pubblicitario
l'attività
commerciale ».
L'insegna,
comunque,
conserva essenzialmente
lo scopo
di tenere più
evidentemente
che sia possibile a disposizione
del pubblico il locale ove lo
esercizio è istallato. Ecco perchè l'uso di essa è tuttora regolato dalla legge.
L I C E N Z A

L ' I N S E G N A

L

" • • e r c h è l'art. 185 del Regola*• mento di P. S. stabilisce per
gli esercenti pubblici l'obbligo
di tenere accesa una luce alla
porta principale dell'ingresso
dall'imbrunire alla chiusura
quando i n definitiva una tale
insegna luminosa si risolve i n
un espediente pubblicitario a
solo vantaggio dell'esercente?
(G. Q. - Palermo)
Occorre anzitutto
premettere che se l'insegna ha finito
con
l'assolvere un ruolo alquanto diverso da quello delle
sue origini, da quando cioè ancora non era nemmeno luminosa, non si può mettere in
dubbio che essa abbia principalmente e tuttora la funzione di richiamare
l'attenzione
del cittadino che ne faccia ricerca sul luogo ove egli possa
ricevere un servizio a pagamento.
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L'uso dell'insegna risale ai
tempi remoti e cioè sta a dimostrare che esso corrisponda
ad una esigenza del pubblico
di tutti i tempi.
« Nella storia degli strumenti pubblicistici » il Paoloni ricorda
che Aristotele
nello
^Organo» parlando di un mercante dice: « Appese la nota
insegna sulla facciata ». Negli
scavi di Pompei — che fu sepolta da un'eruzione del Vesuvio il 24 Agosto del 79 d.C.
— è facile riconoscere le mura
dei negozi dell'epoca. Il lattaio
ha per insegna una capra, il
fornaio un mulino, il vinaio
due uomini con un'anfora. La
frasca come insegna di osteria risale ai tempi dei romani ed a questo uso si riferisce
il noto proverbio latino: Vino
vendibili hedera non opus est.
Fu nel medio evo, quando ancora lentissimo e pericoloso era

Senni hi

Le Fraschette, lì 18.9.1951
Riceviamo e pubblichiamo:
Cara Polizia Moderna
Fra le tante forme di assistenza al personale di P.S., è
anche previsto lo scambio di
militari fra i vari Reparti, pef
brevi periodi.
Quest'anno, per i l fattivo interessamento dei nostri Superiori, dieci appartenenti al Sottonucleo di Fraschette, dal 30
agosto al 5 settembre, siamo
stati ospiti del Comando Nucleo di Salerno.
E' stato davvero un soggiorno piacevolissimo; sette giorni
intensamente vissuti.
In religioso silenzio abbiamo
visitato
l'antico
« Municipium > romano di Salerno, nella sua artistica e secolare maestà; la Cattedrale normanna,
presunta sede della famosa
scuola medica salernitana, i
bimillenari ruderi d i Paestum
(l'antica
Poseidonia); stupiti

abbiamo ammirato le bellezze
d i Vietri, celebre per le sue
ceramiche; Amalfi, ricca d i storia per la sua potenza marinara e per le sue leggi, che
ancora oggi, sono alla base del
Diritto Marittimo; successivamente l'incantevole costiera Ravello, Maiori, Minori, ecc, azzurro poema d i sole, di mare
e di monti, meta in ogni tempo di turisti.

il viaggiare specie di notte, che
prese particolare sviluppo ad
esempio l'insegna
dell'albergo.
Sono simboli cristiani, la corona, la croce, la chiave, il leone oppure segni tratti
dal
mondo zoologico (orso, cavallo, gallo, camoscio, aquila, pavone, cigno ecc.) o dal mondo
botanico (grappolo d'uva, giglio etc.) ricavati in un primo
tempo in legno e dopo in ferro.
Nel secolo XIX,
diffondendosi la conoscenza del leggere
e dello scrivere, i nomi dei
proprietari e l'indicazione delle merci bastano a far distinguere i negozi. E' così che la
targa sostituisce l'insegna che
però non viene
abbandonata
del tutto ma
accompagnata
dalla prima.
Nel 1890 con la divulgazione
dell'illuminazione
elettrica la
insegna diventa luminosa ed
oggi, con i tubi al neon, ha un
aspetto suggestivo e caratteristico che affianca come mezzo

lui
T i • inviamo due fotografie
(le più riuscite) con preghiera
di pubblicarle
insieme alla
presente.
Cogliamo l'occasione per far
giungere, attraverso le tue colonne, i l nostro grazie d i cuore agli autori d i questa lodevole iniziativa, e principalmente al nostro Comandante, Sig.
Ten. Mele, « magna pars » del
nòstro viaggio turistico, ed al
Sig. Capitano Milano, Comandante i l Nucleo Guardie di P.
S. di Salerno, i l quale, a complemento dell'incantevole bellezza di quei luoghi, si è offerto a nostra guida con tanta gentilezza.
D i tutto e di tutti serberemo un graditissimo ricordo.
Grazie anche a te. Cordialmente
i). le Guardie gitanti

PER
ESAMI
n
uò la Direzione di « Polizia
Moderna » darmi un'ampia
delucidazione i n merito al quesito se una Guardia d i P. S.
ha diritto alla concessione di
licenza per esami?
(Gr. B. Gaetano - Catania)
Premesso che la concessione
di qualsiasi licenza, ai sensi
dell'art. 83 del regolamento del
Corpo, è subordinata alle esigenze di servizio e può essere
sospesa quando speciali contingenze di ordine pubblico lo
rendano necessario, la guardia
che deve sostenere esami può
chiedere la concessione di una
licenza breve, nei modi indicati dall'art. 89 dello stesso regolamento.
Tale licenza non spetta, però, di diritto, essendone la
concessione limitata da quanto si è detto sopra e dal requisito della buona
condotta.
INDENNITÀ
MALARICA
n
resto servizio presso l'Aereoporto di Taranto, ove
i l personale degli altri Corpi
colà di stanza percepiscono
una i n d e n n i t à malarica. Perchè noi militari di P. S. ne
siamo completamente esclusi?
(Gr. G. Salvatore - Taranto)
Possiamo assicurare al nostro abbonato di Taranto che
i provvedimenti
per la corresponsione dell'indennità di malaria agli appartenenti al Corpo delle Guardie di P. S. sono
in corso di esame presso il Ministero del Bilancio e si spera
che non tarderanno ad essere
pubblicati ed applicati.
SUL TRATTAMENTO
D I

M I S S I O N E

n esidererei sottoporLe per
- * * u n Suo parere la seguente
questione di carattere generale: l'art. 13 della legge 29.6
1951 n. 489 dice testualmente:
« Nei trasferimenti d i sede, per
i l tempo impiegato nel viaggio,
è corrisposto al dipendente lo
intero trattamento di missione
ed un ugual trattamento per "
ciascuna persona di famiglia ».
Trasferito d'autorità da Siracusa a Trapani non m i sono
stati liquidati due giorni d i
missione — sono partito alle
15,15 del 9 luglio e sono a r r i vato alle ore 1,15 del 10 luglio,
ma sono stato liquidato soltanto i n relazione alle ore d i viaggio. Ciò mi sembra i n contrasto con l'art. 13 sopracitato.
(B. Raimondo - Trapani)
L'art. 13 da Lei stesso citato
stabilisce che « per il tempo
impiegato nel viaggio » e non
« per i giorni impiegati
nel
viaggio venga corrisposto, nei
casi di trasferimento,
l'intero

trattamento di missione. E poiché il trattamento di missione
è quello stabilito dall'art. 1,
non si può prescindere
dallo
applicare le norme
contenute
in esso. Per intero
trattamento
di missione deve intendersi la
indennità non decurtata di alcuna aliquota e non già l'indennità
intera
per
ciascun
giorno di viaggio, anche se il
tempo complessivo di viaggio
impiegato in due giorni sia stato di poche ore. Se così fosse
si giungerebbe alla conseguenza di dover liquidare due giornate intere di missione a colui
che, partendo col treno delle
ore 23, giunge a
destinazione
alle ore 8 del giorno successivo.
Dura lex, sed lex!
SULLA

TREDICESIMA

M E N S I L I T À
Wk esidererei sapere se è vero
• " c h e una guardia sia essa
aggiunta od effettiva congedandosi a domanda non ha d i ritto alla tredicesima mensilità. P e r c h è gli impiegati delle
Mre amministrazioni statali,
siano essi avventizi o diurnisti,
non perdono questo diritto?
(Gr. P. Renato - Bergamo)
La circolare 9 dicembre 1946
n. 175910 del Ministero del Tesoro (Rag. Generale dello Stato) stabilisce
tassativamente,
al n. 6, che
la
tredicesima
mensilità non spetta « al personale di ruolo e non di ruolo
cessato dal servizio per motivi
disciplinari
o per
dimissioni
volontarie ». Ovviamente
tals
disposizione
viene
applicata
nei confronti di tutti i dipendenti statali e non dei soli appartenenti
al
Corpo
delle
Guardie di P. S.
MEDAGLIA A L MERITO D I SERVIZIO
nwi rovandomi nelle condizion i previste dall'art. 109,
comma 2, del Regolamento del
Corpo delle Guardie di P. S.
per avere prestato anni 6 nel
Corpo ed anni 12 nell'Aeronautica, già di carriera, ho inoltrato a suo tempo al superiore Ministero domanda per la
concessione della medaglia di
argento al merito di servizio.
I l Ministero dell'Interno non
accoglieva tale domanda, facendo presente che non avevo
maturato gli anni prescritti
dall'art. 109 del vigente Regolamento.
Con successiva domanda,
nell'allegare la dichiarazione
di ex combattente mettevo i n
risalto i l 2.o comma del ripetuto articolo 109, nel quale si
legge appunto : « per gli appartenenti
ex
combattenti,
viene computato come utile
per la concessione della medaglia, anche i l servizio prestato
nell'esercito ». A l che i l M i n i stero confermava che non è

possibile la concessione i n argomento, i n quanto al personale del Corpo delle Guardie
di P. S., ex combattente, va
soltanto computato i l periodo
effettivamente
trascorso i n
« zona di guerra ».
Da codesta spett. Direzione
vorrei appunto una precisazione.
(M.llo L . Rosario - Reggio C.)

,.

La interpretazione
letterale
del disposto del penultimo capoverso dell'art. 109 del regolamento del Corpo
potrebbe
dar ragione a quanto da lei sostenuto.
Ma c'è da riguardare al fatto che il legislatore ha voluto
dare una speciale
considerazione ai militari del Corpo, ex
combattenti, come tali, parificando, ai fini della concessione
della medaglia
al merito
di
servizio, il periodo
prestato
nelle Forze Armate, in qualità
di ex combattente,
a
quello
prestato nei Corpi di Polizia.
G L I

La composizione scientifica d e l l a
. B R I L L A N T I N A L I N E T T I a base d i .
distillati di piante esotiche ed olii"
essenziali rari, tonifica i l capello e lo
rende morbido e ondulato.
E utile spazzolare energicamente i
capelli tutti i g i o r n i e spruzzare la
B R I L L A N T I N A L I N E T T I . In breve
la vostra capigliatura s a r à più forte,
ondulatala, splendente.

I cipilll

2" Sprintarli leggermeli!.
Il Brilliiillii! U n i t i
.

U T I L I

DEGLI SPACCI
"M~ o scrivente si rivolse a codesta gentile Direzione per
sapere come sia attualmente
regolata la gestione desìi spacci esistenti presso i vari Reparti, con particolare riferimento alla commissione di v i gilanza sugli u t i l i .
Desidero inoltre sapere se
per le mense è sempre di prescrizione la tabella vitto dalla
quale risulti i l quantitativo e
lo importo dei singoli generi.
(C. Umberto - Asmara)
La circolare numero 111/
507-4-4729 del 3 amano 1939
del Ministero
dell'Interno
Isvettorato Generale del Corvo
delle Guardie di P. S. - al titolo VII prevede
l'istituzione
di una Commissione
di viailanza nominata dal
Comandante del Reparto e eli cui
possono far riarte anche uno o
più
sottufficiali.
Gli utili dello snaccio devono essere destinati come segue: una parte al fondo riserva: una parte al fondo assistenza aenerale istituito vresso
il Ministero
dell'Interno
ed
una varte al fondo
assistenza
morale, tenuto dal Comandante di Renarto. da utilizzare a
favore dei propri
divende.nti
(istituzione
di sale conveano
nella caserma,
mialioramento
vitto nelle, particolari
solennità, elarnizìone al rtersonale dippnrlpntp. in narticolari
necessità di famialia. ecc.).
Il controllo sulla gestione degli svacci è esercitato da parte degli organi
superiori.
Per la gestione della mensa
con pagamento dei generi a
carico dei singoli conviventi si
osserva la norma di esporre la
lista delle vivande della giornata oltre l'elenco dei generi

DONA E MANTIENE L'ONDULAZIONE
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COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE
BERGAMO - Via Baioni, 35-Tel.: 21.82; 52.24; 56.06
•
Apparecchiature
sione,
pianti

per centrali,
di bordo

Elettriche
cabine
e impianti

par alta e bassa
di trasformazione,
industriali

in

tenimgenere

Ufficio di M I L A N O - Piazza E. Duse, 1 - Tel. 266.125 - 220.486
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R
che compongono la razione con
a fianco le indicazioni
del
quantitativo
e dei prezzi di
costo.
I D O N E I T À
AL

SERVIZIO

V

il

orrei m i si diano cortesemente delle delucidazioni
su quanto segue: sono stato
affetto da malattia riconosciuta a suo tempo per causa di
servizio: posso vantare dei d i r i t t i nell'essere favorito nei
t u r n i di servizio, specie se questo può provocarmi una ricaduta nel male eia sofferto?
(Gr. P. Gino - Catania)

pneunì

X
rappresenta
nuova
della
simultaneamente

una
concezione
carcassa
che
fili metallici

interamente
comprende
e fili
tessili

Se si rimende servìzio dopo
un'infermità
anche se riconosciuta ver causa di
servizio,
vuol dire che si è conseauita
la incondizionata
idoneità al
servizio stesso: il che. come sa,
comporta il fatto che si può
essere comandati a prestare
qualunque
servizio.
D'altra
parte è risaputo che nel Corpo non esiste un ruolo dei servizi sedentari.
Quindi nessun diritto può
essere accampato: tuttavia sta
al spuso di ormortuvità del comandante o diriaente regolarsi
se e quando può essere aiutato.

OFFICINA ELETTROMECCANICA
V i a S. A n t o n i n o N . 9 • B E R G A M O T e l e f o n o N . 4 9 . 2 5
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MACCHINE DA PASTA USO CASALINGO - FORNELLI
COLUMBUS A GAS DI PETROLIO - RAVIOLATORE 24 POSTI
A L T R I P R O D O T T I DELLA D I T T A
MOTORI ELETTRICI TRIFASE - SERRATURE E APRIPORTA
ELETTRICI - TAVOLI E TECNIGRAFI PER DISEGNATORI
M A C C H I N E R I P R O D U Z I O N E DISEGNI - M A C C H I N E
SVILUPPATRICI DISEGNI

BERGAMO

Via S. Mayr 12
UFFICI DI MILANO : Corso Vittorio Erti- 37 B - Tel- 395.314
T u t t i

g l i

i m p i a n t i

p e r :

Pezzi

stampati

MATERIE
per

tipo

per:

AUTO - FERROVIE - AEROPLANI
4

S.

Lei, ove lo ritenga, può inoltrare la domanda di arruolamento nel Como delle. Guardie di P. S. anchp mentre presta servizio militare. Per ottenere il passanaio nel Corpo,
prima che scada la ferma da.
lei contratta
nell'Esercito,
è
necp.ssario che le
competenti
Autorità militari diano il loro
nulla osta al suo conaedame.nto. Come VPde. il suo è un desiderio realizzabile.
QUESITI

sapere da Polizia
V orremmo
Moderna, a proposito de-

PLASTICHE

qualsiasi

P.

&4 to attualmente commendo
^ i l mio dovere di soldato nel
76. R<?t. di Fanteria, ma ho
sempre avuto in animo di appartenere al Corpo delle Guardie di P. S. Come potrei fare
per ottenere i l passaggio dall'Esercito nel Corno?
(Capor. Magg. M . Nicola Udine)

TRE

PANE, PASTA. BISCOTTI, C I O C C O L A T O , V E R N I C I , G O M M A , RESINE
FABBRICAZIONE TUBO B E R G M A N
PER I N S T A L L A Z I O N I E L E T T R I C H E
REPARTO

DALL'ESERCITO

gli « accompagnamenti », se
questi debbano effettuarsi vestendo la divisa o l'abito c i vile. Se gli Uffici della Questura siano tenuti a rilasciare agli
interessati dichiarazioni di avvenute denunce di furti, smarrimenti di documenti ecc. e —
caso affermativo — se i n carta
libera o bollata. Inoltre se debba essere retribuito i l servizio
che viene prestato dalle forze

di polizia nell'interno di stabilimenti quando queste, i n caso di serrata, si sostituiscono
alle Guardie Giurate.
(P. e R. - Imperia)
Da queste stesse colonne abbiamo più volte pregato gli abbonati e chiunque altro volesse
rivolgerci delle domande, di limitarsi nel numero dei quesiti;
comunque, rispondiamo
nello
ordine a tutti e tre:
1.) - L'accompagnamento
è
cosa assai diversa dalla traduzione
perchè si effettua nei
confronti dei minori, dei fermati e in or>ni altro caso in
cui, benché vi sia la necessità
di assicurare la presenza
di
una persona per fini di giustizia e di polizia in sede diversa

INDIRIZZI RACCOMANDATI
G. B. Spezzotti
Via della Prefettura - Udine
Hotel Baglioni et Palace
Firenze
Grande Albergo Miramare
Formia
Cotonificio Udinese
Udine
F.lli del Torso - Udine
Legnami
Marzano F.
Ingrosso vini
Via Marsala, 34 - Udine
Cappeili's Hotels
Lido di Venezia
Ulisse Crocchi & figli
Torrenieri (Siena)
S. A. Fabb. Riunite Estratti
Conceria
Udine C. P. 177
Soc. Italiana Contatori d'Acqua - Maddalena & C.
Udine - via Solferino, 23
Contatori per acqua e liquidi
speciali di ogni tipo e calibro - Apparecchi di misura e controllo idraulico.

non si possa effettuare la traduzione.
All'accompagnamento
presiedono motivi di opportunità e discrezione ed è ovvio
sia fatto in abito civile. Inoltre l'accompagnato non ha i
i ferri nè può, come nel caso
del tradotto, godere di scompartimento riservato. Per tal
motivo l'accompagnamento
dovrebbe esser fatto
da due
Guardie.
2. ) - L'Amministrazione
è
tenuta a rilasciare
dichiarazioni di avvenute denunce anche
in bollo (il bollo è la tassa, il
corrispettivo del servizio reso
al privato) nè potrebbe in alcun modo esimersene.
3. ) - Il servizio nell'interno
di stabilimento in occasione di
una serrata è sempre servizio
di ordine pubblico e non nello
interesse di privati. Non può
quindi essere inteso come sostitutivo
del servizio
delle
Guardie Giurate addette alla
sorveglianza dello stabilimento
e come tale retribuito.
Il servizio stesso infatti è destinato a tutelare la libertà di
astensione dal corrispondere il
lavoro del datore di lavoro e a
garantire che tale diritto (identtco a quello di sciopero)
possa esercitarsi senza turbamento dell'ordine pubblico il
cui mantenimento rientra nei
compiti istituzionali della Polizia. Nè vale in contrario il
fatto che tale servizio si svolga in luogo privato perchè «ordine
pubblico» è espressione
lata che prescinde dal luogo
pubblico.
Esso è minacciato infatti ogni qualvolta per il numero
delle persone o l'entità degli
interessi possa ritenersi anche
lontanamente possibile un turbamento di carattere generale
o collettivo.
Questo giudizio spetta alla
Autorità la quale peraltro, nella materia, ha compiti squisitamente
preventivi.

PER

SCEGLIERE

U N

CUCCIOLO

ffo
letto su « Polizia Moder" - n a » qualcosa sui cani di
polizia che sono di razza pastore tedesco ed immagino che
personale competentissimo v i
sia per l'allevamento e l'addestramento di un cane di polizia.
Sicuro di ciò, essendo abbonato, m i permetto chiedere a l cuni consigli. Fra qualche mese dovrò scegliere un cucciolo
in mezzo a sette.
Quali particolari attenzioni
devo fare perchè la mia scelta
sia felice e possa consentirmi
m

Hotel Astoria
1. Categoria
Via del Giglio - Firenze
Pasquali Veronesi Rosina
Forniture vestiario per F. A .
Via C. Nepote, 7 - Formia
Soc. Naz. di Trasporti F.lli
Gondrand
Via Pontaccio, 21 - Milano
Salvatore Musella • Cantiere
Navale e Scalo d'Alaggio
elettrico - Salerno
Del Gaizo S.p.A.
San Giovanni a Teduccio

m i <o>

m

a

Dirimpetto alla Stazione

O D

I M A

di tirar sù un bell'esemplare
come ho sempre desiderato?
(G. Q. - Palermo)
Scegliere bene un cucciolo in
mezzo a tanti non è cosa facile ed anche l'intenditore
incontra gravi difficoltà.
Ciononostante la esperienza suggerisce molti accorgimenti
in
modo che, sia dal punto di vista della razza, la scelta venga ben fatta.
Quando un cucciolo è magro
o mingherlino,
porta il pelo
irto, è triste e sonnolento, o
porta il dorso inarcato ed il
ventre retratto è segno che il
suo stato di salute non è in
buon equilibrio. Tutto ciò e
facile a notarsi, e non ci vuole
quindi una particolare
esperienza per scartare un tipo del
genere. Ci sono invece altri difetti che sfuggono al profano.
Non entusiasmi ad esempio
un cucciolo che porti le orecchie erette o quasi erette. In
bestioline così giovani questo
che viene considerato dal profano un pregio non è altro che
una manifestazione
connessa
a disturbi dati da verminosi.
Diffidare
dunque da cuccioli
con orecchie già erette. Non
accettare neanche un cucciolo
con le orecchie pendenti verso i lati della testa e con attaccatura
bassa poiché
tali
soggetti difficilmente da adulti
le porteranno ben diritte. Il
cucciolo invece deve avere le
orecchie pendenti in avanti ed
attaccate in alto. I suoi occhi
devono essere scuri, la coda
pendente e non arrotolata sul
dorso. E questo della coda è
importante nella razza costituendo anche motivo di qualifica e deprezzamento di un esemplare ottimo sotto gli altri
punti di vista. Un cucciolo con
pelo rado, con denti macchiati
ed unghia bianche, con macchie bianche al naso, alle labbra o dal mantello
troppo
schiarito presenta già difetti
incorreggibili tali da non poter
divenire un buon esemplare ed
è quindi da scartare.
Vi sono altri difetti che, vur
essendo eliminabili con il tempo e con una buona crescita,
devono sconsigliare la scelta
del soggetto: nodi rachitici agli
arti, ernie, piedi deviati, occhi cisposi, tumefazioni
etc.
Se nella cucciolata
nessuno
dei cuccioli presenta i difetti
sopradescritti lei punti sul più
lungo, sul più forte, su Quello
che dimostra maggiore vivacità e per il resto si affidi alla
tuona sorte! Sappia infine che
per lo sviluppo e per una buona crescita di un cucciolo pastore tedesco i primi 8 mesi di
vita sono i più difficili a superarsi.
iCont'.nia a pagina 7)
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potrà riscaldare il v/ stabile, fornirvi carboni (ossili, coke,
legna, e dall'annesso laboratorio il sig. MANCINELLI GAETANO, valendosi della sua indiscussa perizia, polrè arredare con eleganza le vostre case con i migliori mobili,
salotti, camere, armadi guardaroba ecc., con speciali
sconti e facilitazioni agli appartenenti al Corpo Guardie P.S.
R O M A - V I A C A P O P R A T I N . 2 - TELEF. 3 6 1 . 2 5 7

E

M

I

L

I

O

S I C I L I A N I

SOCIETÀ PER AZ.ONI

M I L A N O (424) - V i a Nino Bixio, 31/33
Telegr.: S I C I L I A N E C O - C. C. Postale

3/14031

Dal 1905 i l Comm- DOMENICO PERNAZZA
arreda le vostre case con i migliori Mobili, Salotti, Poltrone
letto, Armadi guardaroba, Cucine, Ingressi, Tendaggi. Facilitazioni convenienti. Vasto assortimento Lane da materassi. Tralicci, Crino, ecc.

