, Santelmi, con l'intento
di scoprire dualche lato del
PAROLE INCROCIATE - Oriz- CRITTOGRAMMA: 1. Produrre; dramma
ancora avvolto nel
zontali: 1. Saint; 5. Storto; 10. 2. Corriere; 3 .Rigaggio; 4. Enor- mistero, andò
a trovare il RiAve; 11. Rapido; 13. La; 14. Co- mità; 5. Angoluto; 6. Calandra;
mare; 15. Pd; 16. Papiro; 17. Mai; 7. Cristina; 8. Propizio; 9. Pre- vaporto. Questi era un bril18. Sirtico; 20. Post; 21. Bieco;
e, lieto della
22. Serto; 23. Prono; 24. Porto; stito; 10. Capitolo: PAROLA RI- lante parlatore
del Commissario, fra
25. Lire; 26. Celiare; 28. Idi; 29. SULTANTE: «ORGOGLIO E visita
un bicchierino e l'altro, coDanari; 30. No; 31. Navate; 32. PREGIUDIZIO ».
minciò a raccontare come si
lia; 36. Opera.
era
svolta la festa al Circolo
VERTICALI; 1. Sales; 2. Ava; 3. CERCATE L'ERRORE: 1. Cielo Ufficiali.
le; 4. Prodigo; 5. Sparo; 6. Tiro; sulla palude; 2. La fossa dei serLe danze si erano alternate
Fe; 33. Sedili; 34. Bar; 35. Ome- penti; 3. La moglie celebre; 4.
7. Ode; 9. Ordito; 12. Amico; 14. Ogni ragazza vuol marito; 5. Mr. a tante altre attrattive; frizzi,
Catena; 15. Pastor; 16. Priori; 17. Belvedere va in collegio; 6. Fem- scherzi, barzellette, giochi,
Mortai; 19. Ibrido; 20. Perire; 23.
folle; 7. Belve su Berlino; imitazioni, ventriloduia e prePlinio; 24. Penai; 26. Cavia; 27. mina
Campane a martello; 9. Navi- stidigitazione.
Edera; 29. Dadi; 31. Nel; 32 Far; 8.ganti
coraggiosi; 10. Gli angeli
— Le imitazioni — chiese
33 Se; 34. Be.
con la faccia sporca.
ad un certo punto Santelmi

?

I

I

I

.

— avranno senza dubbio divertito molto gii intervenuti.
— Un mondo, Signor Commissario, immaginate: sono
stati imitati magistralmente
uomini politici, attori 0 attrici di fama.
La conversazione ora andata poi languendo, ma essa era
stata proficua por Santelmi
nella cui mente era andata
maturando una nuova idea
ohe senz'altro si rivelò duella
esatta per giungere alla soluzione del dramma. Col pretesto di idOVer ritornare all'ufficio, Santelmi si accomiatò dal Rivaiporto. Ma uscendo
dalla sua abitazione; si era
fatto accompagnare al Circolo Ufficiali, ove interrogò il
Segretario dal quale seppe
che la festa si era svolta, come il Rivaporto gli aveva descritto, aggiungendo che ognuno dei presenti avi va dovuto
esibirsi in qualche scherzo, e
puro il Rivaporto si era fatto
ammirare por una splendida
imitazione di Ganiusio e per
una esibizione di Ventriloqui».
Santelmi ne aveva abbas^ anza, ormai, per incriminare l'abile, ma nello si osso tempo
incauto Rivaporto che aveva
avuto la dabbenaggine di parlargli delle imitazioni.
Dichiarato in arresto, infatti, il giovane non tardò a
confessare il suo misfatto.
Come avvenne il delitto?
Molili
rALIBI INATTACCABILE"

potrà farvi avere il libro
che da tempo desiderate.
Ognuno di noi, fra le mille cose che vorrebbe avere,
ha spesso desiderato un determinalo libro, senza mai
riuscire — per innumerevoli, note ed ignote, ragioni
a possederlo.
« Polizia Moderna » ha considerato tutto questo e offre ai suoi abbonali una
occasione d'oro
invitandoli a sciogliere l'enigma poliziesco qui sopra
pubblicato.
Fra le varie soluzioni che
perverranno entro il 28 febbraio 1950, la Rivista sceglierà e pubblicherà la migliore, premiandone l'autore con un libro che lui
stesso ci avrà segnalato.
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