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Sono

.

le 10 circa del ZI agusto 1951. Il cielo è terso: la
natura sorride
benevola su
quel pezzo di spiaggia
della
« Plaia » di Catania, ove j £ 2.
Compagnia
del 12. Reparto
Mobile ha le cabine
riservate. Tre giovani ammirano il
mare e parlano di bellezza e
di
vita:
sono
le guardie
di
P. S. Lanzi
Domenico,
Pannofl.no
Giuseppe
e De
Pisa
Ulisse.
D'un tratto,
grida soffocate di donna invocanti aiuto si levano dal
mare, a circa 30 metri dalla
riva; il primo a scattare è la
guardia De Pisa: corre, si
slancia tra l'onde, non esita
un solo istante e raggiunge
la donna che sta per affogare, dimentico, in un meraviglioso impeto di
generosità
e di coraggio, che egli stesso è poco esperto nel nuoto.
Le braccia della donna si
aggrappano
disperatamente
alla gola della giovane
guardia che nell'eroico sforzo comincia a perdere le sue forze. S'alza dalla folla
spettatrice sulla spiaggia, un urlo impotente
d'angoscia: la
morte ha vinto, ed il mare,
ignaro strumento
d'un fatale destino, ha inghiottito
due
vittime in un sol gesto.
La
ventitreenne
guardia
De Pisa è morta così, con le
labbra
serrate,
accennanti
ad un sorriso di generosità
e
di fraterno altruismo. La sua
audacia,
la sua sfida
alla
morte
rincuora
gli umili.
Molta gente ha pianto, seguendo il suo feretro a Roma, alla sua ultima
dimora. Le guardie che lo ebbero con loro nelle
fatiche
dei servizi ed i suoi superiori
ravvisano in lui il fulgido esempio di attaccamento
al
dovere,
portato
sino
all'estremo sacrificio e la proposta per una ricompensa al
valore civile è un atto modesto di imperitura
memoria.

PASSAGGIO

ALLA

Corpo delle Guardie di P.S. In
data 1. aprile. 1948. Ho sentito
dire che quelli che si trovano
nella mia posizione rimangono
fuori quadro per 11 periodo di
cinque anni a decorrere dalla
data di arruolamento.
(I. Salvatore - Udine)

jia iamo due colleglli del IV tempo che non le consentirà
™ Reparto Celere di Cesena di partecipare al concorso ban(Porli), da cinque mesi arruo- dito il 5 maggio scorso. Il poslati nel Corpo delle Guardie di sesso dei requisiti si deve avere
alla data del D.M. del bando
P. S.
di concorso e Lei ha conseguito
Dato che slamo ambedue mol- il suo diploma nel mese di
to esperti di montagna, nonché giugno.
Le voci da lei raccolte non
abbastanza bravi sciatori, desihanno fondamento alcuno. Stia
dereremmo far parte della Polei è regolarmente
VOCI RACCOLTE tranquillo:
lizia di Frontiera. E' possibile
nel ruolo dei brigadieri e, se le
ottenere il trasferimento?
rovengo
dalla
Marina
Milisaperlo, occupa attualSaremmo molto grati a «Poquale Radio-telegran- interessa
mente il posto n. 1610.
lizia Moderna » se desse una ri- sta tare
e
sono
passato
effettivo
nel
sposta a questa domanda e se
— in caso positivo — volesse Illuminarci sulla via da seguire C O N V A L E S C E N Z A CON A S S E G N I
per raggiungere lo scopo.
(G. Bruno e P. Delmo - Cesena)
aresciallo di 1. Classe, del compresi due anni prestati coE' un po' presto per potei
Corpo delle Guardie di me servizio militare nell Esercirealizzare i vostri desideri in
P. S., con 4 anni di grado, con to Italiano.
quanto come guardie
aggiunte
25 anni di servizio in Corpi di
Poiché ho in corso la raffersiete in una posizione di attesa
Polizia, e 46 anni di età, sono
annuale, scadente il 10.6. 52.
che si concluderà
col passaggio
ora sofferente di una malattia ma
conoscere se, prima di
ad effeiAvo. Una volta consecontratta nel 1040 — dipen- desidero
scadenza, ed in qualsiasi
guito questo potrete chiedere di
dente da causa di servizio — e detta
posso essere collocaessere inviati alla scuola alpina
per la quale usufruii dal 1940 momento,
a riposo, a mia domanda per
di S. Candido a perfezionare le
al 1941 di 14 mesi di licenza di to
vostre
naturali
attitudini
ai
convalescenza con assegni in- motivi di salute.
In caso positivo, gradirei anservizi di frontiera.
teri e nel 1947 di altri sei mesi.
Potrebbe « Polizia Moderna » che sapere quanto tempo, dalla
farmi cortesemente sapere di presentazione delia domanda,
FIERE. MERCATI quanti
mesi di convalescenza trascorrerebbe per ottenere il
con
assegni
potrei usu- provvedimento di collocamento
E
F E S T E fruire ancora interi
in caso di ricadu- e riposo.
i prega far conoscere se per 11 ta? E, qualora fossi riformato,
(C. Luigi - Alessandria)
rilascio delle licenze provvi- di quale trattamento economisorie di cui all'art. 103 — 1» co verrei a godere? Inoltre, mi
comma — Legge P.S. in occa- hanno detto che la categoria di
Il collocamento a riposo per
sione di fiere, mercati, 11 ri- pensione concessa dalla C.M.O.
chiedente é tenuto a produrre In caso di riforma, verrebbe ab- motivi di salute può essere difra gli altri documenti anche 11 binata a quella regolare. E' sposto solo per fisica inabilità
esatto?
•i certificato penale».
regolarmente
accertata
dalla
(B.
Alfredo
Roma)
Commissione Medica Ospedalie(S. Dionisio - Verona)

T^rel marzo scorso scrissi a
-L™ « Polizia Moderna » perchè,
licenziato dal Corpo delle Guardie di P.S., — del quale facevo
parte come Grd. aggiunta, —
volevo conoscere se il Ministero dell'Interno avrebbe riconosciuta la mia malattia, di natura polmonare, come conseguita per cause di servizio. Ebbi
risposta affermativa e, con essa, la comunicazione che avrei
potuto concorrere per il conseguimento di u n impiego civile
alle dipendenze dell'amministrazione.
Ora che ho avuto conferma
del riconoscimento, vorrei sapere qual'è la via da seguire e
a chi dovrei rivolgermi per avere l'impiego civile.
Lei mi disse che avrei potuto
« concorrere ». Ma come potrò
farlo se non mi sarà possibile
produrre il certificato di sana
costituzione, data appunto la
mia, malattia?
(A. Giuseppe - Potenza)

M
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Stante la brevissima
validità
(finché
dura
lo
svolgimento
della fiera, festa, o mercato)
dell'autorizzazione
di polizia, di
cui è parola al 1. comma dell'art. 103 Legge di P.S., di competenza dell'Autorità
locale di
P.S., riteniamo che il certificato penale non sia necessario
esibirlo.

M

ALLA DATA
DEL DANDO

i sono preparato per gli
estimi delle scuole medie
inferiori che ho superato con
esito favorevole in giugno. Ho
anche due anni di servizio nel
Corpo delle Guardie di P.S..
Posso partecipare al concorso
per titoli per la promozione a
V. Brigadiere?
(C. Antonio - Udine)

L'interruzione
dal servizio attivo dovuta ad infermità
dipen- ,
di servizio non
può superare 25 mesi consecutivi.
Se invece le interruzioni
sono
intercalate con periodi di atti- ,
vita di servizio superiore a sei
mesi, tale massimo di 25 mesi
non deve essere superato nel
decorso di 5 anni
continuativi.
Nel caso di riforma
dovreste
beneficiare del trattamento di
pensione
privilegiata.
La pensione privilegiata non è
cumulabile con il
trattamento
ordinario di quiescenza.
Però
se quest'ultimo
è più
favorevole si può optare per esso che in tale caso, verrebbe
aumentato di 1/10 In considerazione del diritto acquisito ad
una pensione privilegiata. (Art.
4 della legge n. 876 del 20.5:47).

ono Maresciallo di I* clasS
se da cinque anni e con 27
di servizio, compiuti 11 10.6. c.a..

^giornali, e per sviluppare
maggiormente la mia attività ho
recentemente richiesto ed ottenuta la regolare licenza per fare propaganda commerciale di
libri e riviste attraverso un altoparlante installato sulla mia
automobile.
Ora mi si offre l'occasione, a
pagamento s'intende, di alternare la mia propaganda con la
pubblicità di prodotti (solfato
di rame) di un'altra persona.

Posso farlo, con la licenza
•me ho? ( M Z e l l ino - Rovigo)

Assolutamente no. Con la sua
licenza, rilasciata in base allo
articolo 113 Legge di P.S. e circolare Min. Int. 19 luglio 1947
n. 10.15207/11690.H Lei non può
propagandare prodotti
appartenenti a terze persone. Per questo, esiste la licenza di « agenzia di pubblicità
» prevista dall'art. 115 Legge di P. S.

t

cinali. Ora, essendomi stato decurtato in buona parte il rimborso dovutomi, vorrei conoscere le ragioni che hanno spinto
l'Ente ad agire in tal modo nei
riguardi di mia moglie.
(G. B. Bruno - Vicenza)

E' evidente che la Sua Signora non si è attenuta a quanto
previsto dal regolamento
circa
l'art. 14 e cioè: a) A tutti gli
effetti, la decorrenza delle prestazioni ha inizio dalla data di
presentazione della denuncia di
malattia: b) Il primo certificato medico deve essere presentato all'ENPAS
non oltre il
quinto giorno dalla data in cui
si è denunciata la malattia.
Inoltre,
l'ENPAS,
per venire
incontro a molti assistiti che
ignorano tali norme o non l'osservano, ha concesso che la denuncia, con allegato il primo

certificato
medico,
possa essere presentata entro tre giorni
dall'insorgere
della
malattia,
dando così decorrenza alle prestazioni dalla data del primo
certificato
medico.

P

CONTROLLO
SANITARIO

otrei conoscere le ragioni
che hanno giustificato, da
parte dell'ENPAS, l'esclusione
del rimborso a mio favore dalle
spese sostenute in medicinali,
per una mia recente malattia?
L'Ente, si è basato sull'art. 22
del regolamento — a quanto mi
è stato comunicato — per negarmi il rimborso. E' giusto che un
dipendente delle Amministrazioni di P.S., che si rivolge alla
ENPAS espletando regolarmente e puntualmente tutte le

Lei e un invalido per servizio e concorre come tale e d'altra parte la sana e robusta costituzione
fisica che si richiede
per fare l'usciere o l'applicato
non è la stessa che si richiede
per fare la Guardia. Stia attento ai concorsi e per questo basta seguire un po' la Gazzetta
Ufficiale, e partecipi a quanti
più può, allegando la Sua qualifica di invalido per servìzio e
chiedendo, come tale dt godere
della riserva di posti
stabilita
dalle disposizioni
legislative in
vigore.

PREPARAZIONE AGLI
ESAMI PER LA PROMOZIONE A V. BRIGADIERE
Le guardie scelte • le guardie
che aspirano a partecipare al
concorso per esami • Vice
Brigadiere possono effettuar*
la preparazione per corrispondenza, tramite Polizia Moderna. — Polizia Moderna, mentre curerà la assegnazione e la
correzione del compiti, darà
tutti i consigli e gli avvertimenti necessari ad una buona
preparazione, gratuitamente, a
tutti i suol abbonati, che ne
faranno richiesta, accludendo
1 francobollo per la risposta.

radirei conoscere la mia at^Wtuale posizione nel ruolo
delle Guardie Scelte e se potrò
essere scrutinato per l'avanzamento al grado di V. Brigadiere
senza esami.
(A. Annibale - Macerata)
Lei occupa il po»..o n. 262.
L'ultima guardia Scelta chiamata al corso di aggiornamento
per l'avanzamento
per anzianità al grado di V. Brigadiere occupa il posto n. 230.
Come lei sa tale avanzamento viene fatto in ordine di ruolo.

RIMBORSO E.N.PA.S.

* bbonato a « Polizia Moderna » sarei grato alla nostra
Rivista se volesse chiarirmi un
dubbio circa l'art. 14 del regolamento dell'E.N.P.A.S. Tempo
fa, in seguito alla malattia di
mia moglie, espletai tutte le
pratiche necessarie, proprio in
virtù dell'articolo citato, onde
ottenere il rimborso delle spese
sostenute per medico e medi-

C O N C O R S I

Le prove scritte del concorso per esami per ottantanove posti di Sottotenente in
esperimento nel ruolo degli
ufficiali del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, indetto con D.M. 9-12-1950, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli Esami Via Girolamo Induno - nei
giorni 4, S e 6 ottobre 1951,
alle ore 9.
Le prove scritte del concorso per esami per l'ammissione al corso di istruzione
per il conferimento di sessantasette posti vacanti nel
grado di Sottonente del Corpo delle Guardie di Pubblica
Sicurezza, indetto con D.M. 9
dicembre 1950, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli Esami - Via Girolamo Induno - nei giorni 1 e
2 ottobre 1951, alle ore 9.
pratiche necessarie, si debba
vedere danneggiato in tal modo?
(A. Alfonso - Catanzaro)
Il
motivo
della
esclusione
della sua pratica per l'applicazione dell'art. 22 del regolamento dell'ENPAS
si riferisce alla
mancata presentazione
ad un
controllo sanitario disposto dall'Ente.
Infatti l'ENPAS può, in qualsiasi momento,
disporre
visita
di
controllo.
Controllo che serve ad accertare le condizioni di salute della persona per cui si è chiesta
la assistenza.
Chi si sottrae a tale controllo,
senza giustificato
motivo,
perde il diritto alle prestazioni da
parte
dell'ENPAS.
Questa particolare
disciplina
s-: rende necessaria per quelle
inosservanze, da parte di alcuni assistiti, che tendono
esclusivamente al loro interesse.