PER
ESAMI
Sono abbonato a « Polizia
Moderna » e come tale ritengo
di poter sottoporre un quesito
su una faccenda che m i preme
tanto.
Avendo già due volte concorso per conseguire i l grado
di Vice Brigadiere, potrò per
l'ultima volta partecipare al
concorso bandito i l 5 maggio
c. a. e gradirei tanto sapere se
l'avere partecipato i n zona di
operazioni all'ultima guerra m i
è di privilegio i n detto concorso per esami (Grd. A. Arturo - Napoli}.
Nel concorso per esami unico elemento che concorre a
formare il punteggio e quindi
la graduatoria, è il punto riportato
nell'esame.
E' una
prova che in partenza
pone
sullo stesso piano tutti i concorrenti e prescinde dai meriti militari o di servizio di ciascuno.
CIRCOLAZIONE
R O T A T O R I A
Desidero sapere se i n tutte
le piazze ove esista un ostacolo
al centro, sia obbligatorio seguire i l senso rotatorio, anche
se nessun cartello indicatore lo
prescriva. (B. Mariano - Milano).
Sulla circolazione
rotatoria
il Codice Stradale non dà alcuna regolamentazione; ma la
risposta al Suo quesito sta nella conseguenza dell'obbligo di
tenere la propria destra (art.
26) e dP lasciare il più largo
possibile nelle svolte a sinistra
(art. 39). D'altra parte l'Ente,
cui appartiene la strada o la
piazza, nel cui centro v'è un

Roma - Vìa Carlo Alberto 10-B 12-A - Telefono 43514

T e l e f o n i 200.518 - 21.096 - C . d i C . M i l a n o 269224
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E LIMITI D'ETÀ
Sicuro d'una cortese risposta, m i rivolgo a « Polizia M o derna » per sapere quali sono i
l i m i t i d'età stabiliti dalla legge per la guida di motoleggere
e motociclette i n generale. (M.
Dionisio - Genova).
Nessun limite d'età è prescritto per la guida di un motociclo, qualunque sia la cilindrata di esso. E' però da notare che l'art. 32 del codice
stradale
stabilisce che ogni
veicolo deve essere guidato da
un conducente idoneo. In base a questa norma si considerano non idonei i ragazzi da
14 anni in giù, tanto che il
Ministero
dei Trasporti
ha
raccomandato agli organi di
Polizia di perseguire quei casi
in cui alla guida siano adibiti
minori all'età
succitata.
E' appena il caso di aggiungere che il limite è lo stesso di
quello previsto dall'art. 97 del
codice penale circa la non imputabilità.
COLLOCAMENTO
A

RIPOSO

I n data 24 settembre c. a. ho
inoltrato domanda i n carta da
bollo da lire 32 al Ministero
dell'Interno per essere collocato a riposo, avendo raggiunto 25 anni di servizio. S a r ò assai grato a codesta Direzione
se vorrà rispondere ai seguent i punti:
Quali pratiche dovrò presentare, una volta collocato a r i poso, per ottenere i l libretto
ferroviario
per
pensionati?
Quali per ottenere l'anticipo
sulla pensione definitiva? Quale sarà la misura dell'anticipo
che m i verrà corrisposto i n
attesa della pensione definitiva?
E i n che misura percepirò la
pensione definitiva, con persone a carico, compreso i l carovita ed i l caropane? iV.Brg. C.
Vincenzo - Como).
Per ottenere il libretto di

PREPARAZIONE AGLI
ESAMI PER LA PR0M0
ZI0NE A V. BRIGADIERE
Le guardie scelte e le
guardie che aspirano
a partecipare al concorso per esami a Vice Brigadiere possono
effettuare 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, g r a t u i t a mente, a tutti i suoi
abbonati, che ne faranno richiesta, acclud e n d o il francobollò"
per la risposta.
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ri preserva
da disgrazie
ben più gravi

Risana FEGATO, STOMACO, INTESTINO

CREMA - VIA MAZZINI, 48 - TELEFONO 158
Tutte

T e r m e

ostacolo tale che possa creare
una vera e propria biforcazione, può benissimo vietare il
transito a sinistra,
provocando così la circolazione rotatoria.

viaggio mod. P
(pensionati/
per l'anno 1952 dovrà inoltrare
per tramite della Prefettura di
residenza
una domanda
in
carta semplice completata delle generalità,
del numero e
della data del rilascio del libretto di pensione e corredata
dai seguenti documenti: 1 Stato di famiglia (se ammogliato o vedovo con figli minori). 2 - Una fotografia formato tessera (6x9 a capo scoperto ) débitamente
autenticata da un Notaio o da un ufficio o comando di P.S. 3 - La
ricevuta comprovante il versamento sul c. c. postale numero 1/16248 intestato alla Direzione Generale di P. S., Dio.
F.A.P., di L . 220, importo del
libretto ferroviario
richiesto.
—L'anticipo sulla pensione definitiva che per il suo caso è
di circa lire 21.000 viene corrisposto d'ufficio. Complessivamente, se le cose stanno come
lei dice, verrebbe a percepire:
lire 231.000, pensione ordinaria annua; lire 42.000 annue
per caroviveri; lire 6240 annue
per caro pane per ogni persona a carico (di competenza
dell'Ufficio del Tesoro).
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IN ITALIA E NEL M O N D O
NELLE

CHIUSO I I - VIÌ\TKIV(((KSIJIO
CORSO < LINCEO >
1 27 settembre presso la scuola Allievi
Guardie di P.S. di Roma si è svolta
la cerimonia di chiusura del 52" corso
« Linceo » col giuramento delle Guardie di nuova nomina. Dopo la S. Messa officiata da S.E. Ferrerò di Cavallerleone. Ordinario Militare d'Italia, i l quale ha anche impartito la Cresima ad un
gruppo di trenta guardie, ha avuto inizio
la cerimonia militare con la rassegna passata dall'Ispettore del Corpo, ai Reparti
in armi. Brevi parole di congedo e di augurio ha rivolte alle Guardie di nuova nomina i l Comandante la Scuola Ten. Colonnello Sindoni, il quale ha poi letto la
formula del giuramento.
Compiuto i l rito, i l Generale Galli, r i volto ai Battaglioni, ha portato i l saluto
del Capo della Polizia ed ha tratteggiato brevemente i compiti del Corpo
delle Guardie di P.S., riassumendoli nel trinomio: dovere, valore, sacrificio.
1 Reparti hanno sfilato quindi in parata,
chiudendo, così l'austera cerimonia.
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ALLUVIONATE

n occasione delle gravissime inondazioni ed alluvioni che sul finire del mese di ottobre hanno sconvolto vastissime
zone della Calabria, della Sicilia e
della Sardegna, le Guardie di P.S. delle località colpite si sono prodigate con
encomiabile spirito di sacrificio per salvare persone e cose dall'acqua e dalle frane, per ripristinare le comunicazioni, per
fornire ai sinistrati un provvisorio ricovero e i primi aiuti, per mantenere dovunque l'ordine e custodire i beni mobili ed
immobili che i cittadini avevano abbandonato nei paesi e nei villaggi per porsi
tempestivamente in salvo.
In commovente fraternità di spirito e di
opere con le altre forze dell'ordine, le
Guardie d i P. S. hanno fatto sì che nel
vasto quadro delle distruzioni operate dalla inclemenza del maltempo, non si.avesse a lamentare nessuno di quegli episodi
di delinquenza che le circostanze eccezionali avrebbero in qualche modo favorito.
I, ' A L T K A
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er la Festa del Corpo delle Guardie di
P. S. sono pervenuti da ogni parte telegrammi di incoraggiamento per l'opera
svolta, ma forse nessuna parola ha
il sapore e i l valore di queste che i l
detenuto R. E. ha scritte su « Domani *
periodico mensile dei detenuti. Fra lo scherzoso e il serio R, E. dice: « Non possiamo, non potremo mai dimenticare l'istante in cui molti anni o molti mesi fa, ci si
disse: Le vuol parlare un momento i l Commissario. E quel momento dura da miliardi
di momenti. Eppure noi dobbiamo riconoscere che in fondo quelli fanno i l loro dovere ed anche senza di loro... ci sarebbe
troppa concorrenza. Scherzi a parte noi
non abbiamo i l diritto di odiare, disprezzare degli uomini che vivono una vita di
pericoli per causa nostra. Noi abbiamo violato il Codice e per questa violazione siamo stati portati qui proprio dalle Guardie

di P. S., ma se costoro non avessero sempre da fare « u n minuto con qualcuno» le
nostre case, durante la nostra assenza sarebbero svaligiate, le nostre spose, le nostre figlie esposte agli attentati di chiunque... Ebbene noi non dobbiamo dimenticare che chi ci ha perseguiti ed arrestati perchè abbiamo violato la legge perseguirà
ed arresterà chi la violi a nostro danno;
il solo fatto di essere stati colpiti costituisce una remora per gli altri che abbiano
intenzione di turbare e danneggiare le nostre famiglie ».
Non siamo dei sentimentali ma queste
parole in bocca all'altra campana, confessiamolo, ci hanno commosso.
S C I F T À :
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B I L A N C I O

razie alla diuturna vigilanza e allo
spirito d i sacrifìcio delle Forze di Polizia italiana, inglese ed eritrea la grave piaga del banditismo in Eritrea può
considerarsi eliminata almeno nella sua
forma di delinquenza massiccia e organizzata. Ma quanto sangue è costata,
questa necessaria opera di bonifica sociale!
Da una statistica solo ora pubblicata si apprende i l seguente quadro prospettico degli
atti di banditismo compiuti dagli Sciftà nel
solo anno 1950: Militari uccisi: italiani 1,
britannici 3, americani 1; civili uccisi: italiani 18, eritrei 261; civili feriti: eritrei
373; civili rapiti: eritrei 105; rapine contro eritrei 307; case di eritrei incendiate:
198; villaggi eritrei incendiati: l i ; bestiame razziato capi 11.076; treni assaliti 27;
concessioni assalite: italiane 34, eritree 27;
automezzi assaliti: 87, incendiati 7; raccolti agricoli incendiati: 22; posti di polizia attaccati: 6; scontri tra Polizia e sciftà: 49; poliziotti eritrei uccisi: 17, feriti 7;
sciftà uccisi dalla Polizia: 108, catturati
132, costituitisi 171, condanne a morte eseguite 1. L'anno 1950 è stato i l più tragico. Come si è detto di soli civili eritrei
gli sciftà ne uccisero 261, mentre nel 1949
furono 54 e nel 1948 furono 68.

1' I l A I I . A X I» K & I

na missione di Ufficiali della polizia
thailandese è giunta a Roma negli ultimi giorni d i ottobre, ospite della D i rezione Generale della P.S. La missione, composta di sei Ufficiali superiori e guidata dal Gen. Phao, Capo
della Polizia thailandese, ha visitato la
Scuola Allievi Ufficiali di P. S. di Via
Guido Reni ed i l I Reparto Celere, mostrando vivo interessamento per le realizzazioni della Polizia italiana.

8

ZONE

Roma: Nell'aula magna della Scuola Allievi Ufficiali e Sottufficiali dt P. S. mentre i l Prof. Benigno D i
Tullio tiene la prolusione al I I I corso di cultura aggiornamento e perfezionamento per Funzionari di
Pubblica Sicurezza dirigenti ed Ufficiali superiori del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Nell'immane
il

Capo

dello

sciagura

che

S t a t o e il

ha

colpito alcune zone della valle

Presidente

del

padana,

Consiglio, accompagnati

dal-

le

rispettive

Consorti,

la

loro

parola

animatri-

ce

alle

popolazioni

disastrate

alta

recano

UOMINI E MEZZI DEL CORPO IN AZIONE NELL'OPERA DI SOCCORSO

E QUESTIONI TECNICHE
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Il nuovo Circolo Funzionari e Ufficiali di P.S.
A Roma i l 31 ottobre u. s. sono stati inaugurati, in via De
Pretis n. 95 A , i locali del nuovo « Circolo Funzionari e Ufficiali di Pubblica Sicurezza ».
•Alla cerimonia, cui si è voluto conferire una forma intima
c semplice, hanno partecipato tutti i funzionari e gli ufficiali
della Questura della Capitale, e una larga rappresentanza degli
ufficiali di altri' reparti di polizia, pure di stanza nella nostra
città.
Presenti erano molti funzionari e ufficiali del Ministero
dell'Interno.
Le varie sale, a ciascuna delle quali è stata data una specifica
destinazione (sala di lettura, da giochi, d i trattenimento, salone
da pranzo, ecc.), si schiudevano ai visitatori nel loro moderno
arredamento, illuminate con squisito senso artistico.
La nota gentile era costituita dalla prese, iza d i molte, eleganti
signore, che «infioravano la l e s t a » , come ebbe a dire i l brillantissimo oratore ufficiale.
Questi era i l reggente stesso.della Questura, gr. uff. Dr. Saverio Polito, Ispettore Generale Capo d i P. ì . , cui va i l merito
di aver realizzato, superando difficoltà di ogni genere, una aspirazione, ormai annosa, della categoria, pur cosi restìa a chiedere,
quanto pronta a dare i l meglio di se.
Nel suo discorso, i l Questore ha tratto lo spunto dall'evento
per esaltare lo spirito d i sacrificio e di dedizione, che anima
tutti, funzionari e ufficiali, ha illustrate le alte finalità del Circolo,
che, oltre a cementare la solidarietà tra colleghi, vuol essere anche
un organo d i elevata assistenza morale e un sodalizio rappresentativo della Polizia italiana; e, dopo avere rivolto un saluto alle
alte autorità dello Stato, che hanno dato i l loro generoso appoggio per la realizzazione della idea, ha concluso, con commosso
accento, esternando la sua riconoscenza per i sottufficiali e guardie del Corpo, « umili e oscuri soldati della legge, collaboratori
impagabili di tutte le ore, in tutti i settori della multiforme attività di polizia ».
A l discorso, applauditissimo, è seguito un vermouth d'onore, e
funzionari ed ufficiali si sono a lungo intrattenuti nel proprio
Circolo, davvero degno, per ampiezza e decoro dei locali, per
completezza ed eleganza degli arredamenti, per perfezione e convenienza dei servizi.
Questa, in breve, la cronaca della schietta e indimenticabile
cerimonia inaugurale.
Ma qui, più che i l modo e lo sviluppo della realizzazione, vogliamo sottolineare i l fatto stesso che essa sia stata voluta, con
il necessario apporto di consensi e di mezzi, dalle Autorità costituite.
Nel che, forse, si deve constatare come la comune azione dei
funzionari ed ufficiali di P. S., complessa, continua, sempre difficile, a volte rischiosa, è superiormente riconosciuta nella sua
giusta luce di fondamentale guarentigia di libertà e di ordine.
Riconoscimenti, che esaltano l'Istituzione, ma più particolarmente
sono indirizzati al materiale umano, che l'Istituzione stessa attua con dedizione e sacrificio, e vogliono dire che dedizione e
sacrifìcio sono compresi e apprezzati.
I l Questore di Roma mentre parla all'inaugurazione del nuovo
« Circolo Funzionari e Ufficiali di P. S. • (foto in alto). Nelle
foto a destra, alcune visioni dei vari ambienti del circolo stesso.
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visitatori del Casellario centrale d'identità, che funziona
presso la nostra Scuola superiore di polizia, competenti o
semplici curiosi, rammaricano
che la nostra polizia (e aggiungiamo anche le polizie estere) è in condizioni di identificare le persone che vengono
segnalate al predetto Casellario
dai vari Uffici provinciali di
P. S. perchè arrestate per un
qualsiasi reato o perchè fermate, mentre non è in condizione
di identificare le persone incensurate.
Quindi, quasi tutti i visitator i ravvisano la necessità d i
estendere i l servizio a tutta la
popolazione. V i è anche qualche pubblicazione che si propone di caldeggiare la estensione (Luigi Rusticucci - L'impronta digitale nell'anagrafe civile e criminale. Bologna - L .
Cappelli - Editore - 1927).
Ritengo pertanto chiarire lo
argomento e a tale scopo reputo necessario tre premesse:
A) La soluzione d i un
qualsiasi problema di identità
di persone, animali o cose può
presentarsi facile o può presentare delle difficoltà che saranno in relazione alle diverse
circostanze che caratterizzano
il problema e più frequentemente alla quantità maggiore o
minore dei soggetti (persone,
animali o cose) fra i quali è
compreso quello che bisogna
identificare, nonché alla conoscenza maggiore o minore che
si ha del soggetto da identificare; ad esempio:
a) E' facile identificare un
soggetto quando esso sia i l solo esistente in un determinato
luogo: così il fermato « X »
che è il solo che si trova in
una determinata camera di sicurezza; la penna stilografica
che è la sola che si trova su
una determinata scrivania.
b) E' facile identificare un
soggetto tra pochi soggetti simili perchè vi sarà sempre una
qualche caratteristica che l o
differenzia, così il più alto dei
tre fermati che si trovano in
camera di sicurezza; la penna
stilografica verde scuro che si
trova su una determinata scrivania tra poche penne stilografiche nere.
e) E' facile identificare un
soggetto noto compreso in un
gruppo limitato di soggetti
analoghi, così, l'amico X in un
locale ove sono riunite una decina di persone; la propria penna su d i una scrivania ove si
trovano una decina di penne.

!
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mente quei caratteri che non
cambiano col tempo e che non
possono essere alterati senza
che restino evidenti tracce dell'avvenuta alterazione, così i l
colore degli occhi dopo la prima infanzia, i l colore del pigmento, la statura dopo che lo
organismo ha raggiunto i l massimo sviluppo, i caratteri dell'orecchio, i caratteri delle sporgenze dermiche che vengono
rilevati
mediante l'assunzione
delle così dette impronte digitali e palmari, ecc.
II

I l procedimento per l'assunzione delle impronte digitali. I n Italia
questa operazione è limitata a persone socialmente pericolose,
agli arrestati ed ai fermati per indagini di polizia giudiziaria.
d) Va diventando sempre
più difficile, anche indipendentemente dalla conoscenza che si
ha del soggetto, man mano che
aumenta i l numero dei soggetti
fra i quali è compreso quello
che deve essere identificato, fino
a presentarsi praticamente non
risolvibile d i fronte a un numero rilevantissimo d i soggetti,
anche dissimili, fra i quali è
compreso quello che si deve
identificare.
Ho. detto praticamente perchè
in teoria qualsiasi problema di
accertamento di identità è sempre risolvibile sol che si pensi
al significato scientifico della
parola « identità » « essere ogni
soggetto esso stesso e non altro»
il che vuol dire che ogni soggetto presenterà caratteri che
sono solamente suoi e che, pertanto, Io distingueranno da tutti gli altri che furono, che sono e che saranno.
B) Qualsiasi problema in
definitiva e salvo eccezioni, altro non è che un problema di
accertamento di identità: così,
diagnosticare una malattia, valutare l'intelligenza, stabilire la
data a cui risale la morte, accertare quali sostanze compongono un determinato miscuglio,

ecc. è come dire identificare la
malattia, identificare la data a
cui risale la morte, identificare
l'intelligenza, identificare le sostanze componenti i l miscuglio,
ecc. Quindi la vita dell'uomo
si risolve in un continuo susseguirsi di problemi di accertamento di identità che vanno
dai più facili ai più difficili.
I problemi facili vengono r i solti empiricamente e quasi automaticamente e cioè senza alcun sforzo intellettuale; i difficili richiedono la competenza
del tecnico per fissare con metodi scientifico-pratici i caratteri che vengono analizzati e per
classificarli in relazione al loro
significato indiziario.
C) Risolvere un qualsiasi
problema di identità significa
aver accertato che determinati
caratteri per quantità e qualità
fissano e circoscrivono un determinato soggetto, fisico, psichico,
biografico, funzionale, patologico, eccetera.
Quindi soffermandomi alla
identificazione fisica dell'uomo,
per rimanere nel tema, l'identità sarà raggiunta quando si
conoscono le generalità e i caratteri che a quelle generalità
corrispondono, e più particolar-

Tenendo présente le premesse di cui avanti esaminiamo, per
quanto riguarda l'identificazione
personale, se sia opportuno
estendere i l servizio a tutta la
popolazione, istituire cioè Vanagrafe civile centrale, o se convenga accontentarsi dell'anagrafe centrale criminale che funziona in tutti i paesi civili, i
quali sono in rapporti quotidiani tra d i loro per seguire la delinquenza nel campo il ternazionale.
Si è chiarito, nelle fremesse,
che una persona si dice identificata quando di essa si conoscono le generalità e i caratteri
che a quelle generalità corrispondono. Orbene, normalmente l'uomo ha una vita interuterina della durata di ben nove
mesi, durante la quale già v i sono diverse persone, oltre i genitori, che conoscono l'esistenza
nel nuovo organismo, ne ha una
extrauterina con una sequela di
periodi della durata ciascuno di
diversi anni, quello della prima
pubertà, della giovinezza, ecc. e,
durante tali periodi, quale esse-

I l cartellino segnaletico comprende tutti gli elementi per
la identificazione dell'individuo.

re intellettivo, sensitivo, volitivo che ha molteplici bisogni
da soddisfare, viene a contatto
con moltissime persone tra le
quali non potranno mancare
quelle che conoscono le di lui
generalità nonché i caratteri che
alle generalità stesse corrispondono e che, quindi, saranno in
grado di identificarlo sempre
che i l soggetto le taccia note;
funzione evidentemente che si
basa sulla collaborazione empirica tra l'interessato a lasciarsi
identificare e la società.
Esempio, ricevo di notte la
seguente telefonata: « Abbiamo
fermato una persona che ha detto di chiamarsi X, non ha documenti di riconoscimento, ha dichiarato di essere conosciuta da
te, te la passo al microfono e
mi dirai, poi, se le generalità
declinate sono esatte »; una conversazione di non più d i un
minuto fu sufficiente perchè io
potessi dare assicurazione che Je
generalità declinate dal fermato
erano esatte.
Fissato il concetto che chi ha
interesse a lasciarsi identificare
non incontra difficoltà per mettere chi deve identificarlo in
condizioni di risolvere i l problema nonché i l concetto che
difficile e abbisognevole di
competenza tecnica è la soluzione del problema dell'identificazione di chi ha interesse a
non lasciarsi identificare, è ovvio che per la grandissima
maggioranza della popolazione
non occorreva tecnicismo per
la soluzione del problema;
sarà invece necessario per le
sole persone interessate a non
essere identificate: quindi, i l
servizio tecnico, dalle polizie
dei vari paesi, viene limitato
a tale categoria di persone,
nella quale, praticamente, si
fanno rientrare gli arrestati per
qualsiasi reato e i fermati per
indagini di polizia giudiziaria,
identificati o non identificati dagli uffici che procedettero all'arresto o al fermo, i quali hanno
l'obbligo d i precisare
sulla
scheda segnaletica se trattasi di
persona
identificata o non
identificata, i fermati per misure d i P. S. non identificati dagli
uffici che procedettero al fermo, nonché le persone socialmente pericolose.
I l Casellario centrale di identità all'arrivo di ogni scheda la
incorporerà nello schedario in
ordine dei caratteri che il segnalato presenta, e precisamente in ordine dei caratteri delle
impronte digitali, quindi rintraccerà (se ve ne sono) tutte
{Continua a pag. 33)
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ominciò a piovere i l 19 ottobre e continuò senza interruzione
anche i l 20. Giorno e notte veniva giù acqua. La notte sul
21 parve che la furia della pioggia diminuisse d'intensità, ma
calato lo scroscio dell'acqua s'udì venir su dalla valle i l rombo
della fiumana ingrossata. Non si sapeva se gli argini avrebbero
tenuto la furia. Si sperava che la pioggia cessasse o almeno finisse
la notte per correre al fiume e vedere che c'era da fare. G l i argini
però non attesero i l mattino. Verso le quattro s'udì un gran fragore, come d'una esplosione lontana, come se migliaia di pezze
di seta tutte insieme fossero stracciate da una mano giganteca
e poi s'udì i l sibilo dell'onda limacciosa che dilagava nei seminati.
Anche la pioggia era infittita.
I contadini corsero fuori del paese coi sacchi accappucciati sulla
testa e incontrarono due o tre famiglie della « bassa » che scampavano al fiume tirandosi appresso i l carro con i materassi e i sacchi della farina. Non c'era niente da fare. I l fiume, giù in basso
aveva invaso i campi. I l livello dell'acqua aveva raggiunto le
stalle. Nella foschia videro passare nell'onda spumosa tronchi e
cassette, bidoni, fasci di legna. Su un ciuffo d'arbusti passò un
gallo. Era spaurito ma cantava ancora al giorno e nel suo chicchirichì pareva non ci fosse disperazione. Poi s'udì un urlo di
donna e subito l'urlo fu coperto da uno scroscio di sassi e di vetri
e di travi che si spezzavano. Così crollò la prima casa. E anche
la donna coi figli e i contadini della bassa riparò nell'edificio scolastico dove le monache cominciarono a cucinar minestre per gente
che non aveva voglia d i mangiare e stava sempre con gli occhi ai
vetri delle finestre a controllare i l livello del fiume che saliva,
saliva sempre.
A mezzogiorno pioveva ancora. Erano tre giorni ormai che
pioveva così e la gente ci s'era quasi abituata. Piuttosto preoccupava i l fiume che cresceva di furia e lambiva le prime case del
paese. I l Sindaco era in piazza col Maresciallo e i maggiorenti.
Stavano sotto la pioggia, squassati dalla tempesta e ragionavano
sul da fare perchè le comunicazioni coi centri vicini erano interrotte fin dalla notte. Si sapeva di danni gravi in tutta la provincia.
Il parroco proponeva di mandare qualcuno, attraverso i l sentiero
del monte, per avvertire le Autorità del disastro del fiume. Forse
con dei gabbioni di pietre si poteva ancora tentare quolcosa. Stavano discutendo quando dalla parte del monte s'udì uno scricchiolio violento, sinistro. Prima secco come lo schiocco di una
frusta poi frazionato in tanti rumori diversi.
— La frana! — urlò qualcuno, — la frana!
Una grande falda del monte cominciò a muoversi. Lenta dapprima poi accelerò lo scivolamento e il rombo della terra crebbe,
salì di volume commisto al frangersi degli alberi e delle siepi,
divenne boato lungo, sordo, fascinoso e crudele, tutto il cielo basso
ne fu pieno, ne rintronò paurosamente. La gente fuggì per le
strade, scampò per la parte orientale del paese fra i l fiume che
continuava a salire e la montagna che scendeva a precipizio. In
cinque ntfnuti i l paese fu vuoto sotto la sferza dell'acqua e la frana
rovinò sulle case, le stritolò, le inghiottì, le cancellò sotto una
coltre d i detriti. Scivolò ancora in basso verso il fiume che ribolliva.
Nel pomeriggio cessò di piovere. Pareva che la natura avesse
esaurito le sue forze. A sera giunsero i primi soccorsi alla gente
che s'era rifugiata in una antica cappella a mezza costa. Smaniavano tutti per tornare al paese ma non si poteva. La frana non
si era stabilizzata, stava per calare la notte, la rovina era stata
totale. Non c'era che da aspettare lì che il tempo passasse e il
nume si ritirasse nel suo letto. Vigili del fuoco, guardie della polizia, volenterosi civili andavano sulle acque fangose con grandi
zatteroni, andavano di masseria in masseria raccoglievano suppellettili, animali domestici, attrezzi di lavoro, le povere cose
Jella povera gente scampate al gran naufragio di anni e anni
Ji lavoro.

