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A Roma il V Anniversario della Repubblica è stato celebrato con una solenne
parata delle Forze Armate, alla presenza
del Capo dello Stato- Il Corpo delle Guardie di P S. era rappresentato da numerosi reparti a piedi, motorizzati e dallo
squadrone guardie di P. S. a cavallo.

Ci

p

P

f

l

G

L

I

E

R

CONSIGLI SANITARI

I

Unico Istituto per la cura
della « Sola » IMPOTENZA
- G. Uff. Dott. CARLETTI
Piazza Esquilino 12 ROMA
Consultazioni 9/12
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6UANTIFICI0

ALBERGO

TORINESE

MENEGOLLI

V I A C I G L I A N O , 23-25 • T O R I N O
TELEFONO N. S0.006

Fabbrica guanti a maglia e maglierie
G u a n t i b i a n c h i p e r uniformi i n tipi tini
m/m 0-13 per barba dura
m m 0 4 0 e 0.08 per pelle delicata
S C O N T I A S P A C C I E C A S E R M E DEL C O R P O

C.hiftirre offerte e campioni gratuiti

VI OF.M.KIt
Via Ricordi. 30 MILANO Tel. 280067

LANIFICIO

FILIPPO
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Ai S i g n o r i orologiai di tutta Italia

Comunicato n. 1
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A B A N O TERME
(PADOVA)
APERTO TUTTO L'ANNO
•
FANGHI - BAGNI NATURALI RADIOATTIVI (83«)
•
Garage - Telegr. Menegolli Abano - Tel. 90-004
INALAZIONI
•
CASA CONVENZIONATA
CON L'E.N.P.A.S.

CARTIERA
ITALIANA

GIORDANO

II Sig Rudolf Kottmann Presidente dal consiglio
dell* LANCO Watch C°. (Svizzera) ha il piacara
di comunicata alla migliori orologerie di
tutta Italia:
Dato il grandioso successo dal LANCO Mod. 11
i nostri tecnici hanno creato dopo lunghi masi
di lavoro il nuovo LANCO Mod. 11 da Luxa.
Questo modello è munito di:
bilanciere compensatore
spirala antimagnetica. 17 rubini
quadrante zigrinato con la ore e la
marca LANCO in rilievo
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S t a b i l i m e n t i in
Serravalle Sesia
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LEGGETE
POLIZIA M O D E R N A

A L L A VIGILIA DEL
PRIMO

INCONTRO

^ ono u n appassionato di pu^ guato, che ho praticato fino
al giorno del mio arruolamento nel Corpo, in qualità di dilettante presso la U. S. « Flaminia » Roma.
MI rivolgo pertanto a codesta
Spett.le Direzione, affinchè voglia Indicarmi il modo per praticare il predetto sport anche
adesso, che sono militare di P.S.
Faccio presente che da quando sono a Novara ho avuto facoltà di allenarmi e, alla vigilia del primo Incontro che avrei
dovuto qui sostenere, 11 mio Comando, venutone a conoscenza,
me lo ha rigorosamente vietato.
(A. Biagio - Novara).

Nessuno può disconoscere la
importante funzione del pugilato, quale scuola di coraggio anche ai fini del servizio. Da notare però che per la sport, e il pugilato in particolare, le disposizioni sono, di massima, le seguenti: sport inteso come miglioramento
della massa, non
creazione o sfruttamento
di
campioni.
I campioni finiscono per rimanere tali e non essere più
Guardie di P. S. Quindi si • alleni quando vuole, cerchi di fare opera presso il suo Comandante, perchè lei possa allenare
qualche collega che abbia attitudini. Comincerà con mezzi di
fortuna, ma poi, piano piano, il
Reparto riuscirà a metter su un
ring e comprare dei guantoni.
In tal modo la sua attività pugilìstica sarà utile al Corpo. Ma
sostenendo incontri con civili
credo assai meno. Per questo si
negano le autorizzazioni
relative.
IN

SINTESI

indicarmi, In sintesi,
Prego,
quali siano i titoli necessari
per partecipare al concorso (per
esami) per la nomina a Vlcebrlgadlere.
(B. Carlo - Tivoli)

FABRIANI il "Mago di Roma"
PSICO-VEGGENTE
Svelandovi 11 futuro vi consiglierà in amore e affari.
Roma - Piazza S. Croce 4 Tel. 71.226 - Consultazioni di
presenza e per corrispondenza

Al concorso per esami pel
corso allievi Vicebrigadieri possono essere ammesse le Guardie Scelte e le Guardie di P.S.
che, oltre ad essere in possesso
degli altri requisiti, abbiano dato prova di adeguata
capacità,
diligenza e buona condotta e
non abbiano riportato, da almeno un anno alla data del bando,
punizioni di rigore.
Il giudizio sulla
ammissione
degli aspiranti al concorso sarà
pronunciato dal Ministero con
provvedimento
insindacabile.
La graduatoria dei concorrenti per esami verrà stabilita, in
base alla votazione
riportata
nella prova scritta.
A parità di punti, avrà la
precedenza l'aspirante di grado
più elevato ed a parità di grado

l'aspirante ex combattente o, in
mancanza, l'aspirante più anziano di ruolo.
CONCESSIONI
FERROVIARIE

radirel conoscere se 1 SotO tufficiali e Guardie di P. 8.
collocati In pensione, hanno diritto a concessioni ferroviarie e
quali.
Nel caso affermativo si prega
far conoscere quali pratiche dovranno svolgersi per beneficiare
della concessione.
(B. Antonio - Lecce)
Gli ex dipendenti dello Stato,
che siano provvisti di pensione
a carico dello Stato, hanno diritto alla concessione di sei biglietti ferroviari (con la riduzione del 50'/i) all'anno.
Per ottenere il libretto basterà
inoltrare domanda
all'Amministrazione di provenienza,
corredata dalla ricevuta di versamento in conto corrente postale n.
1-16248 della somma di L. 220
e di fotografi, del titolare autenticata.
SONO U N A VEDOVA

|éj< ono una vedova di un ap™ partenente al Corpo, deceduto per malattia contratta In
servizio e per causa di esso, Il
23 dicembre 1944. Percepisco la
pensione insieme al bambini in
numero di due, a nome Pasqua
e Mariano.
Gradirei conoscere da codesta
Spett.le Rivista se ho diritto a
beneficiare della riduzione insieme ai due bambini sulla rete
ferroviaria, e prego In caso positivo, volermi Indicare a chi

U N I O N E

P R E P A R A Z I O N E AGLI
ESAMI P E R L A PROMO
ZIONE A V . B R I G A D I E R I
Le guardie scelte e le guardi,
che aspirano a partecipare al
concorso per esami a Vice
Brigadiere possono effettuar*
la preparazione per corrispondenza, tramite Polizia Moderna. — Polizia Moderna, mentre curerà la assegnazione e la
correzione dei compiti, darà
tutti i consigli e gli avvertimenti necessari ad una buona
preparazione, gratuitamente, a
tutti i suoi abbonati, che ne
faranno richiesta, accludendo
il francobollo per la risposta.
devo rivolgere Istanza per ottenere tale benefico
(D. Arcangeli. - Barletta)

Lei ha diritto al libretto di
viaggio mod. P. (pensionati); il
quale consta di n. 6 scontrini
con riduzione del 50'/i.
Dovrà, all'uopo, inoltrare domanda al Ministero
dell'Interno
Divisione F.A.P., specificando le
proprie generalità, il numero e
la data di rilascio del libretto
di pensione e corredandola dei
seguenti
documenti:

a) sfollo di famiglia:

b) n. 1 fotografia formato tessera (6x9)
a capo scoperto,
debitamente autenticata da un
notaio o da un ufficio o comando di P. S.;
c) ricevuta di versamento sul
ce. n. 1-16248 della somma di
L. 220 intestato alla Direzione
Generale della P.S. - Divisione
F.A.P.
PER I L LIRRETTO
F E R R O V I A R I O

(Ti radirel sapere da « Polizia
moderna » se il servizio di
polizia prestato come Guardia

M I L I T A R E

FACILITAZIONI SPECIALI per l'acquisto di articoli di corredo militare e civile mediante APERTURA di CREDITO PERMANENTE nella seguente misura:
— UFFICIALI della PUBBLICA SICUREZZA in SPE L. 80.000 —
— SOTTUFFICIALI
»
»
in CC. » 50.000.—
— APPUNTATI E GRD. DI PUBBL. SIC. Raffermati » 30.000.—
Per l'utilizzo dell'apertura di credito vengono rilasciati BUONI
di ACQUISTO, spendibili in tutte le Filiali dell'Unione Militare,
con pagamento in 12 rate mensili senza addebito di interessi;
ogni qual volta il conto presenta disponibilità in dipendenza delle rate versate può essere richiesto art buono di acquisto suppletivo.

Per ottenere il BUONO di ACQUISTO compilare domanda su
apposito modulo — 1/UM. — in distribuzione presso i Comandi
LABORATORI SPECIALIZZATI PER CONFEZIONI SU MISURA MILITARI E CIVILI
ASSORTIMENTO COMPLETO ARTICOLI ABBIGLIAMENTO

FILIALI: Roma; Bari; Bologna; Cagliari; Firenze; Genova; La
Spezia; Livorno; Milano; Modena; Napoli; Padova; Palermo; Taranto; Torino; Trieste; Udine; Verona.

(Continuazione da pag. 3)

aggiunta sia computaoue come
anzianità valida al rilascio del
libretto ferroviario mod. M., e
se vi siano disposizioni recenti
circa il personale aggiunto.
Ilo prestato servizio in qualità di carrista nelllssercito oal
gennaio la-ii ali'ottoore 1U43.
Dal 7.3.1D48 sono stato assunto nel uorpo quale uuardia
aggiunta di f.ti. uno al lo-U.^y,
data In cui sono entrato alla
Scuola Allievi Uuardie. Dal Iti
agosto ltf±t* no prestato servizio Ininterrotto nno ad oggi.
Mi spetta il libretto lerroviario?
tìe no, quando maturerò il periodo per tale diritto/
(C. Adamo - Aosta)

M A C C H I N A VERGHERÀ
AGUSTA
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GALLARATE

Telegrammi: Emmevi Gallarate - Telefono: 21767 - 21768

ARTICOLI

FOTOGRAFICI

PPAIPI

MILANO

lj|\L\|\jl

Telefono 577-113

FABBRICATONE
V i a G ASTUCCI
. R a l b e -r t ALBUM
i , a - M A N T I C I - C O R N I C I - APPARECCHIJOTO_GRAFICI ^ A C C E S S O R I
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Casella Postale Num. 392

Tutti i prodotti di amianto, puri ed in unione ad
altri materiali : tessuti, filati, corde, cartoni, ba«
derne, cartoni di amianto e gomma, nastri freni,
dischi frizione e tutte le guarnizioni in genere per
vapore e autoveicoli. Materassi, cordoni, feltri
di amianto " Capisolite " per isolazioni calore.
T E N S I

S O C I E T À

VIA ANDREA MAFFEI 11

CARTE-LASTRE-PELLICOLE PER LA FOTOGRAFIA SCIENTIFICA

P E R

lu,(tu&H,2>e>,

MONTECATINI-MILANO

FARMACEUTICI ITALIA

A Z I O N I

inumati/imi/

-

M I L A N O

Telef. 50.425 - 55.151 - 55.706

Micro e macrografia
Telefoto • Riproduzione
disegni, documenti, ecc,

Per ottenere il libretto ferroviario occorre aver prestato almeno sei anni di servizio alte
dipendenze dello Stato.
A tal fine è, di conseguenza,'
utile sia il servizio militare, sia
il servizio prestato quale aggiunto.
In base alle sue indicazioni,
lei dovrebbe maturare i sei anni fra tre mesi.

I MdTiVI DI

RICORSO

j , rego indicarmi se, e in quali
J- casi il dipendente, ritenendosi leso nei suoi diritti, può
ricorrere contro il giudizio espresso nel suoi riguardi in sede di note caratterlsticne.
(DI G. Alfonso - Milano)

In materia di note caratteristiche esistono precise disposizioni emanate fin dal 1947. In
base ad esse, i Sottufficiali e le
Guardie di P. S. possono ricorrere al Ministero (che decide in
via definitiva) non oltre 15 giorni dopo la comunicazione
della
classifica. I ricorsi devono pervenire al Ministero tramite gli
Ispettorati di Zona del Corpo,
che li trasmettono con le loro
osservazioni e con il loro motivato parere, sentiti sempre i superiori gerarchici del reclamante.
I motivi di ricorso sono limitati, analogamente
a quanto
prescrivono' le istruzioni, riguardanti i documenti
caratteristici
per i militari dell'Esercito (istruzioni, peraltro, che contengono principii di carattere generale e quindi applicabili a
tutti) ai seguenti casi:
— incompetenza delle Autorità che si sono pronunciate;
— periodo di tempo cui si riferiscono;
— dati di fatto errati ed esattamente
controllabili
dalle
carte personali.
Fuori di tali casi, non è ammesso ricorso, giacché l'esame
dei motivi pei quali il ricorrente si duole dovrebbe entrare nel
merito del giudizio, ciò che non
è consentibile. Per questa ragione non siamo in grado di giudicare, nel caso da Lei prospettatoci, in base a quali elementi

A tutti gli abbonati

Si raccomanda ancora una
volta a tutti gli abbonati di
comunicare tempestivamente ogni cambiamento di indirizzo al fine di evitare inutili dispersioni. Pertanto la
Direzione della Rivista declina ogni responsabilità per
ogpi ritardo o dispersione
dovuto al mancato segnalamento di cambiamento di
indirizzo.

CAMPANELLA Mario, Milano
CAMPO Salvatore, Trapani
CANU Francesco, Roma
• p,
CAPASSE uaeiano, i reviso
CAFuLANU Kanelc, Viteroo
c a r d i n a l e Giuseppe, Kimini
CAUDULLO Salvatore, Milano
CAR.ufcLENGo L^lg», Au,ui.a
C A S A D E 1 Ido, Lugo
C A S a L ì i ^ U Daraucci, Napoli
C A ù A i n o V A Liiuscppe, Piacenza
CASOTTO Lino, Padova
CASi'lGLIANl Renaio, Parma
CASULA Pietro, Pa!ma
C A T A d o R i Ange.o, Venezia.
C A V A l E K i Francesco, Brescia
CH1ANE&E Anna, Giugliano
CH1A1NCS.Ì Geiaruo, Viilaricca
CIRULLi Pietro, Taranto
CLABASSi Marceuo, Gorizia
ColoMiìo
Angelo, cassano
d'Adda
CORALI Delciso, Poggio Imperiale
CObiANZO Nicola, Domodossola
COZZO Guido, Ragusa
DE FUSCO Antonio, Napoli
DE GENNARO Car,o, falerno
U E LiBtRAiO Ugo, Firenze
DELLE ROSE Cosimo, Pescara
DEL PIANO Gennaio, Napoli
DE LUCA Oscar, Torino
DEL VECCHIO v incenzo, Belluno
DE MARTINO Anna, Napoli
DE MICHELE Vincenzo, Taranto
DE SILVA Mario. Bari
DI FELICE Mai io, Roma
DI MARIA Giovanni, Padova
DI NONNO Nicola, Alessandria
D1SPINSERI Calogero, Palermo
DI VITALE, Palermo
DOTTARELLI E., Napoli
D'URSO Giovanni, Messina
D'ERRICO Matt»o, Brindisi
ESPOSITO Attilio, %a»Caltantssetta
FALCONE Mario, Novara
FAMILIARI Giovanni, Reggio C.
FERRARA Michele, Ragusa
FILIPPINI Renato, Marnate
FIORILLO Vittorio. Firenze

il Comandante ha ritenuto di
modificare la classifica. Tenga
però presente che, con circolare
del 16 dicembre 1947, il Ministero impartì disposizioni
anche in mento alla
attribnzione
dei giudizi complessivi: in essa
si diceva, tra l'altro, che la qualifica di « Ottimo » può essere
attribuita a chi, in relazione al
grado ed all'incarico
ricoperto,
abbia tenuto sempre
condotta
esemplare, sia in servizio che
nella vita privata, ed abbia dato particolari prove di capacità,
operosità, preparazione
tecnicoprofessionale e fiducia, segnalandosi anche per pieno e sicuro rendimento. Si diceva pure
che il « discreto » va attribuito
a chi abbia dato un rendiménto appena
sufficiente...
Per completare la nostra risposta, mentre confermiamo che
i ricorsi vanno inoltrati, tramite gli Ispettorati
di Zona, al
Ministero, per le decisioni definitive, le ricordiamo che, a norma degli artt. 127 e seguenti
del Regolamento di Disciplina
dell'Esercito ed in analogia alle disposizioni in esse contenute, il superiore non può ricusare di trasmettere
all'Autorità,
cui è diretto, il reclamo di un
proprio inferiore.
IN

QUESTO

ARRIAMO
STO

MESE
RISPO-

A N C H E

A :

ABBATE Federico, Siracusa
ACCOLLA Sebastiano, Firenze
ALBANO Giuseppe, Potenza,
AL1MONT1 Giuseppe, Bardonecchia.
ANASTASIA Gino, Vercelli
APPICE Lorenzo, Bari
ARATARI Filippo, Bologna
ARE SU Placi-o, Alessandria
ARRESTINO Eugenio, Milano
ARMENIA Carmelo, Caitagirone
BALCONI Luigi, Truccazzano
BALZANO Giuseppe, Roma
BARETTI Carmelo, Reggio C.
BAZZACCH1 Si.vio, Mestre
BAZZANELLA Rodolfo, Trento
BLANCHI Marcello, Roma
BLASI Primo, Reggio E.
BLASUTIG Giuseppe, Mi ano
BELLINI Salvatore, Nettuno
BELIONITI Mario, Torino
BERNI Esterino, Viterbo
BERNINI C, Tivoli
BENSÌ Rolando, Assisi
BONDI Paolo, Genova
BORSELLI Dino, Firenze.
BUCOLO Giuseppe, Prato

Mobili Bizzarri
ASCOLI PICENO
CORSO MAZZINI, 128 - TEI. 3090
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
PIAZZA NARDONE - TELEF. 507
•
2

4

R A T E

{Continua pag. 6)

F A IVI A T E X

FABBRICA M A C C H I N E TESSILI

S.p.A.

CAPI i ALE SOCIALE L. 20.00J.000 INTERAMENTE VERSATO

SEDE: MILANO - VIA BOSCOVICH, 27 - TEL. 21.659
OFFICINE: GARBAGNATE MILANESE - TEL. 294 (BOLLATE)

contro l a
stitichezza

l l p n n a c o t

regolatore intestinale
^
S O C I E T À ' ITALIANA
P R O D O T T I S C H E R I N G - MILANO

LE BICICLETTE DELLA GRAN MARCA NAZIONALE

(Continuazione da pag. S)

Giovanni, Kovlgo
i ' o h m i c a Vito, Catania
Foruvuv-oLA Vincenzo Alessandria
Fkao^olLA
Raffaele, Bologna
r'UtNAKo Francesco, Susa
U A K m a N O Pietro, Brindisi
GAmroL,!, i aratilo
g e . i i a i . 1 Carmelo, Foggia
Cie-mviANo ^aoto, Pana
GiAooiviiNI Lodovico, Udine
oiAMMAKiNo Giocondo, Roma
G i l l i Gnioo, laivisio
GioKUAtNo Pasquale, Napoli
GiUirruDA Gaetano, Vercelli
G i u G L i d n Giuseppe Venezia
U u l u u N i Edgardo, Modena
GrtAoSi Seigio, Cuneo
G K A ' i i A H U l A Camillo, Imperia
g k A z i A i n i Gtuùano, 'frani
GRIMALDI Raffaele, Milano
GUARNA Antonio, Milano
IACOBiiLLlS Micnele, Vicenza
lANo D., Salerno
JEN1 Arnaldo, Roma
IPPOLITO Girolamo, Palermo.
LAGANA' Domenico, Milano
LAMB1ASE Francesco, Brennero
LANFRANCONI Marino, S. Pietro Sovera
LANZAFAME Domenico, Catanzaro
LA VACCA Antonio, Cesena
LEMBI Giovanni, La Spezia
LEONARDIS Benedetto, Trento
LIUZZi Leone, Vino Valentia
LIVRANI Antonio, Miiano
LO NIGRO Agostino, Viareggio
Lo RUSSO Giovanni, Genova
LOTREOCHIO Mario, Milano
LUCIANO Giovanni, Gorizia
LUCCHETTI Mario, Catanzaro
LUCIDO RuggieiO, Foggia
MACI Salvatole, Campi Salenuna
MANCA Antonio, Taranto
MANG1AFICO Santo, Ragusa
SANTONASTASO Antonio, Caserta
SARNATARO Donato, Foggia
SASSO Mariano, Caserta
SCAFIDI Corrado, Aquila
SCANO Brunone, Asti
SCIARRINI Claudio, Taranto
SOOGNAMILLO Pasquale, Savona
SELICATO Vito, Brindisi
SEMERARO Quirico, Bari
SENATORE Fioravante, Forlì
SILVESTRI Luigi, Roma
SODINI Oreste, Lugo
SOLIMANDO Costantino, Altamura
SCRINO Michele, Roma
SPEZZI Ugo, Ancona
STANGANEDLO Rosario, Cremona
STORNAIUOLO Giovanni, Milano
STRADA Lelio, Torino.
TESTA Pietro, Milano
TOMASELLO Angela, Messina
TOMEI Gino, Catania
TOSCANO G. Battista, Caserta
TRIVERI Domenico, Palizzi Marina
TUCCIA Domenico, Pontassieve
TUFARIELLO Antonio, Case ta
VALENTE Francesco, Palermo
VALENTE Giovanni, Ascoli Piceno
VALENTE Nino, Gorizia
VANNELLI Gaetano, Foggia
VARRATI Silvio, Foggia
VENIER Dante, Mi'ano
VERDE Giuseppe, Palermo
VERGA Antonio, Milano
FLORidiA

SOC.

PER AZ. FABBRICA AUTOMOBILI E VELOCIPEDI

E D O A R D O

BIANCHI VIALE ABRUZZI N. 6

^ C e x i i l o s e s

MILANO
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SOC. A N . CAPITALE F." 13.500.000
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MILANO

VIALE VITTORIO VENETO, 6 - TELEFONI: 22.190-22.191

m

VICARI Angelo, Agrigento
VICARIO Giovanni, Napoli
VIDONI Romano, 'Verona
VIOLANTE Edmondo, Milano
VITALE Raffaele, Bo'ogna
ZABEO Emilio, Cannaregglo
ZADRO Umberto, Lecce
ZAGANI Paolo, Napoli
RINGRAZIAMENTO

rego codesta Direzione di
Il sottoscritto, Di Vita Eugenio, Maresciallo di P.S. del Commissariato Flaminio, il giorno
27 marao alle ore 18,15, di ritorno dal servizio O.P., prestato
al Campo Sportivo Apollodoro,
e diretto In Caserma sita a Lungotevere Armando Diaz, in Roma, veniva investito d a una
vespa al Piazzale P. Mllvio, rimanendo al suolo privo di sensi.
Soccorso dalla Guardia Scelta
di P.S. Lanetti del Commissariato « Piazza d'Armi » e da alcuni volenterosi veniva accompagnato d'urgenza all'Ospedale
S. Giacomo, ove rimaneva ricoverato in osservazione per le
lesioni riportate.
E' stato dimesso dall'Ospedale
dopo diciannove giorni di degenza per miglioramento e tuttora trovasi convalescente.
All'uopo ringrazia a mezzo di
« Polizia Moderna » 11 professor
Giorgi, il Dr. Calabresi e il personale tutto dell'Ospedale S.
Giacomo che l'hanno amorevolmente assistito.
Ringrazia 11 Comandante del
6o Nucleo, il Dirigente l'Ufficio
di P.S. «Flaminio» 1 Funzionari, 1 colleglli e 1 dipendenti
per il loro Interessamento nei
suoi riguardi.
Di Vita Eugenio, M.llo di P. S.

Pvoler pubblicare:

PER
L'ARRUOLAMENTO

ono alle armi, quale militare
S del
Genio Pionieri specializzato dal 24.5.1950. Sono nato 11
24.7.1928.
Desidero sapere come fare per
passare nel Corpo delle Guardie
di P. S. e quali documenti debbo presentare.
(M. Giuseppe - Pavia)

Gli aspiranti
all'arruolamento
nel Corpo delle Guardie di P.S.
devono ottenere il nulla osta
delle competenti Autorità militari, allorché appartengono a
classi di leva. Tale nulla osta
occorrerà tanto più nel suo caso,
giacché attualmente lei è in servizio militare.
Ad ogni modo, lei potrà inoltrare, tramite il suo Comando,
domanda di arruolamento, in
caria da bollo, diretta al Ministero dell'Interno, Direzione Ge-

nerale della Pubblica
Sicurezza,
Divisione Forze Armate di Polizia, corredata dei seguenti documenti (prodotti in carta sem-

plice e debitamente legalizzati; :
Estratto dell'otto di nascita;

S U L
CODICE

N U O V O
STRADALE

la rivista a cui sono
Poiché
abbonato mi giunge sempre
con notevole ritardo dalla sua
pubblicazione, In quanto viene
ancora Indirizzata alla Scuole di
Polizia di Caserta presso cui ho
frequentato il corso straordinario per la specialità stradale,
gradirei, d'ora In poi, che mi venisse Inviata direttamente al
Comando Sezione di Polizia
A D D E T T I
A L L E
Stradale di Piacenza dove presto
attualmente servizio.
A Z I E N D E
IMPONell'occasione mi é grato formulare il mio più vivo compiaSTE DI CONSUMO
cimento nel trovare molto inle varie pubblicazioni
• x esidero conoscere se u n teressanti
aggiungo che in particolare
- T agente delle imposte di ed
consumo, può eseguire perquisi- ho trovato molto Istruttivo e
zioni personali, intendendo in pratico ciò che riguarda la mia
Proprio in questo
tal senso, anche quelle eseguite specialità.
mi permetto di fare una
sulle valigie, pacchi, etc. perti- campo
domanda
:
«
risulta che da
nenti alla persona; In caso af- vari anni unaMi
Commisfermativo se tale visita può es- sione di espertiapposita
stia studiando
ser compiuta in luogo pubblico, la formulazione del
come un molo di approdo od un dice della Strada. nuovo Coporto, ovvero se debba eseguirsi
nel locali dell'Ufficio Imposta di
A qual punto si trova tale
Consumo, tenendo presente pe- nuova
legge? ».
rò, che nel luogo esiste un po(R. Paride - Piacenza)
sto doganale affidato alla Guurdla di Finanza, la quale per 1 Il ritardo, con cui le giungeva
suoi motivi, può compiere ana- il periodico, era evidentemente
loga visita.
da addebitarsi alla mancata sedel suo nuovo indiIn caso negativo, desidero sa- gnalazione
rizzo. Segnalazione che noi sempere, se l'operazione compiuta pre
ai nostri abdall'agente delle Imposte di bonatiraccomandiamo
di fare
tempestivamente.
Consumo deve considerarsi ar- Circa
notizia che lei desidera
bitraria, e quindi punibile al avere lasiamo
in grado di dirle
sensi dell'art. 609 C P.
InSarei grato, sa la risposta fos- che esiste una Commissione
ed un Comitato
se pubblicata nel prossimo nu- terministeriale
di studio per il nuovo codice
mero di « Polizia Moderna ».
(S. Diego - Milano) stradale.
certificato di stato libero;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato penale;
certificato di buona condotta;
licenza di 5. elementare;
nulla osta dell'Autorità militare.