»

IN ORDINE DI RUOLO

dente da causo

PER METTERSI
A RIPOSO

P<g<ono
R Otitolare
P A GdiAun'edicola
N D A di E P U B B L I C I T À

I M P I E G O CIVILE E INVALIDITÀ PER SERVIZIO

P

Con il conseguimento
del titolo di studio Lei è entrato in
possesso di uno dei requisiti
che le mancava per poter partecipare al concorso. C'è purtroppo però una circostanza di

2

FRONTIERA

ra. Lei d'altra parte,
avendo
compiuto oltre venti
anni di
effettivo
servizio e raggiunto i
45 anni di età può chiedere il
collocamento a riposo in qualunque momento a tenore dell'art. 277 del Regolamento del
Corpo. Dovrà produrre regolare
domanda in bollo da L . 32 indicando
anche la data nella
quale desideri essere collocato
a riposo.
,
Per quanto ci è dato sapere
pratiche del genere non richiedono per il loro
svolgimento
lungo periodo di tempo.

La c o m p o s i z i o n e scientiiica della
.BRILLANTINA LINETTI a base di
distillati di piante esotiche ed olii"
essenziali rari, tonifica il capello e lo
rende morbido e ondulato.
E utile spazzolare energicamente i
capelli tutti i giorni e spruzzare la
BRILLANTINA LINETTI. In breve
la vostra capigliatura sarà più forte,
ondulalaja, splendente.

DONA E MANTIENE L'ONDULAZIONE

2" SpruimR lijgerment.
Il Brillulln Limili

PERMESSI
IN BORGHESE

esldererei sapere se è possibile ad una Guardia di
P. S., coniugata, indossare nelle
ore libere dal servizio l'abito civile senza il preventivo permesso del Comando dal quale dipende.
Questo perchè spesso, dovendo insieme a mia moglie accudire ad impellenti necessità di
indole strettamente familiare,
mi trovo nella necessità di indossare l'abito borghese. Ci sono disposizioni in merito, ed è
possibile ottenere il permesso
« permanente »?
(P. Salvatore - Caltanissetta)
Una disposizione sul tipo di
quella da lei auspicata
esisteva
un tempo e venne diramata nel
1942 durante la guerra. Ora i
motivi della disposizione
sono
venuti meno e, d'altra parte, è
assai mutata la organizzazione
e la struttura del Corpo.
Lei potrà chiedere ed ottenere il permesso ogni qual volta
lo desideri ma le disposizioni in
tal senso escludono la possibilità di « permessi » permanenti
o in bianco a indossare l'abito
civile.

PROMOSSI
IN AUTUNNO

MOTORI-POMPE

COMPRESSORI C E C C À T O

VICENZA
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Pietanze pronte, gustose, economiche?
S I M M E N T H A L
C U C I N A
P E R V O I
Cibi freddi * Cibi da riscaldare * Manzo
lessato " Lepre in salmi * Vitello tonna o
Triona al sugo di carne * Lingua salmistrata
Manzo brasato * Potage di manzo e salammo

S. A. S I M M E N T H A L - M O N Z A
S O R R E N T O

E

FARMACEUTICI ITALIA

MONTECATINI-MILANO

G I U S E P P E

X

G R A N D
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Primissimo ordine-Sul mare
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V I T T O R I A
HO camere 60 bagni

S. P. A.

TEL., 85-224 - TELEGRAMMI: BELLORLIN1 • MILANO
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v o s t r o

g i o r n a l e

C A N A P A

TELERIE - A S C I U G A M A N I - T O V A G L I E R I E
FORNITURE PER
ALBERGHI - ISTITUTI - COLLEGI, ECC.

Evidentemente
Ella ignora la
esistenza del regio decreto 24
ottobre 1941 n. 1353, pubblicato nella. Gazzetta
Ufficiale 22
dicembre 1944 n. 300, che ha
apportato
ulteriori
modifiche
alle
disposizioni
sull'avanzamento
al grado di
vicebrìgadiere, brigadiere e maresciallo
del Corpo delle Guardie di P.S.
L'art. 20 di detto decreto, tra
l'altro, dispone la
abrogazione
dell'art. 39 del regolamento, modificato dal R. D. 18 dicembri.
1939, n. 1929, sicché
è venuta
meno la possibilità
prevista dal
6. comma dell'art. 1 di detto
decreto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni (art. 14 del r. d. 24 ottobre 1941, n. 1353) i promossi
per esame vengono iscritti nel
ruolo dei brigadieri,
secondo
l'ordine di graduatoria,
prima
di quelli promossi per anzianiIN U N A POSIZIONE TRANQUILLA, PROSPICIENTE VILLA BORGHESE, completamente rinnovato e provvis V di ogni conforto, per le sue comodità è la casa preferita
tà Ciò significa che per procedalle famiglie - Appartamer \ e camere con vista incantevole - Cucina e servizi accuratissimi
dere allo scrutinio delle promozioni per anzianità,
occorre aver
definito il concorso per esame.

SOC. PER AZ. FABBRICA AUTOMOBILI E VELOCIPEDI
E D O A R D O BIANCHI - M I L A N O
VIALE ABRUZZI N. 6

G R A N D

H O T E L

B O S T O N

ALBERGO DI PRIMA CATEGORIA - TUTTI I CONFORTI
ROMA - VIA LOMBARDIA, 47 (Quartiere Via Veneto)
TELEFONI: 471592 - 40859 - 471589 - 471569 - 471586 - 471595

O

C

R E M

- n a p o l i

COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE
S. p. Az - Cap. L. 350.000.000

B E L L O R A

MILANO - PIAZZA CASTELLO, 27

STAZIO N 1
di
SERVIZIO

LEGGETELO E FATELO LEGGERE

^ o n o un sottufficiale del
™Corpo delle Guardie di
P. S. Ho letto sul giornale « litutore dell'ordine » del 15.7.51
nella rubrica « in partenza» la
risposta ad u n certo Sig. A. Lorenzo nella quale si dice che,
per quanto riguarda l'avanzamento da V. Brigadiere a Brigadiere le promozioni dovrebbero avvenire all'incirca in questo prossimo autunno.
In atto, dunque, vi è un
concorso di n. 600 posti per lo
avanzamento al grado di Brigadiere i cui esami dovrebbero
effettuarsi tra il settembre e ottobre prossimo.
Detto concorso presenta 2400
posti dei quali 1800 riservati ai
promossi per anzianità.
Secondo le previsioni il concorso per esami non potrà essere espletato prima del quadrimestre gennaio-aprile 1952.
L'avanzamento a cui accenna il
predetto periodico deve riguardare solo i promossi per anzianità; cioè quelli che in autunno avranno raggiunto i tre anni di servizio e saranno in possesso degli altri requisiti richiesti.
Sarei grato a « Polizia Moderna » se volesse darmi un
chiarimento più preciso in merito; inoltre vorrei sapere se
il Ministero si avvarrà di quanto disposto dall'art. 39 6. e 7.
capoverso (nuovo testo di cui al
R. Decreto 18 dicembre 1939, n.
1929) del vigente Regolamento
per il Corpo delle Guardie di
Pubblica Sicurezza.
(A. Cagliari - Taranto)

M A C C H I N E ELETTRICHE ROTANTI E STATICHE
EQUIPAGGIAMENTI ELETTRICI PER TRAZIONE
I M P I A N T I ELETTRICI - C A B I N E E Q U A D R I
Sede e Stabilimento - Via Nuova delle Brecce - Tel. 51003-50363-50364
Ufficio Commerciale - Piazza Matteotti 7 - Telefono 22556 - 23523

L'ETÀ P E R
IL CONCORSO

tassativo il limite di età di
E
anni'35 per essere da V. Brigadiere ammesso al concorso per

il conferimento del grado di Sottotenente nel Corpo delle Guardie dì P.S.?
Quando sarà bandito il prossimo concorso in merito?
(D. C. Stefano - Genova)
Il limite di età per partecipare al concorso per esami per il
Sottotenente,
riservato

grado di

ai sottu]fidali del Corpo, e fissato dalla legge in 35 anni, salvi gli aumenti di legge (5 ann.
per gli ex combattenti, 2 anni
per i coniugati e 1 anno per ogni figlio, purché si sia superato
anche con tali aumenti il 45.0
anno di età).
Non
è possibile
prevedere
quando sarà bandito il prossimo
concorso
(tenga presente
che
quello in, atto è stato bandito nel
gennaio c.a-J. Tutto dipende sopratutto dalla necessità
di coprire le vacanze dei posti nel
ruolo, semprechè
queste sussistano.

TRATTAMENTO
DI QUIESCENZA

Gradirei conoscere l'ammontare dell'assegno mensile di
pensione, dovuto ad una guardia di P. S., in caso di riforma
per malattia dipendente da causa di servizio.
(G. Giovanni - Vicenza)
Il sottufficiale
e la guardia
di P. S. non possono chiedere la
cessazione dal servizio, con diritto a pensione normale, prima
di avere compiuto 20 anni di
servizio e 45 anni di età.
Il sottufficiale
o la guardia,
licenziati dal Corpo, dopo aver
compiuto 15 anni di
servizio,
per motivi che non escludono il
diritto a pensione, sono ammessi ad un trattamento
ordinario
di quiescenza che,
attualmente
per una guardia, si aggira salV importo complessivo di lire 11
mila mensili.
Se il licenziamento
è dovuto
invece ad infermità
dipendente
da causa di servizio,
l'interessato avrà diritto al
trattamento
di pensione privilegiata il quale
varia a secondo della categoria
alla quale l'infermità
è stata
ascritta.

TITOLO DI STUDIO
SUFFICIENTE

"[M'unito di licenza di awiamento professionale ho dato
l'anno scorso ad ottobre all'Istituto Tecnico Industriale di Torino esami integrativi di italiano
e (matematica e sono stato ammesso al I. Istituto Superiore Industriale. Desid'ererei sapere se tale titolo è sufficiente per partecipare al Mossimo concorso per titoli per V. Brigadieri del Corpo.
(F. Pietro - Torino)
Sì, il titolo da lei conseguito è
valido per partecipare al concorso
per vxcbrigadiere. E' chiaro però
che l'ammissione è sempre subordinata al numero dei posti, al numero dei concorrenti e soprattutto di quelli che posseggono titoli
ed anzianità superiori ai suoi. Auguri intanto.

CONSIGLI SANITARI

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

MOTO GILERA
V I N C E
GARE VALEVOLI P E R IL CAMPIONATO
ITALIANO 1951

2 9 - 4 - Trofeo C l e m e n c i g h - M o n z a
1° Umberto Masetti su Moto Gilera

1 3 - 5 - Circuito d i C o d o g n o
1° Umberto Masetti su Moto Gilera
2° Nello Pagani
su Moto Gilera
3° Alfredo Milani
su Moto Gilera

1 7 - 6 - Circuito di ( a r a c a l l a - R o m a
1° Nello Pagani
2° Alfredo Milani
3° Tito Forconi

su Moto Gilera
su Moto Gilera
su Moto Gilera

Gomme PIRELLI * Olio CASTROL • Catene REGINA
Dal 1905 il Cornili- 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.