* * *

La Guardia di P.S. Rinaldo Alfonsi fu comandata sulla stretta
striscia di terra fra la frana e i l fiume a vigilare l'ingresso del
paese, ruinato perchè nessuno ci si avvicinasse. La zona era
pericolosa ancora e si temeva che gli « sciacalli » approfittassero
della triste occasione per grufolare tra le macerie delle case altrui.
Da molte ore Rinaldo Alfonsi se ne stava rincantucciato sotto
il telo di tenda che aveva teso fra un albero e una siepe per ripararsi. La notte era cupa e paurosa d'oscurità. Sotto s'udiva i l
ribollire della piena e dal monte veniva ogni tanto Io scricchiolio
di qualche masso o di qualche falda di terreno che si assestavano
nell'enorme frattura della frana. Aveva freddo. Era tutto bagnato e intirizzito per la lunga corsa nell'autocarro sotto la pioggia.
Aveva anche fame ma forse nel trambusto del primo momento
s'erano dimenticati di lui. Aveva in fondo al tascapane una mela.
La sentiva al contatto delle dita fredda e lucida, ma non aveva

il coraggio di mangiarla. La mangio più tardi, diceva. A mezzanotte la mangio così mi aiuterà a stare sveglio. Anche le sigarette
non gli andavano. Forse aveva un po' di febbre. D'un tratto sentì
un rovinar di sassi davanti a l u i e il tonfo di un corpo nell'acqua e subito un grido di donna. Balzò fuori dal telo e accese la
sua lampada tascabile nel buio e gridò convulto: Chi va là? Non
vide niente sulle prime. Oltre i l raggio breve della sua lampadina l'oscurità faceva un muro denso e fitto. Gridò ancora: Chi
va là? e col fascio di luce frugava i cespugli. Allora vide una ragazza. Stava fh.o alle ginocchia nell'acqua e nel fango e con
le mani s'aggrapppava a un ciuffo di ginestre. Si vedeva che aveva paura.
La Guardia si calò giù per l'anfratto j tenendo la lampada in
bocca l'afferrò per i polsi, la tirò su, illuminò per un attimo le
gambe della ragazza nere d i fango, e un poco la scrollò al!
spalle perchè si riavesse.
— Che diavolo facevi da queste p»fti, — le disse un po' seccato — volevi finire sul fiume?
La giovane donna s'andava ripulendo le gambe con un sacco
e non rispondeva.
— Lo sai, — disse ancora la Guardia, — che non si può
andare in paese?
Nemmeno o,a ,a ragazza faceva parola.
Allora i l giovanotto si spazientì. Le strappò i l sacco dalle mani
e gettatolo per terra disse-con voce dura: — Volevi rubare? —
La ragazza disse no con la testa. I capelli che aveva maditi dì
pioggia raccolti al sommo della nuca scivolarono giù e si profusero per le spalle. Nel buio i l giovane ne intravide la matassa
lucida e si domandò di che colore fossero. Neri dovevano essere.
Con l'indice e i l pollice cercò d i sollevarle il mento. La ragazza

faceva resistenza ma poi cedette di colpo e mostrò gli occhi
spalancati alla luce vivida della lampada. Piangeva.
Rinaldo Alfonsi stava già per farle la predica: quanto fosse disumano e sleale e criminale profittare di una sciagura così tragica
per rubare a della povera, gente che tutto aveva perduto: che si
vergognasse; e una donna, una ragazza per giunta: che quello
era un delitto grave e imperdonabile, che nessuno avrebbe potuto
salvarla dalla galera.
...Ma quel pianto quasi di bambina gli fece dimenticare la predica. Capiva che sarebbe stata superflua.
— Come t i chiami? — le chiese invece.
— Maria, — disse la ragazza. — Maria Fiore. Abitavo lì. —
Con la mano indicò nell'ombra un'ombra più fitta. Erano j'e
prime case del paese. Le uniche che fossero restate in piedi.
I l gesto l i fece avvertiti che si tenevano ancora per mano, da
quando Alfonsi l'aveva tratta dal fango. L u i la lasciò e spense la
lampadina. L'ombra incupì su di loro ma lui vide la macchia
biancastra del volto di lei e sentì che ancora piangeva.
Se avesse dovuto rimproverarla non gli sarebbero mancate parole, ma confortarla per quella sciagura così grande e così totale
non riusciva. Alla fine disse: — Torna con gli altri alla cappella.
E stai attenta dove metti, i piedi. T i ho salvato una volta. Alla
seconda t i lascio andare.
Allora la ragazza disse: — Grazie. — Ma non si mosse.
— Che c'è? — fece l u i .
—
Maria stava nell'ombra e forse l'ombra le dava coraggio. Disse
che nella furia di scappare dal paese pericolante era venuta via
senza prendere niente. Voleva entrare un momento a vedere che
era successo. E poi voleva prendere una cosa che le premeva.
— Che cosa? chiese la Guardia.

— Una cosa, disse la ragazza.
— Ma una cosa che?
— Una cosa... i l mio corredo.
La Guardia disse di no. Disse che non si poteva. Che nessuno
poteva avvicinarsi al paese. Tanto più di notte. E poi chi gli diceva che quello era proprio i l suo corredo?
La ragazza disse che c'erano le sue iniziali. M e F intrecciate.
— Come intrecciate? chiese la Guardia.
— Intrecciate così, spiegò la ragazza. Se accendi la luce t i faccio vedere. E nel cerchio di luce della lampada segnò per terra
col dito com'erano intrecciate le iniziali del suo nome.
— Non si può, disse Alfonsi. L o sai che non si può. Aspetta
che faccia giorno, poi vedremo.
— No, disse la ragazza. I l tetto è crollato. Ha piovuto tanto e
forse continuerà a piovere ancora. Se non lo salvo subito m i si
rovina tutto. E' roba, aggiunse con molto tepore nella voce, molto
delicata...
La Guardia disse ancora di no; non si può, ma si fece indicare
la casa. Erano quattro passi. I l tetto era crollato e aveva sfasciato
il piano superiore. I l primo piano pareva ancora salvo.
— E' in quella camera lì, disse la ragazza. Si salgono quattordici scalini. A destra c'è la cucina poi a sinistra c'è la mia camera. I l corredo sta nell'ultimo cassetto del comò.
Si avvicinarono all'ingresso ostruito da un ammasso d i pietre.
— Vedi che non si può passare?
Si passa, disse la ragazza. Si attaccò ad una pietra e la fece scivolare di lato. Dentro, la casa non aveva subito danni gravi.
Salirono le scale e la porta di cucina era aperta ancora. I l tetto
della camera da letto aveva un grande squarcio da cui veniva giù
una pioggerellina lenta. Alfonsi fece correre qua e là fra i cumuli
di detriti e fissò la luce sul comò mezzo sommerso fra i mattoni.
Scavarono in silenzio fra i rottami e venne fuori prima un lembo
bianco di lenzuolo. Così bianco che alla luce della lampada abbagliava.
— Guarda le cifre, disse la ragazza. E mostrò i l disegno dell ' M e dell'F intrecciate.
Misero i l lenzuolo in una vecchia coperta. Poi altre lenzuola.
Lui faceva soltanto luce. I l contatto con quel lino candido gli faceva quasi male alle mani. Poi la ragazza tirò fuori una grande
scatola di cartone e la mise sul mucchio delle lenzuola.
— E l i che c'è?
— C'è altro corredo, disse la ragazza. La voce le tremava e
l'uomo si insospetti. Si chinò e sciolse i l nastro che legava i l pacco.
La ragazza implorava: no, diceva, questo no...
Quando ebbe sollevato i l coperchio l'uomo ebbe un tuffo violento al sangue e arrossì. C'era biancheria soffice e morbida dai
colori di tenue pastello con delle trine bianche e vaporose che la
luce della lampada rendeva rosee come carnali. Rinchiuse in fretta
e disse:
— Andiamo via, presto.
Portò lui i l pesante fagotto fino al luogo dove aveva teso i l suo
telo La ragazza gli veniva dietro- e ora non piangeva più. Quei
pochi chili di cose morbide l i avevano fatti intimi e amici come se
si conoscessero dall'infanzia.
L u i disse.
,
• ^ • .
i
— L o mettiamo qui. Domani aiattina lo prenderai. Qui sta al
sicuro. Stai tranquilla.
La ragazza esitava ma capì cl.~ non cera altro da faie. Anzi
per la prima volta le venne di sorridere.
Farai la guardia al mio ccvredo?
— E perchè no! disse i l giovane.
La ragazza gli si fece sotto e gli chiese:
— Come t i chiami tu?
Lui disse: Rinaldo Alfonsi. Perchè?
Così, disse la ragazza, almeno so come chiamarti.
— Giusto, disse l'uomo. Poi chissà perchè si ricordò della mela
e gliela offrì.
— Grazie, disse la ragazza c aggiunse, Rinaldo.
I l suo nome, in bocca a lei, gli suonò nuovo.
La guardò mordere la mela con golosità. Si vedeva che non
aveva mangiato da tempo.
Allora disse: Come le ricameresti le mie cifre?
— R e A? disse la ragazza.
— No, disse l'uomo, le mie cori le tue R e M .
Prima tacque un po', poi disse: Non lo so. Non ci ho mai pensato.
— Bene, concluse l'uomo, ci puoi pensare.

Attilio Buglioni
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Continuano le riprese di
vecchi film con un crescente successo di pubblico il quale può agevolmente stabilire confronti, tutti
a scapito delle nuove opere, e trarne la conseguenza di una profonda decadenza del cinema. In questi ultimi tempi abbiamo
visto « Anna Karenina » e
t Grand Hotel » con Qreta
Garbo, « Shangai Express »
con Marlene Dietrich e
« Pranzo alle otto » con un
imponente stuolo di vecchi
bravissimi attori. In quest'ultimo film, che è senza
dubbio il migliore dei quattro, le storie dei personaggi invitati ad un pranzo si
intrecciano tra loro e danno vita ad una complicata
ma umana vicenda dove si
passa dai toni comici a
quelli patetici e a quelli
desolati e tragici. Quando
il maggiordomo annunzia
che il pranzo è servito due
coniugi avranno rifatta la
pace e wn industriale evitato il disastro della sua
azienda, ma una giovane si
sentirà sola e abbandonata
perchè l'uomo che ama
stretto dal bisogno si è ucciso, cosi che questo pranzo prende quasi il significato della vita dove ~ le
gioie e i dolori sono egualmente divisi e dove le persone liete e quelle infelici
vivono strettamente
unite
da un legame che solo il
destino potrà spezzare.
Tra i nuovi film va segnalato prima di tutti « Okinawa » di Milestone. gagliardamente
interpretate
da Richard Widmark. E' un
film di guerra fatto molto
bene, senza alcuna retorica
o esagerazione propagandistica. Dotato di un buon
colore il film mostra un episodio del recente conflitto tra americani e giapponesi, ma anziché sul lato
spettacolare della guerra si
indugia con sorprendenti
risultati sulla psicologia dei
soldati al fronte tra i continui pericoli della battagli e gli assillanti ricordi
della vita passata.
« Francis alle corse » è il
seguito di un film che ebbe
un anno fa molto successo.
Allora (il film si chiamava « Francis il mulo parlante »> il
sorprendente
mulo si distingueva
in
guerra aiutando un giovane sergente a compiere eccezionali imprese, e si divertiva a prendere bonariamente in giro i comandi
superiori; in questa nuova
avventura riesce a far vincere il Gran Premio ad un
cavallo afflitto da un complesso d'inferiorità. Il film
è divertente e si lascia vederecon piacere; ed è singolare come i tecnici siano
riusciti a far recitare così
bène un animale.
Un film poliziesco i « Il
cerchio di fuoco » con ,llan
Ladd. dove per la prima
volta credo viene impiegata una' suora nella caccia
ai banditi.
G. L.
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Non tutti desiderano la notorietà

D

a un quotidiano abbiamo appreso che un avvocato milanese mentre assisteva tempo fa alla proiezione di un film si accorse di
essere stato ritratto dalla pellicola nell'atteggiamento di scendere da un treno alla stazione
di Roma. Ogni dubbio di casuale somiglianza era escluso in
quanto l'avvocato ricordava perfettamente di essere in precedenza recato a Roma in ferrovia e di avere indossato per i l
viaggio lo stesso abito che appariva nel film.
Sicuro delle sue buone ragio-

V o l e v a

p i g n o r a r e u n a

Sfogliando i repertori di giurisprudenza ha colpito la nostra
attenzione, per la sua originalità, un caso deciso nel 1943
dalla Corte di Cassazione.
Immaginate un debitore moroso ed un creditore che ha superato ogni limite di sopportazione e che vuole rientrare ad
ogni costo in possesso del suo
danaro. I l debitore è insolvibibile: non ha immobili, non ha
mobilio. L'impresa sembra disperata, come quella di trarre
il sugo da una pietra, ma i l creditore, uomo d i risorse, non si
perde d'animo ed intenta una
procedura esecutiva sulla quota della sepoltura di famiglia
di pertinenza del debitore.
I l caso dell'ingresso di ufficiali giudiziari in un cimitero
per ragioni professionali non è
certamente tra i più comuni e
l'autorità
giudiziaria dovette
trovarsi in imbarazzo nel decidere la strana controversia che

S O C .

ni i l legale chiese i l sequestro
di tutte le copie del film che
si trovavano in circolazione.
Non conosciamo l'esito di
questa istanza, però possiamo
azzardare delle ipotesi tenendo
presente l'art. 96 della Legge
22-4-1941 n. 633 sul diritto di
autore — di cui altra volta ci
siamo occupati — per i l quale
« i l ritratto di una persona
non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio
senza il consenso di questa ».
In base a tale norma, indubbiamente applicabile, oltre che
alla fotografìa, alla ripresa ci-

t o m b a

arrivò sino all'esame della Corte Suprema.
Questa, esattamente sentenziando, accolse l'opposizione che
il debitore aveva proposta contro la procedura esecutiva, in
quanto — trattandosi di una
« tomba gentilizia », alla quale
cioè era stata impressa la perenne destinazione di servire esclusivamente alla tumulazione
dei membri di una certa famiglia — non poteva essere ammessa l'espropriazione forzata
di una quota di essa, che avrebbe determinato, attraverso la
vendita all'asta, la partecipazione, nell'uso della sepoltura, di
persone estranee al gruppo familiare.
Tutte queste nozioni giuridiche i l creditore apprese a sue
spese, perchè, oltre a non ottenere il soddisfacimento del
suo diritto, dovette sopportare
l'intero e gravoso costo del
processo.

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

C

nematografica, le ragioni dell'avvocato non possono che apparire fondate.
A ciò si aggiunga un interesse effettivo e meritevole di protezione che lo spingeva alla r i chiesta del provvedimento di
sequestro, dato che dalla proiezione del "film i l pubblico avrebbe potuto trarre la convinzione
che egli esercitasse il mestiere
di comparsa cinematografica,
con discapito della sua attività
professionale.
Del resto la conferma della
esattezza della nostra tesi si desume dal confronto tra film e
documentario: se infatti una
persona risulta ripresa casualmente in questo, nessuna azione potrà intestare contro la casa cinematografica in quanto
« la riproduzione è collegata a
fatti... svoltisi in pubblico », secondo l'art. 97 della legge citata, che in tali ipotesi deroga al
principio sopra esposto.
Il documentario si limita a
riprodurre fedelmente la realtà
e i personaggi in essi ritratti
appartengono alla vita reale;
nella ripresa di un film, al contrario, la realtà viene creata artificiosamente e quindi è sempre legittima l'induzione che i
suoi personaggi siano stati appositamente reclutati.
Nè quando si parla di films
con « attori tutti della vita reale » le conseguenze cambiano.
Con questa frase non si vuole
certamente affermare che il film
viene creato con la tecnica del
documentario, ma soltanto che
gli attori non sono dei professionisti, il che però non esime
la casa cinematografica dall'obbligo di chiedere ed ottenere
il consenso di essere ritratti.
11 contrario sarebbe troppo
comodo...

C O M M E R C I A L E
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L a vita vale qualcosa

I

l Tribunale di Piacenza ha
affrontato nello scorso anno
una questione assai ardua
che merita di essere riferita
per il grande interesse sociale
e morale, oltre che giuridico,
che essa presenta.
Tizio, colpevole di essere
affetto da lue, ha dei rapporti intimi con una donna che,
in conseguenza di ciò, contrae
la stessa malattia. Fin qui, '
una volta accertato il fatto,
nessuna particolare difficoltà
presentava il processo dato
che i l caso è espressamente
previsto dal 1. comma dell'articolo 554 del Codice Penale,
che, come è noto, dispone:
« Chiunque, essendo affetto da
sifilide e occultando tale suo
stato, compie su alcuno atti
tali da cagionargli i l pericolo
di contagio, è punito, se i l contagio avviene, con la reclusione da uno a tre anni ».
Ma i l Tribunale dovette anche prendere posizione sulla
sussistenza delle responsabilità,
o meno, di entrambe le parti
per avere persistito nei loro
rapporti, quando anche la donna era ormai a conoscenza
del male contagiatogli, provocando i l concepimento e la
conseguente nascita di una
creatura affetta dallo stesso
male. In altri termini si po-

neva la questione se i genitori naturali dovessero risarcire
al loro figlio i danni determinati dal fatto d i averlo concepito e procreato sapendo che
sarebbe nato affetto da tara e
da una menomazione pressoché incriminabile. E' evidente
che non si faceva questione di
illecito penale, dato i l carattere tassativo della norma da
noi riportata, ma soltanto di
responsabilità civile,
fondata
su di un atto riprovato dal diritto civile, anche se non perseguito penalmente.
II Tribunale ammise la responsabilità con una motivazione che merita di essere r i ferita, almeno in parte, dato
l'elevato senso morale d i cui
è permeata: « . . . L'atto con il
quale un soggetto cooperando
con forza causale con le leggi di natura, contribuisce alla
continuazione della specie, deve essere un atto consapevole,
all'altezza della dignità
che
l'ordinamento giuridico gli conferisce e all'altézza della funzione e dei compiti che sono
riservati al futuro soggetto di
diritto.
Lai vita è un grande dono,
un immenso dono. Ora il trasmettere attraverso la generazione, una condizione morbosa
che questo grand? dono trasfor-
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mi in un'immensa infelicità è
illecito, è fatto contrario al diritto, contrario al comportamento della persona quale che
è imposto dall'ordinamento giuridico che la riconosce e la
eleva. Nè è difficoltà e così
ritenere la circostanza che l'azione non si rivolga contro un
soggetto di diritto già esistente,
ma si compia nell'atto stesso di
dare vita al futuro soggetto del
diritto. Se è fatto illecito trasmettere la lue a persona già
esistente, non si vede perchè
non lo debba essere ugualmen-
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te squadra di calcio del Nucleo Guardie di P. S.
con passione ne ha seguito ed assistito con i suoi
simo avvenire ai suoi tifosi che la sostengono,
incontrato nell'ambito del Corpo alcune squadre
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Costruzioni linee elettriche e cabine di trasformazione
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di Milano che a detta di Peppino Meazza, che
consigli tecnici la crescita, potrà dare in un prosgrande soddisfazione. La squadra, infatti, ha già
con soddisfacenti e quasi sempre, positivi risultati.

te la trasmissione ad una persona futura sempre che il legame causale esista ?>.
Dal punto di vista morale,
il ragionamento non fa una
grinza, anzi è altamente encomiabile; sotto i l profilo giuridico, al contrario, gravi obbiezioni possono opporsi. Infatti — anche a voler considerare
non decisiva
la
circostanza
che al momento in cui si consuma l'illecito i l soggetto che
subisce la lesione ancora non...
esiste (ed in realtà vi sono varie norme nel nostro ordinamento giuridico che tutelano
anche gli interessi dei nascituri
e dei concepiti) — manca nella
ipotesi che consideriamo un
vero e proprio danno. Ed invero senza la pretesa azione i l lecita i l danneggiato, piuttosto
che rimanere in possesso d i un
bene toltogli ingiustamente (in
che
consisterebbe i l danno)
non avrebbe avuto nessun bene, dato che non sarebbe stato
concepito e non sarebbe nato!
Afferma i l Carnelutti, in un
breve commento alla sentenza:
« se un malato vai meno d i un
sano, a maggior ragione la v i ta vale qualcosa, mentre la
non vita non vale nulla ». Nè
forse è fuor d i luogo, a questo
punto, concludere con la parola del grande giurista: « Se
Leopardi fosse stato un atleta
(o — aggiungiamo noi — se
non fosse nato) mancherebbe,
assai probabilmente, al mondo
una delle sue bellezze più
pure ».
Gico

17

S T R A D E

E

S T R A D A L E * )

CONSENSI
DA

OGNI
Napoli

A

L Comandante i l Compartimento di polizia stradale
di Napoli è pervenuta dal Dottor Raffaele Romano-Cesareo,
Giudice del Tribunale Penale
di Napoli la seguente lettera:
< Stimato Comandante, nel
tardo pomeriggio del giorno 26
agosto 1951, sulla strada A malfi-Maiori, mentre con alcuni amici forestieri m i trovavo in difficoltà per la panne al motore della macchina
che, tra l'altro, si era fermata
in un punto difficile per la no-

stra e l'altrui sicurezza, fummo
"fficacemente soccorsi dalla
gentile premura di due guardie
stradali i n servizio sul quel
tratto. La intelligente intuizione, la pazienza spiegata nella
non facile operazione di soccorso e soprattutto, i l dignitoso contegno con i l quale i
militari si adoperarono, r i u scendo brillantemente a farci
riprendere la strada, destarono la compiaciuta ammirazione mia e dei miei ospiti, contribuendo al prestigio del quale, i n una col dovere, vive e si
compone l'opera del Corpo. Per
un debito di giustizia e di buon
gusto ho creduto informarcene
nella speranza che attraverso
la Vostra parola possa aggiungere i l non facile compiacimento del cittadino, ai due m i litari, che, su mia domanda,
appresi
chiamarsi
Santoro
Biagio e Masotti Vincenzo
della Sezione Polizia Stradale
di Salerno. Con distinti ossequi. F.to Dr. Raffffaele Romano Cesareo, Giudice al T r i b u nale di Napoli.

Roma
*

L Comando i l Compartimento della polizia stradale di Roma sono pervenute
le lettere che pubblichiamo da
parte di cittadini che hanno
beneficiato del soccorso "stradale di militari della Sezione
di Roma:
« Segnalo a codesto Comando la spontanea e generosa as1»

„

E

TESTIMONIANZE

PARTE
sistenza fornitami da due m i litari motociclisti i n servizio
questa sera (4.9.19511 verso le
ore 20 sull'autostrada RomaOstia. Tale assistenza ha permesso alla mia autovettura
Fiat 500, ferma nei pressi del
K m . 8 dell'autostrada, per avaria
all'impianto elettrico, di
poter riprendere la marcia e
tornare i n città.
Prego la cortesia di codesto
Comando di voler ringraziare
a mio nome dette guardie, esprimendo
loro i l mio vivo
compiacimento F.to Ten. Col.
Arturo La Consert ».

« Ieri 26 agosto 1951, trovandomi sulla via Cassia, nel pressi di Montefiascone, la mia
macchina ebbe ad arrestarsi
per un lieve inconveniente al
sistema di alimentazione del
carburante. Invocata la collaborazione di due dipendenti da
codesta Sezione di Roma e precisamente V. Br. De Santis
Ziddo e Gr. Monfeli Fernando, essi si prestarono all'uopo
con notevole interessamento e
con profondo spirito di solidarietà. A i ringraziamenti, che
ebbi a fare personalmente ai
nominati militari, desidero aggiungere la presente segnalazione a codesto Comando, perchè voglia, ove lo creda, t r i butare agli stessi una parola
di particolare elogio. M i è gradita la occasione per porgere i
più distinti saluti. F.to Dr. V i t torio Vitelli».

Palermo
seguito della sua visita i n
Italia, i l sindaco di New
York, Vincenzo Impellitteri ha
voluto esprimere i sensi del suo
vivo apprezzamento al comando Compartimento polizia
stradale di Palermo e i n particolar modo alle Grd. se. Fantera Leopoldo e D i Maio G i u seppe, e alle Grd. Comparetto
Agostino e Nieddu Bachisio i n viando loro la seguente lettera:
Proprio poche parole di sincero apprezzamento per gli eccellenti servizi resi alla mia
comitiva ufficiale ed a me, nel-

D'ITALIA
la nostra visita alla
vostra
città.
L'eccellenza del vostro servizio di scorta fece tanto da
rendere il viaggio indimenticabile.
Con ogni personale augurio
di bene
distinti saluti
sinceramente
vostro
F.to Vincent R. Impellitteri
Sindaco

Sassari
« L L E ore 15 del 2 agosto
•™ scorso, la pattuglia di polizia stradale, composta dalle
guardie Spadaro
Leonardo,
Sciretti Ciro e Beccu Francesco, mentre percorreva la strada statale n. 27, all'altezza del
K m . 18, notava che ai margini
di essa si stava sviluppando un
incendio, probabilmente provocato da scintille, proiettate
fuori dalla locomotiva di uno
dei treni delle Strade Ferrate
Sarde.
Le tre guardie, conscie degli
enormi danni che d'estate causano gli incendi al patrimonio
boschivo dell'Isola, dopo aver
collocato in luogo sicuro le moto, di loro iniziativa, con grave
disagio e sprezzo del pericolo,
riuscivano a circoscrivere l ' i n cendio, a spegnerlo ad a r i pristinare la viabilità ostacolata dalle fiamme e dal fumo,
fino al sopraggiungere dei V i gili del Fuoco di Sassari, i n formati telefonicamente da un
civile.
Altra pattuglia, composta
dalle guardie Sarno Luigi, Beccu Francesco e Porcu Attilio,
i l 31 luglio scorso, a 4 K m dall'abitato di Tempio Pausania
riusciva a domare un incendio
sviluppatosi ai lati della strada ferrata. Le suddette guardie sono state elogiate dal
Questore di Sassari, dal Comandante
Compartimentale
della Polizia Stradale e da
quello del 76. Corpo dei Vigili
del Fuoco.

Milano

A

L Comando Compartimento di polizia stradale di
Milano è pervenuta la lettera
che qui di seguito trascriviamo:
« Non posso fare a meno, con
vivo compiacimento, di esprimere a codesto Spett. Comando, i miei sentiti ringraziament i per i l tempestivo intervento
e l'assistenza datami sull'autostrada la sera del 2 settembre
1951, dalla Polizia Stradale.
Fermo, alle ore 22,30, a due
K m . da Castellanza, per avaria
al motore, sebbene a luci accese, venivo investito da un'altra autovettura, che m i procurava tra l'altro l'avaria del
pneumatico posteriore sinistro.
I l sopraggiungerp della jeep
targata 8334 Polizia è stato per
me veramente previdenziale.