Si è proceduto finora alla forAi sensi dell'art. 54 del Testo mulazione di un terzo circa deUnico per la Finanza locale, ap- gli articoli ed allo stato attuale
provato con R. D. 14.9.1931 n. é difficile stabilire quando il
1175, gli addetti alle aziende di nuovo codice potrà essere emaimposte di consumo che, secon- nato; probabilmente però occordo le norme stabilite nel rela- reranno almeno due anni.
tivo regolamento, siano muniti
di apposita patente per i servizi
PENSIONE
di riscossione e di vigilanza, attinenti alle imposte
medesime, «• e sarei grato, nel limite del
rivestono la qualità di ufficiali -•^possibile, se mi può dare pree agenti di polizia giudiziaria a cisazioni circa gli anni maturati
seconda che abbiano
rispettivaoggi per la pensione.
mente mansioni direttive od finoA ad
riguardo trascrivo 11 mio
esecutive. Dalla patente deve risultare se il titolare di essa ha stato di servizio:
funzioni direttive od esecutive.
Dal 30 maggio 1939 al 5 diCiò premesso, essi debbono at- cembre 1944 militare (Sergente
tenersi, nella esecuzione del loro Maggiore).
servizio e quindi nel caso di neDal 23 agosto 1946 ad oggi nel
cessità di eseguire perquisizioni/ < Corpo
Guardie di P.S. (V.
alle norme dettate in materiai Brig. edelle
Brigadiere).
dal codice di procedura
penale'
Poiché i fini che si propongo- Per 11 servizio militare ho reno gli agenti delle imposte . di golare dichiarazione integrativa
consumo sono
sostanzialmente con due cicli operativi.
diversi da quelli dei militari del
più sono in possesso anCorpo della Guardia dì Finanza, cheDi del
della croce di
non può esservi
interferenza guerra albrevetto
Merito.
nella esecuzione dei compiti riPertanto vorrei sapere se 1 cispettivamente
loro
affidati:
semmai, potrà esservi concorso. cli operativi e la croce di guer-

ra vengono calcolati come anni
di servizio prestato in più e se
contano per la corresponsione
degli assegni.
In atto percepisco gli assegni
dal 9 ai 12 anni, sono ammogliato con tre figli.
Prego ancora codesta Spett.le
Direzione volermi precisare
quanto dovrei preceplre mensilmente.
(V. Mario - R. Calabria)

Essendo in corso presso il
competente ufficio del Ministero
la sistemazione della sua posizione matricolare, sarà quanto
prima, provveduto alla determinazione degli assegni in base
anche ai benefici di guerra cui
ha diritto.
Le preciso
comunque.
1. — Agli effetti degli assegni:
a) 1 cicli operativi da lei
indicati, vengono calcolati in
aggiunta, limitatamente ai periodi di partecipazione ad operazioni belliche risultanti dalla
dichiarazione
integratila:
b) la Croce al merito di
guerra apporta un beneficio aggiuntivo di un anno.
2. — Agli effetti della pensione:
a) I cicli operatttb, vengono conteggiati per la relativa
durata senza apportare
alcun
beneficio
aggiuntivo;
b) la Croce al merito di guerra non apporta alcun beneficio.
Per quanto concerne l'ultimo
quesito, gli elementi che lei fornisce non sono da soli sufficienti per formulare una risposta esatta.
UN

TESTO

UTILE

servizio In un ufH ocioprestato
distaccato e quasi certamente vi tornerò presto.
Polche sarò costretto giornalmente a trattare pratiche di polizia amministrativa, sarei grato a codesta Direzione se volesse segnalarmi qualche testo,
In quanto negli atti di archivio
spesso non si trovano raccolte
tutte le disposizioni In materia.
(G. Vincenzo - Milano)
Anzitutto prendiamo atto della sua volontà e con molto piacere le segnaliamo per il caso

richiesto la « Guida teorico pratica per il rilascio delle autorizzazioni di Polizia ». di recenti- pubblicata
dal I. Archivista di P.S. Sig. Benedetto Donato, in servizio presso la Questura di Brindisi al quale può
direttamente
richiederla.
Aggiungiamo che tale Guida
è stata segnalata dal Uliniatsra
dell'Interno a tutte le Prefetture con circolare 8 febbraio 1951
n. 10. 15582/12982. D e riconosciuta un manuale utile allo
svolgimento del quotidiano lavoro degli Uffici Provinciali e
locali di P. S.
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UNA

CITTÀ PER RAGAZZI
coseheart, è il nome di una città,
distante 65 Km. circa da Chicago,
e situata nella verde vallata del
fiume Fox. Ha di particolare che i
suoi abitanti sono quasi tutti ragazzi che hanno avuto la sventura di
perdere i genitori durante la loro prima
infanzia.
,
La città fu fondata nel 1913 da una
confraternita maschile, il « Loyal Order
Of Moose », che annovera più di 800.000
membri e che fornisce tutti i mezzi finanziari necessari alla vita del piccolo
centro.'
Mooschcart c in sostanza una città poibambini orfani di membri della confraternita morti senza aver lasciato alla famiglia
sufficienti mezzi di assistenza.
Moosebeart è in sostanza una città per
ragazzi, per quei ragazzi rimasti soli al
mondo privi di una valida guida e di un
sano affetto e che. senza Mooseheart rimarrebbero in mezzo a tanti pericoli materiali e morali.

M

UN MUOVO C A R C E R E A P O T E N Z A
lla Commissione Superiore dei Lavori
Pubblici è stato presentato di recente
il progetto del nuovo carcere giudiziario che sorgerà a Potenza.
Il progetto di massima lascia intravedere una realizzazione che segnerà
un vero progresso nella organizzazione
carceraria italiana. Ne fanno fede l'istituzione di una colonia agricola e di un cam-
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po sportivo installate nelle appartenenze
della vasta serie di fabbricati, la modernità degli impianti igienici; la progettata
vasta attrezzatura sanitaria ed assistenziale
(bagni, reparti medici e chirurgici, infermeria, biblioteca ed aule scolastiche etc).
Il criterio che ha ispirato il progettista
è basato indubbiamente su u n altissimo
senso di umanità, per cui il carcere — come la pena — deve avere oltretutto, funzione rieducativa al lavoro ed alla bontà
funzione che non può svolgersi nell'oscurità, nell'angustia, nel patimento degli antiquati edifici carcerari.
G I U R A M E N T O l»I F E O E M ' À
on la consueta cerimonia che, nel ripetersi non perde mai nulla della sua
austerità e solennità, l'8 maggio scorso
le Guardie del 18o Reparto mobile di
Vibo Valentia hanno prestato il loro giuramento di fedeltà alla Repubblica. Il
rito è stato preceduto dalla Messa al campo
officiata da don Meatti nel vasto cortile
della Caserma. Quindi è stata consegnata,
dalla madrina N. D. Eufemia Scalfari, la
Fiamma che il Comune di Vibo ha offerto
al Reparto.
E' seguito un perfetto sfilamento del
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Durante il mese di Maggio — ospiti della
Direzione Generale di P.S. — sono stati il
Generale Maurizio Godfroid, Comandante

S 4 r W 7 .
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Reparto, al completo di uomini e di mezzi,
innanzi alle Autorità ed al folto pubblico
convenuto.
A chiusura della cerimonia le giovani
Guardie si sono prodotte in un interessante ed ardito saggio ginnico-militare.

il Corpo della Gendarmeria belga; l'Emiro
Farid H. Schehab. Capo della Polizia della

Repubblica del Libano; il dott. Choubat
Fouad, Segretario Generale del Ministero

CONTRARRÀNOO VIA FOGNE
el porto di Genova recentemente è
stato scoperto un vasto e quanto mai
originale traffico di contrabbandieri.
Il vettore della merce questa volta
viaggiava nel sottosuolo, via « fogne».
E' stato, difatti, accertato che una
squadra di abili percorritori di fognature,
equipaggiati di speciali abiti protettori •—
veri e propri scafandri di gomma — e
provvisti di grosse lampade a pila, faceva
la spola sotterranea dal porto fino ad un
vicolo situato fuori della cinta doganale
e viceversa.
La merce pregiata — come tabacco,
stupefacenti ed altra del genere — veniva
dai complici consegnata bene avvolta in
sacchi speciali impermeabilizzati ed iniziava
la marcia nel sottosuolo fino ad essere
scaricata in un magazzino, centrale di raccolta e base di successivo smistamento.
Uno di questi viaggi ebbe però la sventura di concludersi nottetempo sotto gli
occhi di alcune Guardie di Finanza, che,
insospettite del lavorio di alcuni giovani
attorno alla griglia di un tombino, vollero
andare a fondo dell'affare poco chiaro e,
arrestando uno dei contrabbandieri, recuperarono buona parte della merce pregiata
fatta uscire dal porto e scoprirono il nuovo stratagemma delle « fognature ».

N

S O C C O R S O C O NG R A V E
n mortale incidente, le cui tragiche
conseguenze sono state limitate dal
pronto intervento dei Sottufficiali e
delle Guardie di P. S., in servizio di
ordine pubblico, è occorso il 6 maggio al circuito internazionale motociclistico «Città di Ferrara».
Lo sbandamento di un concorrente lanciato a forte velocità provocava la collisione del guidatore con altri sei corridori
provocando la morte di due concorrenti ed
il ferimento di altri.
Subito dopo il tremendo urto, l'intervento
dei militari del Corpo delle Guardie di P.S.
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RISCHIO
PERSONALE
è valso non solo a facilitare il soccorso al
feriti, che furono da essi prontamente assi
stiti, ma anche a circoscrivere i danni di
un violento incendio sviluppatosi attorno
ai motori.
Particolare merito dalla stampa locale è
stato attribuito alla Gr. Cozzo Sebastiano
che, gettatosi temerariamente tra le moto
in fiamme riuscì, con grave rischio della
propria vita, a trarre in salvo un corridore
sanguinante e già privo di sensi, un attimo
prima che il serbatoio del carburante scoppiasse.

dell'Interno siriano e il Magg. Chaoukat
Mahmoud, Comandante della Polizia della
Repubblica siriana.
« La visita alla nostra Polizia da parte
di personalità provenienti dai più diversi
Paesi non è un episodio a sè — ha commentato il « Giornale d'Italia » — ma rappresenta ormai una consuetudine, che in
questi ultimi due anni ha acquistato via via
sempre maggior rilievo accompagnandosi
così ai continui progressi realizzati dalla
Polizia italiana, la quale viene adesso citata all'estero come esempio.
«Il costante interessamento — continualo
stesso quotidiano — dei dirigenti le Polizie
o i servizi dei Ministeri degli Interni di tanti
Paesi, mostra come all'estero venga attentamente seguito lo sforzo in Italia per rendere sempre più efficiente e più moderna la
Polizia nella lotta contro la criminalità e
nella difesa della legge. Ancora più dello
elogio e dell'ammirazione • che vengono espressi dagli ospiti stranieri ai termine delle
loro visite, inette conto, rilevare soprattutto
il fatto che in molti Paesi sono stati introdotti sistemi d'insegnamento, di preparazione e addestramento, in uso presso le
Scuole della Polizia italiana, nonché metodi
di lavoro e di ricerche e piani organizzativi
per la prima volta sperimentati e adottati in Italia ».

C E N TO T R EN TA SE TT E SI MO A N N I V E R S A R I O
'Arma dei Carabinieri il 5 Giugno ha pense al V. M. — tra cui tre medaglie
festeggiato il 137. anniversario della sua d'oro alla memoria del Carabiniere Giufondazione. A Roma alla celebrazione seppe Paldo Mosca, caduto in Russia, del
svoltasi alla Caserma Legnano è stata Maggiore Livio Duce, caduto in Grecia e
conferita particolare solennità dall'inter- del T. Col. Talamo Manfredi, ucciso alle
vento del Presidente della Repubblica.
Il Capo dello Stato, dopo aver passato in Fosse Ardeatine nel 1944.
La cerimonia militare s'è chiusa con un
rassegna i reparti schierati nell'ampio cortile della Caserma, ha proceduto personal- impeccabile sfilamento dei reparti innanzi
mente alla consegna di numerose ricom- al Presidente della Repubblica.

L

CONTINUITÀ D I UN SERVIZIO
'8 maggio scorso, in seguito allo sciopero dei dipendenti degli Enti Locali
di Cagliari, il traffico stradale cittadino
non ha subito alcun intralcio, per il
pronto intervento del Compartimento
della Polizia Stradale della Sardegna,
il quale ha posto sulle pedane della città
Guardie di P. S. Queste si sono disimpegnate con tale zelo e competenza da suscitare il consenso e la soddisfazione della
cittadinanza, tanto che nel pomeriggio gli
automobilisti hanno voluto dimostrare la
loro gratitudine ai militari di P. S. deponendo accanto alle pedane spartitraffico 70
doni. Su richiesta delle stesse guardie i doni
sono stati distribuiti ad enti di beneficenza.
La Stampa e la R.A.I. hanno dato atto
alla Polizia Stradale della Sardegna della
perfetta cura e della prontezza, con cui essa
ha assicurato la continuità di un servizio
d'interesse pubblico.
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IL SALUTO DEL CAPO DELLO STATO
Nella ricorrenza del 2 giugno le Forze armate levino i loro gloriosi vessilli in un rinnovato impegno di dedizione alla Patria.
È con esse l'anima del paese e, come il paese non
sosta nel fervore operoso, dal quale si ripromette
un migliore avvenire, così le Forze Armate attendono, con incessante abnegazione, al proprio perfezionamento per la tutela delle pacifiche attività
dei cittadini per la difesa degli ideali comuni ai popoli, i quali credono che la libertà è il bene supremo.
Il popolo italiano, che guarda riconoscente a quello
che è e sarà ancor più domani il valido presidio
della sua sicurezza e delle sue libere istituzioni,
insieme con me rivolge in questo giorno il suo saluto e il suo fidente augurio a tutti i reparti di
terra, di mare e di cielo.
Roma, lì 2 giugno 19S1
LUIGI EINAUDI

_LO_

Il Capo della Polizia Gen. D'Antoni in visita al 11° Reparto Mobile Guardie
di P. S., a Busto Arsizio - Nella foto a destra, in basso: Il Capo della
Polizia s'intrattiene con una pattuglia della Stradale sulla Milano-Varese
12
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ELLA notte del 13 aprile
u.s. la tranquillità di Villa
S. Giovanni fu seriamente
ed improvvisamente turbata.
Due «ignoti» avevano saccheggiato alcune ville, rapinato due
passanti, rubato un'auto, con la
quale si erano ecclissati.
Le battute subito iniziate nei
dintorni non diedero risultato
alcuno. Nessuna traccia dei due
criminali.
Per Villa « tanti colpi » in
una sola notte erano troppi!
Neanche i vecchi del paese ricordavano fatti simili.
Da Reggio Calabria, intanto,
furono — via radio — segnalati nel tardo pomeriggio della
domenica successiva alla Questura di Bari i connotati dei
due rapinatori, che sembrava si
fossero diretti verso il capoluogo pugliese. Il Questore Adinolfi impartì precise direttive al
Commissario dott. Acquafredda, capo della « Mobile » che
fu messa in istato di allarme.
La città fu percorsa da pattuglie a piedi, in bicicletta, in
auto.
Furono « visitati » tutti i «ritrovi» dei pregiudicati e le camionette estesero il loro raggio
di azione alla periferia ove i
« due » erano stati segnalati.
Il cerchio stava per chiudersi.
Infatti, entro brevissimo tempo, uno dei due fu fermato: il
messinese Di Pietro Giovanni,
di anni 27. « Datemi un po' di
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pane, e vi dirò tutto ». Aveva
con sè un orologio d'oro, rubato nella notte precedente in Bari, che non era riuscito a « collocare ».
Il Commissario Acquafredda
10 fece rifocillare e gli diede
delle sigarette. Non fu difficile,
invero, indurlo a confessare.
Disse che l'« amico » era uno
straniero, molto alto (sembra
un palo, precisò) armato di tre
pistole, disposto ad ammazzare
piuttosto che farsi catturare.
« State attenti », disse al Commissario, vi farà fuori non appena lo avrete avvicinato.
La città fu più intensamente
percorsa ed il Commissario
prese a bordo della sua auto
11 Di Pietro, che si dichiarò
in grado di indicare, purché lo
si conducesse sul posto, una
villa che il « compare » aveva
in mente di... visitare in quella
stessa notte.
Il « messinese » però non conosceva Bari e per lui tutte le
vie erano identiche. Furono
battuti tutti i dintorni, tutte le
località della periferia: le ricerche si fecero sempre più affannose perchè stava per sopraggiungere l'ora del... lavoro.
Finalmente, dopo mezzanotte, « Gianni » fece fermare la
macchina. « Ci siamo, disse, è
questa qui » ed indicò una bella villa. « Sì, aggiunse, è proprio questa, si chiama « Fortunata »; il mio amico l'aveva

adocchiata per il suo nome. Non
rimase allora che fidare nella
puntualità... del bandito.
Nei pressi della villa si appostarono il Vice brigadiere
Leggieri e le Guardie La Villa,
Paolicelli, Torre e Maruca, cui
era stato dato l'ordine di catturare il malvivente a qualsiasi
costo.
L'attesa non fu lunga.
Verso le tre, nelle tenebre
della notte si profilò l'ombra
di un uomo alto che si appressava cautamente, con una borsa
fra le mani.
La pattuglia capì che si trattava dell'« uomo ». Nel massimo silenzio attese che egli si
avvicinasse. Quando fu giunto
vicino al muro di cinta della
villa, prima che ne iniziasse la
scalata, partì il rituale « mani
in alto » del capo pattuglia.
Fulmineamente, però, egli, estrasse due pistole ed iniziò una
violenta sparatoria. Il silenzio
della notte fu rotto dalle raffiche dei mitra e dalle pistolettate. Si sentì uno sbatacchiare di
finestre e qualche grido di allarme.
Le Guardie, rispondendo al
fuoco del bandito, lo ferirono.
Cercò di ecclissarsi nel buio
della notte, ma fu raggiunto ed
immobilizzato. Con sè aveva
tre pistole ed una borsa con
gli... attrezzi del mestiere. Era
un vero armamentario! Il delinquente era pallido e tremava.
Fece appello al buon cuore di
coloro che, pure poco prima,
aveva cercato di ammazzare.
« Fatemi medicare, sono ferito », biascicò in un pessimo italiano. Era veramente uno straniero.
Il Vice brigadiere Leggieri ed
i suoi uomini lo accompagnarono all'infermeria facendogli
fasciare la gamba destra. Se la
sarebbe cavata in pochi giorni.
Una pallottola lo aveva colpito
di striscio.
Il suo sguardo era torvo; non
volle parlare subito ed alle prime domande rispose con un
moto di stizza. Gli furono trovati addosso dei gioielli.
Si turbò quando fu sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.
«Perchè fotografia?» domandò.
Al Commissario chiese una
sigaretta. La fumò con avidità.
Poi disse in puro tedesco: « Sono Joseph Pepskj, cittadino polacco ».
Mentiva e non aveva documenti di sorta che comprovassero la sua affermazione. L'interprete, Brigadiere Bartolotta,
glielo fece notare.
Il dott. Acquafredda riuscì
a farlo rasserenare; gli offrì altre sigarette. Joseph ringraziò
compito ma sorpreso. Il suo volto si distese, lo sguardo divenne meno truce e cominciò a
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confessare, ed a narrare le sue
gesta.
« Sono il ladro fantasma e di
me hanno parlato a lungo i
giornali di Milano », disse compiacendosi.
Conservava, infatti, una copia del « Corriere Lombardo».
Affermò, (ma non gli si credette), dì essere entrato in Italia clandestinamente nello scorso dicembre da Tarvisio con il
proposito di imbarcarsi a Trieste per il Sud America. Era
stanco della vita grama e stentata di modesto impiegato privato.
Ma l'intento sembrava irraggiungibile e la prospettiva del
campo di Fraschette non lo allettava. Decise di rimanere in
Italia a spassarsela. Non aveva
denaro e pensò quindi di procurarselo, in grande quantità e
senza eccessiva fatica.
Iniziò le sue scorribande...
turistiche attraverso l'Italia, soffermando la sua attenzione sulle ville più signorili; di giorno
le esaminava attentamente e di
notte, all'una puntualmente, le
visitava con meticolosità, portando seco quanto doveva servire per provvedere alle sue
esigenze di «turista».
Padova, Bologna, Firenze,
Roma, Napoli, Salerno, Reggio
Calabria, Palermo, Messina, Siracusa, Taormina, la stessa Bari (dove aveva compiuta una rapina nel febbraio) e Milano furono le tappe del suo vagabondaggio. Il consuntivo: trentacin-

que fra rapine e furti sinora accertati.
« Stare molto bello Italia,
belle donne, bellissime ville ».
Ed il suo racconto, punteggiato
dalla descrizione di episodi a
volte piccanti e gustosi, si snodava semplice e scorrevole.
Con calma e disinvoltura narrò le sue imprese al capo della
« Mobile ». Joseph sì dilungò a
descrivere con molta precisione
le sue mirabolanti avventure ladresche, indugiandosi, quasi fiero e compiaciuto, a dar rilievo
alla sua abilità e alla tecnica del
« mestiere ».
Parve, anzi, ad un certo punto, che si trattasse di un delinquente megalomane, desideroso
di accollarsi, per una strana
manìa di iattanza, la responsabilità di delitti non commessi.
Ma dagli accertamenti esperiti più tardi emersero la veridicità e l'esattezza delle sue asserzioni.
Il sistema? sempre lo stesso.
Innanzi tutto lavoro in notti
alterne, per godersi un « meritato » riposo e, quando esigenze
di... servizio glielo impedivano,
viaggi in « sleeping-car » come
un distinto signore straniero a
diporto in Italia.
Giunto nella città designata
e dopo aver ammirato da buon
turista la bellezza del paesaggio, adocchiava la villa adatta
al « colpo ». Passava la sera in
compagnia di donnine allegre
predisponendosi così al « lavoro
notturno ».
fl

Con questo «gentile corredo» girava per le strade d'Italia il ladro fantasma, alla
caccia delle più ricche e sontuose ville da svaligiare. La piscina, il bar, e la sala
privata di proiezione cinematografica che trovò durante una sua « visita » nella abitazione di un industriale milanese, furono ciò che più commossero il giovane tedesco.
All'una, quando era sicuro
che le sue vittime erano in
braccio a Morfeo, si metteva
puntualmente all'opera.
Scalare un muretto di cinta
a lui, alto m. 1,84 e secco e allampanato com'era, sembrava
un gioco da ragazzi. Con un
diamante tagliava il vetro di
qualche finestra ed il... gioco
era fatto. Con passo felpato,
avendo una lampadina tubolare
fra i denti e due pistole nelle
mani, frugava nell'interno della villa i cui abitanti continuavano a dormire sonni beati.
Girovagò per l'Italia, ma la
metropoli lombarda lo conquistò.
La Madonnina? no; i ritrovi
notturni? neanche.
Fu ammaliato dalla sontuosità e dal fasto delle ville.
E in Milano i colpi si susseguirono ai colpi e « l'uomo fantasma » salì alla ribalta della
cronaca nera con tutti gli onori dovuti al suo rango.
Fra tutte, la villa che più lo
aveva entusiasmato fu quella di
un industriale: piscina, sala cinematografica, un ottimo e for-
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II messinese Giovanni di Pietro, che per la sua imperizia di
ladro maldestro, provocò Parresto di Walter Hans Werner.