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

M A R C O S P A D A & C . - S. a R. L.
SEDE I N M I L A N O
VIA A D I G E N . 11 - M I L A N O - TEL. 50.479-50.484
Produzione esclusiva Biglietti Ferrovie - Tramvie - Cinema - Teatri
Blocchi Cassa - Bollette per Esazione Luce stampate in rotoli
Sin

ogni

Napoli

pasta
intera

vi è un po
ù nella

di

'J'asta

^Zapoli
C

Ylastro

i m m i t i n i n n i ™ i t i min

INDIRIZZI

RACCOMANDATI

Pasquali Veronesi Rosina - Via Cornelio Nepote, 7 - Forniture di vestiario per le Forze Armate.
S.I.R.T.I. - Società Italiana Reti Telefoniche Interurbane Milano - Via Manin.
Soc. Naz. di Trasporti F.lli Gondrand - Via Pontaccio, 21
MILANO
Salvatore Musella - Cantiere Navale e Scalo d'Alaggio elettrico - Telef. 11-74 - SALERNO
Del Gaizo S.p.A. - San Giovanni a Teduccio

IN QUESTO MESE ABBIAMO RISPOSTO A:

AGOSTARA Nicolò, Catania;
ALBERONE Cosimo, Viestre;
ALICATA Dario, Vercelli; AMATO Salvatore, Palermo; AMENDOLA Francesco, Montalbano
Ionico; ANNUNZIATA Cristina,
Flocco; ARCIERO Antonio, Milano; ARMENTO Pietro, Napoli; ASSUMMA Giuseppe, Rovigo; BARCHIESI Corrado, Treviso; BATTISTI Orlando, Pesaro;
BELLINA Marisa, Gorizia; BEVILACQUA Salvatore, S. Giov. a
Teduccio; BIANCHI Pasquale,
Amaseno; BORGHI Alvaro, Novara; BRASIO Giovanni, Vibo
Valentia; BRUCKBAUER Giuseppe, Roma; BUFFONI Ludovico, Torino; CALAFIORE Giuseppe, Trapani; CAPPABIANCA
Alberto, Bologna; CAPRINI Augusto, Firenze; CASAGRANDE
Clemente, Sassari; CATAFFO
Giuseppe, Palermo; CUSARANO
Angelo, Ragusa; CAVASINNI Filippo, Avezzano; CECCONI Giuseppe, « Le Fraschette »; CENTOFANTI Antonio, Padova;
CIALINI Mario, Venezia; CIAMPOLILLO Eugenio, Bari; CIOCCI Massimo, Torino; COCCARO
Maria, Monacilioni; CORRENTE
Filippo, Palermo; COVEZZI Romolo, Alcamo; CRACOLICI Nicolò, L'Aquila; CUTRY Giuseppe, Ravenna; DALLA MOTTA
Pasquale, Caselli di Gaito; D'ALESSANDRO Vincenzo, Valsinni; D'ALESIO Vincenzo, Trani;
DAMIANI Angela, Bari; D'ANDREA Tommaso, Napoli; DE
ANGIOLETTI Mario, Bari; DELEDDA Giuseppe, Alessandria;
DELLI COLLI Uiovanni, Reggio
Emilia; DI CAPUA Pompeo, Padova; DI MONTE Romeo, Mestre; DURANTE Vito, Brindisi,
D'UVA Sebastiano, Como; FALCONE Minetto, Treviso; FANTINATI Giovanni, Cuneo; FENECH Ermanno, Torino; FERRI
Gino, Alessandria; FIORE Ciro,
Cesena; FODERARO Pasquale,
Roma; FONTANA Vito, Rovigo;
FULCHINI Vincenzo, Frosinone;
GALIZIA Vito, Lecce; GARDELLI BOSCARIOL Evelina, Martellago; GATTUSO Salvatore, Torino; GENOVESE Biagio, Catania; GIGANTE Temistocle, Alessandria; GIOVANI Francesco,
Firenze; GORI Carlo, Foligno;
GIUSTI Pilade, Rama; GRASSI
Ettore, Grosseto; GRATTAROLA
Camillo, Imperia; IACOBELLI
Saverio, Rovigo; IMBRIOSCIA
Vittorio, Napoli; INVIDIA Antonio, Altamura; LABRIOLA
Riccardo, Merano; LANNO Francesco, Trapani; LOMBARDI Leonardo, Lucinico; LOTTA Emidio, Modica; MAIORANA Giuseppe, Torino; MANDARINO Michele, Vicenza; MANICONE Nicola, Forli; MANZO Nicolò, Castelvetrano; MARCHETTI Guido, Mestre; MARICONI Leonello, Livorno; MARLETTA Vito,
Palermo; MARTORANA Rina,
Siena; MASSAI Dante, Rieti;
MAZZOCCO Aldo, Vicenza;
MAZZUCA Fortunato, Foggia;
MENICHETTI Primo, Milano;
MEOLA Carmine, Foggia; MERCURIO C, Milano; MIGLIARESE Giuseppe, Perugia; MURACE
Tersillo, Pavia; MURONI Giovanni, Bonorva; NARDOIANNI
Francesco, Parma; NATILI Stenio, Firenze; NATOLI Angelo,
Reggio Calabria; NUDO Santo,
Napoli; OLIVELLI Mario, Potenza; PAGLIUCA Mariano, Bologna; PALA Francesco, Cuneo;

PARIS Girolamo, Cremona; PATANE' Salvatore, Vibo Valentia; PERRELLA Salvatore, Milano; PERRONE Pasquale, Bergamo; PETRELLA Sebastiano,
Altamura; PICCOLO Ottavio,
Aversa; PISTILLO Antonio, Cerlgnola; PITTALESI Giovanna,
Formia; PIZZI Stefano, Caltanissetta; POLITO Vittorino, Sora; PORCU Giovanni, Pesaro;
PRATICO' Michele, Foggia;
PROVENZANO Angelo, Palermo;
RAMPONI Bartolomeo, Verona;
RAVRENNA Spedito, Vicenza;
RIGAZZI Stanislao, Catania;
RIMINATO Giuseppe, Asti; RINELLA Cataldo, Taranto; RIVA
Giovanni, Cuneo; ROCCA Pietro, Scicli; ROMAGNOLI Primo,
Ascoli Piceno; ROMANO Nicola,
Palermo; ROSSI Alfredo, Cividale del Friuli; ROSSO Secondo, Genova; RUSSO Donato.
Trapani; RUSSO Salvatore, Asti.

DA STENOGRAFO

esidererei sapere se si pos- U s a partecipare al concorso
per titoli per l'avanzamento al
grado di V. Brigadiere delle
Guardie di P.S. con il diploma
di stenografo.
In tal caso vorrei anche conrsscere se sarà più valutato il
diploma anzidetto a la licenza
della Scuola media inferiore.
Preciso che io li posseggo tutti
e due.
(I. Ubaldo - Ascoli Piceno)
Non ritengo che il diploma di
stenografia da sè solo sia valutato come titolo superiore a quello di licenza media
inferiore.
Comunque, nel suo caso tale dilemma non persiste. Li presenti
tutti è due ed in sede di valutazione di titoli sarà naturalmente valido quello che, a giudizio anche del Ministero della
P.I., à ritenuto superiore.

UNICO CRITERIO

-«•rrel 1946 mi congedai a doJ^l manda dal Corpo di Polizia
dell'Africa Italiana al quale ero
effettivo come Guardia semplice.
Nel febbraio 1951 ho fatto domanda per essere riassunto nel
Corpo delle Guardie di P.S. come guardia effettiva ma la mia
istanza ha avuto esito in parte
negativo in quanto sono stato
richiamato solo come guardia
aggiunta.
Ho appreso da alcuni colleghi che, dati i miei precedenti,
ho diritto ad essere chiamato al
corso per guardia effettiva dopo
6 mesi di servizio.
(P. Guido - Pesaro)
La notizia da lei appresa non
è esatta. Le
sono regolate
terio: merito
lamento come

chiamate al corso
da un unico crie data di arruoGuardia aggiunta.

PASSAGGIO
NEL RUOLO CIVILE

orrei da '« Polizia Moderna »
V
una delucidazione sul « passaggio nel ruolo civile » da par-

te dei sottufficiali del Corpo
delle Guardie di P.S. Come mai,
questi sottufficiali, non possono
beneficiare dello stesso provvedimento che agevola i pari grado dell'Arma dei Carabinieri,

della Guardia di Finanza e Guardia Forestale? Eppure appartengono anch'essi alle Forze Armate dello Stato.
(A. B. Mario - Napoli)

SCUOLE

A

Le leggi sullo stato di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica recano delle disposizioni per cui i sottufficiali, raggiunta una certa anzianità,
possono concorrere per
posti civili d'ordine presso le
varie
Amministrazioni
dello
Stato godendo di una riserva Intangibile di posti.
il regolamento del Corpo (per
legislativa per
sottufficiali e guardie) non ha
nessuna disposizione d>l genere.
SI è tentato di ottenere provvidenze analoghe
to che la materie deve essere,
•quanto prima, del tutto riforma-

ora unica norma

ma, oltre il /at-

ta, una definizione sollecita pel

personale del Corpo viene ostacolata da parte degli altri Ministeri interessati che al riguardo debbono dare la loro adesione.
E' indubbio perù che la questione sarà favorevolmente risolta con
posti nei
concorsi d'ordine presso la sola
amministrazione dell'interno <con
esclusione de.le altre) ma non
a breve scadenza.

una riserva di

CALCOLI E PROGETTI

muovendo fare alcuni calcoli e
" p r o g e t t i per l'avvenire prego volermi comunicare quale
quota mensile di pensione verrei
a liquidare con il seguente stato di servizio: grado: Guardia
Scelta, età: anni 45, coniugato
con moglie ed una agita minore, servizio alle dipendenze dello Stato anni 23, mesi tre e
giorni 25
Prego, altresì, dirmi quanto
verrei a liquidare con 25 anni
di servizio.
(L. Secondo - Marghera)

La pensione
ordinaria per
una Guardia Scelta con 23 a n è di L . 1S.S04 mensili,
con
di L . 17.889. A tali
importi va aggiunta la somma
di' L . 3.500 a titolo di
indennità
di carovita e di L . 1560 per nr.
3 quote di indennità
caropane.

ni utili
25 anni

PER

CONDUCENTI

ll'origine di tutti i guai pro- piene fatto con molto scrupolo. ' A N N O III - N U M E R O ^
vocati dagli incidenti stradaVe scuole sono, inoltre, sottoROMA • SETTEMBRE 1951
li sta. secondo il mio parere, Poste
vigilanza
dell'Ispetsopratutto l'Imperizia desi: au- torato, alla
che può — con provvetisti la cui Idoneità non viene dimento del Ministero — revosempre garantita
il riconoscimento.
Occorrerebbe che le autorità carne
Vede, dunque, che il naso le
mettessero il naso in quelle Autorità
lo mettono tutto in
Scuole per conducenti d: auto- virtù, di ce
una precisa norma di
mobili, lasciate a ior 0 stesse ed legge. Nonostante
tutto ciò, si
ove si dà sovente l'abilitazione capisce, ci sarà sempre
il sinia persone non pienamente ca- stro da addebitare a scarsa
pepaci della guida.
rizia del conducente. Ma ci chie(Q. Girolamo •: Roma) diamo: quale perizia? In genere
In questo
numero

• In Italia e nel m o n d o
•
Si p u ò g u a r i r e la d e
e s'insegna allinquenza?
l'allievo il modo di cavarsela in
un frangente pericoloso, ma non
• Le polizia a m e r i c a n a
Di/atti non si può logicamente creare l'in- • Salvataggio
cidente per trarne l'utile am• Curiosità e q u e s t i o n i
maestramento.
Voi riteniamo che le Scuole di
tecniche
preparazione
dei nuovi condu•
Strade e stradale
centi dovrebbero
maggiormente
• Jack il b a n d i t o g e n insistere sulla conoscenza delle
norme della circolazione,
sulle
tiluomo
norme di buon contegno e di e•
Curiosità e questiocandidato.
ducazione stradale. E' li che spesni giuridiche
so si diletta. Il nuovo automobilista
deve
subito
mettersi
• Dall'A alla Z
chiaro in testa che la strada non
• Tende arancione a
è tutta sua!
Cervia
• Notizie da....
Q u e s t i o n e di prevaL I R R E T T O • lenza
M. ED M. RIS • G i u o c h i , e n i g m i e
• a disposizione che vieta al
buonumore
-•-^personale aggiunto coniuga-

Il sua asserto è un po' troppo
azzardato in quanto oggi sussistono garanzie sufficienti, e tali
da accertare la idoneità
di un
nuovo conducente prima che egli venga patentato.
si può ottenere l'abilitazione alla
anche di primo grado,
se non dopo aver sostenuto un
esame pratico davanti a un ingegnere dello Ispettorato Compartimentale
della
Motorizzazione, e se prima di questo esame non sia stata comprovata la
idoneità
fisica del
Alle Scuole per conducenti ai
automobili, che secondo lei sarebbero un per trascurate, l'attuale codice della strada dedica
articolo (107) e stabilisce anzitutto che dette Scuole
per poter funzionare devono essere
ufficialmente
riconosciute
dal Ministero del Trasporti (ispet'orato Generale della Motorizzazione
civile
dei trasporti
in concessione).

«uida,

un intero

quella che non riesce ad evitare
l'incidente.
Ora in sede di preparazione
si deve insegnare

to la concessione del libretto
ferroviario M. ed M. Bis dovrebbe essere benevolmente riee la saminata In quanto tra 11 predetto personale moltissimi hanno al loro attivo lunghi periodi di servizio.
Io penso che il Ministero Indevono terno
potrebbe estendere 11 rilascio del libretto almeno a coloro che abbiano 6 anni di
servizio alle dipendenze dello
Stato analogamente a quanto
praticato per gli effettivi dato
che fra questi e gli aggiunti
non esiste nessuna differenza
di doveri e di funzioni.
(L. Giorgio - Napoli)

Lo stesso Ministero determina,
con decreto, le norme concernenti
l'arredamento
didattico
delle
programma
corsi
li altre modalità
per il regolare funzionamento.
Non basta. Nel citato articolo
è stabilito che le Scuole
essere dirette da un ingegnere o
da un perito
industriale, devono disporre di insegnanti idonei e devono far sostenere gli esami teorici agli allievi avanti
ad apposita commissione. Tutto
questo, creda pure, in genere

Scuole, il
durata del
e

S E N Z A F O T O G R A F I A GLI S P O S I

ochi giorni or sono. In ocP
casione della cerimonia nuziale di mia sorella, invitammo

dato che il fotografo,
quando
sia munito di licenza di cui all'a't. Ili Legge P.S. in posto
flss , può parimenti
e senza
che occorra l'altra licenza di
cui all'articolo 198 Reg. P. S.,
operare anche fuori del proprio
richiesta della clientela per la ripresa
fotografica
di cerimonie o avvenimenti di
carattere
privato.
Del resto, parla molto chiaro
la circolare Min. Int. del 18
maggio 'SI, n. 10.16815/12975.3.

un fotografo per ritrarre alcune pose.
Senonché, prima che costui
potesse esercitare la sua attività, fu interpellato da un Vi- Studio su
gile Urbano 11 quale non avendolo trovato in possesso di regolare licenza per l'esercizio girovago dell'arte fotografica dj.
cui all'art. 198 Reg. P. S., ma'
soltanto delia licenza di cut all'art. I l i Legge P.S. —i cioè per
l'esercizio di tale attività in locale Asso — gli elevò contravvenzione facendolo poi allontanare.
A parte il disappunto degli
sposi, che restarono cosi senza
un ricordo della cerimonia, le
sembra giusto tale procedimento?
(M. Luca - Torino»

La impossibilità
di concessione al personale aggiunto dei
libretti
ferroviari
non deriva
da una disposizione del Ministero Interno bensì da una precisa ed inderogabile norma del
Regolamento dei trasporti militari. In base a questo
ultimo
la concessione in questione può
essere disposta solo nei confronti del personale militare in
carriera continuativa.
In tale
posizione non si trova evidentemente il personale
aggiunto.
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quel
Vigile
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un errore d'interpretazione
della legge alla quale si è riferito
per elevare la contravvenzione,
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IN I T A L I A E

NEL M O N D O

indagine scientifica e senza alcuna preoccupazione di indole giudiziaria o amministrativa, i detenuti, e mireranno a precisare
le cause biologiche e sociali del fenomeno
criminoso e la dinamica del delitto così da
fornire tutti i dati per impostare su basi
strettamente obiettive e scientifiche la prevenzione del delitto e il trattamento del
delinquente. Naturalmente non è possibile
per evidenti difficoltà organizzative e per i
conseguenti aggravi di spesa creare contemporaneamente tali centri in tutti i più
grandi istituti e pertanto, per il momento,
l'istituzione viene limitata alle carceri di
Milano. Roma, Napoli e Palermo.