Nonostante i l grave rischio per
il forte traffico, particolarmente intenso a quell'ora, per la
avvenuta manifestazione sportiva dei campionati mondiali
di ciclismo su strada, i l Ten.
De Benedittis ed i suoi m i l i tari si prodigarono per aiutarmi a cambiare subito la ruota
avariata ed a rimorchiarmi fino al primo garage di Milano,
i n modo da sgombrare al più
presto l'autostrada.
Sento pertanto mio dovere
segnalare quanto sopra a codesto Spett. Comando ed esprimere la mia ammirazione per
l'opera fattiva ed encomiabile
di vigilanza ed assistenza svolta dalle guardie della Polizia
Stradale.
Veramente degno di p a r t i colare elogio i l Ten. De Benedittis ed i suoi dipendenti.
Con profonda, riconoscenza.
F to Paolo Scheurer - Milano».

Milano
"•" E espressioni di ringraztamento che trascriviamo
sono giunte al Comando Compartimento Polizia Stradale di
Milano da parte del Dr. Domenico Porroni di quella città:
« M i è grato segnalare a codesto Spett. Comando l'opera
di assistenza prestatami da
due vostre guardie. Fermo verso le 17 di ieri, 6 settembre '51,
sull'autostrada Como-Milano
per un guasto al motore, vennero avvisate due guardie della Polizia Stradale, che prontamente accorsero e con grande pazienza e perizia si prodigarono per ben due ore per
poter riparare i l guasto. Resosi vano ogni tentativo, si adoperarono per farmi rimorchiare i n una autorimessa nelle v i cinanze del casello di Lainate.
A i miei ringraziamenti ed al
mio desiderio di conoscere i l
nome delle due brave guardie,
esse si schermirono dicendo
che era loro dovere. Tengo a
segnalare a codesto Spett. Comando questo atto, perchè r i n novi alle due guardie la mia
riconoscenza; Esse pilotavano
{Continua a pag. 39)

La p a r o l a ,
tornata d i attualità per le
operazioni censuarie che si
sono svolte in tutta Italia nei
primi giorni d i novembre,
deriva dal latino « census »
che originariamente stava a
significare la valutazione e la
registrazione delle persone e
degli averi ai fini dell'acquisizione del diritto di cittadinanza romana. In origine infatti i censiti e i cittadini con
pieno diritto erano solo coloro che possedessero dei beli sia pure minimi, tanto che
le prime computazioni numeriche furono fatte per « fuochi s cioè per nuclei familiari radunati attorno ad un
unico focolare. 11 primo censimento di cui si abbia una
memoria storica sicura fu
quello compiuto da Mose
due anni dopo la fuga degli
ebrei dall'Egitto. Ebbe invece
carattere oltre che demografico anche sociale, fiscale,
politico e militare quello
compiuto a Roma dal Re
Servio Tullio.
Storicamente importante fu
anche quello, ordinato a tutto i l vastissimo impero romano dall'Imperatore Augusto in seguito al quale Maria
e Giuseppe che avevano dovuto mettersi in viaggio da
Nazareth dove risiedevano a
Gerusalemme si fermarono
una notte a Betlem dove
nacque Gesù adempiendo le
antiche profezie. I l censimento inteso con i moderni criteri statistici fu organizzato
rigorosamente nel secolo decimottavo e le prime nazioni
che lo praticarono furono la
Svezia, la Norvegia e la Danimarca. Nonostante non si
conoscano ancora le cifre
ufficiali del nostro recente
censimento nazionale pare che
la popolazione italiana residente nel Territorio della Repubblica ascenda attorno ai
47 -bilioni.
11 Messico e i l Giappone
hanno aumentato la loro popolazione del 7 e del 12 per
mille.
Questa p a r o l a
che ricordiamo
con cerimonie e
preghiere particolari nel giorno sacro alla memoria dei
nostri morti ha una sua profonda significazione morale
e spirituale. Essa infatti deriva dal latino defungere che
significa: compiere la propria
opera. I l defunto è perciò
colui che ha compiuto la
propria missione terrena e
torna al luogo da dove era
venuto. In questo è proprio
il senso della caducità della
vita umana (defungere in latino vuol dire anche sbrigarsi, fare in fretta) e con-

temporaneamente i l finalismo
della vita degli uomini concepita come missione da assolvere nel corso dei pochi
anni che si vivono dopo di
che si avrà i l premio o i l
castigo del bene o del male
che si sarà compiuto. Celebrazioni speciali si sono svolte quest'anno per ricordare
fra i defunti quelli che più
feriscono i l cuore dell'umanità perchè sacrificati in guerra.
Fra
E.P.O.

d e l l a

tutte
v i t a

le sigle
c o n t e m

"
poranea questa è
forse una delle più misteriose, non tanto per ciò che
rappresenta in sè stessa quanto piuttosto per la funzione
che rappresenta. Vediamo di
chiarire i l mistero.
E. P. U . vuol dire dunque
European Payament Union,
cioè Unione Europea dei
Pagamenti. Questo organismo
sorto da poco nello ambito
della solidarietà occidentale
raggruppa sul piano economico e finanziario i vari interscambi di merci e di monete che intercorrono fra i
vari Paesi d'Europa. Italia,
Francia, Inghilterra, Germania, eccetera costituiscono cioè
un blocco monetario intercomunicante in modo che una
parte dei debiti e dei crediti che ciascun paese accende
verso l'altro viene computata
non già in lire o sterline o
franchi, ma in moneta EPU
che ha un suo valore più o
meno fisso rispetto al dollaro. In un certo senso cosi
come esiste «l'area della sterlina » l'area cioè dove ha
valore la sterlina inglese, o
« l'area del dollaro » esiste
questa « area EPU » o « area
europea » nata per colmare i
vari scompensi delle monete
europee e per farle valere
nell'area specialmente del dollaro. D i questa moneta EPU
l'Italia è i l paese più ricco.
Lè nostre esportazioni verso
gli altri popoli ci hanno infatti fruttato un credito ingentissimo valutato a 183
milioni d i dollari per i soli
paesi europei. A ciò bisogna
aggiungere altri 129 milioni
di dollari di saldi precedenti
verso gli stessi paesi, più 141
milioni di dollari accreditati
a nostro nome nei paesi fuori dell'EPU. In totale 453
milioni di dollari pari a poco meno di 300 miliardi di

lire. Tutta questa ricchezza è
però per molta parte fittizia
o inesigibile in quanto noi
abbiamo diritto a realizzare
soltanto una aliquota delle
monete EPU in mezzi di pagamento da impiegare nella
area del dollaro entro un l i mite di soli 205 milioni di
dollari EPU. Insomma è come se uno di noi fosse creditore di 1000 lire verso un
tale la cui ricchezza e solvibilità raggiunge soltanto le
500 lire. Per ovviare a questo inconveniente il Governo
ha deciso di controllare più
rigidamente le esportazioni
verso i paesi debitori e incrementare
le importazioni
da quei paesi verso l'Italia in
modo da realizzare in merci
quello che non è possibile
realizzare in denaro.
„ dal greco sita
SIMPATICO - e patos
— sentimento,
inizialmente aveva lo stesso
valore e significato di compatimento, cioè soffrire insieme, ma poi le sue eccezioni
si sono dilatate al campo affettivo, filosofico e scientifico
per indicare affinità e propensione verso qualcuno o
qualche cosa.
Per quanto di precaria definizione la simpatia è uno
dei più stretti ed operanti legami della collettività umana.
Pensate per un attimo di soffocare gli istinti di simpatia
che ci legano a persone, animali, cose, avvenimenti c vedrete che i l mondo si ridurr à ad una grigia accolta di
esseri ostili regolati soltanto
dalle contrarie ed opposti
opportunità utilitaristiche. Fenomeni di simpatia avvengono anche nel campo chimico
e clinico. E' conosciuto da
tutti l'esempio di simpatia offerto dagli occhi: se in seguito ad un qualsiasi trauma un
occhio subisce una affezione,
immancabilmente la stessa
affezione si riproduce anche
nell'altro. E la patologia
medica non è ancora riuscita a spiegarsi perchè.
dal

latino Husignificò in
principio un sistema medico secondo il quale la causa delle malattie era
da ricercare negli umori o
secrezioni interne del corpo
umano. Solo quando la.paroll IH OR 111

la passò in Inghilterra e diventò humour cominciò ad
assumere i l significato moderno forse perchè l'umorismo ridestava appunto gli
umori. Difatti la parola italiana derivata per indicare
chi fa dell'umorismo fu da
principio umoroso come dire
uomo pieno di umori. E a
Bologna e a Cortona sorsero
giustappunto le Accademie
degli Umorosi. La letteratura
umoristica nei popoli anglosassoni ha raggiunto vertici
d'arte con Swift, Dikens,
Thackeray, Carlyle in Inghilterra, Mark Twin in America,
Hoffman e Griunnelshausen
in Germania, Rabelais in
Francia. In Italia c'è una
ininterrotta tradizione che va
dalle commedie piantine a
Manzoni. Ma mentre nei popoli
mediterranei
l'umorismo ha cercato la battuta facile e la storiella spiritosa,
in Inghilterra si è maggiormente raffinato, quasi disumanizzato sul tipo di questa:
Un signore passando dinanzi
ad un cavallo si sentì dire:
Buongiorno Signore! L'uomo
si voltò stupefatto: Ma come, esclamò, T u parli? « Solo in inglese, signote», rispose il cavallo.
da « vocabulum » c i o è
s u o n o con
cui si chiama una determinata cosa e perciò elenco, in
ordine alfabetico, dei suoni e
delle parole di una determinata lingua. Ma è possibile
elencare in un libro anche di
vastissime proporzioni tutte
le parole di un linguaggio
nazionale? I lessicografi, cioè
gli studiosi delle parole, quasi lo escludono e difatti basta dire che mentre il dizionario dell'Accademia Francese contiene 30 mila parole
e quello dell'Accademia Spagnola 74 mila, quello dell'Università inglese di Oxford
ne registra addirittura 415200.
E questo non significa che la
lingua inglese sia più ricca
delle altre. Tanto è vero che
mentre i vocabolari italiani
giungono verso le 70 mila
parole, le sole locuzioni della chimica ascendono alla
bellezza di più che 300 mila vocaboli. Senza considerare inoltre che delle lingue
orientali come la cinese e la
giapponese i l numero delle
parole è pressoché infinito
visto che al confronto dei nostri 21 segni alfabetici esse
ne posseggono ben più di 10
mila sicché l'alfabeto cinese
è praticamente conosciuto solo da una minima pattuglia
di sapientissimi mandarini.
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I l capo della Polizia di Rockford, Folke Bengston e l'investigatore Paul Bengston interrogano i l giovane Marvin Holland subito dopo i l suo arresto. Per ben tre volte l'assassino confessò, per poi ritrattare i l suo crimine.
Alfine, sottoposto alla « macchina della verità • t al > siero della verità •• non potè sottrarsi al suo destino.

lle 2,35 del 12 marzo 1951, un commerciante e la sua giovane amicasi fermarono al posto di rifornimento
della Martin Oil Company sulla 17* Strada
di Rockford per fare i l pieno di benzina.
Ma nessuno venne fuori dal chiosco per
chieder loro cosa volessero e Robert Riggs
suonò reiteratamente i l clacson della sua
automobile. Poi, passati alcuni minuti, si
decise: lasciò la ragazza, Reba lohnson,
sull'auto ed entrò nel locale. I l distributore, Ralph Aurand di 27 anni di Loves Park,
giaceva bocconi sul pavimento. Aurand in
vita era stato zoppicante. Ora un proiettile,
penetrato nella nuca, gli aveva procurato
la morte.
Quattro settimane più tardi, i l comandante la polizia di Rockford Folke Bengston, ammetteva che egli era completamente impegnato nella caccia allo spietato assassino. Centinaia di traccie e di piste furono seguite. Ogni minima traccia, i l più
lontano sospetto, ogni dubbio fu discusso.
Le indagini intorno all'assassino di Aurand
furono le più intensive e complesse che mai
fossero state condotte nel corso della storia
della polizia di Rockford. Ma la difficoltà
principale stava nel fatto che gli indizi erano tutti campati in aria.
I criminali per solito non uccidono le
loro vittime con un colpo alla nuca. I l
proiettile, estratto dal cranio di Aurand, r i sultò di calibro 22. Era penetrato sul collo,
leggermente a sinistra e s'era riposto vicino al viso. Questo particolare si ritenne
malaccortamente di grande valore.
II posto di rifornimento era stato spogliato. Mancava una somma di 42 dollari
e 26-cents (circa 28 mila lire): ciò si rilevò
dal registro di cassa. Ma, nel taschino del
camiciotto di Aurand, la polizia trovò 50
dollari in biglietti di banca, che non erano
stati toccati dall'assassino.
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Cinque testimoni riferirono alla polizia
di essere stati al posto di rifornimento tra
la mezzanotte e le due del mattino dell'assassinio. Tutt'e cinque riferirono alla polizia d'avere visto dentro al distributore un
giovane poveramente vestito, con la mano
destra fasciata in una sciarpa, tenuta sotto
la giacca. L'ultima persona che ammise di
essere stata nel chiosco, Howard Johnson,
31enne, tassista, disse che lo strano tipo
era ancora nel distributore, quando dopo
poco le 2 Johnson si fermò a chiedere ad
Aurand se volesse un sandwich ed una bottiglia di latte.
L'autopsia rivelò che aveva fatto colazione poco prima che fosse stato ucciso.
Nessuno ammise però di avergli venduto o
portato alcunché da mangiare.
Così, i l misterioso assassino non veniva
fuori. I metodi migliori della polizia vennero messi in opera con la maggiore evidenza. Le forze di polizia di Rockford operarono al completo per un mese con tutti
i mezzi a loro disposizione. Migliaia di persone vennero interrogate, ogni vagabondo
fu fermato ed interrogato ed un incartamento sempre più voluminoso giaceva sul
tavolo del comandante Bengston. Rapporti
su rapporti vennero compilati, ma per ora
almeno i l fine sembrava non doversi raggiungere.
I l comandante Bengston ripete sempre
che non v'è criminale, la cui intelligenza
possa essere paragonata ad un qualsiasi investigatore, in quanto principalmente i l primo agisce per impulso, per istinto o mette
in atto in un istante ciò che ha preparato
da tempo, mentre un uomo della polizia
opera con meticolosità e con accorgimento, mettendo in pratica lunghe esperienze
di vita di polizia e di lotta contro la criminalità. Comunque, M r . Bengston si volle appellare allo spirito di collaborazione

di tutti i cittadini come mai s'era fatto fino
allora.
Mille dollari erano stati offerti quale
premio dalla Martin Oil Company a chi
avesse sciolto l'insolubile mistero.
11 solo indizio che restava, era basato
sulla descrizione, fatta dai cinque testimoni, dell'individuo che essi avevano veduto
nel posto di rifornimento, durante le prime
ore della mattina del 12 marzo.
Ogni mutilato o ferito ad un braccio venne interrogato. La polizia cominciò a dubitare che l'assassino avesse un braccio ferito
all'atto del crimine.
I l comandante Bengston concluse che diramare un appello mediante i giornali di
Rockford a tutti i cittadini fosse oramai
l'unica speranza sti cui confidare. Richiese
perciò la collaborazione d'un pittore, che
volle rimanere anonimo. Questi riprodusse
lo schizzo d'un volto, strettamente abbozzato dalle descrizioni fatte dai cinque uomini, che s'erano fermati al distributore durante le prime ore di quel fatale mattino
di marzo. L'artista dovette fare molti disegni, prima di soddisfare a pieno quei cinque testimoni. Ma si finì col completare
lo schizzo nella maniera più approssimativa.
Il Rockford Morning Star pubblicò i l
. bozzetto del ritratto sulla prima pagina dell'edizione dell'8 aprile, insieme ad una didascalia con le descrizioni somatiche del
criminale sospettato dell'atroce assassinio
ed un appello del comandante della polizia
a tutti i cittadini. Circa 200 mila persone
videro lo schizzo sul giornale, quella mattina, i l cliché venne riprodotto sull'altro
quotidiano locale. In seguito alla pubblicazione di questa pseudo fotografia una nuova folla di persone si presentò negli uffici
di polizia. Si comincio daccapo: tutto i l
personale del dipartimento di polizia venne
impiegato a raccogliere gli interrogatori o

H I O S C O

DI

R O C K F O R D

A F F I A N C A N O
comunque intorno al caso Aurand. Centinaia di fogli dattiloscritti si accumularono
dentro i l fascicolo relativo al delitto. File
interminabili di persone aspettavano ore
ed ore dinanzi agli uffici investigativi per
dare informazioni o per deporre i loro sospetti. Nuovamente la polizia si perdette in
un labirinto senza via d'uscita.
E quando tutte le deposizioni furono raccolte, i l caso del misterioso crimine rimaneva ancora insoluto.
Ancora l'ombra più fitta circondava il
colpo alla nuca; la domanda: «Chi ha portato ad Aurand l'ultima colazione?» restava senza risposta; i l motivo per cui l'uccisore non avesse portato via tutto il danaro
di Aurand restava un mistero.
Un altro mese trascorse. I l pubblico, che
aveva contribuito generosamente alla raccolta di fondi a favore della vedova di Aurand e che aveva dato alla polizia centi-»
naia di traccie e di piste varie, anche se
queste non avevano approdato a nulla,
aveva rapidamente dimenticato i l grave fatto di sangue. Oramai altri fatti di cronaca
nera più recente riempivano le colonne dei
giornali.
Il delitto rimaneva ancora un caso inconcluso sul tavolo del comandante Bengston;
ma le squadre investigative, peraltro, avevano ben poco tempo da dedicare all'assassinio. A l t r i crimini reclamavano l'opera
della polizia.
Poco dopo la mezzanotte di martedì 17
maggio, un giovane, a bordo d'una motocicletta, si fermò presso i l posto di rifornimento, gestito da certo Rease Binger, alla
North Second Street di Rockford. Egli acquistò tre galloni di benzina e chiese di'
potersi servire del lavandino per lavarsi le
mani sporche di grasso. L'uomo si intrattenne a parlare con Binger. D'un tratto,
esclamò: « 50 dollari! Sparare a un uomo
per 50 dollari! Dev'essere stato veramente
una belva quell'individuo che uccise i l distributore della Martin! •> Binger trasalì.
D i tutto s'era parlato tra i due, tranne che
della morte di Aurand, un'idea tremenda
balenò nella mente di Binger. Dette una
rapida occhiata al suo avventore, poi lo
fissò negli occhi. Binger si scusò ed andò
a sedersi al suo tavolo. Cercò qualcosa tra
le sue carte e trovò finalmente lo schizzo
pubblicato a suo tempo dallo « Star ». Ora
Binger si convince decisamente di aver parlato con l'assassino di Aurand! I l motociclista rimase intorno al chiosco apparentemente senza un motivo, mentre Binger temeva di far la stessa fine del povero Aurand. Ma vennero due clienti e s'intrattenne a lungo con loro, finché non potè sussurrare ad uno di essi di correre all'altro
distributore sulla stessa strada e di chiamare subito qualcuno della polizia.
Quando i commissari Shell Runcler e
Ray Banks giunsero sul posto, dopo pochi
minuti, i l motociclista era sparito. Binger l i
ragguagliò sulla sagoma dell'individuo e sulla direzione da lui presa. I funzionari riuscirono a fermarlo alle 12,30 all'isolato 1800
dell'Harlen Boulevard, Io identificarono
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successivamente per Marvin Holland, 27
enne, abitante al n. 527 della North Second
Street, lavorante in una fattoria dì
Rockford.
Il comandante Bengston si prese l'incarico di dirigere l'interrogatorio di Holland,
insieme ad una squadra di detectives che
operavano sempre uniti.
Sembrò dapprima che Holland avesse un
eccellente alibi per la notte del delitto. Asserì di aver trascorso la notte dell'I 1 marzo a Chicago con la sua amica, Mrs. A n tonietta Daniel, 28enne, che confermava la
sua dichiarazione. Infatti, ella aggiunse persino i l titolo del film, a cui insieme avrebbero assistito a Chicago, 90 miglia a sud
di Rockford.
G l i investigatori Dahlin e Bengston fecero ricerche sui giornali di Chicago dell'I 1
marzo e dei giorni successivi e trovarono
che i l film menzionato da Mrs. Daniel era
stato proiettato in quella città, ma la settimana successiva al delitto. La polizia scoprì inoltre che Holland s'era ferito alla
mano sinistra in un incidente alla fattoria
c che all'epoca dell'assassinio era parzialmente inabile.
Sabato 19 maggio. Holland cominciò a
confessare. Dapprima egli ammise semplicemente che era nel chiosco al momento
del delitto, insistendo che aveva udito un
colpo d'arma da fuoco e che aveva veduto
un uomo fuggire dal .distributore. Ma,

I l ritratto di Marvin Holland ricavato dalle
varie descrizioni d i testimoni oculari. Pubblicato su diversi giornali e riviste del luogo, rese possibile la cattura del delinquente.

P O L I Z I A
quando i l Cap. Cavanagh e gli altri investigatori lo martellarono di domande, Holland narrò questa storia: « Lasciai la mia
amica'(Mrs. Daniel) verso le 2 a. m., mi
portai nella mia camera e presi i l mio fucile. Poi andai al chiosco di Martin e comprai un dollaro di benzina. Quando i l gestore del distributore andò a riporre i l danaro, trassi dal fodero i l fucile e me lo
misi sotto braccio. Lo tenni così con la
mano destra e entrai ne! chiosco. V'era un
altro individuo dentro; con lui parlammo
d'automobili. Quando questi uscì, io colpii
Aurand alla nuca con un ferro. Lo colpii
leggermente, ma i l mio braccio ferito dolorò
ugualmente nello sforzo e inavvertitamente
dal mio fucile partì un colpo, proprio quando Aurand si stava alzando dalla sedia faticosamente. Presi il danaro che stava sul tavolo. Aurand era intanto caduto. Inforcai
difilato i l mio mezzo e corsi via... ».
Holland spiegò di aver trovato i l fucile
cai. 22 abbandonato in un garage a casa
di sua nipote, Mrs. Leo Hart, di aver segato i l calcio e di aver buttato la parte segata nel fiume Rock. Poi aveva comprato
le cartucce in un rfegozio di Rockford. D i chiarò inoltre che dopo i l delitto aveva nascosto i l fucile segato nel garage di Mrs.
Hart tra una cassetta ed una vecchia stufa.
Dopo la confessione, Holland ricostruì i l
delitto per lo Sceriffo K i r k King e per i l comandante Bengston. Holland firmò due
confessioni quei pomeriggio, una dinanzi
alla polizia l'altra davanti al Sostituto Procuratore di Stato, Dale Conde. I l caso sembrava completamente risolto e l'assassino
al sicuro oramai. Ma gli investigatori nel
rivedere le confessioni, si imbatterono in
nuove difficoltà. L'arma fatale non si era
riusciti a trovarla. Nessun pezzo di ferro
fu rinvenuto nel chiosco. I l controllo me-j
dico non aveva dato rilievo ad alcuna contusione sulla parte posteriore della testa
di Aurand. Holland aveva circoscritto i l
tempo della sua permanenza nel chiosco a
meno di mezz'ora. Se così fosse stato, non
poteva essere stato visto dai testimoni che
asserivano di averlo notato nel distributore
poco dopo mezzanotte.
Successivamente, però, Holland ritrattò
la sua confessione, dopo che lo visitò la
nipote Hart.
Mrs. Daniel si presentò con una confessione giurata, in cui ella ricordava, di essere stata ad assistere alla proiezione d'un
film nella stessa città di Rockford insieme
ad Holland la sera dell'11 marzo e che
all'uscita dal cinema erano tornati al loro
appartamento ove Holland era rimasto con
lei fino alle 2,30 del mattino del 12.
« Giuro su Dio che sono innocente! »
Holland gridava dietro le sbarre della sua
cella. « Dio lo sa. Non sono colpevole! Da
tempo m i ero accostato a D i o ed ora mi
voglio battezzare! ».
Sulla base delle due confessioni, Holland
fu denunciato per omicidio. Ma Bergston
e lo sceriffo King vollero assicurarsi ancora una volta di non tenere in prigione un
(Continua a pag'^fò)
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l grande pilota argentino
Juan Manuel Fangio è i l
nuovo campione del mondo
d i automobilismo: la vittoria
strepitosa da lui conseguita a
Barcellona, sul difficile circuito
d i Pedralbes, ha definitivamente premiato colui che, i n effetti,
più d'ogni altro se n'era dimostrato degno.
La vittoria non è stata certo
agevole per i l brillante pilota
d'oltre oceano, che a contrastargli validamente i l passo,
con fortissime probabilità d i
affermazione finale, è stato i l
nostro Ascari, sfortunato campione della Ferrari, al quale
vanno, comunque, i sensi della
nostra più affettuosa
solidarietà.
E' così, sotto l'esperta guida
dell'argentino, l'Alfa Romeo,
la vecchia gloriosa Casa milanese, è tornata d i nuovo ad assaporare una fra le più squillanti soddisfazioni tecnico-sportive, che già seppero darle i
Nuvolari, i Varzi, i Campari, i
Borzacchini, i l cui ricordo permane vivo ed incancellabile
nel cuore d i ogni italiano amante di uno sport, quale quello
Automobilistico, sintesi purissi-
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ma dell'ardimento e del rischio.
« Sugli stabilimenti del Portello garrisce i l gran pavese.
L'Alfa è tornata a vincere... >
così scrive un grande quotidiano
sportivo all'indomani del significativo risultato.
Siamo, perciò, grati, immensamente grati, nonostante la
mancata vittoria d i Ascari, a
Juan Manuel Fangio, in quanto
egli, con la sua grande gesta,
ha notevolmente contribuito ad
una nuova affermazione dell'industria automobilistica nazionale, che onora nel mondo
i l valore dei nostri tecnici ed
il lavoro esperto, appassionato
e fecondo delle nostre maestranze.
Joe Louis può appendere i
guantoni al chiodo. Glielo ha
fatto ben capire i l focoso c
giovane italo-americano Rochy
Marciano (al secolo Rocco
Francesco Marchegiano), allorché sul fatidico ring del non
meno celebrato Madison Square
Garden, alla presenza di circa
18.000 spettatori, lo ha mandato per ben due volte gambe
all'aria.
Povero Louis, è ammirevole

l n'interessante fase di esercizio di lotta e difesa personale presso la Scuola Allievi Ufficiali e Sottufficiali di P. S. di Roma.
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la lotta che costui conduce contro l'unico vero galantuomo o
tiranno che sia: il tempo. Non
c'è niente da fare contro i l
tempo, caro Joe! Gli anni pesano per tutti sul groppone e
dai oggi, dai domani, un bel
giorno, crack!, ci si accorge che
s'è vecchi e che, sebbene a malincuore, bisogna far largo ai
giovani.
Tuttavia ci consola una cosa e cioè che l'irruento Marciano, stando almeno a quel
che di lui si scrive oltre oceano, appare come un sicuro candidato alla conquista del massimo titolo mondiale.
Scrivevamo, infatti, tempo fa
su queste stesse colonne: « A
quando la rivincita dell'uomo
bianco nel regno più eletto del
pugno? » Forse i l rintocco di
quest'ora è imminente. E ciò
fanno presagire non solo la
giovinezza, lo stile, la tecnica
di Marciano, ma le lacrime significative che, si dice, han
versato subito dopo la folgorante vittoria di costui, Joe
Walcott, attuale campione del
mondo, Ezzard Charles e Ray
Robinson!
Ora, noi siam lieti dell'affermazione di Rocki non solo
perchè siamo bianchi come lui,
ma anche perchè scorre sangue italiano, ed abruzzese per
la precisione, nelle sue vene.
Lui, Louison Bobet, uso ora
alla polvere ora all'altare, ha
aperto e chiuso la stagione ciclistica italiana; lui predilesse
la vittoria e nella Milano S.
Remo e, recentemente, nel giro della Lombardia.
E' andata maluccio per noi
italiani, nonostante tutto, questa stagione ciclistica! E i l
guaio è che più si guarda, più
si studia la situazione e meno
si scorge fra Io stuolo dei corridori nazionali colui che sia
in grado di raccogliere l'eredità dei Binda, dei Guerra, dei
Bartali, dei Coppi.
E la cosa non fà piacere. A l cuni attribuiscono la colpa di
questa situazione spiacevolissima al gregarismo che domina
assoluto, da qualche anno a
questa parte, le nostre scene
ciclistiche; altri dicono che i l
ciclismo sta ormai diventando
troppo una questione commerciale.
Signori miei, forse son vere
e l'una e l'altra cosa; tuttavia
certo è questo: corridori giovani d i classe eccezionale non sono purtroppo ancora all'orizzonte!