La squadra che dopo
rare ed arrestare il
Grd. Ettore Maruca,
pe Paolicelli, Grd.
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un violento conflitto a fuoco riuscì a catturapinatore fantasma. Da sinistra a destra:
V. Brig. Francesco Leggieri, Grd. GiusepAurelio La Villa, Grd. Salvatore Torre.

nitissimo bar; « come al cinema », disse.
La tentazione dei liquori fu
troppo forte. Tracannò una intera bottiglia di cognac e si addormentò tranquillamente su
una comoda poltrona. Quando
si svegliò... riprese il lavoro interrotto. Una lunga collana di
perle, grossi anelli, orecchini,
brillanti e denaro scivolarono,
nelle sue tasche.
Non tralasciò, in quell'occasione, di portar seco anche una
macchina cinematografica da
presa; pensava forse di imprimere sulla celluloide il ricordo
delle sue gesta.
Regalò le perle ad una donnina, come un gran signore.
In un'altra villa si imbattè in
due vecchietti che dormivano.
Non potette fare a meno di svegliarli... dolcemente, puntando
loro le pistole. Li convinse, con
la sua forza... persuasiva, a consegnargli tutti i loro gioielli e,
poi, amorevolmente, li riaccompagnò a letto.
I milanesi ricorderanno per
un pezzo i suoi colpi.
Quanti ne fece? « Chi sa —
dice Joseph — nove, dieci, non
ricordare bene ». Ed è vero.
Non è in grado di rammentare quante ville ha svaligiato,
quanti gioielli ha rubati nella
grande città della Lombardia.
Ma il tepore della Sicilia lo
allettava e ritornò a Messina
dove conobbe Gianni, giovane
incensurato sino allora, reduce
dalla Russia. Un buon ragazzo
sentimentale, ma ladro maldestro e pavido. Fu la sua fine.
Così terminò il racconto di
«Joseph » il «ladro fantasma».
La radio, la telescrivente, il
telegrafo iniziarono allora a
funzionare intensamente: da Milano a Palermo le notizie si accavallarono, si intrecciarono in
una ridda affannosa e tutta la
stampa dedicò lunghe colonne
alle imprese del « fantomatico»

messere, di cui per alcuni mesi
nessuna traccia era stata mai
trovata.
Il risultato delle indagini estese in moltissime città d'Italia
confermò le gesta raccontate
dal criminale: furti, rapine, un
tentato omicidio!
Soltanto la sua identità e la
sua nazionalità egli aveva celato, illudendosi che la verità potesse non essere mai scoperta.
Ma alcuni giorni dopo l'arresto, il Commissario Acquafredda varcò la soglia della cella del carcere ove è rinchiuso
lo straniero « turista ».
Fu accolto con un largo sorriso; ma quando anziché Popskj,
lo chiamò Hans Werner, « Joseph » trasalì.
Fu un attimo, si riprese subito.
« Non capire — disse — sono Joseph Popskj! ».
E quando di fronte alle precise contestazioni dovette arrendersi alla realtà, crollò di
schianto.
La spavalderia, il suo atteggiamento sicuro e baldanzoso
dei giorni precedenti sparirono
come d'incanto. Il suo volto si
fece duro, gli occhi azzurri di
ragazzo cresciuto troppo presto
si velarono di lacrime. Implorò
che la mamma, residente in
Berlino, non venisse a sapere
del suo arresto. « Sono figlio
cattivo » disse.
11 sedicente Popskj era stato
identificato dall'Interpol e dalla
Scuola di Polizia Scientifica per
Hans Werner Walter fu Arturo,
nato in Berlino il 13.7.1923,
ex tenente pilota dell'Aviazione
tedesca, ricercato in Germania
per omicidio di un Pubblico
Accusatore ed evaso mesi or
sono dalle carceri di Trieste.
Perchè aveva ucciso? Non
volle dirlo.
Perchè tanti delitti? La
« guerra » rispose.
Giuseppe Roma
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IL MISTERIOSO LINGUAGGIO DEL "SHIKAYMAKO'
Milano, dove aveva posto recentemente le tende. L'Ersemberger ha ammesso il fatto, affermando di aver successivamente rivenduto l'anello ad un
orefice milanese per tre milioni e mezzo aggiungendo di esser stato incaricato dell'operazione dal « re degli zingari » di
Rotterdam. L'anello comunque
non è stato rintracciato, poiché
anche l'orefice lo ha nel frattempo rivenduto. Le due donne
e l'Ersemberger, tutti confessi,
verranno associati alle carceri di
S. Vittore. Lo zingaro, che è
risultato pregiudicato in imprese del genere, conduceva una
oco tempo fa — non im- vita dispendiosa ed è tra l'altro
porta del resto quando, ma padre di ben quattordici figli e
molto poco tempo fa, co- in attesa del quindicesimo.
munque — i principali quotiIndubbiamente, una notizia
diani italiani riportarono una del genere non poteva certo pasinteressante quanto curiosa no- sare inosservata dal pubblico, e
tizia di cronaca, che diceva la meraviglia nell'apprendere
press'a poco così: — Milano •— come in pieno 1951 ci si posDopo pazienti indagini la poli- sa ancora imbattere in una trizia è riuscita a identificare e bù di zingari, non mancò di
trarre in arresto i responsabili raggiungere un grado veramendi un grosso furto compiuto la te superlativo fra tutti i lettori.
scorsa estate ai danni di un Anche perchè, ricollegando il
gioielliere romano, al quale ve- fatto a quell'altra non meno reniva abilmente sottratto, da due cente notizia di cronaca (che indonne eleganti presentatesi co- vase pei qualche settimana perme acquirenti, un vistoso anello fino numerosi ebdomadari in
:on solitario di 21 carati del rotocalco; a proposito dell'ucvalore di circa otto milioni. Au- cisione di una zingara nel virici del furto sono risultate due terbese da parte di una rivale
zingare: la quarantottenne Ida geldsa, sembra proprio che il
Roder e la figlia diciottenne tempo degli zingari non sia anVtarisa, rispettivamente moglie cora tramontato.
: figlia del cinquantasettenne
Ma in effetti non è così.
Silvio Ersemberger: ricco proInfatti,
il vasto e
irietario di alcune attrazioni complesso quando
problema
degli zin/iaggianti e di una carovana gari cominciò ad assumere
imprendente anche una lus- quadro della società — per nel
la
uosa fuoriserie.
sua inconciliabilità con l'evolu11 terzetto è stato sorpreso nei zione dei tempi e con la mar>ressi di Lainate, alle porte di cia della civiltà — un aspetto
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olo le giostre girano ancora, comandate da quella strana
tisteriosa gente che il popolo chiama sempre « zingari », ma
te di zingari non hanno conservato ormai che il romantico nome.
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minaccioso sia per la sicurezza e si mostra particolarmente depubblica come per l'amministra- gno della nostra attenzione: lo
zione, l'economia e la pace so- impiego dei segni segreti conciale, per non dire della salute venzionali, che è senza dubbio
pubblica, il lavoro sistematico uno dei tratti più caratteristici
della società e dello Stato riu- del mondo della malavita. Quescì a dare, in ogni Paese, a queda quando ha creato il suo
sti eterni nomadi la stabilità di sto,
speciale per le sue
qualsiasi altro normale cittadi- linguaggio
leggi sociali e morali particono, inquadrandoli nella società lari,
ha elaborato inoltre una
ed avviandoli verso un mestiere mimica,
dei segni, tutto un si— tra i più svariati ma onesti stema di parole d'ordine e di
— e particolarmente verso quel- intendersi ai quali è frequentelo del musicante che. per ovvie mente ricorso nel suo lavoro
ragioni, meglio si confà alla antisociale.
loro natura e alla loro inclinaNaturalmente anche questi
zione.
segni — come vedremo più aE' chiaro quindi che di zin- vanti infiniti, vari e, perchè no?,
gari veri e propri non si può intelligenti — come gli zingari
più parlare. Anche se ne con- che li hanno creati, e che se li
servano in un certo modo l'a- sono trasmessi in eredità di paspetto e il nome, anche se an- dre in figlio, hanno avuto una
cora qualcuno abita e viaggia unica, grande patria di origine:
e gira in quei caratteristici «car- l'Ungheria. E dall'Ungheria, trarozzoni s> trainati da possenti sportati,
dalle note dolstalloni normanni non sono più cissime dichissà,
mille violini tzigani,
certamente zingari nel vero sen- si sono sparsi
nel mondo e,
so della parola.
forse trasformandosi nel signiL'obbligo comunque di esse- ficato, sono andati ad arricchire iscritti ad un ufficio anagra- re di un nuovo prezioso mezfica, l'obbligo di denunciare le zo, il « corredo di lavoro » di
morti, le nascite, i matrimoni; innumerevoli piccoli e grandi
l'obbligo, in breve, di osservare criminali.
tutti i doveri dei cittadini, oltre
Ma se dall'Ungheria sono veche di goderne i diritti, li ha nuti,
trasportarci in Unfatti membri della Società nella gheria,è bene
e
risalendo
tempo,
quale — e per la quale — vi- ritrovare sulle stradenel magiare
vono, e ha tolto loro per sem- d'altre epoche le lente carovapre quelle caratteristiche pecu- ne di tzigani in marcia, e cerliari della loro gente, che costi- care
seguendole — di rubar
tuivano un vero e proprio peri- loro —
il segreto di quegli strani,
colo nazionale e sociale.
complicati, misteriosissimi se* * *
gni.
Tuttavia, se gli zingari, come
E non è un compito questo,
abbiamo visto, sono oggi scomparsi nella loro vera essenza,
pure qualcosa di essi è rimasto ancora vivo oltre alle poche
esteriorità che abbiamo più avanti descritto; qualcosa di cui
essi certo non si servono più,
ma che, per averlo trasmesso,
forse immediatamente, ad un altro mondo più vasto e più pericoloso del loro — intendiamo
riferirci al mondo criminale —
assume ai nostri occhi un significato di maggiore attualità

poi. così difficile. Gli zingari
nomadi passano la maggior parte della loro vita sulle grandi
arterie stradali. Al primo gracidar delle rane, che annuncia
ad essi l'arrivo della primavera smontano la tenda e si mettono in marcia. E ciò che li
aiuta maggiormente nel corso
delle loro peregrinazioni, oltre
all'istinto dell'orientamento, e
senza dubbio la conoscenza dei
segni segreti, che si è trasmessa
da padre in figlio, attraverso i
secoli, come una eredità, come
la chiave di una vita libera, indipendente, senza barriere. Segni che, sempre presenti in ciascun accampamento, in ogni
quadrivio, si compongono —
quando indicano la direzione seguita dalla migrazione — di un
pezzo di ramoscello e di altri
tre secondari (quello del centro
mostrante la direzione) oppure
di uno straccio su di un basto-

ne posto a fianco di un albero,
o delle pietre ammucchiate intorno ad una centrale circondata
di paglia. Ma sempre, hanno
lo scopo di attirare l'attenzione di tribù distaccate o di gruppi isolati che, interpretandoli,
possono conoscere — oltre alla
direzione da seguire per raggiungere chi ha lasciato i segni
stessi — anche tutti quegli avvenimenti di carattere domestico che si è voluto far conoscere ad un ben determinato destinatario. Sono in fondo delle
vere e proprie « lettere » che la
credenza popolare ha chiamato
« shikaymako » e che non possono essere distrutte se non da
coloro ai quali sono destinate:
chi le « cancellasse », abusivamente o per vendetta, oltre ad
essere dichiarato pubblicamente
« infame » ed escluso dalla tribù, sarebbe tormentato per tutto il resto della sua vita, ogni
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notte, dai fantasmi dei parenti
defunti degli interessati. Ma
questo non è un fatto che possa capitare spesso, data la realtà radicata profondamente nelJ'animo di tutti i nomadi, per
Tui ogni messaggio raggiunge
sempre — o, più propriamente
— viene raggiunto sempre dal
destinatario. Il quale, dalla disposizione dei contrassegni, dal
colore, dalla struttura di essi,
comprende che la comunicazione è stata lasciata per lui; e
questa può esser sotto forma di Un esempio di « messaggio »
crine di cavallo, di setola di Shikaymako, del quale si parla
maiale, di un certo numero di ampiamente in questo articolo.
fili di paglia, di lembi di tela,
di figure disegnate col carbone. sterco di vacca, e con delle straE non c'è pericolo che alcun ne cose attaccate. Sono tre faprofano possa riconoscerne, nè ve, ed altre tre più in basso, otanto meno immaginare, il si- bliquamente, cucite sul cuoio
gnificato. Solo chi è iniziato al con del cotone blu; accanto, due
linguaggio misterioso del shi- pezzi di ramoscello di lilla ankaymako può apprendere per- nodati con della paglia lenta,
fettamente molte, ma molte co- e cuciti sul cuoio. Più in basso
se da un frammento di vaso di ancora, tre buchi rotondi, uno
terra, da alcuni pezzi di ferro quadrato, e altri due tondi sobianco arruginito, di vetro o di vrastano sei lunghi punti di cucitura in cotone blu, due dei
straccio.
quali
trasversali sugli altri.
* * *
Lo zingaro ne legge immediaComunque, siamo venuti in tamente
il significato, e lo coUngheria, e abbiamo risalito i munica ai
della tritempi, per percorrere insieme bù: il figliocompagni
del capo
alle carovane di zingari le tribù Y dellamaggiore
X s'è rotto
grandi, antiche arterie magiare un braccio ed tribù
è inseguito dai
e studiare in esse, per decifrar- gendarmi, che in
zona
li, gli strani misteriosi segni de- sono particolarmentequesta
severi. Bigli tzigani. Siamo profani, ma sogna affrettarsi ad uscire,
seguendo i movimenti degli uo- di, e raggiungere la tribù quinmini della carovana, potremo nel comune di Z... il... del dime-X
apprendere molto del loro se- se di...
greto.
Niente di più chiaro. Se i raEcco infatti che, giunti al
quadrivio di un bosco, uno zin- moscelli di lilla non fossero stagaro si avvicina ad un grosso ti annodati con la paglia, saalbero e ne trae, dalle profon- rebbe stata la gamba, rotta, e
de scanalature della corteccia, non il braccio. L'avvertimento
un pezzetto di cuoio sporco di di affrettarsi é dato dall'essere,

Ogni tanto spuntano fuori, dalle cronache dei giornali, fatti e misfatti di « zingari », tanto che sembra proprio che essi i
scomparsi. E' di ieri la morte di Gilda, la giovane e bella zingara che, a Viterbo, venne uccisa da una rivale gelosi
si chiamava l'assassina, era convinta che Gilda la tradisse con suo marito. Qui, la madre e il manto di Gilda, subrt
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il messaggio, scritto su cuoio;
e lo sterco di vacca sta ad indicare che il figlio del capo tribù
è braccato dai gendarmi ct.e sono severissimi. L'appuntamento
nel comune di Z... è espresso
dai fori che. rotondi, indicano
villaggi e. quadrati, indicano
città: è evidente quindi che, in
direzione dell'albero dove è stato posto il pezzetto di cuoio,
bisognerà attraversare tre villaggi, poi una città, e di nuovo
due villaggi, il secondo dei quali indica il luogo dell'appuntamento. Per finire, la data viene
fissata dai punti di cucitura verticali e orizzontali. Sapendo che
gli zingari misurano il tempo, in
rapporto alle feste principali e.
al giorno di San Michele e che
perciò l'anno viene diviso in
quattro parti, e sapendo che i
punti orizzontali indicano le domeniche mentre quelli verticali
indicano i giorni della settimana, è facile stabilire che, a partire dall'ultima festa appena trascorsa, dovranno passare quattro domeniche e due giorni, da
questa, per incontrarsi all'appuntamento.

In genere, la lilla copre un
ruolo singolare nelle manifestazioni superstiziose degli zingari.
Essa infatti, oltre al significato
che abbiamo già visto, simboleggia i demoni della malattia e
sta ad indicare che il povero
nomade è stato visitato da uno
dei nove cattivissimi figli di Re
Locolico e della Regina Keshal:r yi; sia esso Melalo l'avaro, Lyli lo sbarbatello e Tculo il gresil so; sia esso Tcaridyi l'ardente,
vi Shilalyi il freddo, Bltoso che fa
• digiunare o Lolmisho il topo
» rosso; siano infine Mindeskre
" l'ineffabile oppure Porescoro
fi che guizza la coda.
"-< Ma se un ramoscello di lilla
1 viene posto in cima ad una tenda, o se t sette giorni viene
" alimentato un falò di rami di
lilla, disgrazia e dolore hanno
colpito la tribù, o il gruppo:
uno zingaro è morto! E se la
morte avviene durante il viaggio, e i membri della tribù sono
ISntani, rami di lilla, a metà
carbonizzati, vengono piantati a
fianco del segno di passaggio, a
partecipare la morte.
Al contrario della lilla, invece, il ramo di salice è simbolo
• di vita: con un filo rosso comuI nica a tutti che è nato un bel
l maschio, con un filo bianco annuncia la venuta di una leggia_ dra femminuccia.
E per restare fra i rami, quello d'abete partecipa l'avvenuto
fidanzamento, quello di quercia
grida contento che colui che da
: tempo era assente, è tornato finalmente alla tribù; con tristezza, la betulla avverte che qualcuno è stato catturato dalle autorità.
E la carovana continua il suo
lento andare, fin quando un
pezzo di ferro bianco non rassicura che il luogo è propizio
al riposo. Gli zingari, stanchi,
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piantano le tende e attendono
le stelle. Qualcuno, seduto da
vanti al fuoco, spiega ai piccoli che gli sono intomo il significato di altri, innumerevoli,
stranissimi segni.
Delle piume bianche, indicano che la carovana che è appe
na passata, ha rubato polli e
galline nella zona. Gli intagli
su ossi di animali rappresene
tano il numero delle persone in
causa: un intaglio, un uomo;
due intagli, una famiglia; tre
o quattro, tutta una carovana.
Una ciocca di peli di cane sui
segni di passaggio, raccomandano di cambiare al più presto
direzione di marcia; alcuni pez
zi di vaso di terracotta disseminati al suolo lamentano la
perdita di un animale: un cavallo ad esempio. Se i frammenti sono coperti di sterco di
vacca, si tratta invece di un
maiale. Naturalmente solo se i
frammenti sono molto minuti lo
animale è morto: altrimenti è
andato vagabondando lontano.
Quando la carovana riprende la marcia, non è ancora l'alba e le pattuglie di esploratori
che la precedono si perdono
nell'ombra. A un tratto un si
bilo prolungato lacera il silenzio della notte, seguito subito
dalla voce lugubre d'un gufo:
apprendiamo che stiamo per avvicinarci alla costa o ad un fiume Se è una civetta che ulula,
non tarderemo invece a raggiungere le prime case d'un villaggio.
Ma. che cos'è ora? Ecco
che alternativamente la cornacchia gracchia e la civetta ulula:
attenzione! Stiamo per incontrare dei gendarmi. La civetta tace,
e non sentiamo più che la sola
cornacchia: è un incontro meno
offensivo, dei semplici contadini stanno avvicinandosi.
Improvvisamente un urlo di
cane viene dalla direzione della pattuglia: un fuoco sospetto
è stato segnalato in lontananza.
Il vento porta ora un suono
molto dolce all'orecchio dello
zingaro: siamo in prossimità di
un pollaio incustodito. Pare che
la preda abbia però altri zingari. E allora si procede nella
marcia fin quando un altro segnale non avverte che ci si avvicina a delle grandi vigne o a
dei campi di mais o di tabacco.
Prepariamoci a far provvista!
Ma l'« uti-uti-uti » improvviso di un uccello notturno che
sbraita avvisa la carovana che
la sua gioia è prematura: non
si può toccar nulla poiché vi è
qualcuno nascosto e sta con lo
orecchio teso. Ecco che il cuculo canta per tre volte: continuate la vostra strada con maggiore prudenza. Poi il canto si
alterna cor un fischio acuto:
pericolo seno e imminente. Tutti i membri della carovana ascoltano, i nervi tesi... infine
ecco il doppio fischio e l'ululare
della civetta: il pericolo è pas
{Contìnua a pag. 3y)
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ol sequestro di una rilevante
partita di oppio e l'arresto
dei due possessori e del mediatore si è brillantemente conclusa una operazione di polizia iniziata da qualche giorno dalla Mobile, operazione
che ha avuto nella sua fase finale toni Ui alta drammaticità.
Se si è evitato che si spargesse
addirittura del sangue, ciò si
deve alla prontezza e alla sagacia con cui il funzionario ed
il suo sottufficiale che avevano
trattato coi tre hanno saputo
imporre la propria ferma decisione di reprimere qualsiasi tentativo di ribellione.
Il più giovane dei trafficanti,
che era riuscito a liberarsi con
uno strattone e a fuggire è stato agguantato appena fuori dal
portone dalle guardie che ave
vano circondato l'edificio ed erano sul chi vive.

ché il dott. Di Rosa fece presente che non poteva operare
in quanto conosciuto a Torre
del Greco, dove ha abitato negli anni scorsi e dove avrebbero invece dovuto svolgersi in
prevalenza gli accertamenti, il
Capo della Mobile incaricò
della difficile impresa il dott.
Giovanni Grappone, che è ormai uno specialista in fatto di
lotta agli spacciatori di stupefacenti e di valuta falsificata.
Così il funzionario studiò
attentamente il piano operativo
con il maresciallo Migliaccio,
con il vice-brig. Guerriero, con
la guardia Ferrante e con il
brig. Del Duca che sarebbe
stato il suo braccio destro,
perchè già pratico dell'ambiente e perchè conosce l'inglese,
lingua che, come diremo appresso, era uno degli elementi
per ingannare i trafficanti dello stupefacente, che sono no<
toriamente diffidenti al massimo grado. Pochi dovevano essere gli uomini da dedicare all'azione: si sarebbe altrimenti
potuto destare qualche allarme,
fatale per la riuscita del piano.
A mezzo di un abile confidente la polizia fece sapere al
mediatore della Galleria che
dvfe americani intendevano accaparrarsi l'oppio: erano tali
mister Max e mister Joseph
che alloggiavano all'Excelsior.
E il mediatore — che era il
60enne Giovanni Guillaro, fu
Vincenzo, qui abitante nel Vico Stretto ai Fiorentini 7 —
assicurato sulla solvibilità e
sulla... serietà, si decise a mettersi in contatto con i probabili clienti.

I primi contarti
La Squadra Mobile era da
qualche tempo venuta a conoscenza che il traffico di stupefacenti aveva avuto in città una
recrudescenza e che una nuova
droga, ancora più tremenda nei
suoi effetti, della cocaina, era
apparsa sul mercato: l'oppio.
Oppio che senza dubbio doveva'
venire qui sbarcato da markti-i»
mi in servizio sulle linee del
Medio Oriente. Il dott. Ferra-*
ro affidò le prime indagini al
dott. Di Rosa ed al brigadiere Ciro Del Duca ed essi appurarono che una forte partita
d'oppio che si trovava a Torre
del Greco veniva offerta in
piazza, nella Galleria Umberto
1. da un individuo che rimaneva lì delle mattinate intere
in attesa di un compratore.
La t e l e f o n a t a
Dopo una dettagliata relazione del dott. Ferraro al QueMister Max e mister Joseph
store, questi dispose il servizio (rispettivamente il dott. Grapin modo che avesse un esito pone e il brig. Del Duca) eracertamente fruttuoso. Ma, poi- no nel salone dell'Hotel quan-

D I

D IP A R A D I S O
O P P I O

operazione

ARTIFICIALE

il colpo di scena. Il commissario, infatti, ha preso sotto
braccio il pacco col chilo e
mezzo di droga e un istante
dopo — quando il Di Meglio
ha intascato il danaro — scambiata una impercettibile strizzatina d'occhio col sottufficiale ha estratto fulmineo la pistola, imitato da Del Duca.

folla ha udito e capito che era
in presenza della Squadra Mobile, si è rapidamente raffreddata, rassegnandosi al destino.
Soltanto lo Spettro (e c h e spettro, col colore che aveva
assunto il suo viso!) con un
violento colpo si è ad un tratto svincolato dalla stretta ed
è fuggito; se non che appena
sulla via ha trovato le braccia
assai accoglienti dell'altra pattuglia, che è sembrata quasi in
attesa di uno Spettro in carne
ed ossa!
11 Guillaro è stato acciuffato qualche minuto dopo, mentre faceva' i calcoli del suo
utile di mediatore. E' stato anctìe fermato il sedicenne Giuseppe Salvino di Raffaele, che
in mattinata aveva confabulato
con « Vincenzo 'o biondo ».
In Questura — dove il dott.
Ferraro ha espresso le sue congratulazioni al dott. Grappone
e agli altri dipendenti — il Di
Meglio, lo Spettro e il Giullare hanno confessato che l o
oppio era stato portato da un
marittimo che se l'era procurato a Beirut e che, con un
ingegnoso sistema, lo aveva introdotto in Italia.
La magnifica operazione non
è tuttavia terminata, perchè le
indagini — che continuano —
hanno ora per scopo l'identificazione del procacciatore della fatale droga, il cui consumo rappresenta una delle peggiori piaghe dell'umanità.
da « // Giornale »
Napoli 26 aprile 1951