N

MIMSIKKO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE DI

W K E K - k i H D 1 .\ 1' I! I (. I (I \ i;
na singolare iniziativa è stata presa da
tempo in Germania nel quadro deliecorrenti teorie sulla poca o nulla utilità
delle brevi pene detentive. In molti congressi sono state escogitate varie soluzioni sostitutive ma forse la più originale è quella attuata in Germania per i
minori colpevoli di gravi infrazioni. Si
tratta del Jugendarrest o week-end in prigione, in forza del quale il minore delinquente, libero durante cinque giorni della
settimana è obbligato a passare per un
tempo più o meno lungo, il sabato e la
domenica in uno stabilimento penitenziario.

U

LOTTA AL C O N T R A B B A N D O
el mese scorso, ad opera della Guardia
di Finanza, sono stati sequestrati circa
2500 quintali di sigarette americane
introdotte in Italia di contrabbando.
Nello stesso periodo è stato sequestrato tabacco nazionale clandestinamente
coltivato per oltre 1000 chilogrammi e sono siate rilevate infrazioni all'imposta sull'entratauPtmuasi 250 milioni di lire.

N

N

«RNTRI C B l M I S O L O t ì l l l
or iniziativa del Ministero di Grazia e
Giustizia, la Direzione Generale per gli
Istituti di prevenzione e di pena ha deciso di istituire dei Centri Criminologici presso gli istituti penitenziari più
importanti. Tali centri che saranno diretti da docenti universitari avranno per
scopo di studiare, .secondo una rigorosa

P
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V I N C O N O I
M I N O R I
l concorso scolastico per i giochi ginnici internazionali svoltisi recentemente
a Firenze ha partecipato una squadra
di giovanissimi atleti di eccezione formata da una selezione ginnico-sportiva
della casa di rieducazione per minorenni di Volterra. Le gare consistevano in
marce ed evoluzioni di passo e di corsa,
esercizi a corpo libero, arrampicata alla
fune, corsa piana di 60 metri con ostacoli.
Fra lo stupore del pubblico e delle stesse
squadre concorrenti costituite per la massima parte da allievi di società ginniche legalmente costituite, la squadra dei minori
di Volterra si è classificata fra le primissime totalizzando 157,40 punti su 190.

A

KSGRl'lTAZIOXI A TERSI
ei primi giorni di agosto si è concluso
nei dintorni di Terni un ciclo di esercitazioni dirette dal Colonnello Ispettore della Zona « Lazio-Umbria » ed al
quale hanno partecipato reparti di P.S.
e tra gli altri l'8. reparto mobile
di Firenze, il 7. reparto mobile di Senigallia ed il 1. reparto celere di Roma.
Successivamente i reparti si sono concentrati nella città di Terni dove sono stati
passati in rivista dal Prefetto Mauro presenti le Autorità del Capoluogo. Nonostante la lunga marcia effettuata il giorno
e la notte precedenti e la complessa esercitazione svolta, i reparti hanno sfilalo in
modo impeccabile confermando così il loro
perfetto addestramento e l'alto spirito di
disciplina.

fondite di pugilato, lotta libera, lotta giapponese, deve conoscere le norme che regolano il traffico (che in America variano
da Stato a Stato), deve avere una certa
pratica di laboratorio, saper condurre automezzi, far funzionare gli apparati radio
trasmittenti e riceventi e infine e soprattutto deve conoscere e praticare speditamente i principali sistemi di furto, scasso,
borseggio, lenocinlo eccetera.
C'è una cosa però che contraddistingue
in special modo la polizia americana ed
è il contatto continuo, cordiale, umanissimo fra i cittadini e i tutori della legge,
contatto che comincia dalle scuole dove
frequentemente i funzionari di polizia sono
invitati a tenere lezioni, conversazioni e
conferenze su problemi di criminologia e I L C A P O D E L L A P O L I Z I A A C E R V I A CON I R E P A R T I D E L C O R P O
di prevenzione della delinquenza.
ei giorni 20 e 21 agosto il Capo della
Polizia Gen. D'Antoni ha visitato i reparti del Corpo delle Guardie di P. S.
che stanno ultimando il loro ciclo addestratilo nella pineta di Cervia. Al
termine della visita durata alcune ore
il Gen. D'Antoni ha espresso la sua viva
soddisfazione al Col. Baja e agli Ufficiali
superiori per la perfetta organizzazione del
campo per l'ottimo funzionamento dei servizi e per il grado di addestramento raggiunto dai Reparti.

I C U B A N I ALL'AV.VN*. C A R D I A
a Repubblica di Cuba ha attrezzato uno
dei' più vasti e moderni istituti di criminologia del mondo. Per farsi un'idea
della complessità degli apparati scientifici del nuovo centro tecnico di Avana
basti ricordare che nel suo ultimo bilancio figuravano ben 150 mila dollari,
pari a 93.000.000 di lire italiane soltanto
per apparecchiature fotografiche, radio e
telecomunicazioni. Tra le più recenti innovazioni attuate dalla Polizia cubana di
investigazione criminale vi sono le attrezzature portatili per la conservazione del
sangue, della saliva e delle orine delle vittime ai fini dell'esame criminologico svolto dalla sezione biochimica del laboratorio.
Vi sono inoltre sezioni speciali di balistica
con strumenti di precisione per la classificazione dei proiettili e dei bossoli, una serie completa di tutte le armi da fuoco del
mondo e dei rivelatori automatici della
composizione dei vari metalli. La sezione
tossicologica possiede fra l'altro un reparto
per la conservazione a tempo indefinito
dei veleni rintracciati nel corpo umano e
per l'analisi e le ricerche scientifiche nel
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campo dei tossici. Bene attrezzate sono
inoltre la sezione cinematografica, la sezione piani, documenti e pubblicazioni e
infine la sezione propaganda che organizza
cicli di conferenze e di proiezioni di interesse criminologico.
P O L I Z I O T T I
C S A
egli Stati Uniti d'America esistono oltre agli agenti delle polizie dei vari stati federali più di 38 mila corpi autonomi di polizia mantenuti da altrettanti
centri piccoli o grandi ed aventi giurisdizione locale.
A seconda le leggi e le tradizioni vigenti,
lo « sceriffo » o capo della polizia viene
eletto a suffragio universale dai suoi concittadini o nominato dal sindaco o dal consiglio comunale. L'agente di polizia deve
avere un minimo di 10-12 anni di studi
scolastici e deve conoscere non solo tutte
quelle norme tecnico professionali che in
ogni paese e sotto ogni latitudine fanno un
buon poliziotto, ma anche nozioni appro-

N
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i è svolta nel mese scorso a Lisbona
la ventesima Assemblea della Commissione Internazionale di Polizia Criminale, con la partecipazione dei delegati di settantasette paesi. Il tema principale dei lavori fu costituito dallo
studio del coordinamento tra le Polizie dei
vari paesi membri in rapporto alla repressione della delinquenza internazionale. Infine si trattò dell'uso eventuale dell'apparato denominato « rivelatore delle menzogne » che fu riconosciuto contrario alle
norme giuridiche europee ma tuttavia fu
autorizzato in quei paesi in cui è già impiegato. Fu eletto Segretario Generale del
Congresso Internazionale di Polizia Criminale per i prossimi cinque anni l'Ispettore
della Sùretè Francese Mr. Sicot e fu desiso di tenere la XXI Assemblea a Stoccolma.

S
NELLE MIGLIORI

OROLOGERIE

D E L I T T I IN I N G H I L T E R R A
a competente commissione parlamentare della Camera dei Comuni in Inghilterra ha presentato un « libro azzurro»
di documentazione sull'attività svolta
dallapolizia inglese negli ultimi anni.
Dalla interessante pubblicazione risulta
che il 1950 è stato l'anno in cui si è avuto il maggior numero di crimini rispetto
ai precedenti dodici anni. Nel corso di
quell'anno, infatti, sono stati schedati ben
461.435 delitti di cui là polizia inglese, purtroppo, ha scoperto i responsabili solo per
la metà. Questa pubblicazione e l'ondata *
di commozione che ha scosso l'opinione
pubblica in questi ultimi tempi a causa
dei frequenti delitti contro numerose bambine seviziate ed uccise, hanno spronato
gli agenti di polizia inglese ad operare con
maggior zelo per mantenersi all'altezza delle loro tradizioni. In alcuni distretti si è
verificato perfino il caso di poliziotti che
hanno rinunciato alle tradizionali ferie di
Ferragosto per proseguire instancabilmente
nel servizio.

L
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SOPRATTUTTO I GENITORI

I P U Ò GUARIRE L A DELINQUENZA 0
piaga sociale emergente d al fondo dei secoli I

1 * COLPEVOLE L'INDIVIDUO 0 L A SOCIETÀ?
n angosciante problema
preoccupa, nel mondo in
tero, giuristi, legislatori, sociologi e psicologi: la continua
recrudescenza della delinquenza
in generale, e di quella minorile in particolare.
Alla luce dei più recenti studi appare evidente come- il concetto della responsabilità abbia
subito una profonda evoluzione
negli ultimi vent'anni.
Le azioni dei delinquenti turbano la vita sociale, e gli «onesti» ritengono che un « giusto
castigo » debba esser riservato
ai colpevoli. Quenti, dal canto
loro, giustificano il proprio
comportamento sostenendo che
anch'essi subiscono delle privazioni e che pertanto non trasgrediscono le regole della morale per soddisfare ai propri
desideri. Essi dimenticano soltanto che per loro, come per
la maggior parte degli uomini,
l'osservanza delle leggi è il modo di comportarsi più vantaggioso e che, alla lunga, il delinquente subisce le conseguenze dei propri atti anti-sociali
assai più della stessa società che
lo condanna.
Non basta punire un indivi-

LEGGERLO

duo: si dimentica spesso che la
delinquenza è una malattia sociale paragonabile, per esempio, al cancro e che, come molte altre, non è in sostanza che
una malattia dell'individuo.
La psicologia moderna ha rovesciato, in un certo senso i termini tradizionali del problema,
e si orienta attualmente verso
delle soluzioni insieme individuali e collettive, che esamineremo dopo aver passato in
rassegna i risultati delle principali scoperte fatte in questo
campo.
Nel corso degli ultimi decenni il problema della delinquenza è stato studiato sotto diversi
aspetti. Lo si è considerato dal
punto di vista della sociologia,
della penalogia, della criminologia e della psicologia.
Lo studio obiettivo della delinquenza nelle sue forme e net
suoi aspetti, ha certamente contribuito a modificare l'atteggiamento dell'opinione pubblica al
riguardo. Ma il punto di vista
dello psicologo è spesso mal
compreso, anche da coloro che
si occupano con serietà d'intenti
di questo appassionante problema. Molti sostengono, infatti.