Francesco Magistri

I l cambio tra la Grd. Martinelli
ed i l Brig. Pellin (a sinistra)
che inizia la frazione di salita.

AD AOSTA IL

O

rganizzata dal Centro Sportivo Italiano, si è disputata
il 23 settembre scorso aa
Aosta la terza edizione della
gara nazionale di marcia «Trofeo della Montagna », a cui
hanno preso parte tre squadre
del Corpo, composte da militari del Gruppo di
Bolzano,
del 2. Reparto Celere, del NuTrento.
eleo di Cuneo e di quello di
diviso:
Il percorso è stato così sud— Frazione in piano: Aosta,
Castello Jocteaux, S. Cristophe,
Bagnere, Sorelley, Senin, Aosta: Km. II, dislivello m. 400.
— frazione in salita: Aosta,
Charvensod, Pila: Km. 6,700,
dislivello m. 1400.
— frazione in discesa: Pila,
S. Grato, Charvensod, Aosta:
Km. 8, dislivello m. 1400.
Le squadre del Corpo, che,
prima
dell'inizio della gara,
avevano assistito alla celebrazione d'una S. Messa in suffragio dei Caduti della Montagna, hanno realizzato i seguenti punti: Pianura: Grd.
Martinelli Pietro del 2, Reparto
Celere 45'27"; De Andreis Marcello del Nucleo di Trento 50';
Grd. Di Cenzi Giovanni del
T. Reparto Celere 54'12" —
Salita: Brg. Pellin Luigi del
Nùcleo di Cuneo: Ih6", Grd.
Rech Carlo del Gruppo di Bolzano 58'W; Grd. Siriani Giuseppe del 2. Reparto
Celere 11x2'20" — Discesa: Grd
De Francese h Giuseppe
del
Gruppo di Bolzano 41'4"; G.
S. A vico Federico del Gruppo
di Bolzano 44'3"; Grd\ Arcangeli Nazzareno del 2. Reparto
Celere 48'7".

I l generale Pialorsi, comandante del Comiliter di Torino, consegna alla squadra B del Corpo delle Guardie di P. S. — seconda classificata per la categoria militari — la coppa offerta dal Capo della Polizia.

TROFEO DELLA MONTAGNA

In alto: I concorrenti della frazione in piano della categoria militari
in attesa del segnale di via (le staffette delle squadre del Corpo delle Guardie di P. S. sono i numeri 10, 11, 12). Sotto: la partenza.!

P.S. di Napoli fra ì concorrenti
appartenenti ad altre
FF.AA.
il Ten. di P.S. Nuovo Franco su
cavallo « Corniolo », classificandosi I assoluto e I . della categoria militare.
. . . A G R I G E N T O
m a Guardia di P. S. Laurl-•^cella Calogero ha Immolato
la sua giovane esistenza 11 10
settembre 1951 ad Agrigento,
nell'atto di trattenere un cavallo Imbizzarrito che stava per
travolgere alcuni cittadini.
Con u suo eroico gesto U m i litare — confermando lo spinto
di umana solidarietà che anima
le guardie di P.S. verso la popolazione nel frangenti più pericolosi — ha salvato da sicura
morte alcuni cittadini. La guardia I.aurlcella è stata proposta
per la massima ricompensa al
valor civile.
...S.

del Prefetto e dei Questori del. . . V E R O N A
le due Provincie, nonché dei
funzionari ed ufficiali dei due
l campionati Italiani di t i Reparti ed un folto gruppo di
ro a segno svoltisi al Polisottufficiali e guardie.
gono di S. Zeno a Verona dal 15
al 24 settembre scorso, posti di
onore nella classifica finale so. . . P A D O V A
no stati conseguiti dalla squadra rappresentativa del Corpo
lle 23 circa del 30 settemdelle Guardie di P.S.. composta
bre scorso sulla strada stadal Vice brigadiere Giovinazzo,
tale n. 11 e precisamente i n lodalla guardia se. D'Alonzo e
calità « Olmo », un'autovettura
dalla guardia Paletti.
Investiva violentemente un motociclista, dileguandosi rapidaAvuto riguardo del numero
mente dal luogo dell'Incidente.
del concorrenti che assommavaNe veniva avvertita telefonino a 384 tiratori, ben lusincamente la Sezione polizia straghieri possono definirsi 1 risuldale di Vicenza, che Inviava
tati ottenuti dal nostri militari
una pattuglia alla ricerca del
che qui riportiamo:
responsabile del sinistro.
Carabina Beretta Cai. 22: Gr.
Le Indagini Immediatamente
Paletti Pietro, campione assodisposte per
l'Identificazione
luto, gara d'onore, categoria unidella macchina^ e del conducenca; Gr. D'Alonzo: 7. classificato; V. Brig. Giovinazzo 14. Pi- te di essa, si presentavano, sin
dall'Inizio, particolarmente difstola Beretta Cai. 22: Categ. 1.
ficili per la mancanza di eleClasse: G. S. D'Alonzo 5. clasmenti concreti.
sificato, Vbg. Giovinazzo 4. clasTestimoni che avevano trasificato, G. Paletti 22.
versato i l luogo dell'Incidente
Pistola Libera cai. 22 a m. 50,
poco prima del verificarsi dello
gara d'onore, categ. unica: G.
stesso, dichiaravano di avere I n S. D'Alonzo 6. class.
crociata una autovettura « Fiat
Carabina libera cai. 22, cate1100 » color scuro, targata V I .
goria maestri: grd. Paletti: 6.
Sulla scorta di quest'unico
classificato, G. S. D'Alonzo 4.
dato, sottufficiali e guardie del<lubrificato.
la Sezione di Vicenza si prodiPistola automatica cai. 22 a
m . 25, categoria allievi: Vbg.
Giovinazzo 6. classificato, grd.
se. D'Alonzo 10, grd. Paletti 40.

A

A

gavano per giungere all'Identificazione della macchina lnvestltrlce.
Dopo due giorni di accurate'
ricerche si riusciva a rintracciare la autovettura, procedendo al fermo dell'autista, la cui
macchina presentava un parafango
anteriore
fortemente
danneggiato. Questi, poco dopo
11 fermo, si confessava autore
dell 'Investimento.
Lo svolgimento
favorevole
delle indagini è stato caratterizzato dall'assoluto
silenzio
della stampa locale, che, pur
essendo a conoscenza del grave
Incidente e delle Indagini In
corso si è astenuta con vero spirito di collaborazione dal darne
notizia fino all'arresto del responsabile.

. . . N A P O L I
ei primi del settembre scorso, al campo ostacoli di
Agnano a Napoli, s'è svolto il
V. concorso ippico organizzato
dalla Società napoletana di equitazione e riservato ai soci
della scuola e agli ufficiali e
sottufficiali del presidio.
Ha rappresentato le forze ài

donnine, con le quali l'assassino si accompagnava.
Opportunamente
interrogato,
l'omicida confessava.
Intanto sulla macchina targata BA 22119 erano stati rinvenuti una pistola, Berettd- cai.
7,65 ed un pugnale.
. . . S I R A C U S A

B E N E D E T T O

D E L
T R O N T O
funutta la stampa si è occuJL pata a suo tempo dell'arresto di tale Cozzoli Michele da
Roma, il quale aveva ucciso a
scopo di rapina il cittadino tedesco Harry Baum, col quale si
era accompagnato da Roma a
Napoli ospite di quest'ultimo. 1
giornali, però, per ovviì motivi
di tempo, non hanno riportato
i particolari della brillante operazione della Sezione Guardie
di P.S. di S. Benedetto del
Tronto.
Eccoli
succintamente:
Giunto il telegramma di ricerche dello sconosciuto, due
guardie della Sezione furono inviate presso tutte le autorimesse della città ed ai titolari di
esse descrissero la macchina,
con la quale il criminale poteva soffermarsi e dettero loro le
indicazioni della targa.
Successivamente,
le guardie
Di Gianmarco ed Esposito si
portarono sulla Nazionale per il
controllo di tutte le auto in
transito.
Alle ore 19,30 il Comando Sezione venne informato che la
macchina sospetta
stazionava
dinanzi al Cinema Calabresi,
ove immediatamente si portò il
Dirigente l'Ufficio di P. S., il
quale dette pronte disposizioni
che il Brg. Maravalle, le guardie Parmigiani, Tribuiani
e
Dalmasso bloccassero le due
uscite del cinematografo.
Il
funzionario, accompagnato dal
Maresciallo Brattini penetrò nel
locale e con mossa repentina
immobilizzò il ricercato, traendolo alla Sezione insieme a due

m' a continua e fitta pioggia,.
mJ he imperversava da alcuni
giorni, raggiunse la fase culminante sotto forma di pioggia
torrenziale, durante
la notte
tra il 16 e il 17 ottobre scorso.
L'enorme quantità
di acqua
piovana allagò numerose zone
della provincia di Siracusa, invadendo numerose
abitazioni,
ponendo talvolta in grave pericolo la vita di molti cittadini e
danneggiando numerosi stabili.
Si venne a creare cosi una
situazione estremamente delicata, per cui tutto il personale
del Nucleo Guardie di P. S.
venne impiegato fin dalle prime ore del mattino del 17 in
opere di soccorso e di salvataggio, a fianco dei vigili del fuoco.
Tra le tante azioni di altruismo e di solidarietà vanno ricordati il comportamento
del
C

capo garage della Questura Maresciallo Reale e delle Guardie
Nifosì, Mallia, Gulisano,
Tornassi Castro, Germano, Spada,
Biazzo e Bagaglio che dopo aver
messo al sicuro gli automezzi
si sono portate nella zona i n o n .
dato e, collaborando coi Vigili
del Fuoco, hanno contribuito a
porre in salvo circa una sessantina di civili, che si trovavano in pericolo in zone allagate ed in abitazioni pericolanti; l'iniziativa della G. scelta
Milieni Cataldo, che raggiungeva una casa circondata dalle
acque sulla strada di Canicat'ì
e con l'ausilio di due Vigili del
Fuoco poneva in salvo 11 persone che vi erano dentro. Degni di particolare menzione anche il Maresciallo DI Natale
Giuseppe, le Guardie Chessari,
Papagnl, Borzì e Ini che hanno
portato soccorso a numerose famiglie e proceduto al salvataggio
di persone in procinto di essere
travolte dalle acque. Rilevante
ed ugualmente improntata ad
alto spirito di abnegazione e di
sacrificio è stata l'opera svolta
dalla locale Sezione di polizia
stradale, il cui personale si è
prodigato in opere di soccorso
ed assistenza sulle strade riuscendo a mantenere i collegamenti con la vicina Noto.
Parecchi automezzi
rimasti
bloccati sono stati soccorsi, e
diverse persone sono state poste In salvo. Inoltre la stessa
Sezione ha provveduto a tenere
costantemente informati la Prefettura e gli altri Enti cittadini
sulle condizioni di transitabilità delle strade statali e provinciali.
. . . A U G U S T A
nche i n quella città, sebbene l'alluvione non abbia
causato danni di rilievo ad abitazioni, ri? jenjolQ per le tersone, la Sezione Guardie di
P. S. di Augusta ha provveduto
allo sgombero di alcune case
rimaste allagate, prestando assistenza alle famiglie danneggiate che, unitamente alle loro
masserizie, sono state ricoverate In un edificio scolastico.

A

. . . A V O L A
•mr a pioggia torrenziale ha promAvocato ad Avola notevoli
danni ad abitazioni
private,

«r e guardie di P.S. del Nucleo
BLA provinciale di Matera hanno battuto per 2-1 i colleghi
del Nucleo di Brìndisi.
L'incontro si è disputato a Matera il
30 ottobre scorso alla presenza

24

mi

Mtl

mi

Nel V anniversario della fondazione, i Vigili Urbani di Roma sono stati passati ta rivista
dal Sindaco Rebecchini, dall'Assessore Solimando e dal Comandante Mario Tobta, nei
corso di una cerimonia che ha visto i vigili esibirsi i n un interessante saggio ginnico.

FESTA

Una visione del nuovo elegante spaccio recentemente inaugurato a Matera, presso la Caserma del Nucleo Guardie di P. S.
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Le Guardie di P. S. del Nucleo di Novara, Pistoia, e Grosseto e della Sezione di Lodi, riunite attorno ai propri superiori e presenti le principali Autorità Militari e Civili, hanno
festeggiato con austere cerimonie, l'anniversario della costk
tuzione del Corpo delle Guardie di P.S., festa della polizia?

strade, fognature e condotti di
acqua potabile.
Tutti i militari dipendenti di
quella Sezione Guardie di P.S.
si sono ovunque adoperati, con
alto senso umanitario, per portare soccorsi e conforti alle famiglie sinistrate.

É . M A T E R A
mpresso
la caserma del Nueleo Guardie di P. S. è stami recentemente messo in / u n itone un attrezzato spaccio per
la vendita di generi di consumo
per i militari ed i loro familiari.

ECHI DELLA

. . . L E N T I N I
"•Tkopo una ricognizione effetA P t u a t a nella zona allagata dal
Dirigente l'Ufficio di P. S. di
Lentlnl. tutto 11 personale della
Sezione Guardie d i P. S. veniva
Impiegato per i l salvataggio di
parecchie persone che versavano i n Imminente pericolo di es.
sere travolte dalla furia dilagante delle acque.
Particolarmente delicata, r i .
schiosa e faticosa è stata l'opera svolta In contrada « Primosole », ove l'acqua superava di
circa un metro i l livello del plano stradale. I n questa località
si sono largamente prodigati 11
Brg. Agg. Giunta, la Grd. Se.
Pagnotta e le guardie Gentile,

Maltlsotto e Matarazzo. Dopo
reiterati tentativi, anche a mez.
zo, d i battelli pneumatici, operando con difficili e pericolose
manovre, riuscivano a trarre In
salvo da un'autocisterna, rimasta bloccata In mezzo alle acque, 1 due autisti d i essa, che
venivano raccolti assiderati e
quasi nudi e pronamente soccorsi. SI procedeva inoltre al
salvataggio di varie famiglie,
che erano rimaste bloccate nelle proprie case coloniche con
pericolo di essere travolte dallo
Infuriare delle acque.
. . . N O T O
nche Notò è stata colpita
violentemente dalle acque
torrenziali che si sono abbattute'
nel Meridione.
I militari della Sezione Guardie di P. S. di quella; città sono
prontamente accorsi dovunque
sui luoghi sinistrati e si sono
prodigati strenuamente nel portare assistenza alle famiglie
colpite.
#

A

1militari
di P.S.

del Gruppo Guardie
hanno celebrato 11 7
ottobre l'anniversario della costituzione del Corpo con una
cerimonia, che, data la lontananza dalla madrepatria, ha assunto 11 valore d'un rito augurale. Dopo la S. Messa al campo, officiata dal Cappellano
Militare, 11 Comandante del
Gruppo s'è soffermato a parlare
sul significato della celebrazione, ricordando 1 valorosi Cadut i del Corpo ed ha consegnato
successivamente due decorazion i al V.M. al Marescialli di P.S.
Menguzzato Gerardo e Radighlerl Celso.
Gli Ufficiali ed i l Cappellano
militare hanno preso parte al
pranzo di Corpo assieme a t u t t i
gli appartenenti al Gruppo.
P A D O V A
erso le 9,20 dèi- 21 luglio
scorso, alcuni militari del
Corpo che transitavano per 11
ponte di Corso del Popolo notavano che numerose persone sostavano sulla balaustra del ponte stesso e sentivano nel contempo Invocazioni d i aluto pro-

V

venienti dalle acque del sottostante fiume Piovego. Immediatamente, senza alcuna esitazione, 11 Tenente d i P. S. Favaretto Marcello del 2. Reparto
Celere d i Padova, senza togliersi nè giubba nè scarpe, si gettava da un'altezza d i circa 10
metri nel fiume, nonostante 1
numerosi pali infissi nel fondo
del fiume, in quel punto particolarmente limaccioso e pericoloso. I l coraggioso gesto del
Tenente Favaretto veniva seguito Immediatamente dal vicebrigadiere di P. S. Perii Virgilio del Nucleo Guardie d i P.S.
Dopo poche vigorose bracciate
l'ufficiale ed 11 sottufficiale raggiungevano l'annegando, 11 quale tentava con forza di resistere all'opera soccorritrice dei
due, che, tuttavia, riuscivano
nell'Intento di trarlo fuori dall'acqua, con loro pericolo, issandolo, quindi, su d i una barca, giunta dopo una diecina di
minuti. Nell'opera d i soccorso
11 vlcebrlgadlere Perii riportava
lievi lesioni.
I l gesto del Tenente Favaretto e HeT" sottufficiale Perii è
stato favorevolmente commen-

tato dalla folla presente, la
quale In un'espressione di simpatia e di compiacimento ha
vivamente applaudito 1 due coraggiosi, quando essi sono uscit i dal fiume.
Le Autorità locali sono state
Interessate per l'Istruzione di
una proposta di ricompensa al
valore civile a favore del Tenente Favaretto e del Vlcebrlgadlere Perii.
C A S E R T A
1 30 ottobre scorso i l nuovo
Prefetto della Provincia ha
visitato la Scuola Allievi Guardie di P.S. d i Caserta.
Ricevuto dal Comandante della Scuola, dopo aver passato
In rassegna 11 Battaglione Allievi, schierato nel cortile, ha v i sitato t u t t i 1 locali della Scuola, Interessandosi al vari servizi
ed al loro funzionamento, nonché alle lezioni ed alle Istruzioni Qhe vengono Impartite
agli Allievi.
Nelle sale del Circolo Ufficiali 11 Prefetto ha, poi, salutato
gli ufficiali e gli Insegnanti.
Accomiatandosi, ha espresso 11

1

suo compiacimento per la perfetta presentazione dei reparti,
per la disciplina e l'ordine, ovunque rilevato.
P A L E R M O
Palermo i l 10 settembre
scorso, gli appartenenti al
13. Reparto Mobile hanno avuto la possibilità di visitare l'incrociatore « Montecuccoll », an.
corato nel porto della città.
La visita, che era stata organizzata dall'Ispettorato di Zona d'Intesa con 11 Comando
della Nave, si è svolta i n una
atmosfera di simpatica cordialità da parte del personale di
bordo e del Cadetti imbarcati
sul «Montecuccoll».
Nel pomeriggio dello stesso
giorno 30 Cadetti accompagnat i da 3 Ufficiali, restituendo la
visita al 13. Reparto Mobile, si
sono Intrattenuti a constatar»
l'organizzazione
delle
varie
unità del Reparto stesso presso
la caserma « Pietro Lungaro ».
Al termine della visita gli
ospiti sono stati ricevuti dallo
Ispettore di Zona nel locali del
Circolo Ufficiali.

A

B O L Z A N O
'Ordinario militare A r c i mJ vescovo Carlo Alberto Ferrerò d i Cavallerleone ha benedetto i l 29 settembre la nuova cappella votiva costruita nell'interno della caserma
« Marconi » i n onore di S. M i chele Arcangelo, Patrono della
Polizia.
Alla cerimonia erario presenti i l Pretetto, i l Vice Commissario del governo per la
regione Trentino-Alto Adige,
il Colonnello ispettore della
I V Zona Guardie di P.S. e le
maggiori autorità civili e m i l i t a r i di Bolzano, oltre un
gruppo d i ufficiali, sottufficiali
e Guardie di P. S. e rappresentanze della Polizia di frontiera, stradale e ferroviaria.
Celebrata la S. Messa l'Ordinario Militare ha pronunciato elevate parole di fede felicitandosi della bella iniziativa.
A l Presule ha risposto i l Colonnello isp'ettore di zona, por-

gendo l'ossequio ed i l ringraziamento di tutte le forze di
polizia della I V Zona.
P A C H I N O
utto i l personale della Sezione Guardie di P.S. di Pachino, con spiccato senso del
dovere ed incuranza del pericolo, accorreva tempestivamente sul luoghi Inondati per portare soccorso ed assistenza alla
popolazione. Particolarmente In
frazione « Mazzameml », parte
della quale era semisommersa
dalle acque, nottetempo e sotto l'imperversare della pioggia
torrenziale e d'un vento Impetuoso, cooperava al salvataggio
di sei donne e di molti bambini. Accorso successivamente In
località S. Lorenzo di Noto
traeva i n salvo 1 componenti di
due famiglie, che avevano trovato riparo sul t e t t ò di una casa
colonica rimasta Isolata e circondata dalle acque, che scorrevano impetuosamente
verso
il mare.
L'opera
Infaticabile svolta
dal militari nella zona di Siracusa è stata elogiata dalle
Autorità provinciali, che hanno
espresso 11 loro vivo compiacimento a t u t t i 1 Comandi. Inoltre la popolazione ha particolarmente apprezzato 11 contributo offerto In questa particolare calamità dagli appartenent i al Corpo ed ha espresso parole di lode e di ammirazione.

D U E

V E T E R A N I

CI

L A S C I A N O

T

T E R N I
on esami finali cui hanno
preso parte n. 41 militari
si è concluso a Terni un corso di
istruzione elementare allo scopo
di migliorare il grado di cultura
dei dipendenti del Nucleo.
'Il corso ha avuto la durata
di circa sei mesi e si è svolto
sotto la guida di insegnanti assegnati gratuitamente dal locale Provveditorato agli studi.
L'iniziativa ha avuto t i massimo impulso da parte del Prefetto e del Provveditore agli
Studi Comm. Arcidiacono al
quale principalmente va il ringraziamento per la adesione ed
organizzazione che si spera possa ripetersi nel prossimo anno.

M.llo Morelli Famiano
I l Capo della Polizia i n data
30 ottobre scorso ha concesso e consegnato personal-

M.llo Giannelìi Francesco
mente ai Marescialli di P.S
Morelli Famiano dell'Ispettorato 8« Zona Guardie d i P.S.

e Giannelìi Francesco del
Gruppo Autonomo del M i n i stero dell'Interno ìa Medaglia
d'Oro ricordo del Corpo, i n occasione del loro congedo per
raggiunti l i m i t i di servizio.
I due sottufficiali, che, dopo
tanti anni di laboriosa ed i n tegerrima attività, lasciano i l
servizio per un meritato riposo, si sono ben conquistato l'alto segno di gratitudine, che i l
Corpo delle Guardie d i P.S.
dona loro.
La ricompensa assume un
valore significativo d i riconoscimento per i l dovere sempre
compiuto alla perfezione i n
t u t t i i molteplici e delicati servizi, che attraverso gli anni
sono stati affidati ai Marescialli Morelli e Giannelìi.
Ai due veterani che ci lasciano « Polizia Moderna » esprime
i migliori voti augurali.