Mani in aito
do, la centralinista — che era Grappone e il brig. Del Duca
stata brevemente ragguagliata hanno raggiunto l'abitazione di
Al
« mani in alto! » i due
sul comportamento da tenere colui che era in possesso del- messeri hanno creduto in una
in caso di richieste — annun- l'oppio, in Via Circumvalìazio- rapina e si sono messi a griziò loro che al telefono c'era ne 107, esportatore — a suo dare
per richiamare gente; «Couna persona che li desiderava. dire — di frutta. Poco prima me, venite
derubarci in caAll'altro capo del filo c'era i contrabbandieri erano entrati sa?!... » — adicevano,
non poin
sospetto
avendo
visto
circoil Guillaro cui parlò Del Dutendosi
render
conto
della
coca che si qualificò, biascican- lare nei paraggi delle facce micità di quella loro ingenua
do l'italiano (disse di essere un strane e hanno ansiosamente esclamazione!
italo-americano), come il segre- chiesto agli « americani * se
contempo donne e amitario di mister Max per il traf- per caso ..vesserò ragioni- di ci Nel
del Di Meglio hanno fatto
fico delle droghe nella zona temere un pedinamento da par- irruzione
per daeuropea.
te della Polizia, ma sono sta- re addossonellaai stanza
presunti assaliIl mediatore disse che di op- ti, naturalmente... tranquilliz- tori
la voce dell'ex mister
pio ce n'era un chilo e mezzo, zati: gli strani personaggi altri Max e(che
si era ormai qualima che in avvenire ne avreb- non erano che il maresciallo ficato per Commissario
Pobe procurato quanto ne vole- e gli altri due uomini del- lizia, è stata sopraffatta didagli
vano.
la P. S.
che hanno
Il pagamento fu stabilito avIl Guillaro è rimasto ad at- urli dei sopraggiunti
le sedie e tutto quanvenisse alla consegna — per- tendere in Piazza del Popolo. "brandito
è venuto loro a portata di
chè il proprietario della merVenuti nella fase della con- to
mano per tentare di capovolce temeva i « bidoni » — e per segna della somma, mister Max gere
la situazione.
l'ammontare di mezzo milione: consegnò 450 mila lire.
a lui Guillaro sarebbero andaIl dott. Grappone e il brig.
Fra
tre
giorni,
poi,
avrebbete centomila lire.
ro acquistato un altro quanti- Del Duca hanno, invece, va11 giorno dopo alle 9, come di tativo di merce. L'oppio con- lidamente resistito all'urto e
accordo, Del Duca e il media- segnato da un altro possessore, non hanno mollato il Di Metore si sono recati a ToTre del tale Di Meglio in un involto glio al quale — a scanso di
Greco in un pullmann della di carta oleata fu anche sot- equivoci — avevano già tolto
linea 155, seguito dalla mac- toposto a saggio per specifi- la bella sommetta che egli si
era affrettato ad intascare. Poi
china in cui avevano preso po- carne l'« ottima qualità ».
sto il funzionario, il mar. MiA questo punto è accaduto l'atmosfera, allorché la piccola
gliaccio, il vice brig. Guerriero e l'agente Ferrante.
11 primo incontro tra miste»
Max, il suo segretario, il mediatore e uno dei possessori
— poi identificato per Vincenzo Spettro fu Nicola, domiciliato in via La Maria 62 a
Torre del Greco — è- avvenuto nel caffè Conte in Piazza
Palumbo e le trattative, assai
laboriose, sono proseguite fino
alle 13.
Poi, guidato da Vincenzo
Spettro — che è soprannominato « o biondo » — il gruppo, attraversando vicoli e vicoletti, si è diretto verso la casa d'« 'o biondo ». Costui, lungo il tragitto, ha tentato in più
riprese di conoscere le intenzioni dei « clienti », ai quali ha
chiesto che il pagamento fosse
eseguito in lire, e poiché i
« clienti » si erano in precedenza riforniti di dollari, è stato
fissato un secondo appuntamento per le ore 16; a quell'ora i dollari sarebbero già
stati cambiati in valuta itaI protagonisti della d r a m m a t i c a vicenda del e»"*»*'»»*» ^ J J ^ ^ ^ ^
liana.
Vincenzo Spettro, il m e d i a t o r e Guillaro, il Di Meglio, e " B r i g . Del Duca,
Finalmente, dopo il succes- «trai
sivo abboccamento, il dott. alcune g u a X deUa S q u a d r a Mobile d i Napoli. Nella foto in a l t o : l'oppio
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Anche quest'anno la solennità del Santo Patrono è stata degnamente celebrata, in
tutti i Reparti del Corpo delle Guardie di
Pubblica Sicurezza, sparsi in tutta la Penisola.
Scorrendo le varie relazioni, giunte da
ogni parte, pare dj assistere ad una sfilata austera e solenne, pervasa da uno stesso fremito di spiritualità, che, nello stesso
giorno, ha trovate compatte e saldamene
cementate tutte le Forze della Polizia ita
liana, in un vincolo profondamente umano,
di elevazione cristiana.
Commuove l'animo lo spettacolo di migliaia e migliaia di uomini, che, sotto cicli
diversi, avvicendati in molteplici e svariati
servizi, inquadrati da un'identica disciplina
ispirata da una illuminata e ferma commozione di civico dovere, sanno far vibrare
all'unisono, in un palpito solo, come di un
unico grande cuore, la profondità di una
fede, che tutti affratella, dando al dovere,
cui sono votate tutte queste energie umane,
il crisma di un ministero Sacro, che si compie sotto la benedizione di Dio.
Questa vivida e cristallina realtà, che trascende l'ordinario, quotidiano servizio, velato da un clima di discrezione, che ne
attutisce l'enorme importanza, dà alla ricorrenza festiva del Santo Patrono, un rilievo di particolarissima importanza.
Infatti, si potrebbe sintetizzare la celebrazione della solennità di S. Michele Arcangelo, in un motto semplice e sublime:
« Migliorarsi per migliorare ».
Sotto questo punto di vista, il Santo Patrono appare a tutti e ad ognuno, come
« angelico canale » dell'aiuto divino, come
intercessore presso il trono di Dio, per elevare moralmente e migliorare spiritualmente gli uomini, destinati ad operare pel vero
bene, che è miglioramento ed elevazione,
dei loro fratelli.
Teniamo deste, nell'animo, le luci degli
apparati festivi, in sincero fervore di spirito, perchè in ogni giorno ed in ogni ora,
specialmente quando più gravoso e difficile diventa il dovere da compiere, sappiamo
vedere, nella figura del Santo Patrono, lo
aiuto e l'incitamento ad una generosità di
lotta e di sacrificio, che ci consacri intimamente al nostro primo e più importante
dovere:
« Migliorarsi per Migliorare ».
Ten. C a p p . Don Viale A r t u r o
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areva, tutte le volte che
Wolfango veniva in casa
nostra, una festa Speciale
per tutti noi, che, con il babbo
rigido, eravamo costretti ad ossequiare un po' più dell'ordinario il regolamento domestico.
Dovevamo studiare; poi, per distrarci, ancora studiare quindi,
per prenderci un poco di svago, pur sempre studiare! 11
babbo era. su questo punto, senza ragione, irremovibile, e, a
suffragare la sua tesi, contro la
quale inutilmente cozzavano gli
energici interventi della mamma, soleva citare decine di
esempi di persone andate in
malora per non avere, in tempo debito, voluto accettare la
disciplina della scuola, aggiungendo, per colmo, che l'istruzione è come la santità: non si divide mai con nessuno. L'arrivo di qualcuno dei cugini, pertanto, era un mezzo meraviglioso per concederci una certa libertà. Ma, il babbo, non voleva
essere frainteso, e, sinceramente, gli sarebbe dispiaciuto un
mondo, se qualcuno Io avesse
sospettato una specie di tiranno in famiglia. Egli non voleva
esser confuso con tanti padri,
che si regolano incoscientemente nei riguardi dei propri figli o
uesta volta la faremo finita per sempre — dlase
Jack, 11 bandito gentiluomo, a Peter, l'impeccabile
maggiordomo, che gli porgeva
la rivoltella da sera.
"Era una magnifica arma
belga a pallottole dum-dum,
eseguita in origine, per il negus d'Etiopia il quale non aveva, all'ultimo momento, potuto ritirarla.
— Credete che vi si 'possa
applicare 11 silenziatore? —
chiese Jack, il bandito gentìio, esaminandola con com;nza.
Il signore vorrà cerrate scusarmi — disse Pel'impeccabile maggiordomo — ma non è assolutamente possibile. Mastro Armiere
mi ha detto che potrebbe farlo con. facilità su qualunque
altra arma, ma non su questa.
— Diamine! — disse con disappunto Jack, 11 bandito gantiluomo. — Come si può fare?
Non posseggo altre rivoltelle
ci • sera e non posso certo anurie ad una s prima » al Metropolitan con una rivoltella
da pomeriggio o da mattina.
— Se il signore mi permette
una osservazione — disse Peter, l'impeccabile maggiordomo — sempre s'intende, scurando la libertà che mi prendo, io osserverei che la rivoltella non è l'arma più adatta
per uccidere una persona in
teatro. Fa troppo rumore e
qualche volta sbaglia il bersaglio.
— Forse hai ragione! Ma
non posso accoltellare Jlm Wiker in pieno Metropolitan!..
Sarebbe di pessimo gusto!...
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addirittura se ne disinteressano,
per essere, no:, sopraffatti dalla
realtà, che, generalmente, nel
campo educativo, è sempre incresciosa, triste, sorprendente.
« I figli — diceva mio padre —
è meglio rimproverarli da piccoli che da grandi. E' meglio
averli nemici prima che poi. Se
li hai nemici da ragazzi, da uomini ti saranno sicuramente
amici ». Egli sosteneva, infatti,
che « tutti i ragazzi si ribellano,
allorché i genitori esigono, nei
loro confronti, il trionfo della
propria volontà, obbligandoli a
studiare od a qualsiasi altro lavoro formativo. Se tale disciplina è mantenuta costante, una
volta cresciuti, ed in grado di
valutare i grandi benefici scaturiti dai piccoli sacrifici affrontati, i figli sono assai grati a
chi li ha trattati con dolce severità, mentre odiano — quando
si fermano a questo! — quei genitori che sono stati troppo
condiscendenti e remissivi davanti ai loro mille capricci ».
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Tutte queste belle considerazioni, però, il babbo le faceva
per sè. perchè noi, a dire il vero, pur studiando per la nostra
parte, avremmo preferito far
crescere i funghi sui libri, o magari dedicarci ai lavori agresti,
in modo da saper predire—seguendo la direzione e l'intensità
del vento, oppure osservando il
volo leggero degli uccelli od
ascoltandone il canto — se fra
mezz'ora ci sarebbe stata la
pioggia o il terremoto od un
sole da spaccare le pietre!
Mio padre e mia madre avevano molti nipoti. 1 miei cugini,
così, erano un numero considerevole. Quando essi venivano a
stare da noi, e si fermavano alcuni giorni, per noi tutti era
una gioia indicibile. Per noi
tutti, ho detto, ma ho sbagliato
di grosso, perchè i miei fratelli non c'entrano. 1 miei fratelli
appartengono, da sempre, al
gruppo privilegiato della generazione. Già! (Guai, nelle famiglie, a chi nasce ultimo di
Peter! Datemi il bastone anilr.i.ato.
» • *
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— Infatti, signore!.. Sé io
fossi il signore, il signore mi
perdoni — disse Peter l'impeccabile maggiordomo — userei il bastone animato. Un bel
colpo sulla tempia e tutto è
fatto.
— Già — disse perplesso
Jack, il bandito gentiluomo. —
Senza contare che in tal modo è scongiurato il pericolo di
schizzare il sangue addosso a
qualche signora. Ottima idea.

Il Metropolitan raccoglieva
la più brillante società di New
York.
Peter, assiso comodamente
in poltrona poteva essere preso per un gentleman Inglese.
Ne aveva tutta l'aria ed era
ciò che più gli piaceva poiché
doveva ad essa se la polizia lo
teneva d'occhio.
Vide entrare Jim Wiker e
fremette di compiacenza.
Poco dopo entrò Jack, 11
bandito gentiluomo.
Appariva stanco ed abbattuto e non aveva assolutamente
nìefffe in mano.
Jim Wiker lo guardò di
lontano e gli sorrise.
Egli gli rispose con un debole sorriso poi fe' cenno a
Peter di seguirlo.
Quando furono fuori della
tal a Peter gli chiese:
— Ma... il signore mi perdoni!.. Quale occasione migliore di questa?.. Perchè non
ha portato il bastone animato?
Jack, il bandito gentiluomo,
scosse tristemente il capo.
— Perchè? — disse cupa
mente. — Venite con me.
Lo trascinò, quasi, pei corridoi del teatro e lo fece arrestare davanti al guardaroba.
— A voi! — disse. — Guardate!
Peter, l'impeccabile maggiordomo, lesse ad alta voce « è
corretto lasciare bastoni ed
ombrelli in guardaroba».

— Capirete!... — disse Jack,
il bandito gentiluomo, e si
morse la mano guantata.
Sherlock Holmes
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tanti figli e non si piega alla
egoistica volontà degli altri!...).
In casa mia eravamo otto fratelli. L'ultimo, io. Se, per av- •
ventura, quelli più grandi si azzuffavano tra loro, non importa per quale motivo, chi faceva
le spese, ero io, e soltanto io.
che, nelle loro faccende, entravo sempre come i classici cavoli a merenda... E il vizio, scusatemi, non s'è perduto nemmeno oggi, che io non sono più
un moccioso di paese od un impettito collegiale. Per me. dunque, la venuta dei cugini, era
un vero regalo, Non dico di
Wolfango. Quando veniva lui,
facevo le capriole dalla gioia, a
costo di spezzarmi la noce del
collo.
Wolfango era figlio di una
sorella di mia madre. Egli aveva solo qualche anno più di
me, ma filavamo in accordo
perfetto, su tutto. Ricordo — e
consentite che ne rida piacevolmente almeno oggi, che, a quell'età, poco o nulla ne capivo!...
— aveva concepito una tipica
passioncella per Innocenza, una
cuginetta bellissima, dagli occhi
furbi di smalto, magnetizzanti,
mobili come un lampo, e dalle
gote rosse, rubiconde come se
fosse, ed era, l'immagine viva e
vivente della salute. Ma Innocenza posava regolarmente, come regolarmente era impertinente, perchè affliggeva quel
poveretto, facendolo disperare
con le sue continue sgarberie.
A proposito di sgarberie, è
rimasta classica, nell'ambito della nostra parentela, quella che
Innocenza gli giocò un brutto
giorno. Era il mese di luglio,
tempo di mietitura, poiché da
noi, nati in collina, il freddo fa
maturare con ritardo le nobili
spighe, tuttavia dondolanti e ridenti, come gemme d'amore,
sotto il sole infuocato, reso appena sopportabile dalla brezzolina fugace. Ci eravamo portati *
in campagna, in un fondo volgarmente dett<~ Maino. Questo
fondo, come denuncia, in modo
chiaro, il suo nome, di pretta
origine greca, era ed è tuttora
pazzo furioso. Or sono circa
quarant'anni, infatti, era una
meraviglia a vedersi: ricco di
vigneti rigogliosi e di boschi
lussureggianti, in cui primeggiavano quercie, faggi, cerri, pioppi, ippocastani e castagni giganteschi... Una bella mattina, senza alcun preavviso, diede in
escandescenze: cominciò ad urlare, a cannoneggiare la zona
circostante. In un batter d'occhi, tutti quei magnifici vigneti,
quei boschi di quercie. di faggi,
di cerri, di pioppi, di ippocastani e di castagni giganteschi
furono inghiottiti o letteralmente capovolti! Dove era il pia-

O

M

A

no, sorse un affossamento; dove era te _ r" notoriamente riarsa, sbucò mori una fontana.
11 Maino che è un fondo dav
vero misterioso e, da me, fin
troppo maledetto, per motivi
che qui non dico, a sua volta si
divide in tanti appezzamenti dai
nomi vari e di più proprietari.
L'appezzamento di mio padre,
abbastanza grandicello, si distribuiva un poco in tutte le direzioni: un pezzo si stendeva su
pura collina limacciosa, uno su
zona pianeggiante, ed uno, invece, lungo un pendìo molto
ampio. Ai piedi di questo pendìo, tacito e sornione, era il
fiume, che, provenendo direttamente dalla parte opposta della ubertosissima valle, quasi si
impennava, laggiù, come un cavallo imbizzarrito, alla base dell'altura del Maino, forte di un
largo giacimento di tufo e di
pietra calcarea, portata e depositata, col tempo, dallo stesso
fiume. Dalla zona pianeggiante,
quella che si affaccia, quasi a
perpendicolo, sul fiume, alla
valle, corrono buoni duecento
metri di linea d'aria. In alto,
e lungo, anche, questo pendìo
pericoloso, nuove piante, assai
giovani, ricresciute dopo la catastrofica sbollizione del terreno. Sui rami cedevoli di queste
piante, distribuite su tutto il
dorsale prospicente il fiume, noi
molto spesso, collocavamo l'altalena. Come facessimo, oggi
non saprei davvero ridirlo, perchè, oltretutto, ogni manovra
sarebbe stata ardua persino per
uomini adulti, data la pendenza
e l'anfrattuosita della zona.
Quel giorno di luglio, complice
la dabbenaggine di Wolfango e
mia, l'altalena la vollero collocare Innocenza e Ida, un'altra
cuginetta, quest'ultima, dalla testolina più caparbia della nostra. Sistemata la corda su di
un robusto ramo di castagno
cadente a strapiombo sul fiume.
Wolfango desiderò provarne la
resistenza. Le due rondinelle,
però, ma più specialmente Innocenza, non si sa per quale
segreto sadico gusto, dopo avere avviato lentamente l'altalena, sospinsero vertiginosamente
il malcapitato, in modo che, ad
un certo momento, e proprio
quanto lui era pervenuto al limite massimo dell'arco sul vuoto precipizio, la corda cedette,
ed egli senza possibilità alcuna
di soccorso, volò nell'aria incantata come un peso morto
qualunque, disegnando una scia
dolorosa nel volteggio tetro, incredibile, impressionante. Noi
trattenemmo il respiro; sentimmo che il sangue ci abbandonò
istantaneamente ed istintivamente, senza che potessimo neppure emettere un grido di terrore,
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di orrore, di rimorso. Egli solo
gridò. E, il suo grido, fu lungo, angoscioso, terrificante.
Riempì di sè tutta la vallata, richiamando, automaticamente, la
attenzione dei lavoratori sparsi
ovunque all'intorno, che, atterriti, sospesero il lavoro, per seguire, sulla persona stanca, il
volo raccapricciante... Poi, un
tonfo cupo. Una voluta d'acqua
si levò, per ricadere subito,
scrosciante, e per nascondere,
nel suo grembo, Wolfango.
Quando lo raccolsero in mezzo al fiume, era paonazzo. La
pressione dell'aria e l'urto violento, contro la superficie dell'acqua, che, per sua e nostra
grande fortuna, in quel punto
era molto profonda, a causa della escavazione esercitata dal fiume, che, lì proprio, piegava ad
angolo retto, l'avevano reso muto e sordo. Stette a lungo in
pericolo, poi, finalmente, guarì.
Fra tanto scompiglio e rimorso, non ricordo bene ciò che
successe ad Innocenza e Ida.
Certamente non dovettero passarla tanto liscia, se, a ottobre,
filarono per il collegio esse pure, senza pronunciar parola.
Wolfango si rimise bene, ed
ora è un uomo di senno; ha mo-

glie e figli ed esercita, con suc- condotta, anche se comparisce
cesso, la professione di avvo- davanti ai giudici come testimocato.
nio. Ed io, che fui tratto davanti
A me toccò la lavata di al commissario di P.S., non intesta, che soleva toccarmi nelle dovinavo a parlare per lo spagrandi occasioni, quando, cioè, vento. Mi preoccupavo per lo
le tempeste maggiori uraganeg- onore della famiglia, più che
giavano in famiglia! Fui rite- per me... E fu così che, al comnuto, molto a torto, responsa- missario, che, con fare gentile,
bile assoluto di tutto, perchè, mi chiedeva, fra l'altro, quandiceva mio padre, il fatto era do fossi fiato, risposi balbettanavvenuto sul nostro fondo e me do: « ... Io... Io... sono nato dopresente! Ma, ad organizzare mani! ». In realtà, però allula partita, erano stati Innocenza devo al giorno successivo dave Wolfango. Ida ed io eravamo vero, perchè effettivamente, nacon essi solo per ricoprire la to in quel giorno.
loro passioncella!...
In paese, intanto, mi restò
sempre, come soprannome,
Ricordo, però, con precisio- questa mia risposta della paura
ne, un fatto: quando fui condot- al commissario inquirente: « Io
to davanti alla polizia e inter- sono nato domani »! A distanrogato, ebbi tanta paura. Il pa- za di anni, rivedo la scena andre di Wolfango era un uomo cora tremante, mentre mi conche non credeva ai medici, e, sola il sapere che Wolfango soper quanto questi facessero del pravvisse al tremendo salto
loro meglio, per rassicurarlo mortale Innocenza e Ida ora soche il ragazzo si sarebbe salva- no spose e madri e nonne (!)
to e non avrebbe avuto conse- felici, ed io. . Ma lasciamo anguenze di sorta, egli volle in- dare!
vestirne lo stesso la polizia. Nel
L'arco disegnato nell'aria dal
paese, dove io sono nato, fat- corpo
di Wolfango, peto di gente semplice ed impres- rò, era volante
superbo,
tanto
sionabile, nonostante la presen- da parere, comemaestoso,
era, irreale...
za di qualche pecora zoppa, si
Infatti!
ritiene che uno si macchia la
:o di Macchia-Timone