che il punto di vista della psicologia (che è individuale) non
serve a spiegare le origini sociali della delinquenza. £ ' possibile
che sia così, ma, inversamente,
le ricerche sociologiche, disconoscendo i problemi individuali, non permettono di comprendere quelle che sono le profonde ragioni del comportamento dell'individuo.
Ora, le ricerche effettuate nel
campo della psicologia in generale, ed in quello della psicanalisi in particolare, hanno permesso di considerare sotto una
luce nuova il comportamento
dell'individuo-delinquente. E' appunto questo aspetto individuale del problema che noi vogliamo esaminare in questo scritto.
Si sa a qual punto le pressioni esterne, che fanno parti
della « patologia sociale », tendano ad accrescere il numero
dei delinquenti: le guerre, gli
esodi, le occupazioni di eserciti
stranieri, la disoccupazione, la
miseria e, sue dirette conseguenze, l'analfabetismo, la mancanza di abitazioni, il disgregamento della famiglia, la morte
prematura dei genitori... ecco
altrettante « cause » che contri-

buiscono ad accrescere il numero dei delinquenti e dei criminali.
Tutto ciò è ben noto c nessuno pensa di contestarlo. Ma
si sa anche come, in condizioni
analoghe, due individui diversi
non si comportino nella stessa
maniera: l'uno può diventare
delinquente, l'altro no.
Come si può caratterizzare
questa differenza di comportamento individuale? Quali sono i
rimedi proposti dalla psicologia?
Se, ad un certo momento, le
spiegazioni psicologiche della
delinquenza sono cadute in discredito, è perchè, all'inizio delle ricerche in questo campo, si
è voluto semplificare esageratamente il problema, attribuendo
l'origine del comportamento criminale ad una sola causa, organica,'- costituzionale o mentale.
11 criminologo italiano Lombroso, che conta ancor oggi dei
discepoli negli Stati Uniti, pensava che esistono dei criminali
nati, dei tipi di criminali che si
riconoscono dalla struttura fisica, dalla forma del volto c,
soprattutto, del cranio. Degli
psichiatri, d'altra parte, hanno
attribuito la delinquenza ad una
costituzione « perversa », innata, ereditaria; i perversi cono
dominati da un unico desiderio:
quello di fare il male; per gli
altri la criminalità avrebbe origine da una forma di retrocessione mentale o da una regressione del carattere (l'individuo
semplifica il proprio comportamento come fa il bambino).
Ma non è stato difficile dimostrare che ciascuna di queste
teorie parte da un preconcetto
base e non si riferisce, in effetti, che ad un numero ristretto
di delinquenti. D'altra parte
sembra che certi studiosi abbiano deformato i fatti o li abbiano presentati alla luce di
concetti non ben definiti.
Così molti psichiatri hanno
cercato di dimostrare che i delinquenti sono degli psicopatici.
Si è così creduto di notare che,
ad esempio, nell'IUinois, ci sarebbe stato, in dieci anni, tra
il 75 e l'88% di psicopatici fra
i criminali, mentre nello stesso
lasso di tempo, nello Stato di
New York ed in quello del
Massachussets, soltanto il 10''»

Questa è la domanda che si è posto
uno studioso francese di criminologia, Alessandro Aubilie, membro del
Centro Nazionale
delle Ricerche
Scientifiche dì Parigi. Domanda quanto mai attuale, in
questo dopoguerra
che ha visto la recrudescenza della
criminalità giovanile. La risposta alla domanda potrebbe essere affermativa, se la società
seguirà i consigli e
le scoperte recenti
della psicologia

dei delinquenti sarebbe stato
affetto da psicopatia.
Queste variazioni mostrano,
in tutta evidenza, che si tratta
di una differenza fra le teorie
degli psichiatri, piuttosto che d,
una separazione effettiva, dal
punto di vista costituzionale,
tra « onesti » e criminali.
Tuttavia esistono delle differenze psicologiche, individuali,
tra il criminale, il delinquente
e il non-criminale. Quali sono
queste differente?
La psicologia moderna ha
adottato una concezione dinamica su quella che è l'origine
del comportamento anti-sociale
dell'individuo. Ciò che importa
conoscere, non è che cosa sia
un delinquente, ma in quali
condizioni si sia formato il suo
carattere nel corso della sua
vita individuale. Sarebbe assurdo e ingiusto esaminare il caso
di un bambino che ruba del cibo perchè ha fame, unicamente
alla luce dei fattori psicologici.
La maggior parte dei fanciulli
che hanno rubato tra i 7 e i
10 anni di età, una volta divenuti adulti non divengon» affatto delinquenti.

All'origine della predisposizione alla delinquenza sarebbero le
privazioni, specie alimentari, e la scarsa educazione morale.

2 * COME
DIVENTARE

P U U U N

UOMO

DELINQUENTE?

Abbiamo visto che esiste,
presso numerosi individui, una
delinquenza « latente » che può
risvegliarsi pericolosamente in
alcune circostanze sociali: il
barr.bino che ruba un pezzo di
pane perchè ha fame, non può
essere considerato un delinquente, se ricondotto a vivere in
condizioni economiche accettabili, egli non commette più
violazioni della legge, per quanto, in un certo senso, possa
essere considerato proprio dalla legge un « pregiudicato ».
Come si vede, la concezione
legale della delinquenza differisce un po' da quella psicologica.
E' delinquente colui che, in
circostanze a lui favorevoli,
commette atti contrari alla
legge, adotta un atteggiamento ostile alla società.
Ma come l'uomo è condotto a questa posizione anti-sociale, che non sempre è voluta e cosciente? Come si forma il carattere'ànti-sociale dell'individuo? Per rispondere a

questi interrogativi dobbiamo
rifarci brevemente a quella che
è la concezione della formazione dinamica del carattere,
secondo la psicologia moderna.
Questa scienza, soprattutto
in seguito alle ricerche degli
psicanalisti, parte dal presupposto che la formazione del
carattere normale assomiglia,
in gran parte, alla formazione
dei casi, assai delicati, di nevrosi e di psicosi. Ci sarebbe,
quindi, tra i casi normali ed
i casi patologici, una semplice
differenza quantitativa d'intensità, ma non qualitativa.
A nostro avviso, si deve
tuttavia prendere in considerazione il fatto che, a partire da
un certo grado di sviluppo, le
differenze quantitative tendono
a generare anche differenze
qualitative; così come in fisica un semplice cambiamento
quantitativo in più o in meno
della lunghezza d'onda di un
« fascio » elettro-magnetico, ci
fa passare dalla luce visibile ai
raggi X o alle onde ertziane.

SI P U Ò G U A R I R E L A D E L I N Q U E N Z A ?

IL CRIMINALE È SOVENTE GUIDATO
da particolari tendenze dellinconscio

Attraversare una via frequentata
per un nevrotico, è sempre un
problema arduo.
Ma, fatta questa riserva, il
ragionamento degli psicologi,
nel suo insieme, permane perfettamente valido.
Le nevrosi sono malattie
mentali che si manifestano attraverso sintomi obiettivi, come
le paure irrazionali (attraversare
una via, un ponte, ecc.) o la
paralisi di una parte del corpo
senza lesioni organiche, l'abitudine di rosicchiarsi le unghie,
fobie, manie di vario genere,
eccetera.
Gli individui nevrotici non
.si distinguono, nel loro comportamento esteriore, dagli uomini
normali e, salvo rare eccezioni,
sono onest;.
Ma gli psicologi hanno d'altra parte rilevato che il comportamento di taluni criminali
presenta nella sua struttura e
nel suo dinamismo analogie innegabili con i sintomi della
nevrosi e gli studi psicanalitici
hanno del resto confermato
questa supposizione.
I sintomi delle nevrosi appaiono come la conseguenza di
un conflitto mentale
incosciente. E' per questo che essi sembrano privi di qualsiasi significato, sia per il soggetto, come
per qualsiasi osservatore imparziale.
Ma una investigazione psicanalitica permette di scoprire
questi conflitti incoscienti, che
risalgono, in genere, alla prima
infanzia.
Ora. è nello stesso modo che
si è potuto scoprire il vero motivo delle azioni dei delinquenti, facendole derivare da talune
tendenze incoscienti dell'indiviIO

duo. Sembra che non ci sia una
differenza fondamentale tra i
conflitti incoscienti, che sono
all'origine dei sintomi della nevrosi, e quelli che inducono alle
azioni delittuose, i quali si potrebbero definire, con Friedlander, « sintomi della delinquenza ».
In definitiva, sembra difficile
spiegare perchè, in presenza di
conflitti analoghi, un individuo
diventi nevrotico ed un altro
criminale.
Secondo gli autori che si sono occupati di questo problema (Healy. Aichern, Alexander,
Gillespie) all'origine della predisposizione alla delinquenza sarebbero le privazioni, specie alimentari, subite nel periodo dell'infanzia, in particolare quando il bambino è stato separato
troppo presto dalla propria madre.
Secondo Friedlander, l'individuo che ricerca una soddisfazione, la sostituisce, spesso, o
con una nevrosi o con una serie di azioni anti-sociali.
Presso il nevrotico, ad esempio, il carattere rivela le esigenze proprie di una coscienza
troppo severa, coscienza che,
originariamente, era rappresentata dalle esigenze dei genitori.
Un tale sviluppo della coscienza morale dà luogo alle ossessioni. Nell'isterico vi è conflitto
fra gli istinti primitivi soffocati,
e il desiderio dell'auto-punizione. La formazione del carattere anti-sociale avrebbe per origine lontana una alternativa
brutale tra l'eccesso di soddisfazione e l'eccesso di privazione.
Ma esiste un numero considerevole di combinazioni possibili, tra le manifestazioni nevrotiche e le azioni criminali.
In questo campo si trovano pochissimi tipi ben definiti nel
proprio comportamento: tali, ad
esempio, i casi di cleptomania;
di impostura; di criminalità
provocata da un sentimento di
colpevolezza, che ricerca il delitto per la punizione che esso
porta con sè come logica conseguenza.
Ciò che definisce il carattere
di un individuo anti-sociale, è
che i suoi bisogni primitivi,
non sono stati modificati in
modo sostanziale nel corso del-

LA PSICANALISI, R I V E L A N D O
LE C A U S E P R O FONDE DEL C A RATTERE ANTISOCIALE
DELL'INDIVIDUO È
R I U S C I T A
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A P P O R T A R V I
U N
R I M E D I O
l'educazione, il cui scopo essenziale dovrebbe essere di dare
una forma sociale agli impulsi
istintivi. Inoltre, nel delinquente questi bisogni primitivi sono

particolarmente evidenti, dal
momento che egli ha la tendenza a concretarli in azioni.
In questi casi la personalità
cosciente permane sotto l'influenza del bisogno, di ciò che
si chiama il « principio del piacere » che esige delle soddisfazioni immediate.
Infine la coscienza morale è
troppo debole e troppo asservita agli istinti per poter combattere con successo le esigenze istintive.
Sono i rapporti reciproci
anormali tra gli istinti ed i bisogni primitivi, la personalità
cosciente e la coscienza morale,
che favoriscono lo stato di delinquenza latente: ma questa
non si manifesta in azioni che
quando intervengono altri fattori favorevoli.
Queste diverse considerazioni dimostrano che non si de-
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vono mai considerare separatamente, come accade spesso,
l'individuo e l'ambiente dove esso vive. L'ambiente non agisce
sull'individuo che nella misura
in cui esiste nel soggetto una
predisposizione, se non innata,
quanto meno precostituita a
compiere determinate azioni, o
determinati tipi di azioni.
L'individuo di carattere antisociale ricerca le .soddisfazioni
immediate, senza riguardo per
l'opinione altrui nè per le conseguenze dei suoi atti.
Ma quando si è giunti ad
analizzare quelle che sono le
origini profonde di questi atti,
diviene impossibile porvi rimedio.
Noi ci apprestiamo dunque
ad esaminare i metodi che sono stati messi a punto dalla
psicologia moderna, per correggere i difetti del carattere.

E' importante conoscere non che cosa sia un delinquente, ma in quali condizioni si sia formato
il suo carattere nel corso della sua vita individuale. Generalmente è l'ambiente, nel quale cresce, che forgia l'uomo, nel bene e nel male.

I

N U O V I

M E T O D I

Attualmente la teoria del dividili, posti di fronte a dei
Lombroso è completamente ab- conflitti incoscienti, risultanti
bandonata: non si crede che dalle privazioni precoci, si inesistano dei criminali-nati, cioè ducano ad azioni delittuose,
degli individui che sarebbero mentre aliri soggetti, nelle me« fatalmente » condotti, dalla desime condizioni, ma con una
loro costituzione ereditaria, a altra formazione di carattere,
compiere dei crimini. Invece, diverrebbero dei nevrotici.
Ad esempio, un bambino che
tra i delinquenti si può rilevare una forte proporzione di a casa non è punito per atti
individui nei quali il « carat- che gli sono rimproverati da
tere anti-sociale » si è formato altri parenti, finisce per provamolto presto, durante la in- re un incosciente sentimento di
colpa. Questo sentimento lo
fanzia.
K' probabile che questi in- spingerà a compiere delle azioni delittuose, nel desiderio,
(incosciente) di essere punito.
Un altro bambino potrà
commettere delle azioni antisociali a causa di un sentimento ostile (anch'esso incosciente)
nei riguardi di un padre troppo severo, onde punirlo, col
proprio delitto, attraverso la
propria stessa punizione.
Esiste una quantità considerevole di atteggiamenti incoscienti di quest'ordine, e solo
una diagnosi individuale approfondita permette di determinarne la natura e l'origine
profonda. Ma la conoscenza
di questi meccanismi incoscienti, permette anche di trovare la
via della guarigione dell'individuo.
Non bisogna tuttavia credere
che gli psicologi ignorino la
necessità delle misure preventive che sono di pertinenza delun m o v i m e n t o r a m a t o , 17 rubini, quala collettività.
d r a n t e zigrinato, o r e e m a r c a in rilieCosì Rate Friedlander, che è
vo, 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
essenzialmente un psicanalista,
a n t i m a g n e t i c a , c a s s a c r o m a t a , fondo
pone fra le più essenziali miacciaio.
sure preventive collettive, la
trasformazione economica delAl p r e z z o e c c e z i o n a l e di Lit. 7.750
la nostra società: inoltre, per
combattere i « fattori primari » della formazione precoce è
indispensabile l'educazione dei
genitori.
A scuola, i metodi educativi debbono essere concepiti in
guisa che gii istinti primitivi
possano manifestarsi sotto una
'orma socialmente accettabile.