C

REGGIO C A L A B R I A . — G l i uomini del Nucleo Provinciale Guardie di P. S. hanno validamente
contribuito nell'opera di soccorso e salvataggio durante e dopo l'imperversare del violento nubifragio abbattutosi sulla città, provvedendo inoltre a tamponare con gabbioni riempiti di
sassi,
le falle verificatesi lungo l'argine del torrente Calopinace, impedendone così lo straripai!
straripammo.
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POLIZIESCO

Il telefono squillò insistentemente verso le 19 e 10.
— I l Dott. Santelmi.
— I n persona.
23
— Buona sera, Commissario,
è Neri che parla.
28
27
25
23
— Buona sera, caro Neri,
dimmi pure. Quale novità?
— Brutte nuove, Commissa• 32
29
30
rio. T i prego d i fare un salto a
casa mia.
— Adesso? Non si potreb35
33
be rimandare a domani? Ora
dovrei andare...
37
38
36
— T i prego Commissario.
Non è al mio amico Santelmi
che mi rivolgo, ma al funzio39
nario di Polizia. E' accaduta
una brutta faccenda. Mia sorella Adelina è stata derubata.
— Dove?
— Qui, nella sua stanza. Ma
DEFINIZIONI
vieni subito, t i spiegherò.
ORIZZONTALI: 1) Vende oggetti preziosi; 10) Nome di donna spa— Sarò lì fra posti istanti.
gnolo; 11) Capostipite degli Ariani; 13) Antica marca d'auto; 1S) Col— Qualcosa
d'interessante?
pevole; 16) Andata; lg) Dea dell'ingiustizia; 19) Dopo Cristo; 20) Non
dolci; 22) Arezzo; 23) Personaggio dannunziano; 24) Campi parigini;
— fece l'immancabile Alberti
25) Napoli; 26) Cane pregiato; 28) Conosco; 29) E' cattiva consigliera;
sempre a caccia di notizie
31) Antenata; 32) Monarca (tr.); 33) Dio del venti; 35) Rimani; 36)
« nere ».
Fastidio epidermico; 39) Cura solare.
VERTICALI: 1) SI occupa di aiuole; 3) Avversione; 4) Cento; 5) Ar— Smettila d i dondolarti
ticolo spagnolo; 6) Combattimento senza armi; 7) Neil» lira; 8) Affersulla seggiola e tornatene al
mazione straniera; 9) Ciò che è al di fuori; 12) Comune vicentino
celebre per la sua acqua; 14) Malattia che Impediste 1 movimenti; giornale. Niente per te.
16) Città emiliana; 17) Anfiteatro; 20) Davanti alla fattoria; 21) An— Ma caro Commissario,
tica Troia; 27) Possedere; 30) Catene montuose; 32) Punto telegranon vorrà mica farmi licenziafico; 34) Metallo pregiato; 35) Non si muove; 37) Antico do; 38) Andar.
re per scarso rendimento. E
proprio ora che i l mio naso sta
1JL P I C C O L O
P A R A D I S O fiutando un bel « pezzo » con
titolo a quattro colonne per l'eDella Ord. di P.S. Figliozzi
la realtà. Diede un rapido sguardizione della notte.
Pietro di Reggio Calabria, pubdo alla barca, ove sotto 11 seblichiamo la soluzione dell'edile di prua, trovò gli Indumen— A l tuo naso un giorno o
nigma poliziesco apparso sul
t i della moglie e, fra essi la cufl'altro accadrà qualche incidenimmoto precedente. Al solutore
fia necessaria per ben sostete. Vedrai — celiò Santelmi
invieremo il premio non appena
nere 1 capelli di cui ella
ce ne farà richiesta specificanandava
orgogliosa e quindi
mettendo sotto il medesimo deldo il libro che desidera.
si pose innanzi l'interrogatil'amico la sua mano robusta
vo: come mal quella mattina
chiusa a pugno.
ella non Indossò la cuffia? Nel
narrare la disgrazia al CommisCosì dicendo chiamò la guarDopo la pseudo-disgrazia avsario 11 marito asseriva d i essersi
venuta al Piccolo Paradiso e
dia di servizio, diede alcune
tuffato
per
salvare
la
moglie
e
nella quale trovò misera morte
istruzioni e seguito dall'amico
che, sebbene l'acqua fosse l i m la signora Marisa, 11 Commissapida, egli non era riuscito ad
uscì.
rio Santelmi fece una accurata
afferrarla.
analisi del comportamento del
I l tempo sì era fatto più cleE' da notare che ella era otconiugi durante la villeggiatura
mente. Un violento acquazzone
tima nuotatrice.
e gli risultò quanto segue:
Tutto
ciò convalidava 1
aveva martellato la città, verso
1) La moglie, benché eleganfuol sospetti; però una prova
te, non era stravagante od ecle 18,30, dopo una giornata sedefinitiva,
legale
bisognava
ancentrica nel suol gusti. L'unica
rena e piena di sole. Scherzi
cora scovarla e questa prova
vanità, se cosi si poteva chia« chiave » che permettesse di
dell'autunno imminente. Ma ora
mare, era costituita dal suol
smascherare
l'assassino
venne
splendidi capelli biondi che lei
tutto era passato e le strade
fuori da una lettera data dal
curava i n modo particolare,
rapidamente si asciugavano arse
marito al ragazzo della* posta la
sempre a posto e sempre ben
mattina dopo e diretta ad una
com'erano dalla prolungata sicpettinati.
signorina. Questa lettera non
Ella aveva In fondo all'anima
cità estiva.
aveva alcuna connessione per
qualcosa che si sforzava di naLa macchina di Santelmi corun uomo che aveva perduto la
scondere. Era la meno rumorosa
moglie 11 giorno prima; vi si rareva veloce.
della comitiva e ad una corsa
gionava
del
licenziamento
del
al bosco preferiva starsene adaDopo una diecina di minuti
giardiniere, di spese e di care
giata sulla poltrona, nella teramiche. Essa non poteva denosi fermarono davanti un nobile
razza panoramica, con un libro
tare se non altro un atteggiain mano che poi posava, rimapalazzo. Salirono in fretta fino
mento inqualificabile per cui
nendo ad Inseguire chissà quali
al quinto piano.
Santelmi,
la lesse attentamenpensieri col suo nasino i n aria e
te e trovò In essa la « chiave »
Aprì la porta un bell'uomo
gli occhi socchiusi, che una voldel
delitto
consistente
nella
ta al Commissario sembrarono
sulla cinquantina, alto, ben velettura
d'un
rigo
si
e
uno
no.
arrossati.
stito e di modi cortesi.
Dlfattl risultò quanto segue:
2) I l marito era gaio, allegro,
— T i ringrazio Commissario.
contlnuafnènte in movimento e
Cara X
Vedo con piacere che non dipròdigo di premure . p e r 11
Ieri mi sono deciso a liberarmi,
mentichi i tuoi vecchi amici.
gentil sesso ed aveva un modo
i n buona maniera, da mia mostrano di sorridere. Da quanto
Iglie.
E i l signore? — chiese accensopra ei notava che i l matrimoNessuno sospetta me. A presto.
nando all'Alberti che con un
nio i non era d i quelli riusciti.
Roberto,
« buona sera » era sgusciato
Quindi 11 Commissario preso da
flopo di ciò 11 Commissario
dentro insieme a Santelmi.
iffiii * Roberto in arresto.
un triste presentimento presagi
dUffilarò
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I L NIPOTE
— Oh, non farci caso, caro
Neri, è i l mio cattivo angelo
custode e non so come liberarmene. Se permetti te lo presento: Alberti, i l Comm. Neri,
mio vecchio amico.
— Piacere.
— Molto lieto.
— Non sarà per caso un
giornalista eh? Commissario...
— Si dà i l caso invece che
lo sia proprio. Ma stai tranquillo è innocuo e fila dritto.
E' vero Alberti?
— Sempre ai suoi ordini —
rispose questi sorridendo.
— Veniamo a noi, caro Neri. Cos'è questa storia di furto?
E per giunta qui in casa tua.
E tua sorella?
— Ora la chiamo. Ma accomodatevi nel mio studio. Staremo più tranquilli.
11 Comm. Neri fece strada
agli ospiti poi scusandosi si allontanò per tornare poco dopo
in compagnia della signora Adelina, la sorella.
Era, questa, una donna sulla quarantina, vedova, di buone maniere. Vestiva di nero con
buon gusto.
Dopo le presentazioni di r i to si venne al fatto.
— M i racconti pure signora,
con esattezza e nulla trascurando — fece Santelmi.
— Ecco, dottore, verso le 18
ero pronta per uscire. Andavo da una mia amica. Come
di consueto, le farò poi vedere, apro un mio cofanetto dove
solitamente sono riposti alcuni miei gioielli e del denaro
liquido. Prendo alcuni spicciol i che mi sarebbero occorsi e
un bracciale che avrei indossato. Poi chiudo il cofanetto
(ma la chiave rimane sempre
nella piccola serratura), lo r i metto al suo posto ed esco di
casa.
— Chi rimase in casa quando lei uscì? — la interruppe
Santelmi.
— C'era Agnese, la nostra
donna. In cucina, preparava la
cena.
— E' con noi da diversi anni — precisò i l Comm. Neri —
è fidata non ha mai dato motivo di lamentele. E' sempre
dedita ad un suo figliolo che sta
in collegio.
— Bene.. Prosegua signora
— disse Santelmi.
— Così uscii. Stetti fuori
un'ora circa. Sì, perchè tornai
verso le 19. So che mio fratello rientra per quell'ora ed è
mia abitudine farmi trovare in
casa. Vero Carlo?
— Esatto. Mia sorella è molto precisa nelle sue azioni.

e buonumori:
ROBERTO
— Appunto per questa mia
abitudine nella precisione, appena nella mia stanza prendo
il solito cofanetto per riporvi
il bracciale. E allora mi accorsi che i l denaro era scomparso.
— Che somma? — feci Santelmi.
— Saranno state centomila
lire. Ma non è la somma in sè
che mi addolora quanto i l pensiero che qualcuno sia entrato
in casa ed abbia frugato.
— E i gioielli?
— Quelli non sono stati toccati; strano, dottore, vero?
— Sì, un po' strano.
— Vieni Santelmi, — disse
il Comm. Neri — t i mostro
la stanza.
L'Alberti che finora non aveva aperto bocca si alzò e seguì i due amici.
Entrarono.
Era una comoda e vasta
camera. Da una parte un letto,
alcuni mobili scuri stile Rinascimento. Davanti la finestra un
tavolinetto con un paio di poltrone a lato. Quadri e tappeti
di buona fattura completavano
l'arredamento della camera. C'era un po' di disordine in giro.
— Non ho toccato nulla —
fece i l Comm. Neri — solo
Adelina ha mosso qualcosa.
— Hai fatto bene — rispose Santelmi dirigendosi verso
la toilette.
Il cassettino era aperto. Boccette, flaconcini e simili aggeggi femminili erano metà rovesciati e metà in disordine. I l
ladro aveva certo premura.
— Ecco i l cofanetto — disse
la signora Adelina indicando
una artistica scatola di ebano in
tarsiata con madreperla.
Santelmi lo guardò. Poi con un
« bene, bene » chiese all'amico.
— Chi altro c'è in casa tua?
— Ci sono Giacomo e Roberto, due miei nipoti. Sono qui
per studiare. M i o fratello ha
una Azienda in campagna perciò me l i ha mandati perchè
potessero frequentare l'Università.
— Sono in casa ora?
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potrà farvi avere i l libro
che da tempo desiderate.
Fra le varie soluzioni che
perverranno entro i l 30 novembre 1951, la Rivista sceglierà e pubblicherà la migliore, premiandone l'autore con un libro che lui
stesso ci avrà segnalato.

— Si, sono tornati pochi minuti prima che giungessi tu. Ma
eccone uno — disse vedendo
un giovanotto passare nel corridoio — Giacomo, vieni un
momento.
— Si zio — rispose Giacomo.
Poteva avere 18 anni. Era i l
classico tipo di studente. Snello, occhialuto, un libro in mano.
— Oh, lei è i l celebre Commissario Santelmi — disse lieto dopo le presentazioni — Lo
ammiro molto e seguo sempre
con interesse le sue avventure.
Chi l'avrebbe immaginato di
vederlo al lavoro in casa nostra. M i mette al corrente del
suo metodo di indagine?
— Smettila — lo redarguì lo
zio — Vedi Santelmi, mio nipote ha la mania dei libri gialli e si crede uno Sherlok -Holmes nostrano.
Santelmi rise.
— Bene, giovanotto. Poi ti
aprirò i vasti orizzonti della tecnica poliziesca. E tuo fratello?
— E' nella sua camera. Sta
studiando. Lo chiamo?
. — Non fa nulla, lo vedrò
dopo. Come vanno gli studi?
— Oh, bene Commissario.
Proprio domani dovrò sostenere
un esame. Ho studiato tutto il
giorno.
— Ma non in casa.
— No. Stamattina c'ero. Ma
nel pomeriggio sono stato da
un mio collega che dovrà anche lui domani sostenere gli
esami. Abbiamo studiato insieme a casa sua.
— Allora domani andrà bene?
— Lo spero Commissario.
— Beh, vai pure, e auguri.
— Grazie Commissario. E se
le occorre qualcosa mi chiami.
Sarò felicissimo di poterle essere utile.
— Grazie, grazie, giovanotto — fece Santelmi sorridendo.
— Permette — chiese Alberti — che accenda una sigaretta? M i aiuta a pensare.
— Non sciupare i l tuo fosforo — celiò Santelmi.
— Faccia pure — rispose
Neri — mi dispiace non poterne offrire. Non fumo.
— Vorrei scambiare quattro
chiacchiere con Agnese — disse Santelmi.
— La faccio venire subito in
salotto. Andiamo, prego.
Poco dopo venne Agnese. U na donnetta anziana, silenziosa,
con i l viso triste.
— M i dica, Agnese — iniziò il nostro amico — lei non
si è mossa di casa oggi?
Rispose con un fil d i voce:
— No signor dottore. Quando la signorina Adelina uscì,
stavo stirando in cucina.
— Non avvertì nessun rumore insolito. Niente che potesse
insospettirla?

— Perdonatemi, cari lettori!! Ho sbagliato e me ne pento.
Il mio errore è stato quello di credere che i l Dentifricio
Durban's fosse più caro degli altri. Così mi sono rovinato
i denti con dei dentifrici ordinari... Ma adesso che so che
il Durban's costa solo 200 lire il tubetto, vi prometto che
di simili sbagli non ne commetterò più.
/ due prodigiosi ritrovati scientifici del dentifricio Durban's,
POwerfax e la Steramine 1951, vi garantiscono denti bianchissimi, alito profumato e massima protezione contro la carie.
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la radio,
l'orologio.
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— Niente dottore.
— M i dica esattamente quello che fece.
— Ecco. Prima ho stirato, poi
ho cominciato a preparare la
cena. Ho messo l'arrosto in
forno, macinato il caffè, fatto
bollire i l latte...
Santelmi intanto
ascoltava
con attenzione.
— A h — proseguì Agnese
— verso le 18 e 30 squillò i l
^telefono ma non feci in tempo
a rispondere che già avevano
riappeso i l ricevitore. Vede, i l
telefono è distante dalla cucina.
Verso le 19, quando la signora Adelina tornò stavo scrivendo una lettera a mio figlio.
Sa dottore, ho un figlio in collegio e ora non sta molto bene.
— M i dispiace — fece Santelmi — Ma vada pure; non mi
occorre altro, grazie.
Con un mesto « buona sera
dottore » la donnetta se ne tornò ai suoi fornelli.
— Ebbene — chiese Alberti
— cosa ne dici?
— Dico di non seccarmi.
Senti Commendatore, vorrei fare un giro per la casa.

— Fai pure tutto quello die
vuoi.
Santelmi bighellonò qua e là.
Esaminò la porta d'ingresso, lo
storino fuori della medesima e
la guida rossa del corridoio. In
fondo a questo si trovavano le
stanze dei due nipoti. In una
di queste si sentiva la voce di
Giacomo declamare una strana formula a base di X Y e Z.
— Possiamo disturbarlo un
minuto? — chiese Santelmi.
— Ma certamente. Giacomo!
— chiamò Neri.
— Vieni pure zio.
Entrarono. Giacomo era al
suo tavolo di lavoro. Molto ingombro: libri, quaderni, penne,
matite, fogli e foglietti.
— Le
occorre
qualcosa,
Commissario?
— No, voglio solo dare una
occhiatina in giro — rispose
Santelmi — Permette? — disse
aprendo un armadio. — Va bene — concluse — seguita pure
con i tuoi X e Y ragazzo. E
buon esame.
— Grazie, Commissario.
Di fronte alla stanza di Giacomo quella di Roberto. D i

La Morcelliana di Brescia
ci ha Inviato d i Gustave
Thlbon « Diagnosi », saggio
di fisiologia sociale.
SI ammira In questo volumetto la straordinaria v i talità del pensiero del T h l bon, pensiero realista nel
senso più pieno della parola
ed una, felicità di formula,
che talvolta sono folgoranti,
oltre che profonde. La sua
prosa raggiunge un mordente Insuperabile e nonostante 11 libero cammino
del suo spirito, egli raggiunge la pienezza della fede
cattolica.
Volume di alta speculazione filosofica, andrebbe
più che letto studiato, tanto sono sublimi gli obiettivi
che l'A. si prefigge.
Gustave Thibon - Diagnosi
- La Morcelliana - Brescia
L . 300.

LB86I ILLUSTRATE
Sulla Nuova Corte d'Assise e sulla Proroga degli
Sfratti e delle locazioni alberghiere gli avvocati Augusto e Filippo Brusca hanno
pubblicato per le edizioni
del « Mondo Giudiziario »
due volumetti che arricchiscono la collezione delle leggi illustrate e commentate.
La Nuova Corte d'Assise Ed. « Il Mondo
Giudiziario » - Roma - L . 300.
Proroga degli Sfratti - Ed.
M.G. - Via Cola di Rienzo, 28 - Roma - L . tbO.

IL FANCIULLO
B IL MAGISTRATO .
E' ben difficile reprimere
la'delinquenza minorile, ma
è Indispensabile adoperare

T R A
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ogni mezzo per prevenirla.
I l problema del minori é
di una tragicità spaventosa
ed 11 suo presupposto è che
11 minore che delinque è
sempre vittima incolpevole
di determinate situazioni
familiari, ambientali e di
tristi episodi singoli e collettivi che fioriscono dalla
miseria, dal vizio, dalla corruzione, dalla criminalità e
da ogni altra plaga sociale e
che la espiazione delle ordinarle pene della reclusione
e dell'arresto lungi dal favorire l'opera di redenzione, la
precludono spesso e sempre.
I l giudice Watson ha m i rabilmente descritto In questo libro lo svolgimento del
lavori d'un tribunale per
minorenni In Inghilterra, l
vari t i p i di giovani che vi
vengono giudicati ed ha d i scusso t u t t i 1 problemi che
la corte è chiamata a r i solvere.
Questo approfondito studio, basato sulla conoscenza
diretta del lavoro d i un t r i bunale londinese, si dimostrerà una guida preziosa
non tanto per l'applicazione
della legge, quanto pel principi che dovrebberp dirigerla. Gli esempi, ben scelti
dall'Autore, sono di grande
valore e contengono materiale sufficiente per essere
di aluto al magistrato e al
tutore della legge nel giungere ad una giusta decisione In quasi ogni caso che
possa presentargllsl.
Non vi è niente di cattedratico nelle opinioni dello
autore ed 11 suo obiettivo
non è quello dell'lnsegna-

fianco, sopra un bel mobiletto,
il telefono. Vicino un paralume
a fiori, l'elenco telefonico, un
portacenere con una sigaretta
spenta a metà. Sembrava sporca e con molta nicotina.
Santelmi osservò bene la guida nelle vicinanze del telefono.
— E Roberto?
— E' qui. — rispose Neri.
Poi chiamò:
— Roberto!
La porta venne aperta da un
giovanotto in vestaglia da camera. Bel giovane, tipo sportivo e cordiale.
— E' i l tuo famoso amico
Commissario, zio?
— Sì, ma apri un po' la finestra. Non si respira più.
— Sì zio, e piacere di conoscerla dottore, venga. Piacere — disse rivolto ad Alberti
— Si accomodino. Sto ripassandomi un po' di letteratura.
Qual'è i l suo autore preferito,
dottore?
— Ne parleremo
un'altra
volta ragazzo — rispose Santelmi guardandosi intorno.
C'erano libri ovunque: sul
letto, sulla scrivania ingombra
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mento dell'applicazione di
una rigida regola stabilita
dalla legge, ma la determinazione
dell'esercizio del
privilegio affidato alla Magistratura d i formare 11 destino di fanciulli che rimarrebbero altrimenti del tutto
senza guida e protezione.
John A.F. Watson - Il Fanciullo e il Magistrato Garzanti, Milano - L . 600.

FBI SENTIERI DEL MONDO
« Pel Sentieri del Mondo »
è un libro soffuso di bontà,
animato da un tema meraviglioso: l'amore. Alita tra le
pagine un romanticismo tenue, pervaso di delicatezza.
Racchiude racconti d i profonda sensibilità umana. I
protagonisti degli episodi
narrati sono anime che portano la felicità a quanti si
trovano a loro contatto: anime che conquistano anche
11 lettore attraverso la tenerezza Infinita destata dal loro operare.
Anita Zappa - Pei Sentieri del Mondo - Paravia L . 420.

IL FILO MAGICO
I l Filo Magico del destino
avvolge nelle sue spire una
povera Intelligentissima servetta e un giovane studente; poi 11 disgiunge, conducendoli ciascuno per diversa
via. SI snoda, si annoda,
serpeggia, circuendo altre
persone, t u t t i trasportando
per vie ora tempestose ed
ora fiorite. La servetta d i -

di carte e scartoffie. Da un lato un guardaroba.
— Se vuol sapere come ho
impiegato la mia giornata, le
dirò che sono stato in biblioteca dalle 16 alla chiusura, cioè
le 19 e 30.
— Grazie dell'informazione.
Permette? — chiese Santelmi
aprendo l'armadio.
— Si accomodi dottore.
Santelmi aprì; spostò questo
e quell'abito; poi gettò un'occhiata a tre o quattro paia di
scarpe giacenti in basso.
— Caro amico — disse poi
a Neri — devo darti un grosso dispiacere.
— Cosa? — rispose ansioso
questi.
— I l furto è stato commesso da tuo nipote Roberto. Vero, Roberto? T i consiglio di
non negare e di confessare tutto.
Il giovane allibì e i l suo volto confermò che il Commissario Santelmi ancora una volta
aveva scoperto la verità.

'4

f

s

p

o

c

o

PALMOLIVE
ò II 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 radersi ogni giorno c o l m a s s i m o c o n f o r t o per
oltre 7 mesi.

Tello

Quali furono i diversi indizi che permisero a Santelmi dì
far luce sul furto?

La sua densa e abbondante schiuma
ha un alto potere emolliente che
consente di ottenere una perfetta
rasatura, e lascia la pelle morbida
e senza Irritazioni.

venta una leggiadra scrittrice, lo studente un celebre
medico. Allora i l filo magico 11 ricongiunge ancora e
11 stringe nel delizioso nodo dell'amore.
Maricilla Piovanelli - Il Filo
Magico - Paravia - L . 460.

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

PRONTUARIO DELLE INDENNITÀ DI MISSIONE
E TRASFERIMENTI

La guardia di P. S. Fregola Saverlo ha testé pubblicato In un fascicolo di
buona veste tipografica un
prontuario delle Indennità
di missione e trasferimento
per 1 dipendenti statali.
Segnaliamo l'opuscolo alla
attenzione del nostri lettori,
che in esso troveranno elencate chiaramente tutte le
Indennità per grado spettant i agli statali In missione o
trasferiti.
Pei eventuali richieste, r i volgersi alla guardia di P.S.
Fregola Saverlo, Nucleo di
P. S., -Ferrara.

MANUALI PRATICI
Due pubblicazioni Indispensabili a chi esercita funzioni amministrative e di
archivio negli Uffici di P. S.
e presso i reparti del Corpo:
B. DONATO: Manuale pratico ad uso del personale degli Archivi di Pubblica Sicurezza. Pag. 81. L. 250.
B. DONATO: Guida teorico-pratica per il rilascio delle Autorizzazioni di Polizia.
Pagg. 206. L. 1200.
Riduzione del 15% agli abbonati a «Polizia Moderna».
Le. richieste d i copie dovranno essere Indirizzate,
mediante versamento sul ce.
postale n. 13-5168, a Benedetto Donato, via S. Benedetto, 13 - Brindisi.
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MEDAGLIA D'ARGENTO
A L V. M
Cap. NUNZIATA Alfonso.
«Offertosi volontariamente per
prestare servizio per 11 mantenimento dell'ordine pubblico In
territorio evacuato dalle truppe
dirigeva vari cruenti conflitti
diretti ad impedire violenze
contro le persone e le proprietà, dimostrando altissimo senso
del dovere e assoluto sprezzo
del pericolo. Non si piegava alla tracotanza avversarla tenendo contegno risoluto e fieramente Italiano. Fatto prigioniero si sottraeva alla cattura, affrontava gravissimi rischi e disagi e sabotava installazioni
belliche avversarie. Confermava
cosi le sue elette qualità di soldato di cui già aveva dato prova In varie circostanze ».
A. S. dicembre 1941 - gennaio 1942.
MEDAGLIA DI ERONZO
A L V- MMagg. GALANTE Luigi.
« Comandante di una formazione di più reparti conduceva
1 suol uomini in successivi combattimenti vittoriosi. Durante
un'azione, determinatosi 11 cedimento dell'ala sinistra dello
schieramento si lanciava all'assalto, tenendo l'avversarlo Inchiodato sulle posizioni di partenza, per oltre due ore. La sua
azione decisa ed energica permetteva l'afflusso di nuove
truppe e la ripresa offensiva
su tutto 11 fronte ».
Campagna del Somallland,
10-17 agosto 1940.

•
DIAMANTE

Cap.
GIUSEPPE.
« Ufficiale, comandante di
sezione autobllndo, caduto 11
comandante della compagnia
ne prendeva 11 posto, assolvendo brillantemente l'Incarico affidato al reparto. Nel corso di
violento bombardamento aereo
nemico, che colpiva ed .Incendiava numerosi mezzi meccanizzati, cosciente ed incurante
del grave pericolo, riusciva di
persona a trarre dai mezzi in
fiamme numerosi miiltarl feriti ».
Cirenaica (A. S.), 13-21 novembre 1942.
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Cap. In congedo PIGNATELLI
DI MONTECALVO Giovanili.
« Comandante di un'Importante colonna In sosta, sottoposta Improvvisamente ad intenso fuoco di numerosi pezzi
avversari autotrasportati, riusciva con sprezzo del pericolo
e con azione rapida ed energica, a sottrarre tutti 1 mezzi all'offesa, compresi quelli già colpiti. Malgrado la persistenza e
l'Intensità del fuoco avversarlo
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ritornava, non richiesto. In linea, dove contribuiva efficacemente a respingere l'attacco ed
a porre In fuga l'avversarlo cui
lnillggeva perdite In uomini ed
in materiale. Esemplo di elevata capacità militare e di cosciente ardimento ».
A. S., 3 dicembre 1941.