L

ella mia non breve attività
di educatore resta una delle
reminiscenze più vive quella
relativa-al concetto della Guardia nei fanciulli rimessi alla
mia guida.
Perchè la Guardia, nelle sue
diverse espressioni, prima di essere figura fisica, è figura morale, e, puma di farsi corpo moltepliceWvero e proprio istituto,
è necessità sociale i di cui riflessi colpiscono immediatamente e inevitabilmente lo spirito
infantile.
E' comune nel nostro popolo,
e probabilmente in tutti i popoli civili, il monito: « ecco la
Guardia » da parte dei genitori
che stentino a tenere a freno i
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in una vasta arteria cittadina,
per consentire che una vecchietta attraversi l'arteria stessa, o
perchè un bimbo smarrito dal
fluttuare della folla torni nelle braccia della propria maI N F A N T I L E
dre. Episodi frequentissimi che
potrebbero dirsi insignificanti
in rapporto ad altri di consistenza maggiore: episodi che
tuttavia risultano spettacolari e
profondamente commoventi.
Certo, il binomio disciplina
da imporre ed educazione da
esemplificare non è dei più facili, perchè può essere naturale
persuasione
di
una
superiore
diNei
ragazzi
di
maggiore
età,
le,
dobbiamo
contentarci
di
asle occupazioni straniere la fi- valersi dell'autorità spropositataloro piccoli. « Ecco la Guar- sito arduissimo, specie a quella
sciplina sociale.
serire che il processo psichico gura dell'agente rozzo, incolto mente.
dia», ossia ecco chi non indulge età, dell'io per l'io e dell'io per ossia nei dieci-quindicenni, orBisogna arrivare al criminale di rispetto per la Guardia in aè e magari cattivo: cattivo, se non
ganizzati istintivamente per la
come può indulgere una madre. la società.
ai bimbi che amaautentico per riconoscere nel è processo morale che può ave- sempre, spesso perchè selezio- noE tornando
Fui costretto a sollecitamente riuscita delle birbonate, la
« Ecco la Guardia », ossia «ecco
« fare la Guardia », non
concetto
«
Guardia
»
il
concetto
Guardia
perde
simpatia
ma
conre
un
divenire
sempre
più
moaggiungere:
nato
male
e
reso
cattivo
dall'ochi non si farà incantare dai
tacere di averne conosciu«odio». Ma neppure nel crimi- ralistico, poiché siamo solida- dio preventivo verso chi era as- posso
.— Ma io ti capisco, sai... tu serva timoroso rispetto. Tanto
tuoi quattro strilli ».
ti di quelli che manifestano una
nale
questo
senso
d'odio
è
geconserva
rispetto
che
i
diecimente
su
quella
via.
Voglio
dire
soldato dal soggiogatore. PerIn tal modo, i popolani, con- vuoi spiegarmi che la Guardia
voluttà del comando per
nerale ed effettivo, perchè or- che costituendo la sorveglianza dura nei tempi più torbidi la certa
pronti a reagire altrariamente a quanto obiettano non si immischia negli affari quindicenni,
il
comando.
Alterno il discorso
dinariamente il criminale è tra- delle cose la vera consistenza figura dell'uomo-segugio.
di un cittadino
i faciloni della psicologia, tra- altrui per proprio capriccio, ma l'osservazione
dei
bimbi
con
quello degli uosgressore cosciente che ha la delle stesse e costituendo perquanto questi affari turbano qualsiasi col termine « impicciaOggi la persona del tutore mini perchè i primi, in misura
smettono ai loro fanciulli non in
coscienza
della
necessità
della
ti
per
gli
affari
tuoi
»,
non
hanciò
il
custode
una
figura
iml'ordine
pubblico,
ossia
quello
dell'ordine
è
nel
binomio
disciridotta, ripetono o meglio
il disprezzo ma il rispetto del che è necessario a tutti per la no nulla da obiettare all'agente
disciplina pubblica, per la qua- mancabile in ogni dove, opera- plina-educazione, ed è ben raf- preannunciano
i grandi, in fatto
rappresentante dell'ordine.
le
giunge
ad
avere
una
sedell'ordine
che
li
ammonisca.
re
attorno
a
questa
figura
perin comune...
figurata da episodi dei quali di buone e di cattive tendenze.
« Ecco la Guardia », come vitaContento
greta,
inconfessata
ammirazioIn
cor
loro
s'illudono,
tacendo,
chè assuma una fisionomia sem- siamo testimoni tutti, quotidiaessere aiutato a
frase, entra negli spiriti teneri rendere il suodi convincimento,
a questo punto l'ene. In questo primo saggio psi- pre più rispettabile e, diciamo namente. Quasi simbolico e gi- ticaInterviene
il di esprimere odio, ma in realtà
non quale minaccia di un qua- fanciullo annuì ripetutamente
disciplinare che ha al suo
cologico
sulla
Guardia
nel
connon
esprimono
che
soggezione,
pure,
amabile,
è
operare
per
l'eganteggiante
quello
dell'umile
lunque castigo immeritato e
come anello, la Polizia
cetto privato, non volendo spa- levazione del concetto della di- guardia in servizio stradale, la fianco,
una soggezione, non tanto matanto meno quale esosità in at- esclamando:
Scientifica,
ossia l'arte di sinceziare
troppo
fino
a
studiare
la
teriata
del
timore
degli
evensciplina.
quale
arresta
di
colpo
centinaia
— Perciò mi piace fare la
rarsi
della
per non vanto, ma quale logico, immanca- Guardia...
Guardia
nel
pensiero
universatuali
scapaccioni,
quanto
della
Perdura difatti nei tempi del- e centinaia d'automobili, fluenti tare titoli dicolpa
_^^n
accusa, senza probile provvedimento di giustizia.
banti elementi di accusa.
Si convincono i bimbi, in tal
guisa, che v'è qualche cosa al
Interviene l'etica disciplinare
di sopra del placito familiare,
per sfrondare l'albero della sorun qualche cosa che li istrada
veglianza pubblica di tutte
incoscientemente al concetto
quelle impurità che possono deC h e t n a e s t r o . . .
D
o
n
A n t o n i o !
della vita sociale.
rivare da un'arte incompiuta,
Era, insomma, il tempo in se ne hanno ad incentrare. avrebbero studiato bene, come la fama di un maestro elemenUno dei miei « affidati » di
ossia dalla sorveglianza non vacui il « furto con destrezza »,
Don Antonio doveva sbar- egli desiderava.
appena sei anni, quando presietare alla cui scuola chissà
gliata, non insegnata, priva in"m
nvTto
formalmente
i
«
buoni
meglio
conosciuto:
«
con
lo
care,
assolutamente,
il
lunario
Un giorno, mosso dalla cu- quanti genitori avrebbero vodevo pure le colonie marine di
somma del massimo rispetto uI
padri
di
famiglia
»
che
si
scippo
»,
dava
molto
da
fare
a
personale.
Personale,
diciamo,
riosità,
chiesi
notizie
anche
alluto
inviare
i
loro
adorati
Grottammare, non aveva che
mano e del massimo amore soJ| apprestano a leggere questa noi della polizia.
poiché
era
un
vecchio
scapol'inquilino
che
stava
a
fianco
marmocchi.
un'ambizione nel suo programciale.
altra mia veridica storia, ad
E veniamo alla sostanza.
lo
il
quale,
avendo
mangiato,
di
porta.
Puntualità,
ordine,
pulizia,
astenersi dal trovare p e r il Vico Lepre, nel pieno e bel Il mondo poteva poi andare
ma futuro: fare la Guardia.
Grande e irta di difficoltà,
istruzione,... chi non avrebbe
Mi rispose:
loro figliuolo un « maestro » •mezzo del Borgo Sant'Antonio pure
anche se sfugge l'esame alla
alla malora!
— Perchè — mi divertivo più
— Che tipo è? E chi lo sa? voluto, in coscienza, avere dei .
elementare
del
tipo
di
quello
Abate,
è
tuttora
il
tipico
vico
— Che maestro!... — sentivo Però mi sembra tanto una per- figli di tal genere?
maggior parte del pubblico, la
volte a chiedergli negli ozi seche adesso, signori, vengo a lo strettissimo di Napoli, dell; spesso
dire dalla gente che lo sona corretta! Eppoi, dalle noQuel campanello che richiascuola di addestramento civile
rali — Perchè proprio la
presentarvi.
vecchia Napoli sentimentale
ve a mezzogiorno, deve essere mava all'ordine, quell'insisteche
deve dare alla società moGuardia?
Vi dirò solamente il nome di poetica quale ce la ricordano conosceva.
— E come li fa studiare, i il terrore, io penso, dei suoi re del maestro nel « lieggi,
derna
la sua « Guardia », il suo
— Perchè... perchè le Guarquesto strano insegnante. Che Murolo, Tagliaferri, Buongio suoi
— aggiungeva su- alunni.
lieggi », davano a pensare che.
potrebbe anche non esser quel- vanni, Valente, Bovio, gli « as bito scolari!
custode, l'uomo del sacrificio,
die fanno stare i bambini buoun
altro.
a
leggere,
i
buoni
e
bravi
sco-—
Perchè?
si », insomma, delle più belle
lo: Antonio.
il tutore dell'ordine, il quale
ni... (Problema cardinale, per i
E voi — chiesi — come
— Perchè egli non fa che lari dovevano passare le loro
Nell'ormai lontano 1929 pre- ed indimenticabili canzoni par lo—sapete?
nella sua azione, talvolta appabimbi, la bontà dei coetanei!)
intere
tre
ore,
ricavandone,
a
richiamarli
all'ordine
spessissitenopee.
stavo la mia opera di funziofine
d'anno,
saggi
di
cultura
rentemente eccessiva, sia mosso
mo,
facendo
suonare
un
cam— Ma il mondo non è fatto
—
Come
Io
sappiamo?...
O
nario al Commissariato di ViNel 1929, un bel giorno, ue
vedete che al mattino, panello, e ciò mi fa pensare ^ di letteratura difficilmente
da uno spirito protettivo nel
di soli bambini — insinuavo.—
caria, in Napoli, giurisdizione vera e propria « scuola privi non
raggiungibili
nelle
scuole
goalle nove in punto, una venti- al Presidente del Tribunale
senso più puro della parola.
E poco importa che i bambini
anticamente nota per le sue ta » elementare si apri in
na di scolari, puliti e corretti, quando deve rimettere un po' vernative ove... tuttora mancacarceri, per la « camorra », per appartamentino di un modesti con
siano buoni quando gli uomini
Grande e irta di difficoltà la
no
maestri
del
tipo
di
quello
d'ordine
nell'aula.
le cartelle ancor più linla delinquenza che ancora al- palazzetto di quel vicolo.
si scatenino nelle piazze a fare
scuola
che deve cambiare il liche
noi
abbiamo
finora
qui
de
sotto
il
braccio,
attendono,
— E' tutto qui?
l'epoca di questo racconto non
La porta d'ingresso dava
i cattivi...
bero figlio del popolo in tutore
parzialmente presentato.
In fila, che si faccia l'ora per
—
Ma
no,...
che
non
è
tutto
era
stata
del
tutto
debellata.
di
un
ballatoio
a
primo
piano
— Le Guardie — reagiva
dell'ordine pubblico, ma scuola,
con un silenzio ed una qui! Don Antonio grida spesOggi, è una zona relativamen- e di fronte vi ibitavp altra fa entrare
Sarà un beffe? Sarà un
educazione che alle scuole pub- so, inviperito anche, ai suoi di- male?
fiero l'omino — fanno stare
come abbiamo avuto occasione
te
tranquilla
della
«
bassa
»
miglia,
da
anni.
bliche certo non trovate? O scepoli: Lieggi, Lieggi!
buoni anche gli uomini... Le ho
di osservare, a proposito della
Napoli, e, tuttalpiù, solamente
Un'etichetta smaltata, bia
Il lettore giudicherà alla
che non è forse merito del
Chi non è napoletano, lo fine.
viste io..
a tarda sera e nella notte pro- co su nero, portava il nome
intelligenza infantile, che a sua
maestro,
un
ordine
ed
una
pusappia.
fonda, i suoi marciapiedi ven- il cognome del novello maestr lizia di tal fatta?
— Che cosa hai visto?
volta sa farsi scuola di comune
Ma
un
giorno,
che
è,
che
Nella
«
terra
delle
canzoni
».
gono 'battuti da peripatetiche che da qualche mese erasi ce
— Ho visto scappare quelli
non
è,
qualche
cosa
inceppa
civiltà.
quel
:
Lieggi,
lieggi
—
sta
a
là
installato.
che offrono i loro favori ai
Qualche altro poi, si lamenche gridavano...
meccanismo della scuoia
Leggi. Leggi. Ed era, nel
Perchè soltanto nel tracciato
soldati di transito per la StaDON ANTONIO!
tava che, avendo pregato Don dire:
privata
Vico Lepre a San— Benissimo, ma insomma a
questa,
un'altra
lampante
prozione
Centrale,
in
attesa
del
Cameade?
civile gli uomini trovano il senAntonio di prendere anche il va di quanto interesse Don t'Antoniodi Abate.
te piace fare la Guardia — ritreno in partenza all'alba.
Sui 50 anni, simpatico, briz suo figliuolo, si era sentito riso della rettitudine e soltanto
qualche cosa che non
battei insidioso al miofineesazolato, occhi chiari e leali, sen spondere con franchezza che Antonio ponesse perchè i suoi va,Edsi iltrasforma
In
quell'epoca,
dunque,
oltre
nella custodia dei custodi, riuna breve
minativo — per, immischiarti
apprendessero, leggen- lettera anonima inche,
le « veneri » anche allora non pre ben rasato ed accurata egli preferiva perdere il re- scolari
messa agli alti principi demole bellezze della lingua di quatta, sale le scale del quatta
negli affari altrui.
vestito, sembrava uno
procaci, abbondavano' i « moz- mente
onorario, pur di non te- do,
Comcratici, si raggiunge l'equilibrio
Padre Dante.
quei vecchi nobili decaduti d i lativo
A questo punto ottenni che il
zonari », i mendicanti ed i bor- cui,
nere
troppi
ragazzi
alla
sua
della vita sociale.
putroppo, spesso ovunque scuola, altrimenti quelli non
saioli.
Si affermò, così, in Vicaria, missariato e si va a poggiare,
piccolo mi guardasse molto con[Continua a pag. 26)
fuso. Si trovava dinanzi al queEmanuele Orano

(HE MAESTRO... DON A N T O N I O !
finestra, mentre la maggior
parte rimase ferma al proprio
clandestinamente ancora, sul posto. Di stucco.
tavolo del buon Commissario
Di stucco, pure, era un «fanCarluccio La Volpe, (recente- toccio»
grandezza di un
mente morto da Questore di uomo didella
statura normale. Il
Avellino).
« manichino », se meglio così
'— Vai — mi dice — Corri vi
aggrada chiamarlo, aveva
IL VERO E F
subito!
sul torace, una giacca a due D I C H I A R O
— Dove? Che cosa?
petti,
strettamente
abbottonaMi illumina.
alla relazione extraconiu- tenterebbe appunto per eliminaAfferro due Guardie, i pri- ta. Ben venti campanellini picgale di Tizio (celibe) con re quella situazione puramente
mi che mi capitano a portata coli piccoli erano appuntati
Caia (maritata con Sem- fittizia e la dichiarazione giudidi mano,... tanto son tutti bra- con spilli da « balia » all'alvi e non c'è da scegliere. (Qui, tezza delle varie tasche, ognu- pronio) nasce un figlio. 11 pa- ziale di adulterinità del neonato.
na delle quali portava!., u n dre naturale denuncia all'UffiIn simili casi questo procenon sia offesa per alcuno!).
cio dello Stato Civile il bimbo dimento era stato quasi sempre
Erano le dieci del mattino portafogli vuoto!
quando facemmo irruzione nelOgni alunno, di quella stra- come figlio proprio e di madre adoperato senza nessuna consel'abitazione di Don Antonio, al na scuola di quel ben più stra- ignota, in quanto indicando la guenza, fino a quando la Corte
Vico Lepre.
no maestro, doveva, legger- maternità, dato che la donna è d'Assise di Roma con sentenza
Il « maestro ».. insegnava... mente, asportare il portafogli sposata,
per padre verrebbe au- 3 maggio 1949 condannò alla
Avevamo, infatti, origliato od i portafogli dalle tasche, :omaticamente
menzionato il pena della reclusione un tale
per pochi minuti e compren- senza che i campanelli squil- marito della donna
e ciò in G. per il reato di alterazione
demmo come l'anonimo, una lassero...
quanto secondo la nostra legge • di stato, richiamandosi all'artitantum', non aveva detto nè
Occorreva, pertanto, una « pater is est quem nuptie de- colo 567, co. 2 C. P. per il
falsi nè calunnie...
mano leggerissima, per porta- monslrant » (si presume padre quale « si applica la reclusione
—- Lieggi, lieggi.
l'impresa che sì il marito della donna che ha
5 a 15 anni a chiunque,
Un tintinnare di campanello re a termine
come avete capito, partorito). In questo modo il da
ogni tanto, poi, ancora, la ver risolveva,
nella
formazione di un atto di
ce irata di Don Antonio, che in una scuola di furto con. de- padre naturale ritiene di agire nascita, altera lo stato civile di
strezza.
invitava a leggere.
facendo acquistare un neonato, mediante false cerRiuscivano, gli scolari, nel- giustamente
Non esitammo e mandammo
figlio il suo vero stato fa- tificazioni, false attestazioni o
l'adempimento di quel curioso almiliare
all'aria la porta.
e non quello apparente altre falsità ». Tale sentenza
Qualcuno tentò fuggire dalla dovere?
figlio legittimo di un altro venne confermata dalla Corte
Chi si, chi no; chi prima, di
uomo ed evitando un clamoro- di Cassazione che, a Sezioni
chi dopo.
so
.processo di disconoscimento Unite, respinse il ricorso delMa quando qualche campaV l b T C U T V
nello squillava perchè la ma- di paternità che quest'ultimo in- l'imputato.
nina aveva agito troppo peSUOLE BREVETTATE CON CHIODI 01 GOMMA
santemente, ecco Don Antonio
andar sui gangheri e gridare:
— Lieggi, lieggi!
F O R N I T O R E D E
Lieggi, per chi non conosce I L
il dialetto partenopeo, vuol diuesta storia, per quanto inve- ormai non ha più bisogno di
re, anche: Leggero! Leggero!
rosimile, è realmente accadu- nulla ».
e, nel caso specifico, era apI parenti del defunto si conta, come è documentato dapunto un invito sia pur perentorio al maldestro alunno (!), gli archivi della Pretura penale sultavano tacitamente con uno
sguardo; a tutti era affiorato lo
di agire leggermente se no, co- di Roma.
11 Signor A. M. seguiva quo- stesso pensiero: è giusto lasciasi avrebbero squillato i campanelli... Nella vita prati- tidianamente con estremo inte- re insoddisfatto l'ultimo desideca, sul tranvai a nella ressa resse, gli annunci mortuari della rio dell'amato congiunto e peral mercato, xolui che avrebbe 4" pagina dei giornali della ca- dere così il suo ultimo ricordo?
La merce veniva acquistata
dovuto subire il borseggio, pitale. Smentiamo però subito
avrebbe finito per accorgersi l'affrettata illazione dei nostri ed A. M. se ne tornava a caUNA SCARPA w l L u m mm
del tiro mancino.
pronto ad incominciare il
CON SUOLE VWJTQ4TV
lettori: egli non era un impre- sa,
La conclusione, l'immaginate. sario
suo giro di affari il giorno sedi
pompe
funebri,
sebbe£ GARANZIA 01 QUALITÀ E DURATA
Quella « giuridica », avenla sua attività commerciale guente.
done tante da risolvere nella ne
II lavoro procedette bene fino
si
basasse
nostra vita giornaliera di uf- defunti. esclusivamente... sui al giorno in cui il tipografo di
ficio, non ci interessa.
giornale non commise l'erDunque, il nostro uomo pren- un
C'interessa però Don Antoh preserva
rore marchiano di scambiare
nio il quale, naturalmente, non deva rapidamente nota dei de- un
1 per un 7, trasformando in
d a d i s g r a z i e insegnò più a leggere nè gli cessi improvvisi, specialmente di
quelli
accidentali,
e
con
aria
alunni
andarono
più
a
tal
sorb e n più gravi ta di scuola.
disinvolta si recava in casa del
Ma chi è il protagonista di morto, bussava e chiedeva di
questa veridica storia?
essere ricevuto proprio da coUno stinco di Santo no.
lui che ormai era passato nel
Si fece alcuni annetti di re- regno dei più. I familiari a queclusione; poi un altro di liber- sto punto scoppiavano in - latà vigilata.
crime, gli comunicavano la triMan mano, ed anche con il ste notizia che egli, da perfetmio aiuto, trovò lavoro; ab- to simulatore, fingeva di ignobandonò i vecchi amici di ma- rare, e gli chiedevano quale
lavita e, tranquillo, si pose a
il motivo della sua visita.
camminare sulla « retta via »... fosse
A. M. rispondeva che pochi
Sono ormai 15 anni e di lui giorni prima il « caro estinto »
se ne parla solo afindi bene. era passato dal suo negozio e
Ecco perchè, dunque, il suo gli aveva ordinato della merce
nome resta fra i tasti della mia (ad es., una penna stilografica,
« Olivetti ».
un orologio o altri generi d'uso
profilattico anticeltico
Don Antonio?...
personale). « Purtroppo » — C A R B O N I F O S S I L I
preventivo • disinfettante
Ma, forse, nemmeno quello soggiungeva rassegnato — « so- C O K E b A G A S • L E G N A
In vendita nelle buone farmacie è il suo nome.
no arrivato troppo tardi ». Egli
Autorizzazione ACIS n. 67084 del 23/2/1951
Rorvm
La P r i m u l a N e r a
{Continuazione da pag. 25)
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ONDANNATO PER FALSO
Queste due sentenze risve- con la motivazione: « perchè il
gliarono l'interesse della dottri- fatto non costituisce reato ».
na che, almeno in parte, riteIn tal modo la questione si
neva sottratto alla disciplina è riaperta e la Cassazione —
dell'art. 567 il caso nostro, per che sarà stata probabilmente inl'influenza dell'art. 73 della leg- vestita dal riesame di tale senge sull'ordinamento dello Stato tenza, su ricorso del Pubblico
Civile, secondo cui quando la Ministero — potrà cambiare il
nascita è ad unione illegittima suo precedente atteggiamento.
dovranno essere indicati nell'at- A questo fine potrà avere un
to di nascita solo i genitori che certo peso la considerazione,
rendono personalmente la di- sia pur non rigorosamente giuchiarazione all'Ufficiale di Sta- ridica, che non è giusto conto Civile o che hanno manife- dannare a 15 anni di reclusiostato il proprio consenso ad es- ne per falso chi ha dichiarato
sere nominati.
il vero...
Come sappiamo, l'Autorità
giudiziaria nelle sue decisioni
non è sottoposta ad alcun vincolo gerarchico; così che, pre- QUERELA TRA FACHIRI
sentatosi successivamente un ale andate dicendo in giro che
tro caso del genere all'esame
il Signor Tal dei Tali è un
della Corte d'Assise di Caltanissetta, fu emessa una senten- morto di fame, rischiate certaza di assoluzione dell'imputato mente una querela per diffamazione.
Esattamente il contrario si verifica, invece, nel mondo dei fachiri, i quali sono suscettibilisE F U I S T I
simi nei riguardi di chi attribuisce loro la fama di Lucullo.
tredicenne un venerabile vecE' infatti accaduto a Roma,
chio, morto alla bella età di alcuni giorni or sono, che il fa73 anni. A. M., che teneva con- chiro "Delfo ha. sporto querela
to dell'età dei suoi pseudo-clien- per diffamazione contro il fachiti per scegliere la merce da ro Burmah.
piazzare, si presentò nella casa
Come è noto a coloro che si
colpita dal lutto con un caval- interessano
cose orientali,
luccio a dondolo e una trom- questi due di
in lizza per
betta, provocando una crisi iste- la conquista sono
del
primato
rica della figlia del morto (che diale di digiuno: chiusi mondenlui aveva scambiato per la macasse di vetro sigillate, essi
dre!) quando le dichiarò, dopo tro
Io
la solita commedia, che il pic- attendono del pazientemente
tempo sognando,
colo aveva espresso il deside- scorrere
bistecche ai ferri o piatti
rio di comprare quei balocchi. diforse,
tagliatelle.
essere stato
Per farla breve il nostro in- vari giorni inDopo
questa scomoda
traprendente individuo fu con- posizione,
alla presenza del pubdannato a nove mesi di reclu- blico — che
accorre quotidiasione per truffa.
namente
nel
locale
ove si svolNon c'è dubbio che una pu- ge l'esperimento, forse
nizione se la meritava; ma in dal desiderio di prendereattratto
idee
fondo, era realmente applicarisolvere il problema del
bile, nei suoi confronti, l'arti- per
bilancio domestico —, il fachicolo 640 del Codice penale? ro
Delfo sentì il bisogno di
Qual'era l'ingiusto profitto che « appartarsi
» per una mezz'ora
egli realizzava con altrui danno? Come sicuramente avrà os- per motivi facilmente intuibili.
servato in Pretura, egli si limi- Con un solenne cerimoniale si
tava a vendere della merce per procedette alla rottura dei sigilli, presente il notaio che li
il giusto prezzo.
apposti, e il digiunatore
Se giudice di questo processo aveva
si
ritirò
da due pubblifosse stato Salomone, probabil- ci ufficiali,seguito
che
controllarono
la
mente avrebbe sentenziato in continuazione del digiuno. Doquesta guisa: prendendo in pa- po pochi minuti, il fachiro era
rola l'imbroglione, avrebbe rico- già rientrato nel suo sarcofago,
nosciuto l'esistenza delle ordi- che venne nuovamente sigillato.
nazioni, obbligandolo però a reA questo punto, il portavoce
stituire i soldi intascati e invi- dell'altro
campione » diffuse
tandolo a rivolgersi per il pa- la notizia «della
del digamento ai suoi clienti diretti, giuno di Delfo: rottura
donde
la
queH'altro mondo.

S

{Continua a pag. 28}

Per far durare la felicità... sorridete Durban's.
« 11 Dentifricio Durban's è basato su due prodigiosi ritrovati
scientifici: l'Owerfax che rende i denti bianchissimi e le « Steramine 1951 » che bloccano ogni fermentazione dei residui
di cibo per tutta una notte, eliminando così le prime cause
della carie. L'alito rimarrà ^profumato per molte ore. Durban's
è consigliato da 4216 dentisti ».
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Prima fabbrica Italiana di Occhielli - Ganci - Rivedi - Fibbie
Borioni - Bottoni a pressione ecc. per: Calzature, - Pelletterie
Sellerie - Buffetterie e per industrie di ogni genere
1

mm. incendiarie, circa 1000 cartucce traccianti e perforanti.
2650 cartucce cilindriche di tritolo compresse da 500 st., 20
cartucce di gelatina esplosiva da
gr. 100, 650 capsule di fulminato
di mercurio, 34 cariche di lancio di balestite da s. 200 e numeroso altro materiale vario.
Non meno intensa è stata la
atticità della. Polizia nella repressione di borseggi, rapine e
•malcostume, nonché nell'azione
di recupero di automezzi rubati.
Numerosi rapinatori,
borseggiatori e responsabili di altri reati
sono stati assicurati alla, giustizia. Ben 20 automezzi di provenienza furtiva sono stati recuperati.
Infine è da segnalare il vivo
compiacimento, fatto
pervenire
dal Capo dello Stato per la perfetta organizzazione ed esecuzione dei numerosi servizi di ordine pubblico, effettuati per la
inaugurazione
della Fiera di
Milano.

...NAPOLI

wU 28 maggio scorso il Nucleo
*-l£elcre Guardie di P. S. di
Napoli ha celebrato il V° anniversario delia sua costituzione.
Il Questore, accompagnato dai
Colonnello Ispettore, ha passato
in rassegna i reparti in. armi,
schierati nell'ampio cortile, festosamente pavesato. Subito dopo e
stata scoperta una lapide a ricordo deliri medaglia di argento
alla memoria, guardia scelta
Gerardo lavino deceduta in
seguito a ferite riportate in
un conlutto a fuoco con {pregiudicati. Al nome dell'eroico ca-

duto e stata intitolato la caserma del Nucleo guardie di P.S.
Il Cappellano don Chiapperò tvsuccessivamente celebrato la S.
Messa, dopo di che i reparti si
sono portati in Piazza dei Martiri dove hanno deposto una corona d'alloro d a i v m f i al Monumento dei Caduti.

torità provinciali e locali ed il
Colonnello della 2" Zona Guardie di Pubblica Sicurezza.
Dopo la rassegna, passata dal
Prefetto, al reparto schierato, il
gruppo delle autorità ha visitato i vari locali, soffermandosi
nell'ampia autorimessa, ove il
Cappellano celebrava la S. Messa. A chiusura della cerimonia
i! Prefetto ha voluto esprimere
il suo 'compiacimen'.o per la perfetta efficienza del reparto.
...ANCONA
T I 7 maggio scorso, nella caser* m a del Nucleo Polizia Ferroviaria di Ancona, alla presenza
del Questore del Colonnello Isptttore, del Capo Compartimento delle FF.SS. e di funzionari
ed ufficiali del Corpo delle Guardie di P.S. e stata scoperta una

..TARANTO
n irettaoiente alla nostra Direzione è pervenuta la seguente lettera: «Prego codesto
pregiatissimo periodico d! voler
segnalare la guardia Lonoce Raffaele della Sezione Polizia Stradale di Taranto, che da me informata della perdita della ruota di scorta della mia automobile, d. otte, sul tratto SavaTaranto, me la recuperò in quindici giorni; non nascondo che lo
acume e la diligenza dimostrata
nell'adempimento del suo servizìo mi ha lasciato ammirato.
Ringraziandovi molto distintamente. F.to Rag. Giorgio Baffa
- Sava (Taranto).

...VARESE
"•".'8 maggio scorso, il Prefetto
• " d i Varese ha inaugurato
la nuova caserma del 2" Reparto
Mobile di Busto Arsizio. Alla cerimonia hanno presenziato le au-

T I 14 aprile presso l'Ospedale
*- di Asti, in seguito a malattia,
si é spento a 25 anni la guardia
di P.S. Tracanzan Giacomo fu
Pietro da Braganze
(Vicenza).

...TORINO

w l Nucleo Celere di Torino ha
festeggiato con semplice e simpatica cerimonia il V anniversario della sua costituzione. Si
é concluso, infatti, il 10 maggio
scorso, un lustro di vita per quel
reparto.
Due Caduti
nell'adempimento
del dovere e 49 feriti per cause
di servizio sono il bilancio delle
varie prove di abnegazione e di
sacrificio, date dal reparto in
Questo trascorso di tempo.
Presenti il Questore, il Colonnello Ispettore, il Comandante del
Raggruppamento ed altre autorità
citttadine, il Nucleo, nella mattinata, s'è presentato in armi ed ha
sfilato in modo impeccabile. Nel
tardo pomeriggio, le stesse autorità sono intervenute ad un simpatico trattenimento,
felicemente
organizzato e concluso con la
elezione di « Miss Celere 1951 ».

lapide, che perpetua il ricordo
del sacrifìcio del Maresciallo d'
P.S. Vecchione Napoleone e della Guardia di P.S. Facchini Aldorado eroicamente caduti in
conflitto con fuorilegge nel dicembre del 1945. Alta cerimonia, commovente nella sua semplicità, hanno presenziato anche
i familiari dei due Caduti.