specialmente per ciò che si definisce la « sublimazione » dei
bisogni.
Il bisogno di azione di un
ragazzo, può essere rivolto,
secondo la perspicacia dell'educatore, verso attività utili alla
società o verso azioni dannose
e immorali. Bisogna trovare il
terreno più propizio, pei consentire ai desideri di manifestarsi. Il gioco, in effetti, è il
metodo ideale per seguire lo
sviluppo degli impulsi istintivi
di un ragazzo.
Al termine degli studi, l'adolescente deve poter trovare un
lavoro conforme alle sue aspirazioni intime (orientamento
professionale); e tutti gli sforzi debbono tendere a far sì
che non vi sia disoccupazione
tra i giovani.
Infine, quando il ragazzo o
l'adolescente ha commesso davvero delle azioni delittuose, si
impongono delle misure d'ordine psicologico, individuale. Non
vi è nulla di peggiore che sbarazzarsi semplicemente, sempre
con la medesima punizione, di
un elemento anti-sociale.
Bisogna dire che i progressi
nel trattamento razionale della
criminalità subiscono ancora il
f r e n o dell'atteggiamento del
pubblico, che troppo spesso
vede, quale unico rimedio, la
punizione pura e semplice del
colpevole.
Esperienze compiute in diversi paesi hanno invece dimostrato l'efficacia del trattamento psicologico, o social-psicologico.
Il trattamento-base, secondo
le concezioni della psicanalisi,
consiste nel provocare nel delinquente quello che si dice un
« trapasso ». Si tratta, infatti,
di creare delle nuove relazioni
emotive di attaccamento affettivo tra il delinquente ed altri esseri umani o, ancora, tra
lui e l'ambiente sociale.
Queste relazioni devono provocare dei nuovi « automatismi di comportamento ». Le
relazioni emotive provocate
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dallo psicanalista si creano nel
corso di una evoluzione che, in
qualche modo, deve ripercorrere le tappe della prima educazione. L'educatore impiega
dei metodi simili a quelli dei
genitori che cercano di suscitare nel bambino delle nuove
abitudini.
L'educatore si sostituirà ai
genitori ed il soggetto agirà in
un modo piuttosto che in un
altro perchè proverà il bisogno
di far piacere a colui che ha
preso per lui, incoscientemente,
il posto dei parenti.
Questo meccanismo di « trapasso » è facilitato, nei riguardi del delinquente, dal fatto
che questi non si rende mai
veramente indipendente dalle
proprie tendenze infantili.
Beninteso, la psicanalisi non
pretende di aver ottenuto risultati positivi in ogni caso. Ma
delle prove effettuate su un
gran numero di casi, per un
periodo di più di dieci anni,
hanno dimostrato che i recidivi non sono più che una debole minoranza, tra i delinquenti curati con metodi individuali.
L'inconveniente del sistema
psicanalitico è che esso richiede molto tempo. Non conviene
utilizzarlo, quindi, che nei casi
gravi e complessi.
Per questo si fa ricorso alla psicoterapia individuale, ed
a quella di gruppo. Questi metodi vengono impiegati quando
la personalità del delinquente
non è ancora profondamente
tarata.
Mentre la psicanalisi tende
essenzialmente a « riportare in
superficie » delle tendenze incoscienti (compito lungo e difficile) la psicoterapia tende a
« cancellare », a far dimenticare, tutto ciò che abbia potuto
rappresentare, nella vita del
bambino o dell'adolescente, una
parte nefasta o deprimente. 1
due metodi rappresentano dei
pericoli e degli inconvenienti.
Solo una diagnosi ben fatta
permette di dire quale debba
essere il metodo da applicare
nei singoli casi.
I metodi di ispirazione sociologica tendono a costituire dei
gruppi dove il sentimento di
solidarietà collettiva si sostituirà all'autorità superiore, il cui
compito è di riformare i sentimenti intimi e i meccanismi
del comportamento di ciascuno
dei componenti del gruppo.
Come si vede, la stretta collaborazione tra gli psicanalisti,
gli psicologi ed i sociologi permette oggi di intravvedere delle nuove vie nel trattamento
della delinquenza. La presa in
considerazione dei casi individuali ha avuto una parte decisiva nell'approfondimento delle nostre conoscenze in questo
campo ed ha permesso di studiare nuovi ed efficaci metodi.

A l e s s a n d r o Aubilie
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ZIA A M E R I C A N A
DI ANTONIO PIZZUTO

gni anno, nelle ricorrenze solenni, la
polizia di New York noleggia uno degli spaziosi ferry che solcano giorno
e notte le acque intorno alla metropoli
e lo fa risalire, lungo l'East Rivcr, fino a
una cala della città bassa, dove esso attracca. Si abbassano le passerelle sulla banchina resa sgombra. A distanza la folla
è contenuta da un cordone di poliziotti.
Quando ne giunge il segnale, questi allentano una maglia o due dello sbarramento e la gente, oltrepassandolo a
gruppetti, si slancia attraverso lo spazio
libero; durante il passaggio un sergente,
sbirciato qualche elemento poco desiderabile, lo respinge. Gli altri, famigliuolc,
donne, bambini,' vecchierelli, si affrettano
a imbarcarsi. Chiunque può farlo gratuitamente. Un ufficiale della polizia rende
agli ospiti gli onori di casa, mentre uomini in uniforme sorreggono nelle traversie dell'imbarco chi ha il passo malfermo e aiutano i piccini conducendoli per
mano o addirittura in braccio a bordo,
ove ha luogo la riconsegna alle mamme,
se tutte prese da qualche altro lattantein tali prestazioni essi prodigano buffetti
ai bambini e manate amichevoli sulle
spalle o sul dorso dei genitori.
Nessun partente ha bagaglio. A bordo
c'è di tutto, e per tutti: da mangiare, da
bere, da fumare, armoniche, altri strumenti musicali e chi sa suonarli; poi baritoni, tenori e coristi, nei quali il pubblico
va ravvisando chi suol regolare il traffico
all'incrocio di Broadway con Wall Street
0 lungo la First Avenue, a Bowery, o
altrove.
Nel ritrovarli qui, alla mano, tutti bonomia e paternalismo, non si può non salutarli per nome, le voci alquanto stridule
delle newyorkesi lanciano loro dei gioiosi
« Cino Bill, toh ecco anche lim, ma Charlie, Charlie non c'è? ». Ben presto il numero di passeggeri prescritto è raggiunto.
1 rimasti a terra non pensano nemmeno
a chiedere che si chiuda un occhio. 1 re-

O

gelamenti sono inderogabili come leggi di
natura; neanche si concepisce che chiunque rechi addosso il bleu e l'oro possa
violarli. Ci si accontenta di schierarsi sulla banchina a sbracciarsi nel salutare i
partenti: i più sollevano sulla testa le
proprie mani per stringersele l'una con
l'altra scrollandole vigorosamente.
Intanto si mollano gli ormeggi, il ferry
si stacca dalla riva, dove i burberi O'
Conflell consolano i più afflitti, l'acqua
intorno ai tamburi laterali, oleosa e cupa, comincia a spumeggiare. A bordo già
si suona e si canta senza degnar di uno
sguardo i grattacieli, molti dei quali gemelli, sotto cui si discende la corrente incontro al mastodontico ponte di Brooklyn, fra sciami di battelli, doppiando l'uno dopo l'altro i vecchi pier colmi di naviglio minore in traffico, quei pier che
formano come la dentatura di Manhattan. Si va verso la Battery, verrà risalito
lo .Hudson, la parte più nobile e ricca
dell'immenso porto; si pranzerà, si danzerà, e sarà un bel ricordo no? A sera
tutti diranno, sbarcando, di essere stati felici, veramente felici...
Il
Viene colto cosi un momento e un aspetto romantico della polizia di New
York: di quando il suo cuore batte all'unisono con quello della folla anonima e più
umile fra otto milioni di abitanti. Un momento e un aspetto; ma non i soli. I deboli, gli sventurati trovano sempre pronto a proteggerli questo tarchiato e possente uomo dagli occhi azzurri e dal pugno gigante che non molla la preda allorché l'ha agguantata. Allora l'espressione di lui si trasforma in una maschera
di hedda incrollabile risolutezza, di accanimento ostile Ano alle ultime conseguenze. Quelle mani che hanno accarezzato i riccioli biondi di un bimbo, sollevandolo come un piumino da cipria,
ghermiscono senza pietà 11 delinquente;
quelle enormi narici che aspiravano con
delizia il profumo di un fazzolettino si
protendono a sentire il flato di un autista
investitore per controllare se sia ubriaco
o avvinazzato e aggravarne l'imputazione: e ciò con un impegno che trascende il
dovere per diventare reazione anche personale contro chi ha osato l'orrore di
violare la legge, una legge. Che dire poi
se la repressione avviene alla presenza
della vittima o al cospetto di gente che
assiste e l'approva? Si odono frattanto le
sirene, paralizzataci del traffico e dei
passanti; 11 rinforzo sopraggiunge fulmineo, imponente, giustiziero come un a r cangelo, per impadronirsi del reo e trarlo
seco. Eccolo consegnato alla corte: e ormai non ci si pensa più.
Nell'emiciclo egli viene a ingrossare il
numero dei reprobi in attesa del giudizio: sono in generale dei reprobi per imperizia, per negligenza, per imprudenza o,
peggio, per inosservanza della legge. Ad

illuminazione intensa) che li investe dal
basso e dall'alto, in modo che essi sono
veduti perfettamente e senza ombre da
tutti, ma non possono a loro volta dlscernere quanti li osservano. Questo line up
dura quanto basta affinchè ogni poliziotto si imprima nella memoria le loro fattezze, facendosene per così dire una fotografia mentale. Assiste anche, per eventuali riconoscimenti qualche parte lesa,
a sua volta sotto osservazione di qualcuno
fra gli inquirenti che ne scruta le reazioni,
specie quando si h a da fare con pavidi.
Se 11 numero degli allineandi supera quello degli allineati, lo spettacolo si riproduce in modo analogo coi rimanenti. Così
avvengono queste conoscenze, poco ambite da una parte e molto dall'altra: sulla
scena, facce e atteggiamenti in gara di
impassibilità: nel basso, sguardi attenti e
pacati.
Fuori Ih polizia si imbatte dovunque nei
B ionia listi, i quali si mantengono con essa
in uno stato di simbiosi. Essa pedina, ma
pedinata da loro; e se ne ritrova accanto
in ogni contingenza, mentre parlamenta
con l'indivìduo che vuole spiccare un salto
dal ventesimo piano, durante gli inseguimenti, nei sopraluoghi giudiziari, in una
barca a motore che segue la scia lungo
le Investigazioni portuali, sempre col riflettore a magnesio e la camera pronti per
fotografare, pertinaci quanto inevitabili.
Il poliziotto si allena nei suol rapporti
continui con la stampa alla pazienza ed
al tatto, ma un pochino anche alla vanità polche non è insensibile all'elogio rude
quanto immaginoso che sottolineerà la
propria fotografia sull'edizione straordinaria. Ne sorge una collaborazione sui generis, condizionata da reciproci accordi tradizionali e dalla consapevolezza di una
coesistenza di compiti e di scopi che non
solo possono, ma devono poter svolgersi
armonicamente. Le remore sono da una
parte la minaccia di perdere preziose agevolazioni in avvenire, dall'altra parte quella di diventare oggetto di una campagna

uno ad uno chiamati si avanzano, spesso
col cappello in testa. Il giudice deponendo gli atti e gli occhiali interpella : « Innocente o colpevole? », « Colpevole » è la
risposta invariabile. Soltanto un inesperto si dichiarerebbe innocente, poiché le vicissitudini interminabili che n e derivano hanno praticamente abolito la velleità di professarsi innocente in quell'aula.
« Cinque dollari » suona la sentenza • e
mentre il condannato passa al contiguo
sportello per regolare il conto, l'imputato
che segue si fa avanti e ripete in tono
impersonale e formale: «Colpevole»,
Questa volta il giudice, sbirciando il vestito frusto delibera : « Tre dollari », poiché l'aspetto malandato praticamente fa
da attenuante.
Nelle grandi metropoli c'è più pietà poiché questa è un riflesso della propria sofferenza, che aumenta col moltiplicarsi dei
rapporti sociali.
Ma non tutte le partite si possono ridurre a questioni di cassa. Durante le
ventiquatt'ore affluiscono in guardina
persone di ogni risma, ceffi sempre nuovi e diversi. Al mattino la polizia effettua dentro un'aula che ha aspetto di
teatro il « line up ». La platea, sommersa
in penombra, accoglie nei suoi posti i poliziotti liberi dal servizio di ogni squadra
o reparto: centinaia e centinaia di uomini, i più in borghese. Nell'oscurità la
brage del sigari ravvivandosi a ogni boccata risplende e rivela fin dove arrivino,
in fondo, le file degli spettatori. Sul palcoscenico entrano, come il coro nelle riviste teatrali, gli individui fermati durante
la notte. Il sergente li fa schierare alla
ribalta, sotto una luce insolitamente abbagliante (gli americani non amano la
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to e anche di specifica competenza pei
reati d'interesse nazionale (spionaggio,
stupefacenti, falso nummario, gravi sequestri di persona, contrabbando, e t c ) .
Le installazioni di cui dispone nel suo
grandioso palazzo — fra cui il rinomato
casellario centrale mònodattiloscopico —
consentono al F.B.I., che ha propri organi
e rappresentanti dovunque, anche in Europa, di assicurare la quasi certezza o,
quanto meno, una larghissima azione fruttuosa nella repressione dei reati. I l più
recente esempio dei suoi risultati brillanti
— e talvolta meravigliosi — ce lo h a offerto la scoperta, (con l'identificazione e
la cattura dei responsabili) dello spionaggio atomico in favore della Russia commesso, per una somma irrisoria, da Emil
Klaus, Julius Fuchs e Harry Gold, caso
che commosse l'opinione pubblica internazionale e che lo Hoover h a definito
« Il delitto

del secolo ».