••

S. Ten. CERUSO Mario.
« Mentre, secondo l'ordine ricevuto, intimava 11 « fermo » ad
un autocarro tedesco su cui si
trovavano numerosi uomini mu.
nltl di armi automatiche, veniva proditoriamente fatto segno a raffiche di mitragliatrice
che uccidevano un graduato e
ferivano tre bersaglieri. Incurante del fuoco avversario si
lanciava contro 11 nemico e, a
colpi di bombe a mano, uccideva due uomini volgendo gli
altri In fuga ».
Maresciallo
Giovanni.
Ponte del BASSO
Pinzatone,
Corsica,
componente una
12«Motociclista
settembre 1943.
squadra motomitragllerl, sempre fra i primi dove maggiore
era 11 pericolo, distintosi in diverse azioni per la sua audacia
e per 11 suo spirito combattivo,
nell'assolvere un servizio di
staffetta, con grande perizia e
cosciente ardimento riusciva ad
attraversare nottetempo le file
avversarle, e raggiungere attraverso vasta ed Insidiosa zona
desertica, un comando d'unità
al quale doveva recapitare Importantissimo ordine. Assolto il
compito affidatogli, sprezzante
del pericolo cui doveva nuovamente esporsl, rientrava al suo
reparto, per Intraprendere immediatamente dopo, nuova ardimentosa missione. Chiaro esemplo di coraggio e di grande
dedizione al dovere».
A. S., 23-26 novembre 1-3-4-5
dicembre 1941.

•

Maresciallo CHIARELLA Giuseppe, da Vibo Valentia (Catanzaro).
« Comandante di un gruppo
di guardie Incaricate del fermo
di alcuni facinorosi, mentre
stava per scavalcare 11 davanzale d'una finestra dell'abitazione ove si era asserragliato
uno di essi, veniva Investito
dallo scoppio d'una bomba a
mano. Perito al viso ed alle
gambe cadeva a terra. Con ammirevole forza d'animo cercava
di rialzarsi per portare a termine la sua missione incitando
1 propri dipendenti a non desistere dall'ardua impresa, ma
perdute le forze ricadeva al
suolo privo di sensi. Esemplo di
coraggio non comune, spirito
di sacrificio ed alto senso del
dovere ».
Messina, 2 marzo 1946.
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Brigadiere FRISINA Giuseppe.
« Motociclista componente di
una squadra motomitragllerl,
entusiasta e combattivo, in diverse pericolose azioni si offriva volontario per dislmpegnare
importantissime missioni. Durante un'aspra battaglia contro
messi corazzati avversari si
prodigava con tutte le sue forze
per portare a termine un delicato compito che gli era stato
affidato. Sbalzato dal motomezzo In seguito a violento
scoppio di granata, e rimasto
gravemente contuso ad un arto, con Incrollabile tenacia, e
supremo sforzo conscio della
responsabilità che a lui Incombeva, Inforcava nuovamente la
sua moto, fino a raggiungere la
località prestabilita, e solo dopo avere Integralmente assolto
la Importante missione affidatagli, permetteva 11 suo ricovero In ospedale per essere medicato e curato. Alto esemplo di
elette virtù militari e di immensa dedizione al dovere ».
A. S., 23-26 novembre - 1-2-3
4-5 e 6 dicembre 1941.

•

Guardia JANNOTTA Giovanni.
« Marconista provetto, partecipava a numerose azioni di
guerra su munite e lontane basi nemiche. Durante la forte
reazione contraerea ed In presenza della caccia nemica, dava costante esemplo di capacità e coraggio ».
Cielo di. Grecia, novembre
1940-marzo 1941.

•

Guardia MOLINARI Giovanni.
« Componente volontario di
una pattuglia notturna di vigilanza su di un campo minato accanitamente contrastato,
accortosi che una pattuglia stava per circondare e sopraffare
1 suol compagni, di sua Iniziativa, ed Incurante della sua Incolumità, si portava audacemente
avanti allo scoperto, e con audace azione frustrava 11 tentativo. Rientrava nelle linee a
missione ultimata, portando con
sè alcuni prigionieri. Superbo
esémpio di sangue freddo e spirito di cameratismo ».
A. S., notte sul 30 ottobre
1942.
CROCE A L V. M .
A L L A MEMORIA
Ten. Col. GIGLIONI Giacomo.
« Comandante di un battaglione di Guardie P. S. motociclisti. Impiegato per neces-

sità tattiche In piccoli reparti,
durante più giorni di aspra lotta si prodigava, spesso con azione individuale, nei compiti più
rischiosi, ottenendo brillanti r i sultati ed entrando per primo
in una città riconquistata ».
Pronte Jugoslavo 16-31 luglio
1941.
CROCE A L V- MMaggiore GALANTE Luigi.
« In occasione di una Incursione aerea effettuata da quattro apparecchi nemici sul campo di una colonna motorizzata,
incurante del pericolo derivante
dall'intenso mitragliamento e
dal preciso lancio di spezzoni e
bombe di grosso calibro, che
causavano numerose perdite alla colonna, era di esemplo al
suoi dipendenti nello sdegnare
ogni riparo e dirigeva con sereno coraggio il fuoco della difesa antiaerea, costringendo un
apparecchio avversario a deviare dalla sua rotta ed a sganciare le sue bombe fuori bersaglio ».
Benderuanag, 9 agosto 1940.

Maresciallo CELLA Domenico,
da Belluno.
« Comandante di sezione autobllndo, già distintosi in precedenti occasioni per alto spirito combattivo e sprezzo del
pericolo, nel corso d'un aspro
combattimento contro forze corazzate, superiori per numero e
potenza, cooperava efficacemente ad Infrangere la resistenza.
Successivamente, partecipava ad
un attacco contro un caposaldo
avversarlo, dando costante prova
di audacia e decisione ».
A. S., 26 novembre - 3-8 dicembre 1941.

riprendeva il suo posto sotto in.
tensa azione aerea nemica; espletava 1 suoi Incarichi dando
esemplo di sereno coraggio e
nobile sentimento del dovere ».
A. S.. 30 dicembre 1941.

•

Mar.Ilo SPAGNOLETTI Franco.
« Sottufficiale capo carro di
autobllndo, dimostrava In più
occasioni alto spirito combattivo e sprezzo del pericolo. Nel
corso d'un aspro combattimento contro forze corazzate superiori per numero e potenza, cooperava efficacemente per Infrangere la resistenza. Successivamente, partecipava con alcune
autobllndo ad un attacco contro un caposaldo avversarlo ».
A. S., 26 novembre 1941.
•
Maresciallo VALENTI Giovanni.
« Sottufficiale,
rimasto In
una importante città, durante l'occupazione avversarla leggermente ferito, rifiutava il r i covero In ospedale e continuava
a prestare servizio per 11 man-

Maresciallo LARAIA Giuseppe,
da Rlpacandlda (Potenza).
« Comandante di stazione In
località di retrovia, ricoverato
all'ospedale per Infermità avuta
notizia della crisi In cui versava 11 traffico stradale per 1 movimenti delle nostre! truppe e le
Improvvise puntate dell avversario, insisteva per essere dimesso e, ancora febbricitante,
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•

Maggiore LICARI Giovanni.
« Comandante di compagnia
portuale, nel corso di violente Incursioni aeree nemiche, dava costanti prove di coraggio accorrendo tra i primi
nel luoghi colpiti. Durante un
bombardamento, accortosi che
nelle acque del porto un natante carico di carburanti e
munizioni era stato colpito ed
Incendiato, con azione pronta e
decisa, sotto 11 persistente attacco aereo, dirigeva l'opera di
soccorso e di Isolamento del
natante ed Infondeva con l'esemplo nel dipendenti, sereno
sprezzo del pericolo, riuscendo
a portare a termine il compito
intrapreso ».
A. S., 7 agosto 1941 - 18 maggio 1942.

•

Ten. Cappellano CREMASCHI
don Giorgio.
« Cappellano di un reggimento artiglieria motorizzato, durante un violentissimo bombardamento aereo notturno, durato
oltre quattro ore, sul reparti
della divisione, che causava parecchie perdite, con abnegazione, spirito di sacrificio sangue
freddo e sprezzo del pericolo si
adoperava per portare aluto e
conforto al numerosi feriti e
per impartire la estrema benedizione al morenti ».
A. S. 2 luglio 1942.
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BELLEVUE HOTEL SIRENE
SORRENTO
A picco sul mare, grande
giardino con terrazze, sala
da pranzo con magnifica veduta sul Golfo di Napoli,
Spiaggia privata
Direzione 0. It R. FLUSS - Tel. ?4

B I R R A

MORETTI
UDINE

tenlmento dell'ordine pubblico
e la repressione del saccheggi
compiuti dal nativi. Fatto segno a persecuzione dalla polizia
ed arrestato per alcuni giorni,
manteneva contegno nero e r i soluto, dimostrando forza di carattere ed elevate qualità, militari ».
A. S., 3 febbralo-7 aprile 1941.
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Ecco una domanda che oggi si
sente ripetere ovunque. Naturalmente si parla dell'influenza.
Prevenite l'influenza bevendo
l'Edelweiss, il delizioso, inimitabile lirjuore che dà calore, salute, vita ed energia come il sole d'alta montagna.
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La Ditta offre a prezzi imbattibili
e di assoluta concorrenza con
qualsiasi facilitazioni di pagamento i impermeabili, sto//e, delle m i g l i o r i case,
confezioni,
Pellicceria e Sartoria di primo
ordine per uomo e donna
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Guardia Scelta DI LUCA Ugo.
« pilota di autobllndo. sia nel
corso
d'un aspro combattimenBrigadiere COPIC Miroslavo.
to contro forze corazzate supe« Autiere dei Comando della
riori
per
numero e potenza, sia
Compagnia Autobllndo parteciin un successivo attacco contro
pava a tutte le operazioni di
un centro di fuoco che in azioguerra in Marmarlca dando cone di esplorazione e protezione
stante prova di audacia di spia nostri caposaldi, dava costanrito di sacrificio e sprezzo del
ti prove ai audacia, decisione,
pericolo. Nei violenti combattie cosciente sprezzo del
menti sostenuti dal reparto, as- perizia
solveva con alto senso del do- pericolo ».
A. S., 23-26 novembre - 3-8
vere, l'importante servizio di
dicembre 1941.
collegamento fra comando ed
autobllndo anche sotto l'infuriare del fuoco avversarlo. Ma- Grd. BARONI Pietro da Quatgnifico esempio di cosciente artro Castella (Reggio Emilia).
dimento e di dedizione al do« Rimasto in una imporvere ».
tante città durante l'occuA. S., 23-26 novembre - 3-4- pazione avversaria per il man5-8 dicembre 1941.
tenimento dell'ordine pubblico,
dimostrava coraggio e sprezzo
del pericolo nena repressione
Brigadiere SIVESTRI Giovanni.
dei saccheggi compiuti dai nati« Pilota di autoblinda addetta
vi. Impiegato dalla Polizia aval collegamento fra G. U. ha versarla nei servizi d'istituto,
dato costante prova, durante
sapeva mantenere la sua fiereztutta la battaglia della Marmaza d'Italiano, dando prova di
rlca. di audacia, ardimento e al- elevate virtù militari ».
to senso del dovere, conducenA. S., 3 febbraio-7 aprile 1941.
do sempre con grave rischio
della vita, la macchina a lui affidata anche In zone fortemente
Guardia BRUNI Gabriele.
Insidiate, animato dal solo In« Imbarcato per circa trenta
tento di portare a termine 1
mesi consecutivi di guerra su
compiti assegnatigli. Esemplo
silurante che ha svolto rischiopurissimo di alto senso del do- sa ed intensa attività in acque
vere e di cosciente ardimento ».
aspramente contese dall'avversario, esplicava i suoi compiti
A. S., 20 novembre-10 dicemcon coraggio, abnegazione ed ebre .1941.
levato sentimento del dovere ».
Mediterraneo, 21 febbr. 1941Brigadiere PEZZINI Mario.
9 agosto 1943.
« Motociclista componente di
una compagnia motomitragllerl,
durante aspra battaglia contro
Guardia BRAGHIERI Dante, da
mezzi corazzati, seguiva con geGragnano Trebbiense (Pianeroso slancio il proprio comancenza ).
dante, In una ardimentosa azioRimasto in una importante
ne esplorativa. Fatto segno a
città durante l'occupazione avviolento fuoco avversario, che
versarla per 11 mantenimento
colpiva e rendeva inefficiente il
dell'ordine pubblico, dimostrava
motomezzo del suo comandante,
coraggio e sprezzo del pericolo
con sprezzo del pericolo e alta
nella repressione del sacchegserenità di spirito, si adoperava
gi compiuti dal nativi. I m con ammirevole ardore fino a
piegato dalla Polizia avverriattivarlo. Chiaro esemplo di
saria nel servizi d'Istituto,
coraggio, di attaccamento al do- sapeva mantenere la sua fierezvere e di cosciente altruismo ».
za d'italiano, dando prova di
A. S., 23-26 novembre - 1-3
elevate virtù militari ».
dicembre 1941.
A. S., 3 febbraio-7 aprile 1941.

•
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centro di fuoco avversario
come in azione di esplorazione
e protezione a nostri caposaldo dava costanti prove di audacia, decisione, perizia e cosciente sprezzo dei pericolo ».
A. S.. 23-26 novembre - 3-8
dicembre 1941.
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Brigadiere SECCHI Salvatore.
« Rimasto in una importante città durante l'occupazione avversarla per 11 manmantenimento dell'ordine pubblico, dimostrava coraggio e
sprezzo del pericolo nella repressione del saccheggi compiuti
dal nativi. Impiegato dalla polizia avversaria nel servizi d'istituto, sapeva mantenere la sua
fierezza d'italiano, dando prova
di elevate virtù militari ».
A. S., 3 febbraio-7 aprile 1941.
•J
Vice Bragadiere GIOVINAZZO
Antonio.
« Motociclista staffetta del comando della Compagnia autoblindo, partecipava a tutte le
operazioni di guerra in Marmarlca dando costante prova di audacia, di spirito di sacrificio e
sprezzo del pericolo. Nei violenti combattimenti sostenuti dal
reparto, assolveva con alto senso del dovere, l'Importante servizio di collegamento fra comando ed autoblinde anche sotto l'Infuriare del fuoco. Magnifico esemplo di cosciente ardimento e di dedizione al dovere».
A. S., 23-26 novembre - 3-45-8 dicembre 1941.

Guardia COPETTI Alfredo, Da
Gemona dei Friuli (Udine).
« Pilota di autoblinao, sia nel
corso d'un aspro combattimento contro forze corazzate superiori per numero e potenza, sia
in un successivo attacco contro
un centro di fuoco che In azioni
di esplorazione e protezione a
nostri caposaldi, aava costanti
prove di audacia, aeclsione, perizia e conciente sprezzo del
pericolo ».
A. S., 23-26 novembre - 3-8
dicembre 1941.

Vice Brig. VINCENZI Carlo.
« Pilota di autobllndo, sia nel
corso d'un combattimento contro forze corazzate superiori
per numero e potenza, sia in
successivo attacco contro un

Guardia GORSA Romano, da
Colmosa Gorizia (Udine).
« Pilota di autobllndo, sia nel
corso d'un aspro combattimento contro forze corazzate superiori per numero e potenza, sia »

•

Guardia GIBILISCO Emanuele.
« Motociclista staffetta del comando del battaglione, partecipava a tutte le operazioni di
guerra in Marmarlca, dando costante prova di audacia, di spirito di sacrificio e sprezzo del
pericolo. Nei violenti combattimenti sostenuti dal battaglione,
assolveva con alto senso del dovere l'Importante servizio di
collegamento sotto l'infuriare del
fuoco avversario, rimanendo leggermente ferito. Esemplo magnifico di cosciente ardimento e di
dedizione al dovere ».
A. S., 23-26 novembre . 3-45-8 dicembre 1941.

•

In un successivo attacco contro
nei confronti di contrabbandieun centro di fuoco che in aziori di tabacchi riusciva, nei gini di esplorazione e protezione
ro di poche ore, a rintracciare
a nostri capisaldi, dava costanti
ed arrestare uno dei maggiori
prove di audacia, decisione, peresponsabili che si era reso larizia e cosciente sprezzo del pe- titante.
ricolo ».
Cura di Vetralla, 4 luglio '51.
A. S., 23 nov. - 3-8 die. 1941
•
Guardie BENEDETTI Gino e
Guardia FANUCCHI Guido, da
CAMPIONE Mario - Bologna.
capannori (Lucca).
« Unitamente ad un pari gra« Rimasto in' una impordo, con sprezzo del pericolo e
tante città durante l'occugeneroso altruismo, si lanciavapazione avversaria per 11 man- no a trattenere un cavallo imtediuiiento aeii'orame pubonco,
bizzarrito che, dopo aver atterdimostrava coraggio e sprezzo
rato e ferito il conducente, perdel pencolo nena repressione
correndo a corsa folle una stradei saccneggi compiuti dal natida cittadina minacciava di travi. Impiegato dalia Polizia av- volgere altre persone ».
versaria nei servizi d'istituto,
sapeva mantenere la sua fierezza d'itanano, dando prova di
Guardia BENEDETTI Aldo elevate virtù militari ».
Imperla.
A. S.. 3 febbraio-7 aprile 1941.
« In libera uscita, avuta notizia di un furto di un moto•
scooter,
iniziava immediate inGuardia MAIONE Luigi.
dagini, che gli consentivano di
« Imbarcato su incrociatore
rintracciare prontamente e di
leggero esplicava con perizia e
arrestare, dopo difficile insecoraggio 1 propri compiti duguimento, il ladro, pregiudicarame lungo ea aspro coiiioattito
del luogo, del quale vincemento impegnato dalia nave
va la violenta resistenza recucontro forze avversarle prevalenti. Nella strenua lotta, in se- perando, altresì, la refurtiva.
Nella circostanza riportava lievi
guito alia quale l'unita veniva
ferite ».
affondata, rimaneva ferito nell'adempimento del proprio dovere ».
Guardia Aggiunta CARAVELLA
Gaetano - Bari.
Mare di Candia, 19.7.1940.
« Intervenuto per sedare una
•
rissa in un pubblico esercizio,
Guardia MORESI Tullio.
si slanciava per disarmare un
« Guardia di Poi. St., volonenergumeno che, armato di
tario in Kussia, mentre la lo- clava, aveva già ferito uno dei
calità ove aveva sede il proprio rissanti. Benché colpito, riubattaglione veniva minacciata
sciva con l'Intervento di un
dall'urto nemico, si prodigava
pari grado ad assicurare alla
in difficili e rischiose ricognigiustizia il feritore unitamenzioni lungo le direttrici della
te agli altri responsabili. Nelavanzata avversaria. Noncuranl'operazione riportava lesioni.
te dell'offesa terrestre ed aerea
nemica portava a termine le
missioni affidategli
fornendo
Guardia TANNO' Salvatore utili notizie ».
Vicenza.
Sawavowo (frante orientale),
« Nel corso d'una rischiosa
15 gennaio 1943.
operazione di Polizia stradale,
dava prova di sprezzo del pericolo, di zelo e di attaccamenGuardia TUNNO Eligio.
« Pur colpito da un principio to al dovere ed al servizio ».
di congelamento, rifiutava di
essere ricoverato. Durante un
Guardia RIZZO Pasquale
violento attacco nemico, dava
Catanzaro.
esempio al compagni di ardi« A richiesta del Comando di
mento e sprezzo del pericolo e,
stazione dei Carabinieri della
guidandoli malgrado le menolocalità
ove si trovava a fruire
mate condizioni fisiche al cond'una breve licenza, prestava
trassalto, contribuiva validaattiva
ed
utile collaborazione
mente al successo della difesa ».
per la ricerca d'un evaso ».
M. Chiarlsta (fronte greco),
23 dicembre 1940.
Guardia ROCA Adolfo - Genova.
Allievo Guardia FORNASARI
« Avuta notizia d'una rapina
Renato.
commessa sulla pubblica via
« Comandante
di squadra
iniziava
immediatamente le inmortai da 81, durante aspro
vestigazioni,
ne rintracciava
combattimento, venute a manl'autore e malgrado da questi
care le munizioni, si portava,
di propria iniziativa, con la sua minacciato con una pistola, sensquadra, nel punto ove più era za far uso della propria, con
accesa la lotta e si univa ai fu- abile mossa e sprezzo del pericolo, lo disarmava assicurandocilieri nella difesa della posizione attaccata con particolare lo alla giustizia ».
accanimento dal nemico. Con.
l'esempio del suo ardimento,
Guardia SACCANI Pietro animava gli uomini, incitandoBergamo.
li a resistere ad oltranza ».
« Comandato per la cattura
M. Golico (fronte greco). 17
d'un
alienato che dall'alto d'un
febbraio 1941.
tetto lanciava materiale sulla
strada
con grave pericolo dei
ENCOMI
passanti e che precedentemente
Commissario Aggiunto GLARIaveva ferito e costretto a reZIA Dr. Giuliano.
trocedere un altro animoso che
« Con prontezza d'intuito e
gli si era avvicinato, con audacon rapida azione, Identificava
cia e sprezzo del pericolo sae traeva in arresto gli autori
liva sul tetto e riusciva a catdella sottrazione di un rileturare il demente dopo averlo
vante quantitativo di tela, per
disarmato di un mattone che
un valore di oltre 18 milioni,
teneva minacciosamente fra le
di pertinenza dell'Amministramani ».
zione Aiuti Internazionali, recuperando l'intera refurtiva ».
Guardia SANGIACOMO Gere.
Salerno, giugno 1951.
mia - Salerno.
« Di notte tempo affrontava,
Tenente SACCO Augusto di
con sprezzo del pericolo e soOmero.
stenendo una vivace collutta« Comandante di sezione di
zione, due noti pregiudicati per
Polizia stradale, con intelligenreati contro il patrimonio e la
te e costante zelo nell'organizpersona, sorpresi mentre tentazazione del proprio reparto, otvano di penetrare mediante efteneva risultati particolarmente
frazione in una privata dimoefficaci. I n occasione di una ra a scopo di furto, assicuranoperazione di polizia compiuta
doli alla giustizia».
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29-4 • Trofeo Clemencigh - Monza
1° Umberto Masetti su Moto Gilera
13-5 - Circuito di (odogno
1° Umberto Masetti su Moto Gilera
2° Nello Pagani
su Moto Gilera
3° Alfredo Milani
su Moto Gilera
17-6 - Circuito di (aracalla - Roma
1° Nello Pagani
2° Alfredo Milani
3° Tito Forconi
Gomme PIRELLI •
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P E R V O
Cibi freddi * Cibi da riscaldare * Manzo
lessato * Lepre in salmi * Vitello tonnato
Trippa al sugo di carne * Lingua salmistrata
Manzo brasato * Potage di manzo e salammo
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IMPERMEABILI PIRELLI

QUESTORI

BOBDIERI Dr. Daniele, da Firenze a Milano, 1-9-1951.
COGLITORE Rag. Leopoldo, da
Siracusa a Messina, 2-9-1951.
MARCHITTO Dr. Nicola, da Parma a Siracusa, 1-9-1951.
PESCE Dr. Gherardo, da Roma
(Ispettore Gen. presso Ministero Trasporti) a Pavia, 25
agosto 1951.
SALAZAR Dr. Giuseppe, da Savona a Catania, 1-9-1951.
SCRIBANO Dr. Cassiano, da Catania a Parma, 1-9-1951.
RATENI Dr. Luigi, da Cagliari a
Savona, Reggente, 1-9-1951.
COMMISSARI CAPI

CUTRERA Rag. Renato, da Rovigo a Firenze, 8-10-1951.
DRAGO Dr. Paolo, da Alcamo
a Pisa, 8-10-1951.
FARINA Dr. Nlcollno, da Aosta a Torino, 6-9-1951.
LAUDI Dr. Alberto, da Ascoli
Piceno ad Aosta, 5-9-1951.
COMMISSARI

Trattasi
M A G A Z Z I N I

dei :

A U T O T R A S P O R T A T I

A N T O N I O

C L E M E N T I N I
Maglio di Sopra
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F U N Z I O N A R I DI P. S.

V. QUESTORI

TESSUTI MARZOTTO

I

ANANIA Dr. Tommaso, da Firenze a Sesto Fiorentino, 10
agosto 1951.
CARDINALE Dr. Luigi, da Partanna a Imperla, 25-8-1951.
CUTRI Dr. Rocco, da Roma (Ministero) a Roma (Questura),
6-10-1951.
CARONE Dr. Luigi, da Torino a
Treviso, 24-9-1951.
DE CIAMPIS Dr. Alberto Oscar,
da Pozzuoli a Napoli, 1-9-1951.
GIARDINA Dr. Carmelo, da Arezzo a Savona, 8-10-1951.
GORGONI Dr. Vito, da Treviso
a Torino, 10-9-1951.
PANETTA Dr. Riccardo, da Novara ad Urbino, 8-9-1951.
PIZZI Dr. Francesco, da Ventimiglia a Foggia, 4-10-1951.
RIMMAUDO Dr. Alberto, da Palermo ad Arezzo, 8-10-1951.
COMMISSARI AGGIUNTI

ACCONCIAGIOCO Dr. Eugenio,
da Forlì a Omegna. 8-9-1951.
ANDOLINA Dr. Osvaldo, da Rovigo a Gorizia, 2-10-1951.
ALPARONE Dr. Antonino, da
Sesto Fiorentino a Como, 12
ottobre 1951.
BARBARINO Dr. Paolo, da Roma (Ministero) a Roma (Questura), 14-9-1951.
BENIGNI Dr. Pietro, da Venezia
a Torino, 18-9-1951.
CASCIO Dr. Vincenzo, da Como
a Brescia, 8-10-1951.
CERRITO Dr. Paolo, da Massa
a Napoli, 27-8-1951.
CIRINO Dr. Leonardo, da Alessandria a Livorno, 15-9-1951.
CORTESE Dr. Onorio, da Alghero a Ragusa, 30-9-1951.
DONATONE Dr. Francesco, da
Grado a Pisticci, 11-10-1951.
LANDRO Dr. Armando, da Udine a La Spezia, 3-9-1951.
MAIORANA Dr. Giuseppe, da
Livorno a Nuoro, 28-8-1951.
MARUCCIA Dr. Attilio, da Taranto a Firenze, 24-8-1951.
MATACENA Dr. Luigi, da Imperia a Campobasso, 30-9-1951.
MORETTI Nello, da Urbino a
Forlì. 29-8-1951.
PERUCATTI Dr. Eugenio, da Catanzaro ad Alghero, 3-10-1951.
SANZO' Dr. Carmine, da Roma
(Ministero) a Roma (Questura), 1-10-1951.
V. COMMISSARI

BRANCA Dr. Biagio, da Pisa a
Gorizia, 11-10-1951.
LANDI Dr. Antonio, da Nuoro a
Livorno, 5-9-1951.
LOMBARDO Dr. Eugenio, da Siracusa a Messina, 8-10-1951.
V. COMMISSARI AGGIUNTI

PARISI dott. Riccardo, da Macerata a Bari, 1.9.1951.