(Continuazione da pagina 27)

rela. A coloro che affermano
che la procedura penale è una
materia arida, obbiettiamo che
essa presenta talvolta degli aspetti singolari. Certo non capita di
frequente ad un ufficiale di polizia giudiziaria di vedere uscire
una querela dalle fessure di una
cassa! D'altra parte formalmente non c'era nulla da obbiettare, in quanto, la trasparenza del
vetro del sarcofago permise al
funzionario sia di identificare il
querelante, sia di constatare che
l'atto era stato firmato in sua
presenza.
Ed ora « delfisti e burmahistì » attendono ansiosamente la
decisione del magistrato penale,
che, a prescindere dall'accertamento della realtà di fatto, non
dovrebbe, a nostro parere presentare difficoltà di carattere
giuridico. Ciò in quanto l'attribuzione del fatto di aver mangiato, se è un, atto giuridicamente indifferente, quando concerne un comune mortale, assume un carattere offensivo e
diffamatorio nei riguardi di una
persona che sulle qualità di digiunatore fonda la sua celebrità. Tutto è relativo, a questo
mondo!
Gico

...MILANO
Mobile, in conM-•* acorsoSquadra
con l'Ufficio Politico

della Questura di Milano, ha recuperato - sequestrato numerose
armi e munizioni durante il decorso mese di aprile.
In un fosso, adiacente il muro
perimetrale
dello
stabilimento
Vulcano-Falck di Sesto S. Giovanni, sono stati rinvenuti: una
stazione radio trasmittente « Marcili » ad onde corte, completa
di ogni pezzo per il perfetto
funzionamento; un mitra tedesco;
una pistola Very lancia razzi,
una pistola cai. 12; 9 caricatori
per mitragliatrice tedesca; 7 caricatori per mitra; 3 bombe a mano; 250 pallottole per mitra in
perfetto stato di conservazione.
Complessivamente nel mese di
aprile sono stati rinvenuti e sequestrati: tre cannoni antiaerei,
21 pistole, una pistola mitragliatrice, 4 bombe incendiare dirom.penti, 348 bombe a mano, 93
proiettili d'artiglieria, 12 detonatori, 23.469 cartucce di vario tipo
5 pugni di ferro, un telefono da
campo, 18 bombe anticarro, 7
Panzer Faust, 95 cartucce da 26

La immatura morte della guardia Tracanzan ha suscitato vivo
cordoglio tra i colleghi del Nucleo di Asti, dai quali egli era.
tanto apprezzato per gli elevati
sentimenti e per le sue particolari doti di bontà.

...PERUGIA

...MILANO
jr '8 maggio scorso, nella c?"•^serma «Adriatica» di Milano.
180 guardie aggiunte di P.S. recentemente arruolate ed assegnate
ai reparti di stanza a Milano.

•

ASTI

...FERRARA
• l 3 aprile c deceduto improv* fisamente :'. dr. Lamponi Filiberto. Questore di Ferrara. Nel
pomeriggio del giorno s\u:cessivo
hanno avuto luogo in forma solenne i funerali, a cui hanno
preso parte il Prefetto, il Colonnello Ispettore della V Zona
Guardie di P.S., ì Questori delle
città vicine, tutte le autorità civili e militari della provincia ed
una larga rappresentanza di cittadini.

0

hanno prestato giuramento di fedeltà.
Hanno presenziato alla cerimonia il Prefetto, il Questore, il
Colonnello Ispettore c rappresentanze delle Forze Armate del
Presidio.

» : campo sportivo di Perugia
•™- se disputata una partita di
calcio tra il Nucleo Guardie di
P.S. di Terni e quello locale,
chiusa per 2 reti a 2.
I punti venivano segnati da''le.
guardie Agustoli e Lavano per
il Perugia e dalle guardie Di
Micco ed Esposito per il Terni.
Alla cavalleresca
competizione hanno presenziato il Prefetto, il Questore ed i Comandanti
dei due Nuclei di P.S,

...CASERTA
m- 1 25 maegio scorso, il Ques.- •
" re- Dosi, O d o Ufficio Interpol,
della Direzione Generate di PS.,
ha tenuta una conferenza sulla
attività e finalità della Polizia
Internazionale.
La conferenza, che si e svolta
presso la Scuola Allievi Guardie
di P.S. di Caserta, data la particolare importanza dell'argomento è stata vivamente seguita dagli allievi e da tutto il personale. Alla riunione hanno presenziato anche il Questore di Caserta, il Comandante e tutti .gli Ufficiali della Scuola.
...MATERA
gravi incidenti si soA nolcuni
evitati a Matera nel pomeriggio del 22 aprile scorso,
grazie al pronto e coraggioso in-

.PESARO
A Ila guardia Si P. S. Falabella Venturino è pervenu.
ta una nota di lode dall'Ispettorato 8» Zona Guardie di P.S.
Il predetto militare, il 16 aprile
scorso con particolare sprezzo
del pericolo era riuscito a rattenere un cavallo imbizzarrito
datosi 2 corsa sfrenata nell'abitato tìi Pesaro.

tervento della guardia scelta di
P.S. Franchitto Giuseppe. Questi
notava in via Cappelluti uri autocarro, che procedendo ?. notevole andatura, provocava trambusto e panico nei passanti, a
causa della guida malsicura del
conducente. Accorso, il militare
di P.S. intimava all'autista di fermarsi, ma invano che questi
aumentava la velocità del veicolo. Il Franchino riusciva allora, con suo grave pericolo, ad
aggrapparsi alla macchina, fermandola egli stesso nel momento in cui un gruppo di ragazzi
stava per essere travolto.
La .prova di coraggio è costata alla guardia scelta Franchitto lesioni guaribili in 30 giorni
ed al malaccorto diciottenne,
sprovvisto di patente, che con
la macchina si voleva svagare
all'insaputa .del proprietario, la
denuncia all'autorità giudiziaria.

Ditta M O D E S T O

(Continua a pagina 38)

GALLONE

SOCIETÀ ANONIMA

..RAVENNA

l 25 aprile scorso. S.E. il Ca*• po della Polizia ha visitato il
Nucleo Guardie di P.S. di Ravenna, soffermandosi presso le
due caserme del capoluogo. Ai
militari di P.S., particolarmente
distintisi in servizio, S.E. il Capo ha assegnato premi in denaro.

M I L A N O • C O R S O S. G O T T A R D O 29

TELEFONI 30.762, 33.071 - C. C. POSTALE N. 322284
TELEGRAMMI; GALLONEMO - MILANO
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DI

— ci. A, categ. precisione. Risultava S» classificato
Orfeo
montato dal M.llo Nesti ed 11"
la Guardia Calabresi su Oratore.
« Premio Camera di Commercio » — ancora al 3" posto il
Mercolini con Gretto,
penalità
0, tempo 1J7" ed a 2" dal vincitore.
La giornata di chiusura delle
interessanti e combattute
riunioni dava i seguenti
risultati
ufficiali:
« Premio Città, di Ferrara » —
ci. B, categ. potenza. Per 4 penalità sul lo classificato, Gretto
dal M.llo Mercolini otAppassionanti e vivacemente montato
solamente il 2u posto.
disputatesi le tre giornate del- teneva
« Premio Ente Turismo » —
la 15. edizione del Nazionale ferhandicap.
rarese, svoltosi il 27, 28 e 29 ci. A, categ. staffetta,
maggio: prime riunioni del giro La pattuglia composta dal M.llo
di concorsi che sta compiendo Nesti e dalla Guardia Calabresi
nell'Emilia e nel Veneto la rap- su cavalli Orfeo ed Oratore risi aggiudicava ia
presentativa del Corpo. Sul tap- spettivamente,
peto dell'ippodromo di S. Luca bellissima vittoria con 0 penaè stato un ottimo
susseguirsi lità ed 1,48" di tempo dopo-una
dei 70 cavalli iscritti alle 6 ga- prova veramente brillante e sicura.
re, di cui ecco il dettaglio:
stato un complesso di ga« Premio Estense » — eh A, re E'oltremodo
interessante,
secateg. a tempo con handicap.
Tre piazzati, e per 1/5 di se- guito dal pubblico con grande
condo la vittoria non veniva attenzione ed entusiasmo. L'« ecolta dal cavallo
Poseidone quipe » della Polizia è stata ogmontato dalla Guardia Cala- getto di ammirazione per l'otbresi che compiva il percorso tima forma ed i brillanti risulin 1,3"; al So posto il Tenente tati conseguiti in tutte le proCasati sul cinque anni Rionero ve. La stampa locale si è dettain 1,8" ed al 6° posto la Guardia gliatamente
occupata
$elle
Baratta con Mariolo in 1,9".
« giubbe nere» (così sono state
« Premio Col. Guzzlnatl » — chiamate le Guardie dello Squasottolici. B, categ. precisione. Il M.llo drone) simpaticamente
qualità
Mercolini con Gretto, nonostan- neandone le ottime
te la più spinta decisione nel sportive e militari. Anche il
superare il difficile percorso, fi- giornale radio, nella sua ediniva al 3° posto dopo un fati- zione del 29 sera, ha dato nocoso « barrage » cogli altri 3 tizia della nuova
affermazione
concorrenti che avevano com- della squadra, che Autorità e
piuto percorso netto.
pubblico hanno vivamente e
applaudito.
Nella seconda giornata per il: cordialmente
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P A L M O L I V E

i presentano giornaimente al
Tutore della Legge certe
eventualità, cosi gravi ed
improvvise, talvolta, di fronte
alle quali, onde poterle dominare, egli è costretto a fare appello a tutta la sua calma, a
tutto il suo sangue freddo. Non
è facile, infatti, fronteggiare
positivamente le furie d'un pazzo o ridurre alla ragione un
delinquente iracondo e riottoso
se non s'è dotati di nervi a posto e di assoluto controllo di
se stessi.
Orbene, specie in tali frangenti,
la conoscenza di determi« Premio Lancieri di Firenze »
o P. nati sistemi 'di lotta, certo più
innocui ma non meno efficienti
di altri mezzi di difesa, dà al
tutore della legge quella serenità di spirito necessaria per
portare ugualmente e perfettamente a termine l'operazione.
Appunto a questo mira l'insegnamento dello judo. Insegnamento che, sempre con maggiore intensità, è andato in questi
ultimi tempi diffondendosi nelle
file del Corpo delle Guardie di
Pubblica Sicurezza.
« Lo judo — scrive Carlo
Oletti, un pioniere di esso in
Italia ed uno fra i nostri più
abili insegnanti — è uno studio
di pazienza e bisogna impararlo
progressivamente. Lo studio
L a squadra dei Vigili Motociclisti di Milano ha partecipato con
completo dello judo — egli conbrillante successo al Raduno Nazionale dei Vigili Urbani svoltosi
tinua — richiede quattro anni
a Merano nei giorni 3, 4 e 5 maggio. A i Vigili Milanesi sono stati
di paziente applicazione ».
assegnati i seguenti premi: Coppa Moto Gilera: per il gruppo più
Il tempo è per noi un tiranno
numeroso di Vigili Motociclisti su Moto Gilera - Coppa Assoe, perciò, non ci possiamo perciazione Alberghiera: per il gruppo più numeroso di Vigili Motomettere il lusso di tenere dei
ciclisti provenienti dalla maggior distanza - Coppa dell'Az. Aut.
corsi d'istruzione così lunghi:
di soggiorno e cura Merano: per il Gruppo di Vigili più numeroso.
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tuttavia, si è incominciato: corsi speciali si tengono nelle Scuole di Polizia, nei Reparti Celeri e Mobili, talché alla pratica judo si sta dando già un impulso, che, non c'è dubbio, darà i suoi ottimi frutti. Il tempo,
ne siamo sicuri, ci darà ragione.
Ora, che cosa è, in sostanza lo judo? Esso, per rispondere in sintesi, è uno speciale sistema di lotta, che consiste nella possibilità da parte dell'uomo
di dominare scientificamente la
forza fìsica dell'avversario, di
qualsiasi statura e forza questi
sia; e ciò per il fatto che, attraverso lo judo, si mira a colpire, con una tecnica particolare,
tutto ciò che nel corpo umano
può essere fratturarle e lussabile e tutti i punti vitali e dolorifici del corpo stesso.
Tale sistema di lotta, in uso
presso i giapponesi fin dal 200
A. C , solo attraverso i secoli e
dopo fasi alterne di applicazione e di sviluppo, venne man mano perfezionandosi; precisamente nel 1882, per merito del Professor Jigoro Kano, il cui metodo, considerato il migliore, è
ancora in vigore, fu istituita a
Tokio una speciale scuola, dalla
quaie lo judo si diffuse in tutto
il mondo. Attualmente l'insegnamento di questa vera e propria arte tti lottare rappresenta
uno dei pilastri su cui poggia
la preparazione tecnica della
polizia nipponica, della polizia
federale degli Stati Uniti d'America e di quella britannica.
Lo judo è debitore della sua
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diffusione in Italia alla nostra
gloriosa Marina da gfierra, nel
cui ristretto ambito, tuttavia, rimase per lungo tempo. E', infatti, solo dal 1925, per merito
principale dell'Oletti, che qui da
noi questo sport ha iniziato la
sua ascesa verso quella diffusione, che, specie nell'ambiente
della Polizia, noi abbiamo ragione di ritenere totale. Oggi, in
fondo, lo judo è un'arte accessibile a chiunque, sano di mente e di corpo, abbia la volontà
di apprenderla, talmente nutrita e valorosa è la schiera di insegnanti, uscita dalla scuola di
Oletti.
Attualmente, al G.A.L.G.
(Gruppo Autonomo di Lotta
Giapponese), che è una sezione
della F.I.A.P. (Federazione Ita-,
liana di Atletica Pesante), sono
affiliate circa ventidue Società
atletiche italiane.
La lotta giapponese s'ha da
imparare per gradi, il primo dei
quali, che potrebbe chiamarsi
introduttivo, è quello rappresentato da uno studio appropriato
dell'anatomia umana e da una
adeguata preparazione atletica
attraverso esercizi a corpo libePER

T
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ro col sistema svedese, corse,
salti ed esercizi alle clave; dopo
di che, si passa senz'altro all'insegnamento del sistema, comprendente cinque sezioni attive
(proiezioni, prese, immobilizzazione, strangolamento, colpi ai
centri nervosi vitali) e una passiva, denominata Katsu, che
vuol dire metodo della rimessa
in efficienza da uno stato di
coma per colpo ricevuto.
Il più grande nemico dell'insegnamento del sistema judo —
lo abbiamo ricordato più avanti — è la fretta. « Chi si fa
male — scrive infatti l'Oletti
— durante lo studio dello judo, lo deve a sè stesso per aver
la fretta di eseguire colpi difficili senza aver prima imparato
i più facili e per voler resistere
alle prese bene eseguite, le quali
arrecano sempre dolore ».
Sia questo di norma non solo
per i superficiali, ma anche per
tutti coloro che giudicano irrealizzabile, su vasta scala, l'insegnamento della lotta giapponese
per il timore dell'immancabile
verificarsi di accidenti e di disgrazie alla persona del discente.
Frana

I CAPELLI

N
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I L F I S S A T O R E C H E NON

R O G E R

é il migliore amico degli uomini che
hanno la buona abitudine di radersi
tutti i giorni.
Questo finissimo sapone da barba
soddisfa infatti ogni esigenza di qualità, di durata e di economia.
Lo Stick Palmolive costa solo 150
lire e permette di r a d e r s i ogni giorno per oltre 7 mesi.
La sua densa e abbondante schiuma
ha un alto potere emolliente che
consente di ottenere una perfetta
rasatura p e r c h è la barba, ben ammorbidita, offre poca resistenza al
rasoio e la pelle resta morbida e
senza irritazioni.

§ 4 t t r u U t - y > u p

Il nuovo astuccio " Handy-grip •* (facile impugnatura) consente un più agevole uso ed
una migliore conservazione dello Stick.
CARROZZERIE

ALFREDO

DI

LUSSO

VIGNALE

Torino • V i a Cigliano, 29

&

- Tel. 82.814 -

C.
80.583

...L'italico buon gusto interpretato con l'eleganza più squisita
OLIO VERGINE
1)1 O L I V A
DELLA SABINA

X
UNGE

&
G A L L E T
PARIS
PER l'IULIA; PROFUMERIA ANTHEA • ARONA • LAGO MAGGIORE

CONSORZIO A G R A R I O
PROVINCIALE-RI ETI-

PER ACQUISTI RIVOLGERSI AL CON
SORZIO AGRARIO PROHICIALE
He DI RIETI
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Italia

eroica

a Unita Eroica
edita in
•<* Koma dall'Istituto Storico di Divulgazione e promossa ''all'Associazione Nazionale dei Grandi Invalidi
di Guerra, hanno collabo
rato scrittori preparatissimi
come Carlo Curcin, Amede
Tosti, Aldo Valori, A l b e Maria Ghisalberti, yittono
Emanuele Bravetta eTl compianto generale dei Carabi
nieri G'i'isecoe Boella
Quest'opera di valida e
coordinata collaborazier^- è
la documentata e dignitosa
risposta dalla Storia a falsificazioni e calunnie che
— mancando una prospettava
profilassi inibitrice — continuano a dilagare impunemente e minacciano di con
fondere I ricordi già alquanto labili delle vecchie generazioni, di inquinare con
leggende arbitrarie, versioni inesa te, giudizi avventati e bugiardi la mente delle generazioni nuove.
A prescindere da Roma e
dai Romani, la storia del
v-alore italiano si rifa, in
quest'opera, al Medio Evo
tanto poco studiato e compreso, indi scorre attraverso i secoli sino al Risorgimento, oltre il Risorgimento, e narra le guerre fauste e infauste combattute
dagli Italiani dalla seconda
metà dell'Ottocento alla prima metfc del Novecento.
Si arres'a. la narrazione
alle ultime pagine del conflitto mondiale, alla immane sciagura che ci respinge
inaietro di quasi un secolo
sulle posizioni di partenza.
Lo sc?po principale dell'opera, supremamen'.? decorosa, e corredata da riproduzioni di dipinti episodici,
da fotografie significative, è
oltremodo chiaro: smentire
le calunnie, commemorare,
rievocare, cioè offrire ad ogni famiglia, ad ogni sodalizio di sentimenti patriottici, la possibilità di rapide
e confortanti consultazioni.
Un altro scopo comprimario giustifica inoltre la tempestività dell'opera ed è
quello di contribuire alla
conciliazione nazionale, pre.
messa indispensabile ad un
secondo Risorgimento spirituale.
Italia Eroica - Istituto
Storico di divulgazione Roma - 1950.

P A R O L E

I N C R O C I A T E

contro
Fort

M\ on
una
introduzione
^
cel
giornalista Mario
Sanvito. u. De Matteo ha
dato alla stampa la requisitoria de! 17-1-1950 e la
stìa calda replica svolta due
giorni dopo, durante la celebrazione del processo contro Caterina Fort, i cui efferati delitti suscitarono tanto raccapriccio. Il testo stenografico della requisitoria
conserva intatto
il gran
_senso giuridico e la vivacità dell'eloquenza dell'Autore.
G. De Mattea:
Requisito-

ria contro

Caterina

Fort -

(Ed. Gastaldi, Milano pagine 108, L . 200).
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1. Predice il futuro attraverso lo studio delle
stelle; 10. Non comune; 11. Collina di Gerusalemme; 12. Non
mie; 13. Monaco; 15. F a fermare; 16. Articolo; 17. Ha molti
alberi; 19. Isoletta mitica; 20.
Abitanti di u n a penisola asiatica; 22. Fiume della Francia: 23.
Tempo di danza; 24. Coppia di
versi; 26. Ente Fieristico; 28. R i vale di Sparta; 29. Firenze; 30.
Signorotto etiopico; 32. Ettaro;
33. F a ripetere; 34. Stato dell'Asia Minore; 36. Cammina col filo; 37. Rimostranza... semplice
« solenne.

Verticali: 1. Combatte con armi pesanti; 2. Primo re degli
ebrei; 3. Numero perfetto; 4.
Rovigo; 5. Inventore del telegrafo; 6. Nostra Signora; 7. Sorella di papà; 8. Nome di donna e
genere di imbarcazione; 9. R i valità; 13. E ' impenetrabile per
la vegetazione; 14. Piccolo strumento a flato; 17. Sussiego; 18.
Pietra preziosa; 20. Eroe spagnolo; 21. Andato; 25. Puliti; 27.
Fattoria americana; 29. Marca
d'auto; 31. Lo stesso che S a muele; 33. Tre di... barone; 35.
Negazione; 36. Teramo.

r

Requisitoria
Caterina

Orizzontali:

I V

e n i g m a

p o l i z i e s c o

A

L I M I

volte — c o m i n c i ò Santelmi,
mentre cercava qualcosa nei
cassetti pieni di carte della
sua scrivania — ci sono delinquenti c o s ì abili, ingegnosi
che senza l'inevitabile e incalcolato piccolo errore, i! piano
ben ragionato di una loro impresa delittuosa avrebbe buon
fine. E qui entrano in giuoco le
qualità di osservazione che devono distinguere un buon poliziotto. Osservazione attenta a
ogni minimo particolare, anche
il più insignificante.
Il Commissario, intanto, rigirava tra le mani una foto che,
io, seduto dall'altra parte della
scrivania, non potevo distinguere chiaramente. Poi, si a d a g i ò
sullo schienale della sedia a
braccioli e accese la sua inseparabile pipa.
— T i voglio raccontare un
caso interessante, che ebbi a risolvere appunto ragionando su
un piccolo particolare.
U n giorno, verso le 16, una
telefonata concitata mi fece accorrere in una bella villa, sita in
periferia, a circa 15 K m . dalla
città. U n a villa lussuosa, contornata da un ampio parco ben
tenuto, pieno di aiuole fiorite e
di piante ombrose e fresche.
L a proprietaria, una distinta
vecchia signora, rimasta vedova
-

e molto ricca, era stata trovata
nel suo studio, distesa in terra,
vicino ad una vasta poltrona.
U n violento colpo, infertole alla nuca, con un corpo contundente, per poco non l'aveva
uccisa.
Quando fu in grado di parlare disse efie, come era solita fare ogni giorno dopo aver pranzato, se ne stava adagiata sulla
solita poltrona a fare il chilo e
a leggere, allorché sentì un lieve
rumore alle sue spalle. Prima
che potesse rendersi conto di
quello che succedeva, un terribile colpo alla testa la fece stramazzare in terra svenuta.
I l suo piccolo orologio da
polso nella caduta si era fermato, precisando così l'ora del delitto: le 14,55.
U n a mezz'ora più tardi, un
nipote che viveva con lei, il Sig.
Carlo, un giovane di 25 anni,
l'aveva trovata in quella scomoda posizione e si era affrettato a chiamare il medico e avvertire la polizia.
Il movente fu subito chiarito.
U n a piccola cassaforte a muro,
situata nello stesso studio, era
aperta e vuota. L e chiavi erano
state tolte dalle tasche della signora e non furono ritrovate.
L a villa era abitata come ho
detto, dalla signora e dal nipote

Carlo. Inoltre vi erano: una
cuoca, una cameriera e il giardiniere, che fungeva anche da
portinaio. Quest'ultimo conferm ò la notizia che il Sig. Carlo
era tornato in auto verso le
15,30: gli aveva aperto il cancello.
M i aggirai per il viale che
portava alla villa, volli interrogare la servitù. Poi tornai nello studio.
E r a un vasto salone al pianterreno, comodo e intimo. L u n go le pareti, scaffali pieni di libri si innalzavano fino al soffitto. U n a scrivania, tre o quattro
poltrone, e un tavolinetto completavano l'arredamento. U n a
porta-finestra dava su una specie di veranda a due rhetri dal
suolo. Facile uscire da quella
parte.
— Infatti — mi precisò il
Sig. Carlo — entrando, notai
che la porta-finestra era aperta.
Questo signor Carlo era uscito la mattina con la sua macchina. M i raccontò che aveva
accompagnato, in visita alla città, una signorina sua amica.
Aveva girato qua e là e poi si
erano fermati a mangiare in una
osteria di campagna.
Infine l'aveva accompagnata
alla stazione dove aveva preso
il treno alle 15,10.

— Questa signorina dunque
è partita... — le dissi.
— Sì — mi rispose. — Poi
come preso da una improvvisa
idea aggiunse: — Signor C o m missario, se vuole attendere due
minuti le d i m o s t r e r ò che verso
le 15 ero davanti alla stazione.
Vede, sono un appassionato fotografo
dilettante e appunto
verso quell'ora la mia amica mi
fece una foto. Io ero vicino a
un grande orologio che potrà
confermare quanto le dico. M i
scusi un momento, vado a sviluppare la foto.
Così
dicendo
uscì
dallo
studio.
Non si fece attendere molto
il signor Carlo. T o r n ò dopo circa una mezz'ora con una foto
ancora bagnata.
— E c c o qua il mio alibi, signor Commissario.
Osservai attentamente la foto. Guardala, è questa.
Così dicendo Santelmi me la
porse.
In essa si vedeva un giovane
(Carlo) sul marciapiede della
stazione, vicino a un orologio
di quelli moderni, senza numeri
e luminosi di notte, piantato in
cima a un sostegno alto circa
due metri. L'orologio segnava le
15 precise.
— Vedi nulla di strano? —
disse Santelmi.
Io osservai ancora.
— Guarda i particolari, guarda lo sfondo.
Guardai. Dietro Carlo si vedevano i tavolini di un negozio:
un bar sembrava. Due o tre di
questi tavolini erano occupati
da alcune persone. L o strano
era l'insegna del locale che diceva: E N O I Z A T S R A B .
— O h , che lingua è questa?
— feci sorpreso.
— Non hai ancora capito? •—
mi disse Santelmi. — Eppure
questa foto mi diede la conferma che Carlo aveva mentito e
che lui aveva colpito la zia per
derubarla.
C i pensai un po' e poi anche
io afferrai
il particolare che
s m a s c h e r ò il delinquente.

Telio

Hanno capito ; nostri lettori
quale fu il particolare, che colpì Santelmi?

U± KeViiLU./

FOTOGRAFICO

potrà farvi avere il libro
che da tempo desiderate.
F r a le varie soluzioni che
perverranno entro il 30 giugno 1951, la Ki>isfa sie! glierà e pubblicherà la mi) gliore,
premiandone
l'autore con un libro che lui
stesso ci avrà
segnalato.

sulla spalla.

-— T i ho ripreso per i capel-

li — disse. — H a i una intossicazione da nicotina veramente preoccupante e tanti di quegli
—

Uhm!

mattina

—

disse

il giovane

quella

medico

al

suo amico Antonio. — L a tua
cera non mi piace. T i sei mai
—

lo?...