In realtà prevenzione e repressione non
si possono qui considerare, anche per spiegarsi l'inatteso nell'azione di polizia, quali
alternativa di principi con incertezza di
scelta — o indifferenza addirittura —,
ma entrambe si rivelano espressioni parallele, e non di rado simultanee, di quell'autentico ed originale fondamento della
mentalità americana che è il suo pragmatismo: non a caso James nacque negli
Stati Uniti. E' questo che dà un senso e
un carattere sostanzialmente omogeneo a
manifestazioni giudicate talvolta aberranti da chi le contempli soltanto obiettivamente. In tutta la Confederazione i r a dioascoltatori aspettano e seguono con
ansia il notturno ebdomadario programma diffuso dalla polizia stradale dello
Slato di Washington col titolo: « Potresti esser tu! ». Dalla trasmittente installata a bordo di una potente auto di servizio perlustrativo giunge la voce calma del
sergente : « Siamo in pattuglia notturna
fra rìdano e Spokane. Inseguiamo una
Chevrolet
1950 guida interna e una Buick
1948. Sono le 2,30. La notte è limpida e
fredda. Le due macchine si rincorrono a
140 l'ora. Forziamo l'andatura». I radio-

Il custode del magazzino oggetti rinvenuti William Doubek controlla alcuni dei 15 mils
oggetti che sono tenuti in custodia nel suo ufficio. Qualsiasi oggetto che venga in possesso
della polizia, sia che sìa stato perduto o rubato, è regolarmente inventariato e quindi
inviato ali Ufficio Oggetti rinvenuti, dopo essere stato regolarmente numerato.
giornalistica ostile. Cosi si vive in pace
di gelatina di pollo o succhi di
é d'accordo, per quanto possano permet- chiaiate
frutta a questi insoliti bagnanti i quali,
terlo due mentalità essenzialmente in con- aprendo
le mascelle sfregiate o riformate
trasto, le quali però possiedono certa dutboxe, accettano quasi per degnaziotilità particolare determinata da una vita dalla
ne
il
delicato
alimento.
svolgentesi costantemente nel turbine delVi sono per contrapposto anche risorse
la socialità e interdipendenza, quali soltanto in metropoli Brigantesche si impon- inquisitorie energiche giustificate dai risultati poiché esse mirano alla scoperta
gono a ciascuno ed a tutti.
Questa socialità modera le distanze e gli di prove concrete e obiettive.
Il principio informatore della legislaatteggiamenti, livellandoli in una comune
coscienza che, più si fa universale, più zione, anche di polizia, è quello dell'intenperde di determinazione. Ecco perchè, e sità delle pene, previste tutte in una micome, due o tre grandi partiti accomuni- sura estremamente severa e quasi sproporno ed esauriscano la totalità politica in
all'infrazione, se potesse parlarsi
poche semplici massime generali, su cui zionata
di
proporzione
tra pena e reato luori di
nessuna influenza possono affermare le un aspetto pratico
convenzionale. La
voci troppo fioche del differenziamento gravità della sanzioneecomminata
è il solo
specifico.
linguaggio intelligibile a tutti in una gigantesca convivenza cosmopolita, e a tal
Ili
criterio si attiene la legge americana che
ha in ciò il suo fondamento comune tra
Si potrebbe dire a prima vista che la le innumerevoli differenze da stato a stapolizia americana abbia per metodo di to per le quali ciò che è infrazione in uno
non seguirne alcuno. La prevenzione, sen- di essi può non esserlo in un altro.
tita essenzialmente come strumento proQuesta difformità delle leggi è la causa
tettivo della struttura sociale, si manifesta
del formalismo, quindi del cavillo
in modi arbitrari o inattesi: la guardia eultima
dell'incertezza procedurale che le rende
che arresta il traffico nelle grandi arterie spesso
inoperanti. La struttura del diritto
per salvare il gatto o la palla sfuggita americano
è completamente diversa da
dalle manine di un bimbo vuole contri- quella del riostro
: ma non è qui il caso di
buire con tali esempi a destare nella pub- parlarne.
blica coscienza elementi — direbbe il
della pena quale correttivo
Rousseau — di volontà generale; e si ri- di All'intensità
tali inconvenienti si aggiunge, con conspecchia sulle acque dell'East River tutta siderevole
efficacia ed efficienza, l'azione
una clinica della polizia nelle cui corsie
e sorretta da dovizia di mezzi
campioni assoluti della malavita vengono eintelligente
di specialisti della polizia Federale, il
tenuti immersi in un tepido bagno, la tem- celebre
(Federai
Bureau of Inveperatura del quale, controllata coi termo- stigation)F.B.I.
a Washington dal famometri galleggianti, ingenuamente si spera so J. Edgardiretto
Hoover e dipendente dal didetermini u n a miracolosa redenzione partimento della
Giustizia. Quest'onaniscientifica.
smo
estende
la
sua
attività tentacolare su
Bionde giovani infermiere dagli occhi tutti gli Stati della Federazione
e su tutte I registri del personale di Polizia, con tutizzurri porgono intanto sorridendo cuc- le loro polizie con un'azione d'integrar..ènte le pratiche relative ad ogni elemento.

11 terrore degli svaligiatori di banche sono gli agenti Roswald Schonauer ^ . . a Stazione di Polizù, « ^ ^ « J ^ ^
Stazione di Oak l.awn. Recentemente uccisero un bandtto e ne catturarono altri due. A destra, u n a pam.*. - v
la cui attività è regolabile ad
di carbonio uccide un sacco di spettabili,
ogni istante dall'ufficio tattico. Quivi una
ascoltatori percepiscono i rumori della monossido
gente».
(1)
tavola, sulla quale è riprodotta in
velocità. « Ci avviciniamo. Un momento! ».
E' questa, dicevo, una delle radioaudi- grande
scala sufficiente la pianta della città, reEcco lo stridere dei freni. « Sentiremo che zioni
più
popolari,
più
attese
dagli
ascolha da dire ». Sbatte lo sportello. Si ode tatori. Esse incarnano tipicamente il sen- ca mediante contrassegni spostabili (certriangoli e simili, di bronzo) la
il dialogo fra il sergente e l'inseguito orcorale e pragmatico proprio della men- chietti,
dislocazione di tutte le radiomobili in momai bloccato. « Perchè correvate cosi? » so
talità
americana;
e
qui
si
rivela
il
fonto
nelle
varie zone cittadine con a bordo
— « Nessuna ragione ». — « Dove anda- damento profondo che sta alla base di uomini bene
ed equipaggiati. Vi
vate? » — « In nessun posto determina- ogni metodologia per la polizia statu- si può leggerearmati
perfino se e quali di esse
to » — « Voi rischiate la vita e mettete nitense.
siano in atto già impegnate per un serIn pericolo le persone e la proprietà di
Imponenti sono, come è facile immagi- vizio che si sta svolgendo oppure l'erme
quanti incontrate e oltrepassate, senza nare,
i mezzi di cui è dotata la polizia per qualche panne. Un radiocifrario di
ragione per giunta. La chiave, prego. Vi americana.
New York la rete di radio 'algebrica rapidità ordina alle vetture vidichiaro in arresto ». La pattuglia ripren- police copre Apermanentemente
e cin- ciniori di convergere sul luogo dove ocde servizio. In altra autostrada un auto- que le parti che compongono tutte
la metro- corre inviarle. Raggiunto il posto — di
mobilista si fa notare per la scrupolosa poli coi suoi servizi mirabili per
entro i cinque minuti al più —
rapidi- massima
osservanza delle disposizioni regolamen- tà ed efficienza. In qualsiasi momento
ne è immediatamente informasi l'Ufficio
tari sul traffico benché abbia via comple- possono manovrare dal centro, con cui
to e può seguire tutte le fasi dell'operatamente libera. Lo si raggiunge per dir- sono radiocollegate, centinaia di autovet- ,zione
con chiara visione del loro insieme.
gli una parola di elogio. Più in là ecco ture immesse nel traffico risultante da Pure entro
il massimo di cinque minuti
una macchina ferma col motore acceso. un milione di autoveicoli. Sono vetture può effettuarsi
— come ho personalmente
L'uomo è appisolato al volante. Fervori- dall'aspetto normale, assolutamente inso- constatato — qualsiasi
controllo, consino: « In avvenire spegnete il motore. Il
stente nel prescrivere che il personale di
bordo chiami l'ufficio d a u n telefono
qualsiasi scelto nella zona corrispettiva e
indicato al momento stesso in cui si dà
l'ordine. Il cinema mostra spesso quale
ricchezza di altri mezzi trovasi a disposizione della polizia statunitense, sicché è
superfluo indugiare a descriverli.
Ma a questa poderosità strumentale non
fa riscontro alcun prepotere individuale.
Tutte le polizie sono congegnate in modo
che i loro poteri siano irreversibili soggettivamente, in primo luogo mediante una
eterodìpendenza. I n America siffatta eterodipendenza non è più gerarchica: diventa discontinuità e salto. I l Commissario
che trovasi a capo della polizia è una carica politica, un assessorato elettivo. Gli
organi posti ai suoi ordini sono cioè non
dei delegati del potere esecutivo e del giudiziario, ma deputati tecnici di quello municipale e, in ultima analisi, del corpo
elettorale o, più precisamente, dei professionisti del corpo elettorale. E' intuitivo quali requisiti di sensibilità,
qual senso della contingenza e quali
virtù di adattamento occorrano affinchè un pubblico ufficiale possa in tale sistema assolvere il proprio dovere
con bene inteso spirito di responsabilità.
Il pessimista che apprenda questo essenziale carattere particolare al servizio di
polizia del nuovo mondo sarà subito propenso a illazioni estreme. Possiamo immaginare le sue critiche e le sue conclusioni.
Presterà fede ai film, generalizzerà qualche più che possibile eccezione. La realtà
e ben diversa. La realtà, feconda di ottimi
risultati, fa anzi risaltare vieppiù, alla ludi una situazione cosi intrinsecamente
tipografia di una Sezione di Polizia di Chicago, che fornisce tutto il materiale tipogra- ce
sfavorevole, le benemerenze per lo sforzo
fico al Reparto, apportando un considerevole risparmio di tempo, oltre che di denaro,
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marginale occorrente a superare le normali difficoltà in un clima politico. A
fronteggiarlo concorre peraltro il gran formalismo giuridico - procedurale derivante dalla molteplicità delle strutture legali:
formalismo che assurge a vera e propria
intransigenza legalitaria, la, quale si cristallizza in un apparato di articolazioni
esteriori e in una mentalità costituenti autentica barriera e limite inoltrepassabile
per qualsiasi malcostume politico. Vi fu,
si, il caso di un sindaco che, colpito da
mandato di cattura, ordinò lo stato di assedio per sottrarvisi, ma fu arrestato
egualmente. Comunque, una inevitabile
selezione viene determinata dalla sensibilità o dall'ottusità individuale nel necessario adattamento a un sistema siffatto.
Vi è un buon numero di ufficiali e dipendenti illuminati da un chiaro senso della
realtà, e sono questi gli elementi che percorrono una brillante carriera; li seguono
quanti, sprovvisti di tale qualità, vi sanno
supplire ricorrendo alla protezione, ma
questi non vanno altrettanto lontano poiché il sostegno politico è quasi sempre instabile o transitorio. Quelli sono gli intelligenti, questi i furbi. Non mancano infine
coloro i quali, pur dotati di pregevoli requisiti professionali, mancano di una sufficiente chiaroveggenza politica, e non
fanno carriera. Sono i tenenti o i sergent;
coi capelli bianchi, pochissimi in verità
considerati dai superficiali come gli Incorruttibili ma in sostanza lasciati indietro
da una spontanea selezione.
Chi visita gli uffici della polizia, da
quelli direttivi alle caserme e da queste
ai posti fissi, può subito osservare come
l'attività vi si esplichi alla luce del sole.
Non vi sono pareti che appartino il capo
dai collaboratori e questi dai dipendenti,
ma semplici sbarre divisorie. Si attende al
lavoro in comune, con operosità silenziosa
e indefessa, con una praticità semplificante che pel suo dinamismo impedisce il
formarsi di qualsiasi incrostazione burocratica e con una divisione di compiti tale
da rendere impossibile che il formalismo
amministrativo soffochi il funzionamento
mobilissimo dei servizi.
E nella vita privata questi uomini rotti
alle fatiche e al disagio, imperturbabili
tanto sotto le temperature glaciali quanto
in quelle torride che giustificano agli occhi di tutti il servizio di viabilità effettuato in maniche di camicia, nella vita privata noi li riconosciamo semplici, sobri,
onesti ed equilibrati. I capi, quanti hanno
percorso una buona carriera e ne sono
prossimi al vertice, si fabbricano negli a n ni della maturità una modesta villetta,