RICAGNI dott. Luciano, da La
Spezia ad Udine, 3.9.1951.
SCAVONE dott. Salvatore, da
Bolzano a S. Remo, 11.9.1951.

VCL. V- COMMISS- AGGIUNTI

ALLEGRA dott. Antonino, da
Roma a Firenze, 10.9.1951.
ALOJNUI dott. Raimondo, da Roma a Siena, 10.9.1951.
AMATO dott. Antonio, da Roma a Napoli, 10.9.1951.
AMtsRUOSl dott. Antonio, da
Roma a Nuoro, 10.9.1951.
ARIEiNZO dott. Giuseppe, da
Roma a Venezia, 10.9.1951.
ARGENTINI dott. Bruno, da
Roma a Pesaro, 10.9.1951.
ASCIOTI dott. Michele, da Roma a Genova, 10.9.1951.
BAuCARO dott. Davide, da Roma a Napoli, 10.9.1951.
BELL.ORA dott. Gualtiero, da
Koma a Genova, 10.9.1951.
BERARDINONE dott. Ermanno,
da Roma a Forlì, 10.9.1951.
BESSONE dott. Ermanno, da
Roma a Milano, 10.9.1951.
BUTTINELLI dott. Carlo, da Roma a Macerata, 10.9.1951.
BROLIS dott. Gianpaolo, da Roma a Pavia, 10.9.1951.
CAGLI dott. Gino, da Roma a
Vicenza, 10.9.1951.
CARACCIOLO dott. Enzo, da
Roma a Pistoia, 10.9.1951.
CARUSO dott. Francesco, da Ro.
ma ad Agrigento, 10.9.1951.
CASAMASblMA dott. Emanuele,
da Roma a Potenza, 10.9.1951.
CASSOTTA dott. Alessandro, da
Roma a Varese, 10.9.1951.
CATALANO dott. Umberto, da
Roma a Genova, 10.9.1951.
CATESE dott. Fausto, da Roma
a Bologna, 10.9.1951.
CIABATTINI dott. Giovanni, da
Roma a Ancona, 10.9.1951.
CIANCI dott. Guido, da Roma a
Lecce, 10.9.1951.
CIMINO dott. Eugenio, da Roma a Taranto, 10.9.1951.
COMETTI dott. Franco, da Roma a Taranto, 10.9.1951.
CONTISSA dott. Marcello, da
Roma a Caltanissetta, 10.9.'51.
COPPOLA dott. Giovanni, da
Roma a La Spezia, 10.9.1951.
COSTANTINI dott. Luigi, da
Roma a Brescia, 10.9.1951.
CUCCHIARA dott, Salvatore, da
Roma a Trapani, 10.9.1951.
DALLA BONA dott. Bruno, da
Roma a Rovigo, 10.9.1951.
DAMIANO dott. Guido, da Roma a Massa Carrara, 10.9.'51.
DE RUBERTIS dott. Mario, da
Roma (Min.) a Roma (Questura), 10.9.1951.
D'ANDREA dott. Alberto, da Ro.
ma a Ferrara, 10.9.1951.
DE LUCA dott. Salvatore, da
Roma a Trento, 10.9.1951.
DELL'AQUILA dott. Mario, da
Roma a Milano, 10.9.1951.
DEL FRANCO dott. Mattia, da
Roma a Frosinone, 10.9.1951.
DI IORIO dott. Pasquale, da Roma all'Aquila, 10.9.1951.
DI MAMBRO dott. Antonino, da
Roma a Padova, 10.9.1951.
DI STEFANO dott. Mario, da
Roma a Brindisi, 10.9.1951.
DOLFl'N dott. Angelo, da Roma ad Alessandria, 10.9.1951.
EPIFANI dott. Cosimo, da Roma a Milano, 10.9.1951.
FIASCHETTA dott. Luigi, da
Roma a Perugia, 10.9.1951.
FOLINO dott. Antonio, da Roma a Bari, 10.9.1951.
FORTE dott. Angelo, da Roma
a Gorizia, 10.9.1951.
FRANCO dott. Attilio, da Roma a Matera, 10.9.1951.
FRANZI' dott. Costantino, da
Roma a Trento, 10.9.1951.
FRASCA dott. Vittorio, da Roma a Frosinone, 10.9.1951.
FRAULO dott. Silvio, da Roma
a Novara, 10.9.1951.
GAIO dott. Mario, da Roma a
Novara, 10.9.1951.
GALASSO dott. Romano, da Ro.
ma a Livorno, 10.9.1951.
GEREMIA dott. Antonino, da
Roma a Palermo. 10.9.1951.

GIORDANO dott. Francesco, da
Roma a Cremona, 10.9.1951.
GIULIANI dott. Gennaro, da
Roma a Cagliari, 10.9.1951.
GUGLIELMO dott. Giuseppe, da
Roma a Belluno, 10.9.1951.
IACONIANNI dott. Egidio, da
Roma a Como, 10.9.1951.
LA GRECA dott. Raffaele, da
Roma a Campobasso, 10.9.'51.
LA TORRE dott. Francesco, da
Roma a Cosenza, 10.9.1951.
LATTARULO dott. Antonio, da
Roma a Foggia, 10.9.1951.
LAURICELLA dott. Luigi, da
Roma a Reggio Emilia, 10.9.51.
LI CAUSI dott. Antonino, da
Roma a Catanzaro, 10.9.1951.
LOMBARDI dott. Giovanni, da
Roma a Ravenna, 10.9.1951.
LUCIANI dott. Battista, da Roma a Pisa, 10.9.1951.
LUZZI dott. Aldo, da Roma a
Siracusa, 10.9.1951.
MARCONI dott. Aldo da Roma a Treviso, 10.9.1951.
MARTUCCI dott. Giuseppe, da
Roma a Bergamo, 10.9.1951.
MASTROSTEFANO dott. Carlo,
da Roma a Matera, 10.9.1951.
MELE dott. Vittorio, da Roma
a Benevento, 10.9.1951.
MENDOLIA dott. Nino, da Roma a Palermo, 10.9.1951.
MILANO dott. Michele da Roma a Teramo, 10.9.1951.
MINERVA dott. Carlo, da Roma
a Foggia, 10.9.1951.
MOLINO dott. Saverio, da Roma a Venezia, 10.9.1951.
MONTEROSSO dott. Antonino,
da Roma, a Messina, 10.9.1951.
MORELLO dott. Giovanni, or
Roma a Torino, 10.9.1951.
MUNAFO' dott. Giuseppe, da
Roma a Catania, 10.9.1951.
NATOLI dott. Ivan, da Roma
ad Arezzo, 10.9.1951.
NEVOLA dott. Mario, da Roma
a Bologna, 10.9.1951.
ORLANDO dott. Antonino, da
Roma a Varese, 10.9.1951.
PALONI dott. Massimino, da
Roma ad Ancona 10.9.1951.
PATAMIA dott. Vincenzo, da
Roma a Bergamo, 10.9.1951.
PECCJANTI dott. Pierino, da
Roma a Nuoro, 10.9.1951.
PICCOLO dott. Giuseppe, da Ro.
ma ad Agrigento, 10.9.1951.
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POLIZZOTTO dott. Guido, da
Roma a Padova, 10.9.1951.
QUARTO dott. Vincenzo, da Roma ad Alessandria, 10.9.1951.
RAMPOLLA dott. Girolamo, da
Roma a Terni, 10.9.1951.
RANIERI dott. Michele, da Roma a Torino, 10.9.1951.
RASCHILLA' dott. Michele, da
Roma a Como, 10.9.1951.
REGGIO dott. Guglielmo, da
Roma a Ascoli Piceno, 10.9.51.
RIALFONSO dott. Ugo, da Roma a Modena, 10.9.1951.
RICCIARDI dott. Cesare da Roma a Firenze, 10.9.1951.
RIZZO dott. Roberto, da Roma
a Cagliari, 10.9.1951
RUBINO dott. Fausto, da Roma
a Bari, 10.9.1951.
RUSSO dott. Vincenzo, da Roma a Vicenza, 10.9.1951.
SANDULLI dott. Gerardo, da
Roma a Modena, 10.9.1951.
SASSO dott. Mario, da Roma a
(Min.) a Roma (Questura),
10.9.1951.
SAVIANO dott. Leonardo, da
Roma a Vercelli, 10.9.1951.
SCAVONETTO dott. Gluseppino,
da Roma a Torino, 10.9.1951.
SCOGNAMILLO dott. Antonio,
da Roma a Brindisi, 10.9.'51.
SESSANO dott. Enzo, da Roma
a Massa Carrara, 10.9.1951.
SICARI dott. Mario, da Roma
a Rovigo, 10.9.1951.
SIMONE dott. Aldo, da Roma a
Udine, 10.9.1951.
SQUIQUERO dott. Ademaro, da
Roma a Grosseto, 10.9.1951.
TABARRO dott. Nicola, da Roma a Pesaro, 10.9.1951.
TADDEO dott. Gabriele, da Roma a Benevento, 10.9.1951.
TAFURO dott. Raffaele, da Roma a Terni, 10.9.1951.
TOSCANO dott. Ugo, da Roma
a Grosseto, 10.9.1951.
TRASENTE dott. Claudio, da
Roma a Potenza, 10.9.1951.
VERDE dott. Filippo, da Roma
a Gorizia, 10.9.1951.
VITALE dott. Emilio, da Roma
a Ravenna, 10.9.1951.
VITTORIA dott. Pellegrino, da
Roma a Brescia, 10.9.1951.
ZITO dott. Antonio, da Roma
a Sondrio, 10.9.1951.
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UFFICIALI DEL C O R P O DELLE G U A R D I E DI P. S.
MAGGIORI

FROSINA Bernardo, dal raggruppamento guardie di P. S.
di Genova all'Ispettorato 13«
Zona Guardie di P. S. Cagliari al 5.9.1951.
MICELI Pietro, dal nucleo guardie P. S. di Forlì al raggruppamento guardie P. S. Genova, al 1.9.1951.
CAPITANI

GEMMA Mario, dal gruppo
speciale autonomo Ministero •
Interno, Roma, al nucleo
guardie P. S. Forlì, al 23.8.'51.
MERLINO Furio, dal 1. reparto celere polizia Roma al raggruppamento guardie P. S.
Roma, al 24.9.1951.
RICHETTI Salvatore, dal gruppo speciale autonomo Ministero Interno Roma al 13.
reparto mobile Palermo, al
1.9.1951.
SARTORI Amelio, dal gruppo
speciale autonomo Ministero
Interno Roma al compartimento polizia stradale di Bologna, al 24.9.1951.
TENENTI

BESI Armando, dalla scuola allievi guardie Roma al 20. reparto mobile di Cesena, al
23.9.1951.
CALAMITA Giovanni, dal nucleo guardie P. S. Teramo al
ragg.uppamento guardie P. S.
Palermo, al 1.9.1951.
DE CAROLIS Rinaldo, dal raggruppamento guardie P. S.
Palermo al nucleo guardie
P. S. Teramo, al 23.8.1951.

FERRAMOSCA Antonio, dal
gruppo speciale autonomo
guardie P. S. Roma al compartimento polizia stradale
di Roma, quale comandante
sezione Terni, al 22.9.1951.
LATELLA Sante, dal gruppo
speciale autonomo guardie
P. S. Roma al 7. reparto mobile Senigallia, al 20.9.1951.
OBERTI Tommaso, dal compartimento polizia stradale di
Genova al compartimento polizia stradale di Torino quale
comandante sezione Vercelli,
al 1.10.1951.
PAGLIARI Mario, dal gruppo
speciale autonomo guardie
P. S. Roma al 7. reparto mobile Senigallia, al 20.9.1951.
RUFINI Giorgio, dal raggruppamento guardie P. S. Roma al
I. reparto celere polizia di Roma, al 24.9.1951.
SAPORITO Luigi, dal 20. reparto mobile di Cesena al compartimento polizia stradale di
Bari, quale comandante sezione di Bari, al 1.10.1951.
TARZIA Domenico, dalla scuola
allievi guardie di Caserta al
gruppo guardie P. S. di Livorno, al 24.9.1951.
TREVISO Giuseppe, dalla scuola allievi guardie di Nettuno
al 19. reparto mobile di Novara, al 1.10.1951.
SOTTOTENENTI

AQUINO Francesco, dal gruppo
speciale autonomo guardie
P. S. Roma al raggruppamento guardie P. S. Napoli, al
20.9.1951.
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UFFICIALI DELL'ESERCITO C O M A N D A T I
ESTEVAN Marcello .dalla scuoCONSOLI Alberto, dal 18. rela ali. ufficiali e sottuff. di
parto di Vibo Valentia al nuRoma
al
raggruppamento
cleo guardie P. S. Modena, al
uardie P. S. di Roma al
25.9.1951.
9 91951.
VITALE Giuseppe, dal nucleo
PERSÌCHELLI Giovanni dal
guardie di P S. di Varese al
gruppo guardie P S. di Firencompartimento polizia straze al nucleo guardie P. S. di
dale di Genova, quale comanVarese,
al 20.9.1951.
dante sezione La Spezia, al
RICCI Pietro, dalla scuola ali.
22.9.1951.
ufficiali e sottuff. di Roma al
gruppo guardie P. S. di GoSOTTOTENENTI
rizia, quale dirigente il servizio sanitario, al 26.9.1951.
AVANZO Vincenzo, dalla scuola
SACCO Pietro, della scuola ali.
ali. ufficiali e sottuff. di Rouff. e sottuff. di P. S. Roma,
ma al 3. reparto mobile di
al gruppo Guardie P.S. di GoPiacenza,
quale
dirigente
rizia,
quale dirigente il serviil
servizio
sanitario, al
zio sanitario, al 26-9-51.
26.9.1951.
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rati, a bambini; trattasi di casi
(Continuazione da pag. 13)
così limitati da non destare
le schede che presentano gli
motivo di preoccupazione per
stessi caratteri e che, pertanto,
la società, tanto più che non
non possono riferirsi che allo
mancano disposizioni e provvestesso soggetto e ciò indipendimenti che li vanno riducendo
dentemente dai nomi risultanti
sempre di più: cosi l'obbligo
dalle schede stesse.
per la polizia di segnalare i
Se fra le schede rintracciate
pazzi ricoverati nei manicomi
ve ne sarà qualcuna che porcivili, il servizio tecnico di seta l'indicazione «identificato »
si conosceranno le generalità
gnalamento e di identificazione
esatte oltre che i precedenti e
che va istituendosi presso alcule pendenze del soggetto sotto
ni brefotrofi con la collaborai vari nomi falsi assunti; se
zione della polizia.
nessuna delle schede porta l'inMancherà talora la possibilidicazione « identificato » si cotà di identificare il fermato o
nosceranno i falsi nomi assunti
l'arrestato per la prima volta,
dal soggetto ma non si conoma a tale proposito si osserva
sceranno le generalità esatte.
che chi per la prima volta è
III.
fermato o arrestato non ha, di
Le persone non comprese fra
regola, motivo di nascondere
quelle che la polizia presume
le proprie generalità; anzi, ha
possano avere interesse a non
interesse di dimostrare che è
essere identificate non sono,
incensurato e, quindi, fornisce
quindi, identificabili dalle anale notizie necessarie alla sua
grafe centrali criminali.
identificazione.
L a necessità di procedere con
Come la logica e la pratica
tecnicismo alla loro identificainsegnano, solo coloro i quali
zione, sia per la polizia, che al
hanno già richiamato l'attendifuori della polizia, si presenzione della polizia, sia pure inta solo eccezionalmente perchè,
correndo in lievi provvedimenti
di regola, il problema si risolpossono, in tempo successivo,
ve ed empiricamente, facendo
destare motivo di preoccupaleva sul sentimento morale che
zione per la società: ed è di
è proprio degli ambienti moessi che i servizi centrali d'iralmente sani nei quali vivono
dentità delle polizie di tutti i
le persone che hanno interesse
paesi s'interessano, in collaad essere identificate.
borazione efficace che costituiI casi in cui non sarà possce un valido argine preventisibile l'identificazione per manvo al dilagare della criminalicanza di anagrafe centrale cità in tutti i paesi e nel campo
vile come la pratica ha dimointernazionale.
strato, si riferiscono a cadaveCerto sarebbe motivo di orri di sconosciuti appartenenti a
goglio per una qualsiasi polipersone che in vita furono inzia poter affermare di essere
censurate, a dementi incensuin grado di identificare tecnicamente a mezzo di apposito servizio di identità dattiloscopica
tutti i cittadini del proprio
CONSIGLI SANITARI
paese, indipendentemente dalla
collaborazione
dei rispettivi
Unico Istituto per la cura
interessati, istituendo, cioè, l'adella « sola » IMPOTENZA
nagrafe civile centrale dattilo- Gr. Uff. Dott. C A R L E T T I
scopica; sarebbe, però, — e
Piazza Esquilino 12 ROMA
bisogna lealmente riconoscerlo
— la più antieconomica delle
Consultazioni 9/12
spese di polizia che, non avendo a base una effettiva esigenFABRIANI il "Mago di Roma"
za pratica e non rendendosi
PSICO-VEGGENTE
Svelandovi il futuro vi conutile che in casi ecezionali,
siglierà in amore e affari.
non può ragionevolmente esRoma - Piazza S. Croce 4 sere caldeggiata.
Tel. 71.226 - Consultazioni di
presenza e per corrispondenza
Ugo Sorrentino
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TROVERETE
IL TIPO DI SPAZZOLINO
ADATTO PER VOI
Per denti delicati come
per denti forti, è nella
serie degli spazzolini
ACCA KAPPA che troverete il tipo a setola
forte, ma elastica perfettamente adatto al
caso vostro.
IL PERFETTO

SÌ
Sì

•legante • forte • a setola sterilizzata
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[Continuazione da pag. 18)
moto Guzzi targate Polizia
10657 e 13108. Distinti saluti.
F.to Dr. Domenico Porroni ».
Rieti
L Comando polizia stradale di Rieti è giunta con
data 15 ottobre scorso la seguente lettera:
« I l giorno 2 corrente alle
ore 16,30, sulla strada Ternana, nei pressi della proprietà
del Barone Franchetti ebbi un
incidente meccanico alla mia
auto. Mentre stavo provvedendo alla riparazione due militari della Polizia Stradale, la Gr.
Simon! Alberto e la Guardia
Amici Domenico, si fermarono
e mi offrirono aiuto ed assistenza in maniera efficace ma
soprattutto in una forma e con
modi di educazione che ad un
vecchio automobilista hanno
ancora una volta confermato
quanto siano scelti e bene selezionati gli elementi di codesta Polizia.
Tito Vezio Villoresi ».

A

Milano
A L Comando la Sezione della polizia stradale di Milano è pervenuta un'altra lettera di ringraziamento, che
pubblichiamo:
« Egregio Tenente, Le comunico prima di tutto di aver r i cevuto il rapporto e le cinque
fotografie relative all'incidente
occorsomi e la ringrazio. Le ho
inviato un vaglia postale di
L. 1.297, corrispondente all'importo della fattura. L a prego

C O R A L L O - CAMMEI - TARTARUGA
G I O V A N N I
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{Continuazione da pagina 11)
innocente. L a prudenza non è mai troppa,
quando un uomo può essere condannato
alla sedia elettrica. Due psichiatri esaminarono Holland e lo considerarono pienamente responsabile delle sue azioni. Ma Holland continuava a protestare la sua innocenza e a' chiamare Dio a testimone.
Si volle sottoporre ad una seduta dinanzi allo strumento magnetico, rivelatore della verità, ed il risultato mostrò che Holland
asseriva il falso, quando negava il delitto.
Quattro esperti, convenuti da varie parti
del paese, furono presenti all'esperimento,
durante il quale, Holland inaspettatamente
fece una terza confessione. Narrò le vicende del delitto con la stessa precedente descrizione ed aggiunse che aveva mentito
quando aveva parlato del pezzo di ferro,
con cui aveva colpito Aurand.
« Io gli sparai mentre era seduto al tavolo, intento a contarmi il resto che mi
doveva », asserì questa volta Holland. Aggiungendo che non aveva perquisito Aurand
e che aveva preso soltanto il danaro che
aveva trovato nel cassetto del tavolo.
Mrs. Daniel insistette a volersi sottoporre alla « macchina della verità ». Fu condotta dinanzi al rivelatore magnetico le furono poste alcune domande: « F u Holland
ad uccidere Aurand? ». Rispose di no: ma
lo strumento denunciò chiaramente che ella
non diceva la verità.
Le autorità di polizia, non volendo di-

STRADE
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Cremona
A L Comando Sezione poli-"•zia stradale di Cremona è
pervenuta la seguente lettera

D I

da parte del Comandante il 27.
Corpo Vigili del Fuoco:
« Permetta, signor Comandante,^ che ringraziandola esprima il mio più vivo elogio
per il preziosissimo e lodevole
servizio svolto dai Suoi motociclisti, quali «corta ai nostri
automezzi durante l'esercitazione estiva di mobilitazione.
Con ossequi. F.to Geom. Tommaso Tornago ».
Milano
L Comando Compartimento di polizia stradale di
Milano la Società Piaggio di
Genova ha inviato la lettera
che riproduciamo:
« Ci è grata l'occasione per
porgervi il nostro più sentito
ringraziamento per la collaborazione prestata dalla polizia
*

M O I » E

P I E R I

Confezioni impermeabili e abbigliamento - Sartoria pet uomo e
signora - Trattamento speciale agli appartenenti alla P. S. con
dilazione di pagamento.
CASA D I MODE
P I E R I
Via Cola di Rienzo, 142, Telef. 361709 - Abbigliamento per signora - Sartoria per uomo - Via Cola di Rienzo, 270, Telef. 375263
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chiarare ancora chiuso il loro caso, chiesero ad Holland se si volesse prestare all'esperimento della somministrazione del
siero della verità. Holland fu d'accordo.
Sotto l'influenza del siero, Holland rifece
la confessione che aveva deposta dinanzi
allo strumento magnetico. Poiché la scienza ancora una volta confermò la confessione originale di Holland, i funzionari poterono infine dirsi soddisfatti. Holland fu
condotto dinanzi al giudice di pace. Johnson, il tassista, riconobbe in lui l'uomo che
era nel chiosco alle 2 del 12 marzo.
In seguito Holland comparve dinanzi alla suprema Corte di giustizia, ove tuttora
si svolge il processo contro di lui. I l comandante Bengston si complimentò vivamente con la direzione del giornale «Morning Star « per la sua parte importantissima
avuta da quel quotidiano nella scoperta
dell'assassino e per la collaborazione prestata da migliaia di cittadini, che volontariamente concorsero alle indagini .con traccie ed informazioni.
Se si è provato che Holland è l'assassino e se tutti, pubblico e polizia ne sono
pienamente convinti, è stata, comunque, la
prima volta nella storia della contea di
Winnebago che la stampa, la scienza e tutto il pubblico hanno avuto un ruolo principale nel portare a compimento delle indagini di polizia.
Hai Nelson
(Dall'* Illinois Police Journal», n. 3, 1951).
in occasione del I . Audax Vespistico dei 1000 K m .
Vogliate gradire i sensi della nostra più viva riconoscenza, mentre distintamente Vi
salutiamo. Soc. Piaggio di Genova ».

STRADALE

di gradire, estensibili a tutti
i suoi dipendenti, che si sono
cosi gentilmente occupati del
mio incidente, tutti i miei sentimenti di ringraziamento ed
apprezzamento
per
quanto
hanno fatto, in modo particolare per me, per lo zelo dimostrato nel trattare il mio caso.
Ho avuto modo di provare, in
una circostanza piuttosto triste, la vostra gentilezza e la
vostra generosità e quindi desidero esternare il mio sentimento di gratitudine. D i stinti ossequi. F.to G J L D . Williams, Police Staff Officer I I HQ Police Force (Betfor) ».
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Cremona
W

A lettera di compiacimento e di elogio che pubblichiamo è del Presidente del
Moto Club di Cremona ed è
indirizzata al Comando Sezione di polizia stradale:
« Se domenica scorsa ben
170 motociclisti cremonesi hanno felicemente compiuto il
percorso
Cremona-Mandello
Lario-Pian Dei Resinelli-Cremona, gran parte del merito va
senza dubbio ai bravissimi elementi — un Brigadiere ed
una Guardia — da Lei cortesemente posti a disposizione
del Moto Club Cremona, i quali, con occhio attento e con perizia superiore ad ogni elogio,
si sono costantemente prodigati nell'imporre la disciplina
all'intenso
trafflco^Btradale
prevenendo ed evitammo ogni
possibile incidente ecraprendo
letteralmente la strada alla cospicua colonna.
Il Moto Club Cremona ha
ammirato la loro preziosa oM
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è il vostro giornale
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PREFERITE LA LAMA BOLZANO
...La lama armoniosa che si
accorda con ogni barba
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u n m o v i m e n t o r a m a t o , 17 r u b i n i , q u a d r a n t e z i g r i n a t o , o r e e m a r c a in rilievo, b i l a n c i e r e c o m p e n s a t o r e , s p i r a l e
antimagnetica, c a s s a c r o m a t a , fondo
acciaio.
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