No!...

l'altro stupito. —

—

rispose

A me pare

di star benissimo.
—

acidi urici da far paura. Smetti
immediatamente

di

fumare

Benissimo? — s g h i g n a z z ò

e

non bere più nè vino n è caffè.
Intesi?
L'amico Antonio si

fatto visitare?

rivestì

e

se ne a n d ò mogio mogio.
—

Ma

è

—

graVe?

veramente

tanto

domandò

l'amico

Giorgio.
—

No! —

disse

il

giovane

dottore. — A dirla fra noi non
ha niente. M a fuma come un
turco e "domanda sempre le sigarette a me. In più, ogni volta che si va a prendere un caffè q un bicchierino, dice

che

non ha spiccioli. Capirai!...
E

si l a v ò

le

mani

fischiet-

tando.

Sciarada
3 +

5=

8

N o n solo, in compagnia...
dal nord fischia freddo...
un luogo ove in preghiera
passano i giorni ognor.

•
Falso accrescitivo
Il vino accoglie...
l'abito stringe.

•
Sciarada
3 + 4

=

7

In mezzo... raccontare
sconoscere, ingannare.
il

medico

—

benissimo

quell'arrossamento degli

con
occhi,

quel tremore delle mani e quel
passo strascicato?... M a tu sei
un incosciente.
Si rivolse al comune
—
—

A te pare che stia bene?

chiese.
Veramente... da qualche

tempo... pare anche a me... —
disse

l'amico

Giorgio,

sugge-

stionato.
— Suvvia, spogliati! — disse
il giovane

medico — ti voglio

vedere io.
Lo

fece spogliare, gli

•
Falso accrescitivo
Arti umani...
serrano le medesime.

amico

Giorgio:

—
L'ALIBI

analisi, poi gli battè una mano

palpò

il fegato, lo stomaco, gl'intestini; gli bussò il petto, gli fece le

Soluzioni del numero precedente
Orizzontali; 1. Tse; 3. Alt; 6.

Cam; 9. E a ; 10. Stael; 12. De;
13 C I T ; 14. Liù; 15. Pe; 17. Corea; 19. Da; 20. E r a ; 22. Suf;
23. Tom; 24. Revisionato; 26.
Ade; 26 I n n ; 27. Oto; 28. Te; 29.
Acaia; 31. I F ; 32. E v a ; 33. Ing;
34. R a ; 36. Orata; 38. Ps; 39.
Ala; 40. E p a ; 41. Agi.

Verticali: 1. Temperatura; 2.
Sa; 3. Attossicare; 4. L a ; 5. Telefonista; 7. A.D.; 8. Metamorfosi; 10. Sic; 11. L i a ; 29. Ave;
30. Ana; 35. Al; 37. A P; 38. Pg.
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r a i p i ù interessanti film
apparsi i n questa stagione
bisogna segnalare « V i a l e
del Tramonto » dell'austriaco-americanc W i l d e r autore
del g i à celebre « G i o r n i perduti ». E ' la storia drammatica di una vecchia attrice
del muto che vive la doppia
illusione di ritrovare nell'amore per un. giovane la r a gione di vivere, e di poter
ritornare trionfalmente sugli schermi. A l l a fine, accortasi che fi giovane intende abbandonarla, gli spara
contro uccidendolo, e presa
completamente
ormai dalla
follia, crede che i poliziotti
accorsi per arrestarla, i giornalisti e gli operatori di cine-giornali che ritraggono il
suo fermo siano i tecnici di
una troupe cinematografica
venuti finalmente a girare
con la sua partecipazione un
nuovo grande film.
M i sembra soprattutto importante in questa opera la
minuziosa ricostruzione dell'ambiente decadente — una
v i l l a semiabbandonata - in
cui vive isolata e smarrita
la vecchia attrice così tenacemente attaccata alla vita.
L a S w a n s o n che fu realmente una grande attrice del cinema muto incarna la protagonista
con
stupefacente
b r a v u r a . Accanto a lei sono
il bravo E r i c h ven Stroheim,
celebre regista pure lui dei
tempi del muto e valente attore, e il giovane Holden per
la p r i m a volta in una parte
seria e impegnativa.
:

« P e r s i a n e chiuse » di Comencini avrebbe dovuto essere in origine un film sul
problema della prostituzione, m a , forse per esigenze
commerciali, ha finite per
raccontare l a poco credibile
storia di una ragazza che r i cerca disperatamente" negli
ambienti equivoci una sorella fuggita da casa. I l film si
svolge con un discreto ritmo
spettacojfce, m a rimane alla
s u p e r f i c W d e l problema, spesso cadendo in un deplorevole semplicismo nella descrizione di ambienti e personaggi.
L'americano Wise, già autore di un pregevole film sul
pugilato (« Stasera ho vinto
a n c h ' i o » ) , ha dato un nuovo
saggio delle sue q u a l i t à in un
film western: « D u e bandiere all'ovest ». Sudisti e nordisti superando ogni contrasto ideologico si ritrovano
fratelli contro il comune pericolo indiano nella difesa
del suolo nazionale. I l regista
ha cercato soprattutto
con
felici annotazioni
psicologic h e ' di costruire una storia
credibile nella sua u m a n i t à .
U n gruppo di b r a v i attori,
da L i n d a D a r n e l l a Joseph
Cotten e a C o r n e r Wiide,
ha coadiuvato
alla
buona
riuscita dell'opera.
G. L.
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Una macchina

per scriverà

nelle

nostre

L e t t e r a

o l i v e t t i

case
2 2

Il suo posto
è nella vita quotidiana,
in famiglia
e in viaggio;
n e c e s s a r i a al professionista
e allo studente,
alla signora
e al commerciante;
universale
come il telefono,
la radio,
l'orologio.

L'appetito
viene...
bevendo
per chi soffre d'inappetenza
l'ERBITTER è indispensabile. L'ERBITTER è un
aperitivo preparato scientificamente con nove qualità di speciali erbe mediche. Ecco perchè bevendo
ERBITTER così squisito e
profumato voi mangerete
con gusto e digerirete perfettamente. L'ERBITTER
è un'autentica specialità
bresciana.

MEDAGLIA D'ARGENTO
AL V. M
Guardia DI GIOVANNI Giuseppe, da Palermo.
« In breve ma intenso conflitto
a fuoco con'.ro forte nucleo di
rivoltosi, si distingueva per coraggio e noncuranza del pericolo
e, nel suo ardimentoso prodigarsi, cadeva gravemente ferito all'occhio destro. Soccorso dai più
vicini commilitoni li esortava a
non curarsi di lui e proseguire
nell'azione in corso.
Magnifico esempio di coraggio
e di spirito di sacrificio ».
Sesto S. Giovanni, 5.9.1949.
MEDAGLIA DI BRONZO
AL V. MCapitano CATARDI Oscar.
« Aiutante maggiore dì un battaglione au'.oblindo, impegnato
in aspra battaglia contro forze
corazzate preponderanti, si prodigava con assoluto sprezzo del
pericolo nell'assolvimento dei
più rischiosi compiti esplorativi
e di collegamento, dando prova,
in ogni difficile contingenza, di
appassionato attaccamento al dovere, tenace slancio combattivo,
intrepida audacia.
Esempio a tutti di cosciente
ardimento e di serena calma ».
A. 8., 20 novembre-11 dicembre 1941.

•

Brigadiere MASSA Saverio, da
Priolo (Siracusa).
« Comandante di una pattuglia
esplorante, penetrava profondamente in territorio avversario.
Fatto oggetto di una imboscata,
nonostante le sensibili perdite
reagiva e rintuzzava l'offesa,
mettendo in fuga gli assalitori.
Persisteva quindi nel compito affidatogli e io portava a compi,
mento malgrado 1 gravi rischi
sempre affrontati con elevato
spirito combattivo »
A. S. Agosto 1940.
CROCE DI GUERRA A L V. MCapitano LEONELLI Giovanni.
« Ufficiale reggente una residenza di terriiorio confinante per
lungo tratto con altro nemico,
al comando di paesani armati
ha sempre fatto vittoriosamente
fronte a tentativi di infiltrazioni
e di razzia. Venuto a conoscenza
di un nuovo tentativo avversario, questa volta più pericoloso
per il suo numero e per il nome dei capi ad esso preposti, con
la sua banda, dopo una brillante
marcia notturna di avvicinamento, attaccava le formazioni nemiche in due punti diversi e in
giorni successivi, dando esempio
di perizia ed audacia militare,
riuscendo a respingere le soverchianti forze avversarie oltre 11
proprio confine, ricuperando anche ai suoi paesani quasi tremila
capi di bestiame precedentemente razziato ».
Zona del Borenà. 27-28 giugno
1939.
Tenente MASSIMILLA William.
« Comandante di autosezione,
solerte e capace, prescelto per
guidare autocolonne di rifornimenti in lontani presidi desertici, accettava con entusiasmo lo
incarico sempre prodigandosi nella preparazione 9 nella esecuzione del compito. In pieno deserto — segnalata da aereo-ricognitore la presenza di mezzi corazzati nelle vicinanze e lungo
le piste da percorrere — Infondendo negli autieri la stessa calma, riusciva con abili manovre
per due giorni e due notti, a
sfuggire l'offesa nemica, portando in salvo gli uomini e tutto
il prezioso materiale affidatogli.

•

D I S T I L L E R I E I E P DE LUCA - C A V A R D O -

OROLOGERIA - OREFICERIA
ANTONIO

SESSA

V I A M A D D A L O N I N. 6 . N A P O L I
•

V E N D I T A RATEALE . 10 R A T E
A richiesta si spedisce catalogo
GRATIS
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Esemplo di coraggio, fermezza
ed attaccamento ai dovere ».
Africa settentrionale, dicembre
1940-febbraio 1941.

•

Guardia EBANO Salvatore, da
Cianciana (Agrigento).
« Durante una licenza di convalescenza, si offriva, qualificandosi per guardia di P.S., di collaborare, con alcuni carabinieri,
alla cattura di un forsennato
colto da follia omicida. Prendeva
quindi parte al conflitto a fuoco
col demente, rimanendo ferito
nel tentativo di catturarlo. Bell'esempio di dedizione alle istituzioni ».
Cianciana (Agrigento) 19 giugno 1949.
Guardia ROCCA Rino, da Padova.
« Pilota di autoblinda addetta
al collegamento fra G. U. ha dato costante prova, durante tutta
la battaglia della Marmarica, di
audace ardimento e alto senso
del dovere, conducendo sempre,
con grave rischio della vita la
macchina a lui affidata anche in
zone fortemente insidiate, animato dal solo intento di portare a
termine i compiti assegnatigli.
Esempio purissimo di alto senso
del dovere e di cosciente ardimento ».
A. S. 20 novembre-10 gennaio 1941.
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO DI SERVIZIO
Sottotenente SPARACIO G. Battista.
ENCOMI
Tenente BIGLIA Giovanni.
« Al comando di una pattuglia
di guardie di P.S. sciatori en in
collaborazione con ' altre Forze
Armate per dieci giorni consecutivi si prodigava senza tregua
nell'opera di soccorso a popolazioni alpine colpite da valanghe
di neve, contribuendo validamente a dare senso di conforto
alle popolazioni stesse, riscuotendo il plauso delle autorità locali ».
Vai Formazza, 16-26 febbr.1951.
•
V. Brig. FERRI Mariano, Guardie
Aggiunte PUGLIESE Raffaele
e TOZZI Nicola.
« A seguito di violenta alluvione che provocava lo straripamento del fiume Reno con conseguente inondazione degli abitati vicini, si prodigavano indefessamente nell'opera di soccorso e non esitavano, vista capovolgere una barca con a bordo
persone e cose, ad accorrere in
loro aiuto, riuscendo, con grave
pericolo personale, ad operare il
salvataggio ».

•

•

Guardie BUTERA Gabriele. CALA Rocco e Guardia Aggiunta
MAFFEO Antonio.
« Conduttori di mezzi pesanti,
impiegati in zona colpita da violenta alluvione che aveva provocato lo straripamento del fiume Reno con conseguente inondazione degli abitati vicini e franamento di alcune strade di accesso, incuranti del pericolo personale, portavano, con sicura perizia, il proprio automezzo ovunque le esigenze lo richiedessero, prodigandosi di là di ogni
limite nell'opera di sfollamento
della popolazione rivierasca ».

•

Guardia Aggiunta DE MICCO
Dino.
« Interveniva prontamente in
soccorso di altra guardia di P.S.
ferita da un civile improvvisamente colto da alienazione men-
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tale riuscendo col proprio intervento ad impedire più gravi conseguenze nei confronti di terzi ».
Esempio di coraggio, decisione sprezzo del pericolo ».
•
Guardia FERRETTI Gabriele e
Guardie Agg. FANTINI Nicola, SPATAUI Francesco, AURELI Michele.
« Guardie di P.S. autisti, nel
corso di una violenta inondazione potrattasi per più settimane
con ammirevale senso del dovere e sprezzo del pericolo, ripetutamente conducevano il proprio automezzo attraverso strade
allagate e talvolta in procinto
di franare, prodigandosi instancabilmente nell'apportare soccorso a persone e cose, che la travolgente marea alluvionale minacciavano di sommergere ».

•

Guardia Aggiunta MALDERA
Francesco.
« Autista di automezzo pesante nel corso di una violenta
inondazione, malgrado sfinito di
forze ed esausto per i gravosi
servizi prestati, con abnegazione
ed attaccamento al dovere traeva a salvamento una donna che
travolta dalla corrente era in
procinto di annegare in un canale ».
;
•
Guardia MONTANARO Domenico.
« Prendeva parte attiva ad una felice operazione di polizia
giudiziaria che si concludeva con
la cattura di un responsabile di
gravi reati contro la persona ed
il patrimonio, condannato poi a
pena gravissima ».»

•

Guardia DI GRUSA Domenico.
« Facente parte cu una pattuglia di polizia ferroviaria sj distingueva per abnegazione e spirito di sacrificio nello svolgimento di una lunga operazione
ol polizia conclusasi attraverso
non lievi difficoltà con la cattura del responsabili di furti
continuati su convogli fe.roviari
ed il recupero della refurtiva ».

•

Guardia FOTI Natale.
« Prendeva parte attiva, distinguendosi per zelo e spirito
di sacrificio, a complesse e difficili indagini di Polizia Giudiziaria conclusesi con la identificazione e la cattura dei componenti d'una audace associazione criminosa responsabili di, numerosi e gravi reati contro li
patrimonio ».

•

Guardia IN l'KnVAIA Leonardo
e INTURRI Giovanni.
« Facenti parte di una pattu
glia di polizìa ferroviaria si di
stlnguevano per abnegazione e
spirito di sacrificio nello svolgimento di una lunga operazione di polizia conclusasi attraverso non lievi difficoltà con la
cattura dei responsabili di furti
continuati su convogli ferroviari
ed il recupero della refurtiva ».

•

Guardia LI VOLSI Giuseppe.
« Prendeva parte attiva a complessa operazione di servizio, resa più difficile dalla situazione
ambientale, e che, dopo estenuanti ricerche, si concludeva
con la liberazione di un citta
dino sequestrato a scopo di estorsione e con l'arresto del responsabili. Esemplo di attaccamento al dovere e di spirito di
sacrificio ».

•

Guardia PELAGGI Raffaele.
« In occasione di gravi agitazioni di piazza, nel corso de'le
quali un superiore Maresciallo
veniva gravemente ferito, affron.
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complessa operazione di servizio
resa più difficile dalla situazione
ambientale, e che, dopo estenuanti ricerche, si concludeva
con la liberazione di un cittadino sequestrato a scopo di estorsione e con l'arresto dei respon
sabili. Esempio di attaccamento
al dovere e di spirito di sacrificio ».

A

tuazione ambientale, e che, dopo estenuanti ricerche, si concludeva con la liberazione di un
cittadino sequestrato a scopo di
estorsione e con l'arresto dei responsabili. Esempio di attaccamento al dovere e di spinto di
sacritelo ».

fava, con altri pochi colleglli, un
folto ed irruente gruppo di dimostranti e, nonostante le contusioni riportate, assolveva in
Guardia VINCI Paolo.
pieno il compito affidatogli pro« Prendeva parte attiva, dicedendo a numerosi fermi di fa- Guardia RIO Francesco e ROSA stinguendosi
per zelo e spirito
cinorosi fino al completo ristadi
sacrificio, a difficili indagini
CE Giuseppe.
bilimento dell'ordine pubblico ».
Polizia Giudiziaria conclusesi
« Facenti parte di una pattu- di
la cattura dei componenti
glia di polizia ferroviaria si di- con
audace associazione a deper abnegazione e d'una
Guardia POLIZZI Francesco e stinguevano
linquere.
spirito
di
sacrificio
nello
svolPONZIO Matteo.
di una lunga operazio
« Prendevano parte attiva a gimento
di polizia conclusasi attraver- Guardia ANDOLINA Francesco.
complessa operazione di servi- ne
so
non
lievi difficoltà con la
zio, resa più difficile dalla si- cattura dei
« Prendeva parte attiva a
responsabili di furti
tuazione ambientale, e che, do- su convogli ferroviari
operazione di servizio
po estenuanti ricerche, si conclu- pero della refurtiva ». ed il recu. complessa
resa più difficile dalla situaziodeva con la liberazione di un
ne
ambientale,
e che, dopo estecittadino sequestrato a scopo di
ricerche, si concludeva
estorsione e con l'arresto dei Guardia RUSSO Vincenzo e nuanti
con la liberazione di un cittadiresponsabili. Esempio di attacno sequestrato a scopo di estorSCIUME' Salvatore e SPADA sione
camento al dovere e di spirito
e con l'arresto dei responFernando.
di sacrificio ».
Esempio di attaccamento
« Prendevano parte attiva a sabili.
al
dovere
e di spirito di sacricomplessa operazione di servi- ficio ».
zio resa più difficile dalla siGuardia PRIVITERA Giovanni.
« Facente parte di una pattuglia di polizia ferroviaria si distingueva per abnegazione e spi.
rito di sacrificio nello svolgimento di una lunga operazione
F U N Z I O N A R GIORGI
I D I ANI
P. S.Antonino: dal 1 nodi polizia conclusasi attraverso
non lievi difficoltà con la catDA V- COMM AGGIUNTO
vembre
1950.
tura dei responsabili di furti
A V. COMMISSARIO
TREFILETTI Angelo: dal 18.2.50.
continuati su convogli ferrovia- ANSALDI
Antonio:
dal
1.3.1950.
ri ed il recupero della refur LOMBARDO Eugenio: dal 1.3.50. SCARAMBONE Ugo: dal 1.11.50.
Uva ».
Guido: dal 1.11.50.
GUARNIERI Vittorio: dal 1.1.51. GHELARDONI
ONORATO Antonino: dal 2.2.50.
PRANZELORES
Lucrezio:
dal
CURTI Eraldo: dal 6.5.1950.
Guardia PUGLIA Leonardo,
1.1.1951.
nardo.
GIOBBI Renzo: dal 1.11.1950.
PELOSO Cesare: dal 7.8.1949.
SPANO' Pietro: dal 1.11.1950.
« Prendeva parte attiva a
MARESCHI Gastone: dal 1.11.50.
FERRAU' Eugenio: dal 15.4.1950.
CARUSO
Corrado: dal 1.11.1950.
M O B I L I
SPECIALI
LONGO Rocco: dal 11.8.1950.
CAPRIOLI Vasco: dal 1.6.1950.
DIVANI POLTRONE LETTO
PRIORA Giovanni: dal 24.8.1950.
CONFORTI Pietro: dal 21.3.1949.
Via IV Novembre 109 - Tel. 63584 i Via XX Settembre 98-G - Tel. 470610
BESSO Francesco: dall'll.3.1950.
Piazza Indipendenza 2 - Tel. 474467'
Via Massaciuccoli 91 - Tel. 884736
COLONNA Carmelo: dal 1.11.50.
PRINCIPATO Mario: dall'8.2.50.
CERRATO Renato: dal 1.11.1950.
PARISI Angelo: dal 1.11.1950.
PETITO Luigi: dall'8.2.1950.
LECARDANE Francesco: dalP A R M A
l'8.2.1950.
IEVOLELLA Giuseppe: dall'8.2.50.
A C Q U A DI C O L O N I A - A C Q U A DI L A V A N D A
MANNINO Giuseppe: dal 1.1.1950.
A C Q U A DI C O L O N I A C A L Y C A N T H U S - P R O F U M I
BARTOLINI Vittorio: dal 1.11.50.
CANESSA Mario: dal 1.11.1950.
LO GIUDICE Domenico: dal
1.11.1950.
MARINCOLA Giorgio: dall'8.2.50.
MASIELLO Giovanni: dall'8.9.50.
SOCIETÀ
PER
AZIONI
RUFFA Carlo: dal 1.11.1950.
BALDO Alessandro: dal 1.11.1950,
EMPOLI
(ITALIA)
PAGANO Luciano: dal 16.10.1950.
PETRAROLI Angelo: dal 16.10.50.
RUSSO Mario: dal 12.2.1951.
TROISI Carmine: dal 16.10.1950.
BONI Armando: dal 16.10.1950.
P A O L O
S O P R A N I
AMATO Salvatore: dal 16.10.50.
LUCCHESE Domenico: dal 16 otF I S A R M O N I C H E
tobre 1950.
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VETRERIA

ETRUSCA

(Ancona)

CASTELFIDARDO
C O N C E R I A

D

E

L

V I V O

E M P O L I
Vacchette a concia lenta a pura scorza-Suola
Montoni bianchi
C A R T I E R E MILIANI + FARRIANO
LE PIÙ ANTICHE FABBRICHE DI CARTA IN ITALIA
Carte finissime e fini p e r valori, p e r disegno, p e r stamp a p e r corrispondenza - Cartoncini - Carte assorbenti
ESPORTAZIONE IN TUTTO IL MONDO

DA V0L. V- COMMIS AGG.
A V. COMMISSARIO AGGRUSSOMANNO Silvano dal
5.1.1951.
RUOPPOLO Silvio: dal 5.1.1951.
CARLINO Antonio: dal 5.1.1951.
PAGANO Andrea: dal 5.1.1951.
BELLINA Aurelio: dal 5.1.1951.
SCAVONE Salvatore: dal 5.1.1951.
LA GINESTRA Riccardo: dal
22.1.1951.
VALENTE Antonio: dal 5.1.1951.
ISABELLA Fiore: dal 5.1.1951.
VALLE Antonio: dal 5.1.1951.
DA V. COMM. AGG- A COMM.
PER MERITO STRAORDIN.
RICCIARDI Gaetano: dal 16.3.51,
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G E L A T I
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A L G I D A

a l i m e n l o

o g n i

e i a

legno

Telefoni

8.66.26. /H.66.31. /803.904
Stabilimento
CUSANO M I LA N INO (2)

Ditta PARRI E MONTEPAGANI
chimici
E

A N T I C R I T T O G A M I C I

per

P E R L ' I N D U S T R I A
E

EMPOLI
•

F E R T I L I Z Z A N T I

T e l e g r a m m i : M O N T E P A G A N I EMPOLI
U. P . I. F I R E N Z E N . 8977
T e l e f o n o N . 2034
Specialiià

CALZATURIFICIO

di C O N T I &
Fabbrica

GIROTTI

F i s a r m o n i c h e

calzature

M A R I O
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COMMISSARI

VICE COMMISSARI

al Nucleo Guardie di P. S. di
Potenza, quale comandante, 24
aprile 1951.
ZAPPACOSTA Ermanno: dal
Raggruppamento Guardie di
P. S. di Napoli al Nucleo Guardie di P.S. di Benevento, quale comandante, 16.5.1951.'

SOTTOTENENTI

tutti gli a b b o n a t i

Si raccomanda ancora una volta a
tutti gli abbonati di comunicare tempestivamente ogni cambiamento di indirizzo a l fine di evitare inutili dispersioni. Pertanto la Direzione della
Rivista declina ogni responsabilità per
ogni ritardo dovuto al mancato segnalamento di cambiamento di indirizzo.

CAS TELFID ARDO (Italia)
"• 234,7 • cc - f°*™° • 15 3467 -Telegrammi: PIGINI - Telef. 80 29
KSI'ORTAJRIOSE HOXlMU.i:
P r e f e r i t a d a i m i g i i o r i S..o„at«.i e c o n c e r t i s t i
L

R

ANTICO dott. Elvio: da Massa
Carrara a Perugia, 26.4.1951.
SCARLATA dott. Giovanni: da
Trapani a Milano, 28.4.1951.

A

BAMBINI • RAGAZZO
SOTTODONNA
MONTEGRANARO~(Marche)

"MINA"

T

FABBRI AMUS Ferdinando: dal
14» Reparto Mobile di P.S. di
CAPITANI
Alessandria alla Scuola Allievi
Uff.
e Sottuff. di P.S. di Roma
ADINOLFI Mario: d a l Nucleo
per inquadramento costituendo
Guardie di P. S. di Benevento
15° Reparto Mobile di P.S., 16
all'Ispettorato 1" Zona Guardie
maggio 1951.
di P. S. Padova, quale ufficia- ZANC
ANELLI Luigi: dall'Ispetle addetto, 11.5.1951.
torato 1" Zona Guardie di P.S
BAY Ilio: dal Nucleo Guardie
di Padova al costituendo 15°
di P. S. di Bergamo al 3° ReReparto Mobile di P. S., 16
maggio 1951.
parto Mobile di Cremona, 11
maggio 1951.
UFFICIALI ESERCITO
MUZI Carlo: dal 3° Reparto Mobile di Cremona all'IspettoraCOMANDATI
to 2" Zona Guardie di P. S.
di Milano, quale ufficiale adCAPITANI
detto, 11.5.1951.
SCIACCA Salvatore: dalla Scuola Ali. Uff. e Sottuff. di P.S.
TENENTI
di Roma al 3° Reparto Mobile
ARMIENTI Giuseppe: dal N u - di P. S. di Cremona, 26.4.1951.
cleo Guardie di P. S. di PoTENENTI
tenza all'll 0 Reparto Mobile di
P. S. di Bari, 27.4.1951. ,
GRAZI ANI Villo'' o dalla Scuola Ali. Uff e Sottuff. di P. S.
VANNELLI Federico: dal 12° ReRoma al 18° Reparto Mobile di
parto Mobile di P. S. Catania
P.S. di Vibo Valentia, 26.4.1951.

91 I L . 4 S O
COKSO I T A L I A , 3

Prodotti

S

SENATORE dott. Francesco: da
Ancona a Siena, 28.4.1951.

MAGGIORI

Arredamento

del

O

COMMISSARI CAPI

BARBARA Giuseppe: dall'Ispettorato 12« Zona Guardie di
P. S. Palermo al Nucleo Guardie di P. S. di Bergamo, quale
comandante, 11.5.1951.
SANTAGATA Pasquale: dallo
Ispettorato i" Zona Guardie di
P. S. Padova al Compartimento
Polizia Stradale d i Padova,
11-5-51.

UFFICIO

lavorazione

N

T R A S F E R Ì M E N T I
U F F I C I A L I D E L C O R P O DELLE G U A R D I E D I P. S.

b a n c h e •*• n e g o z i ir a l b e r g h i

Qualsiasi

A

FERRIGNO Carmine: da Firenze
a Bologna, 4.5.1951.
PIPITONE dott Mario: da CaVICE COMMISSARI AGGIUNTI
tania ad Adrano, 17.4.1951.
SAETTA Giulio: da Adrano a CUNZI dott. Giuseppe: dalla
Catania, 17.4.1951.
riassunzione a Livorno, 28.4.51.
DE SANTIS dott. Giuseppe: da
COMMISSARI AGGIUNTI
Siena ad Ancona, 28.4.1951.
BOCCUZZI Rag. Simone: da VISCONTI Berniero: da Roma
Foggia a Gallipoli, 30.4.1951.
(Questura) ad Ancona, 28.4.51.

Fiocchetti Mario - Torrefazione - Via Nazionale 250 - Roma.
Hotel Tazza d'Oro - Empoli • Tel. 21-29.
1° ordine - 50 camere con acqua corrente calda e fredda Termosifone - Bagni.
Pasquali Veronesi Rosina - Via Cornelio Nepote, 7 - Forniture di vestiario per le Forze Armate.
Rosselli Angelo e Fratèlli - Empoli (Pontorme).
Fabbrica Fiammiferi.
S.I.R.T.I. - Società Italiana Reti Telefoniche Interurbane Milano - Via Manin.
P E R

L

CANTO Rag. Alfio: da Portoferraio a Livorno, 17.4.1951.
GALLINA dott. Tiberio: da Piacenza a Genova, 1.5.1951.
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di P.S. di Novara, 26.4.1951.
MARANO' Domenico: dall» Scuola Ali. Uff. e Sottuff. di P.S.
G
L
I
A
di Roma al Gruppo Guardie di
F
A
M
I
P.S. di Bari, 26.4.1951.
OLIVA Emilio: dalla Scuola Ali.
Uff. e Sottuff. di P.S. di Roma
al Gruppo Guardie di P.S. di
SALVAGGIO G. Battista: dalla ASCIOTTI Michele: dalla Scuola
AH. Uff. e Sottuff. di P.S. d i
Livorno, 26.4.1951.
Scuola Ali. Uff. e Sottuff. di
Roma al Nucleo Guardie di PAGGIARINO Eolo: dalla Scuola
P.S. di Roma al 12° Reparto
P.S. di Grosseto, 26.4.1951.
Ali. Uff. e Sottuff. di P.S. di
Mobile dt P. S. di Catania,
Roma alla Scuola Ali. Uff. e
BASILICO' Vittorio: dalla Scuola
26.4.1951.
Sottuff. di P.S. di Roma, 26
Ali. Uff. e Sottuff. di P.S. di
TADDEI Vittorio: dalla Scuola
aprile 1951.
Roma
al Raggrupoamento
Ali. Uff. e Sottuff. di P.S. di
Guardie di P.S. di Palermo, PALUMBO Renato: dalla Scuola
Roma al 9° Reparto Mobile di
Ali. Uff. e Sottuff. di P.S. di
26.4.1951.
P. S. Napoli, 26.4.1951.
Roma al 15° Reparto Mobile di
BARDICCHIA
Angelo: dalla
P.S. di Parma, 26.4.1951.
Scuola
Ali.
Uff.
e
Sottuff.
di
SOTTOTENENTI
P.S. di Roma al 1° Reparto Ce- PANDOLFO Mario: dal Nucleo
lere di Roma, 24.4.1951.
Guardie di P.S. di Imperia al
ABUSSl Mario: dalla Scuola AH. DESTRERO
19" Reparto Mobile di P.S. di
Vincenzo: dal 10°
Uff. e Sottuff. di Roma al NuNovara, 21.5.1951.
Reparto Mobile di P.S. Foggia
cleo Guardie di P.S. di Impeal
Raggrunnamento
Guardie
di
PISMATARO Luigi: dalla Scuoria, 26.4.1951.
P S . di Torino, 20.5.1951.
la Ali. Uff. e Sottuff. di P.S.
FATONE Osvaldo: dalla Scuola
di Roma al 14° Reparto Mobile
AH. Uff. e Sottuff. di P.S. di
di Alessandria, 26.4.1951.
CONSIGLI
MEDICI
Roma al Nucleo Guardie di RIZZI Antonio: dal RaggruppaP.S. di Potenza, 26.4.1951.
mento Guardie di P.S. di Torino al 10° Reparto Mobile di
FINOCCHIARO Salvatore: dalla
P.S. di Foggia, 20.5.1951.
Scuola Ali. Uff. e Sottuff. di
P.S. di Roma al Nucleo Guar- SCHIFONE Giuseppe: dalla Scuodie di P.S. di Siracusa, 26 aprila AH. Uff. e Sottuff. di P.S.
le 1951.
di Roma al Nucleo Guardie di
DA C E R T E M A L A T T I E
P.S. di Bergamo, 26.4.1951.
GENTILE Salvatore: dalla Scuola AH. Uff. e Sottuff. di P.S.
di Roma al Nucleo Guardie di
Ogni uomo, ma più ancora i
CAPPELLANI MILITARI
P.S. d: Lecce, 26.4.1951.
giovani hanno ti dovere di coRomolo: dalla Scuo- DI MARCO Don Domenico: dal
no cere le malattie e le loro MALLARDO
Gruppo Guardie di P.S. di Cala Ali. Uff. e Sottuff. di P S .
conseguenze perchè
sodamente
tania all'Ispettorato 11" Zona
di Roma al 19° Reparto Mobile
allora saranno capaci d. difen-

DIFENDERSI

dersi da esse Le malattie sessuali sono infettive e igniflcano
pericolo costante per le famiglie sato; la pattuglia ha trovato un
e per l'ambienie in cui viviamo. bel posto per il riposo, stiamo
Saprete c>>» un'alta pe ceninole di paralitici, di ciechi, di im- per arrivare.
becl'li e di paz l so o vittime
compassionevoli dt m^la.tie vegiorno, quando la distanneree infatti: ;u mille na.i mor- za Diè molta,
i membri della triti, 700 lo sono in onsecuenza di
maiafie sensuali contratte d"i bù precedono la carovana fagenitori. Su mille nati ciechi, cendo da esploratori per poi
efea 8)0 deb^on la loro infer- avvertire,
invece che con il suomità a malattie sessuali cont n'ts dai loro genitori prima della no, con i più disparati moviprocreazione. Su mille alienati e menti delle braccia o delle
deficienti, almeno 650 lo sono in
conse?U"nza di malattie sessuali. gambe.
Se è, ad esempio, la mano siA questo punto s'impone una
domanda: Si possono evitare le nistra ad alzarsi molto in alto:
malattie sessuali? Vi è'un mezzo la strada è libera. Si alza la
preventivo,
profilattico
sicuro mano destra: possiamo conticontro le gravi infezioni?
Una relazione dell'illust-e, ora nuare la strada, ma con più
de'unto dott. Domemico Maloc- prudenza. Le braccia incrociate
chi, profes ore della Clinica Der- sulla nuca: un paese o una citmosifilnratica di Bologna, da esperimenti da lui operati su per- tà all'orizzonte. Le braccia sersone % animati già a suo tempo rate sulle anche fanno conosceaccennava alla grandlssim • Imla prossimità di un pollaio
portanza del prodot o « Veto » re
nei campo batterlo ogico quali insorvegliato. Le braccia spail mie'io- preven ivo contro le lancate rapidamente avvertono
malattie
veneree.
il gruppo che dei gendarmi
Con una interessantissima tra'- stanno
per avvicinarsi.
tazione, il rro'. Russ di Vienna
f"ce una relazione sugli estesi
Se l'osservatore che è in testa
studi da lui compiuti nfjerman- alla carovana si ferma sulla
rto"! che con il « Veto » si eragamba sinistra e muove dall'ainventato un prodotto capace di
eliminare pre^s^chè
d-fnitiva- vanti all'indietro la destra, inmente le ma'at'ie veneree.
contro gradevole. La gamba deIn seguito alla pubblicazione
sollevata resta ferma, imdi fa'e relazione In una delle stra
maeglorì riviste medie*? d?7!a mobile: la guardia campestre o
Germania, le amministrazioni mi- il pastore sono nascosti nei palitari di diversi Stati iniziarono
delle sistematiche espe-ienze con raggi.
Ma oltre a questi segnali che
reparti di trnppa provvisti o meno del « Veto ». Ovnque le con- si impiegano da lontano, ve ne
clusioni furono hri'lan'i.
sono degli altri che vengono fatIl magplo' "pregio del « Vero » ti con le dita, e da vicino, innoi è aw'lo di guarire le ma- dirizzati ai complici.
larie veneree, ma bensì di p eFra l'altro, quando i nomaventrle con sicurezza mediante di spiegano le loro astuzie per
la profilassi e la disinfezione non spogliare, predicendo l'avvenire,
contro una. ma contro tutte le
le vittime cadute nella loro
melarti" del genere.
L'Inventore del « Veto », pro- trappola.
dotto che sta per essere diffuso
Ma restiamo presso i nostri
anche In Italia è v.n chimico ita- zingari e approfittiamo di quelo-ungherese Il fiumano dott. E. sta rara occasione per seguire
Strauss.
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Guardie di P.S. di Reggio Calabria per l'assistenza spirituale ai reparti dipendami, 27
aprile 1951.

NOMINE

Sottotenenti ai P.S. In s.p.e. nel
ruolo degli ufficiali del Corpo
delle Guardie di P.S.

Con anzianità 1 novembre 1950:
ROMILDO Alfredo; STRAFFEL1NI Ner»o; SCHIRO' Francesco; LAMONEA Mario; GULLOTTO Giuseppe; SCHROTT Gio.
vanni; FOGLIETTA Oscar; PERSIANO Francesco; PRIOLISI G.
Battista; SPARACIO G. Battista;
ERAMO Vito; SARRO Oreste;
SCARANO Mario; QUARANTIELLO Angelo; GRILLI Francesco:
MELE Carmine; CARLINO Carlini; LA MACCHIA Pietro; PAGLIERANI Lorenzo; SASSANI
Giuseppe; MARCHETTI Dario;
MARCATELLI Edilio; MAIO Giuseppe; TROMBETTI Rocco; GRILLO Antonio; PLAZZOTTA Giacomo; ROSSI Alberto; DENARO
Michele; PONTURO Carmelo;
VENTURINI Pietro; MARIOTTI
Francesco; SPEDICATO Luigi;
SALVATI Luigi; ALTIERI A l fonso; CATALANO Pietro; MATURO Rocco; TAMANINI Nino;
D'ALESSANDRO Salvatore.

Detti segni non sono che alcuni di tutti quelli impiegati dagli zingari. Non è detto, infatti,
che quelli di cui abbiamo parlato, siano la enumerazione
completa, ma questi saggi non
mancano di valore istruttivo.
Del resto, ci sembra che il
linguaggio segreto dei nomadi
presenti del pittoresco e anche
del romantico. Anche se, ai
nostri giorni, la sua importanza pratica è diminuita, — come anche afferma il Generale
di Polizia Ungherese, dr. Gabor Kemeny, in un articolo
sullo stesso argomento, sulla
« Revue Internationale di Police Criminelle » — esso trasporta in un mondo strano e
misterioso, per le strade dei boschi ove sfila, su dei carri scricchiolanti, una carovana brulicante di volti abbronzati, mentre le foglie mormorano la
domanda di Beranger:
Stregoni, giocolieri e borsaioli,
Resto immondo
D'un vecchio mondo
Stregoni, giocolieri e borsaioli,
Allegri boemiani, d'onde voi
venite?
Antonio Moriconi

il colloquio di due cartomanti
non più con le orecchie, ma
con gli occhi.
L'indice sinistro teso significa che la vittima pare si presti
per un buon medium. La mano
si porta al lobo dello orecchio
sinistro: il soggetto ha dei soldi, ne possiamo cavare qualche
cosa.
Se è l'indice destro che si leva, attenzione! possiamo essere
catturati dalla nostra cliente.
Una delle zingare si gratta il
naso? Possiamo senz'altro tentare di predire l'avvenire e fare le carte. Essa si morde le
labbra? E meglio tacere. Movimento del mignolo destro; la
persona cerca un oggetto rubato. Riempila d'illusioni, falle credere che lo ritroverà
quanto prima. Mani giunte sul
ventre: la donna desidera un
bambino. La complice si accarezza il ventre con la mano si- (BibVografia: Revue Internationistra: essa non vuole più bam- nale de Police Criminelle - Nubini. Si gratta la testa con la mero 26 - Marzo 1949 - Parigi).
mano destra: la cliente fa dei
preparativi per una partenza. Se
CALZATURIFICIO "VITTORIA"
il gesto è fatto dalla mano sinistra: la cliente aspetta dei soldi. Lo strofinamento dell'occhio
Vittorio Strappa
con la mano sinistra esprime
che l'interessata spera di riveMontegranaro (Ascoli Piceno)
dere una persona che gli è cara.
•
Con la mano destra, vi è qualScalo
ferroviario
cuno gravemente malato nella
CIVITANOVA M A R C H E
famiglia, la sua prossima morè
te è da scongiurarsi.
C.C.I.A. ASCOLI PICENO N. 11389
C.C. Postale N. 15 361 - Telef. N. 3
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000

se difatti con la confessione del
Neofiti. La refurtiva — 300 orologi, brillanti, anelli, bracciali
ed altre gioie — era stata trasformata in lingotti e collocata
presso noti pregiudicati di Ferrara. Tutti i favoreggi tori e ricettatori venivano tratti in arresto e si riusciva a recuperare
circa due milioni di refu. Uva..
La brtllante operazione, seguita con vivo interesse dalla pacifica popolazione dell'Umbria e
favorevolmente commentata d'Ila stampa ha fatto meritare un
vivo elogio da S. E. il Capo della Polizia al Questore Mazzei
al Dr. Pagano ed ai componenti
la Squadra Mobile della Questura di Perugia.

...CATANIA
na Compagnia
U parto
Mobile

del 12° ReGuardie di
P. S. di Catania ed una del 13?
di Palermo sono state distaccate
dal 26 aprile al 6 maggio 1951 a
Piazza Armerina ed a Piana degli Albanesi, ove hanno partecipato al campo primaverile, svolto dal 45o Reggimento Fanteria
« Reggio » e dal 6° Fanteria
« Aosta ».
Alle manovre a fuoco di plotoni all'attacco con cui si e concluso il ciclo addestrativo hanno presenziato i Colonnelli Comandanti dei due Reggimenti
Fanteria ed 11 Colonnello Ispettore della X I I Zona Guardie
di P. S., insieme a diversi ufficiali superiori dell'Esercito e del
Corpo delle Guardie di P. S.
A l termine delle esercitazioni
tattiche che sono valse a me.t.e
re in luce la cooperazlone tra
reparti di forze armate differenti, i reparti sono stati vivamente elogiati per il grado di addestramento raggiunto.

...PERUGIA

T a Squadra Mobile della Que•*-^stu/u di Peritela ha scope, to
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NORKEDTO
A l b e

- « O R S O
r g o

R

Ristorante

I

%iìtzione

- Bar

•

- Grill

L e

T e r r a z z e

C A P R I
Il miglior» tra gli alberghi medi
Cucina sceltissima. Camere con
bagno. Terrazze. Giardino. Tulle
le camere con terrazze sul mare

S O R R E N T O

COCUMELLA

Sul golfo di Napoli, nella cornice di un
parco settecentesco a specchio del mare
S P I A G G I A
P R I V A T A
•
P R I M ' O R P I N E

TELEFONI.

•

32.356
321745
31.560

T O R I N O

Corso Trtpani, 107-105

A R G E N T E R I A

R O M A - V I A

R O M A
Via Marco Minghetti,
T e l e f o n o 64 941

(5

S. A .

linee)

IMPERIALE

R O M A

VENETO,

24

11-16

GIUSTINA & C.
PER A Z .

TORINO

Primato

A PICCO SUL MARE
INCANTEVOLE POSIZIONE
SUL 60LF0 DI NAPOLI
PRIMA CATEGORIA
TUTTI I CONFORT MODERNI
Propr. F.lli TramoRtano

ALBERGO

EL. 708.054 • 702.05

30

SOC.

S O R R E N T O - Tel. 9

VITTORIO

25

Fabbrica

V i a Servais 125

HOTEL
TRAMONTANO

VIA

KOBE§
uÌ[ìIcì,J^AVINAdJriNI,
BIANCA- DII SAVOIA N.

SOCIETÀ
AZIONI

-

A p i c c o sul m a r e , g r a n d e
giardino con terrazze, sala da pranzo con magnii i c a v e d u t a s u l G o l i o di
Napoli, Spiaggia privata
Direz.0.&R.FLUSS-Tel.24

88-TEL.61.135

I t a l i a n a

SIENE

SORRENTO

FRATTINA

F A B B R I C A : Carte Carbone e da Ricalco
Nastri dattilografici - Matrici infrangibili ed
Accessori per duplicatori

PRIMA C A T E G O R I A
S O R R E N T O
Incantevole posizione con grande giardino e terrazza sul mare
Ogni confort - Ristorante di prim'ordine- American bar-Garage
Due ascensori in casa ed al mare - Stab. balneare proprio
Telefono 7 6
G . S T R I N O Pr.
B E L L I N I HOTEL

SOCIETÀ PER A Z I O N I - CAPITALE L. S.OOO.0O0

"PININCAR"

A L B E R G O

1251

H O T E L *

Room

Centrale - T r a n q u i l l o ,
aperto tutto l'anno con
ì più moderni conforti.
Camere con ferrane o
verande a sud sul mare.
6ran giardino • Bar - Cucina eccellente - Prezzi
modici. Tutto d| primo
ordine-Tel. 127 - Capri

SORRENTO

R O Y A L

-

IniliriMO Telegrafici

Via della Vite. 29 - ROMA - Tel- 60968

IL MIGLIORK TRATTAMENTO A PREZZI MODICI

H O T E L

telefono

P o s t a C e n t r a l e - P . z a S. S i l v e s t r o

P

I T A L I A 21N • T E I , .
" C a p r i "

con

OGNI CONFORT
PREZZI M O D I C I
TELEFONO 460864

ALBERGO GINEVRA

I

teìtatie
C

- Medesima

'

D'ITALIA

-

•

Camere

PRIMA CATEGORIA - SUL MARE

I IMI

Ol I IIMK

- Tel. 7 6 . 0 2 2 - 3 - 4

CUSCINETTI A RULLI CILINDRICI |
ED OSCILLANTI DI PRECISIONE
RULLI E RULLINI DI OGNI TIPO

IH:

RETTIFICATRICI UNIVERSALI,
"Lo
M.
ICINE

GALIltO

VENEZIA

MARGHEfl»

vostra

otptteHW « i r à perfetta £ « * *
ai ro.tr! amici un cWizios» M I L E N K A
OUUIIarU ll&BMCBINO DI M B *
STABIL1UENT0 W CANIO

SENZA CENTRI PER
FRESATRICI

PIANI

UNIVERSALI

- TEL. 4 3 7 1 9 - 471421

A CHIOSTRI - Prop.

a

P U G L I E

Castellana

- tinnii,
M

(Vicinissimo Stazione Termini)

Pensione Minerva

B

L

O

R

VIA PALOVA 166 - TELEGR. BLORT MILANO

C A M P A N I A

A

'Ctnttali&bima

gratitudine da parte di cittadini
italiani e stranieri, che lungo le
strade d'Italia ricevono soccorso
ed assistenza dai nostri militari
della Polizia Stradale. Nella impossibilità di pubblicarle tutte,
diamo spazio ad una di esse,
che prova ancora una volta lo
spirito altruistico che anima le
Guardie in servizio sulle strade
della Penisola.
Al comando Sezione di Salerno è giunta la seguente lettera
aa parte del Console di Cuba
a Napoli:
« Mi è veramente gradito segnalare a codesto On. Comando
l'encomiabile comportamento dei
motociclisti della Polizia Straoale della Sezione di Salerno,
Guardie D'Argenio Davide e Di
Cerbo Emilio i quali, in ocessione del ribaltamento di una autovettura Fiat 500 di proprietà
di miei amici avvenuto verso
le ore 3 del 19 maggio, a circa
500 metri dal passaggio a livello di Nocera Inferiore, sulla nazionale Napoli-Salerno, giunsero
sul posto pochi minuti dopo lo
incidente e, sia con mezzi propri sia con l'ausilio di autocarri In transito, provvidero immediatamente e con ogni cautela,
a riportare sulla sede stradale
la vettura dal sottostante terreno, su cui si era abbattuta
coadiuvando poi, mirabilmente al
suo rimorchio in una località
de'l'abitato di Nocera.

n

VIA G . A M E N D O L A , 97

di

'Cattgoìia

pervengono continuamente
C ilettere
di segnalazione e di

A

ALBERGO MARCONI

LE

Grotte
Q

...NAPOLI

ed assicurato alla giustizia otto
moti pregiudicati delle ptovincie
di Perugia Bologna e Ferrara,
che da tempo avevano scel.o a
campo delle loro imprese le varie citta dell'Umbria, i ladri, che
erano riusciti più volte a sfuggire alla rete che la folizia aveva Loro teso, non rispettavano
nemmeno la terra di S. Francesco e una notte del gennaio scorso, praticando un'apertura nella
volta sottostante l'unico negozio
di oreficeria di Assisi, apportavano gioie per un valore di
circa se. milioni di lire.
incerti, vaghi e contraddittori
si presentarono i primi inalzi alla Squadra Mobile, che, totto la
personale direzione del Questore
e agli ordini del Dr. Cagano, avvio le indagini.
Un primo concreto
elemento
di sospetto si posò su un no.o
pregiud.cato totale, tale Neofiti
che da poco eia diven.ato proprietario di una motoc.c.e.ta. Le
Informazioni raccolte sul suo conto, lo dissero semp.ice contrabbandiere dt pietre focaie. Lo si
fece avvicinare da una gua.dia,
Ringrazio sentitamente per la
da poco tras,erita a Perugia, che debita
che codesto
riusci a conquistarsi la fiducia Comandoattenzione
vorrà prestare alla predei pregiudicato e con essa la sente segnalazione
con 1 sensi
precisa convinzione che l'attivi- di viva ammirazionee per
tà criminosa del suo nuovo ami- magnifico Corpo di Polizia,codesto
invio
co andasse oltre il semplice con- distinti saluti. F.to Domenico
trabbando.
Dentice di Accadia, Console di
Intanto, In un negozio di abbigliamento di Perugia ove era- Cuba ».
no stati rubati indumenti per
circa tre milioni, vennero rile- . . . B O L Z A N O
vate delle impronte digitali, che
furono immediatamen,e
inviate
Regionale dt Venealla Scuo a Superiore di Polizia w i Comitato
della Croce Rossa Italiana
Scientifica. Questa accerto pun- •*-zia
ha fatto pervenire ai Comando
tamente l'identità del pregiudica- Stradale
Bolzano la seguente
to, protagonista della vicenda lettera: « dtDesideriamo
criminosa; ma nella gioielleria di ringraziarvi per il preziosovivamente
aiuto
Assisi non s'era potuto
rilevare
nel.a ricerca urgente di
alcuna traccia, per cut manca- prestato
da una vostra
vano elementi concreti di accu- un medicinale,
composta dalle guarsa: infatti il malvivente si con- pattuglia,
die
Chigltetti
Franco
e Peloso
fessò autore dei tutto nel nego- Rino della Sezione di Trento,
al
zio di Perugia, ma negò lo sva- personale di una nostra autoamligiamento della gioielleria, per bulanza t. giorno 21 aprile scorquanto molti indizi e gli stessi
sulla strada statale n. 47 delsuoi contraddir.ori atteggiamenti so,
la Valsugana, nel tratto tra Crinon lasciassero dubbio sulla sua gno
e Borgo. Ossequi distinti. —
responsabilità. Il lungo InterroClemente Daniele, Consigatorio che ne segui si conclu- F.to
gliere Delegato ».
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P R E F E R I T E LA LAMA B O L Z A N O

...La lama armoniosa che si
accorda con ogni barba.....

Tipo O p t a mm. 0,08 p e r pelli delicate
Tipo Sottile m m . 0,10 per barbe normali
Tipo Extra mm. 0 , 1 3 p e r b a r b e d u r e

z
lì

CARROZZERIE-RIMORCHI

ROTELEMECCANICA

Li
li A Y I O L I A C.
AMMINISTH AZIONE:
VIA TAGLIAMENTO, 11
TELEFONO 54.664

MILANO

OFFICINA :
VIA TAGLIAMENTO, 4
TELEFONO 52.758

TELERUTTORE
SOO A n p
ad a t t r a z i o n e
indiretta

Teleruttori in olio e in aria • Interruttori,
commutatori, avviatori X A • Reostati, controller
, automatici € Quadri in lamiera (batterie) • Apparecchi ausiliari : relais, termostati, interruttori a
galleggiante e a pressione; ecc.