gli uni accanto agli altri, in qualche lontano terreno che si trasforma così — come a Hollis, per esempio — in piccole città-giardino e vi coltivano l'orticello nelle
ore di riposo, addestrando i pesci rossi
della vasca a riconoscerli e venire a galla
verso la loro mano generosa. Una vecchia
automobile a buon mercato li riporta svelta alla metropoli lungo le autostrade magnifiche. La moglie, candida, occhialuta
e senza pretese, è paga del frigidaire, dei
servizi elettrodomestici onde le sue stanzette luminose sono arredate, e quando
vi è una festa gli uomini si appartano con
gli uomini e le donne con le donne, una
stanza per gli uni, una per le altre.
La conversazione è spensierata, leggera,
imbevuta di humor sano e sempre pronto.
In quell'ora di riposo non si parla mai di
servizio, non si fa maldicenza, si sorride
di tutto, perfino del carovita. L'uomo lasciato bocconi sui terreno sanguinoso e
già dimenticato: in America — questa e
la differenza — non si pensa alla morte.
Al termine della riunione un breve saluto cordiale, e ciascuno rincasa soddisfatto: abbiamo l'oggi, domani diverrà
sempre oggi, vi sarà da fare ma passerà
anche questo, passerà il mal di stomaco, il
dentista ci guarirà o si entrerà in clinica
dove il dottore ci rimetterà in sesto. Vi
sono i risparmi: servivano per visitare le
Hawai, ma sarà per un'altra volta. E
quando viene l'ultima, nessuno se ne accorge: è il proprio turno di scomparire,
ritrovarsi per la breve sosta nell'ornata
saletta, che dalla via tumultuosa appare
un che d'intermedio fra il negozio, la cappella e l'ufficio. Da qui i pubblici servizi
garantiti compiranno l'opera, in un dolore
che si addica alle circostanze, in un dolore
« savio », per dirla col padrigno di Amleto,
sotto la protezione benigna dell'Onnipotente e la benedizione di un buon reverendo, che è anche uno stimato padre di
famiglia.
Nessuna interruzione avranno mai i servizi. La legge sarà fatta sempre osservare.
Verrà applicata Inflessibilmente. Eccoci a
Sing Sing, la prigione ridente sullo Hudson,
di là dal festoso abitato di Ossinlng, sessanta chilometri a nord di New York: la
costruzione vecchia è una successione" di
orrende segrete veneziane; nella nuova,
sopraelevata, le celle sono dotate di tettuccio e perfino di radio, sulla parete è una
•ain up girl o la fotografia di un bimbo
biancovestito, sorridente accanto alla
mamma sottile e : dalla gonna corta, in
uno sfondo di alberi. Giù, fra le aiuole,
fra i cortili dove i condannati giuocano a
base ball, di fronte al parlatorio in cui
essi nell'ora delle visite siedono entro,lunghi banchi scolastici accanto alla fidanzata, è il fabbricato basso con le celle dei
condannati a morte. Ve ne sono tre in
attesa. Si procede sulla punta dei piedi.
Quando la loro porta .verrà aperta, s'incammineranno a destra. Non dovranno
percorrere che quindici metri e si troveranno là dentro : unici mobili sono due file
di panche pei magistrati e i testimoni;
dalla finestra alta viene poca luce. Al centro, ecco la terribile sedia quadrata dall'aspetto parrocchiale, ma carica di cinghie che sembrano finimenti da cavallo.
L'ufficiale si porta il pollice al petto e
fa con le dita un sette: tanti ne ha mandati già a friggere. Al piano superiore sono ricchi laboratori scientifici e su una
tavola bocce piene di alcool coi cervelli
dei giustiziati, i cui nomi stanno sulle etichette. Lessi quelli di Sacco e di Vanzetti.
Il sole dorava i loro brani gherigli.
Ed infine i reparti femminili. Lavoravano
tutte. Confezionavano calze, maglieria. Le
trasmissioni giravano vertiginosamente, i
volanti di acciaio luccicavano nella velocità, 1 motori elettrici ronzavano. Qui, di
fronte alle macchine, pur rimirate da
ognuno tante e tante volte, quanti mi accompagnavano si dimenticarono di me e
rimasero estatici in contemplazione.

Antonio Pizzuto
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isogna viverci in mezzo a
questa nostra polizia per
apprezzarne veramente la
efficienza organizzativa, la qualità degli uomini, la bontà dei
metodi di addestramenti tecnico-professionali e di allenamento fisico.
Io li ho visti ed ho vissuto qualche giorno la loro vita
al campo di Cervia. Per concessione del comandante. Colonnello Antonio Baia, ho potuto varcare l'altro giorno il
grande arco d'acciaio centinato
che reca la scritta: « Corpo
delle Guardie di P. S. — Campo Reparti Mobili e Celeri ».
Attraverso quell'arco ho potuto
accedere nell'immensa spianata alla quale l'interminabile
teoria di tende rigorosamente
allineate tra i pini che alti e
snelli si protendono verso' il
cielo, da subito l'inconfondibile aspetto del campo militare.
In quell'armonia perfetta di
verde e di azzurro, i Reparti
Mobili e Celeri del Corpo delle Guardiceli P . S . si alternano in turni di 15 giorni e trascorrono una vita sana all'aperto, in una intensa attività
addestrativa e ricreativa, dalla
alba al calar del sole. Sono
migliaia di uomini che si susseguono e che affluiscono al
campo dalle varie sedi d'Italia,
con i mezzi al completo, in
perfetto ordine d'inquadramento. Quello che mi ha colpito
alquanto è la impeccabile organizzazione di tutti i servizi
d'intendenza, dagli impianti idrici a quelli elettrici e radiofonici; i rifornimenti viveri, l'allestimento delle cucine da cam-
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„
„n„ Pinola di Cervia. Nella foto in basso: l'arrivo
«!
V ilII Cano
della Polizia in visita^ ai Reparti,
nella Pineta
diW™.
S. E.
capo ne»»
D'Antoni
al campo.
e da ricreazioni che mandi uomini, uscita dalle ten- posi
tengono il fisico sempre fresco
po; dai parcheggi degli auto- sa
de,
fatta
la
pulizia
personale,
mezzi e dai mezzi blindati ai messo in ordine il proprio let- e lo spirito sempre elevato. Al
depositi carburanti, alle offici- tino, sia già pronta per il pri- mattino, l'addestramento si svolsempre fuori del campo, a
ne per le riparazioni, agli at- mo addestramento della gior- ge
reparti inquadrati al completo
tendamenti.
in vol- di uomini e mezzi, e consiste in
Nulla è stato trascurato e nata.ad Liunohoadguardati
uno quei « ra- esercitazioni di campagna, di
tutto è stato organicamente ed to
» e li ho visti tutti se- marcia e di radio collegamenaccuratamente predisposto per gazzi
reni,
sorridenti e felici di po- ti, nella istruzione sull'impiego
il regolare ed ordinato funzio- ter vivere
quella breve paren- delle varie armi e dei mezzi
namento del campo e per il
nella quale le fatiche non blindati e nella scuola di tiro.
conseguimento delle finalità per tesi,
ed il tempo non
Nel pomeriggio, invece, gli
le quali è stato attuato. Alle debilitano
pesa.
uomini sono trattenuti nell'in5 de! mattino la fanfara del
Del resto le attività adde- terno del campo per le istrucampo intona il ritornello del- strative
si susseguono con cri- zioni tecnico- professionali alle
la sveglia e sono sufficienti terio razionale;
alternati da ri- quali provvedono gli ufficiali
pochi minuti perchè quella mascon conferenze e con lo svolgimento di programmi su materie giuridiche e regolamentari, trattate con intendimenti
pratici, in modo piano ed accessibile a tutti.
Ma tutta questa ininterrotta
attività si svolge senza alcuna
oppressione, perchè non mancano le ore di sana allegria
che distende i nervi e predispone alla gioia nell'incomparabile cornice della natura così
prodigiosa nelle sue bellezze e
nei suoi doni.
Una banda musicale organizzata per la circostanza con
elementi veramente provetti
completa la giocondità dello
ambiente e alla sera suona nella piazza di Cervia in mezzo
ad una folla di ascoltatori villeggianti. Nè mancano gli spettacoli cinematografici all'aperto
proiettati nell'interno del campo, ai quali tutti assistono con
19
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interesse e diletto. Così, al termine della giornata, intensamente vissuta, quando al rientro della breve libera uscita la
fanfara diffonde nell'aria le
nostalgiche note della ritirata,
quelle migliaia di uomini scompaiono come per incanto nelle
proprie tende arancione e si
abbandonano al sonno ristoratore che dovrà prepararli ad
affrontare un'altra giornata di
lavoro.
Nell'aria ora incombe un silenzio profondo ed un velo di
pace si distende su tutte le
cose...
Tutto nel campo di Cervia
è degno di ammirazione: organizzazione, funzionamento, attività addestrativa, disciplina,
spirito e comportamento degli
uomini.
Per questo non sono mancati gli unanimi favorevoli apprezzamenti da parte delle
Autorità e di alti Ufficiali dell'Esercito che hanno visitato
il campo ed hanno assistito ai
vari addestramenti, come non
è mancato il pieno consenso
della popolazione e dei villeggianti i quali, forse per la prima volta hanno visto la Polizia con un volto nuovo, ispirante fiducia e simpatia.
Di tale lusinghiero risultato
deve darsi atto alla Direzione
Generale di P. S. che ha predisposto l'organizzazione, al Comandante del Campo che l'ha
così perfettamente attuata e
diretta, agli ufficiali e al personale che hanno così degnamente collaborato al raggiungimento delle prefisse finalità.

Dino d e Rugeriis
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vano la mente di Lucio, quel mattino,
mentre leggeva avidamente il giornale. Fortunatamente non e r a stata
bombardata la zona ove viveva, sola,
la loro casa, la casa dei sogni. Lo disse allegro a Gianna, che fresca nel suo
abitino azzurro, incontrò sulla porta
di casa.
« Dove vai, Lucio, ti accompagno,
andiamo al lago, dove viviamo le nostre ore più belle, dove il grosso pino
ci aspetta come a proteggerci». E
scendevano lungo lo stretto sentiero,
rincorrendosi come due fanciulli, per
poi sostare al lago e respirare a pieni
polmoni l'aria salubre del mattino. Si
sedevano e abbracciati guardavano
lontano, al di là dei monti, uniti nello stesso pensiero.
Finché un brutto giorno, rientrando
da una delle solite scampagnate, arriva ti alla casa di Gianna, ebbero la
impressione che una qualche cosa vagasse nell'aria domestica; la mamma
di Gianna li accolse con viso scuro
e qualche lagrima repressa a stento,
scendeva a rigare le guance scarne
della donna. Li abbracciò entrambi,
poi, vedendoli ansiosi come a d una
muta domanda, la povera donna li
Invitò ad andare nella stanza accanto, dove fra le sue scartatile di mezzo
scienziato, viveva lo zio ormai vecchio, :
di Gianna.
Trepidanti, bussarono alla porta;
questa si apri lentamente e immerso
nella sua comoda poltrona, videro lo
zio Teodoro levarsi i grandi occhiali
a tartaruga e far loro un cenno per
avvicinarsi, non prima di aver furtivamente nascosto u n giornale nella
propria cartella, logora e consunta.
« Ragazzi miei, vi devo purtroppo
//
giornali
dare una cattiva notizia; so che voi
dallo zio Teodoro
sarete forti, vero, Lucio»; e qui la sua
divenne inflessibile, quasi dura;
Lucio quella mattina, appena il po- voce
sapete; ieri hanno bombardato
stino portò i giornali nella sua rusti- «come
i giornali hanno spifferato al venca ma comoda casa di montagna, li M...
la disastrosa novella; via Felice ove
sfogliò, con nel volto segnata l'ansia. to
sita la vostra casetta è stata letEcco, a titoli cubitali, il grande bom- era
bardamento del giorno prima... Lucio teralmente...
lavorava a M... presso un'Azienda eletNon potè finire la frase, che il cortrica; da poco laureatosi in ingegneria po inanimato di Gianna, si riversò
era ora occupato come assistente e la sulle forti braccia di Lucio, che d a
volontà di riuscire non gli mancava. tempo, pur soffrendo e avendo intuito
Aveva conosciuto Gianna, una sera in la terribile verità, la spiava con oruna festa di famiglia; le era stata gasmo.
presentata dalla grossa Evelina, sua
..Addio sogni, addio bei vasi di fiori
zia materna; quella sera, in mezzo al germoglianti all'olezzar dei venti prifrastuono gioioso delle coppie che dan- maverili; il nostro è stato un sogno,
zavano accompagnate da una orche- un bel sogno che vagherà ormai lonstrina improvvisata, i loro occhi si in- tano! Dolci finestre che cullavate nelcontrarono; tacitamente si guardaro- le ore vespertine il nostro amore, non
no e da quel momento crebbe il loro vi vedremo più! Il piccolo ruscelletto,
idillio. L'amore sbocciò dai loro cuori che serpeggiando ' qua e là, si pavopuri, semplice e appassionato. I fa- neggiava ai raggi del sole scenderà
migliari non negarono tale felice e- ora muto e triste! Alla sera, lugubri
spansione e benedirono il loro fidan- saranno quelle pietre che annerite e
zamento. Poi venne l'idea, che u n ammassate qua e là, indicheranno al
giorno sposati si dovessero stabilire a passante frettoloso, che la casetta dei
M... per via del lavoro di Lucio. Ini- sogni, la casetta bianca e linda, è
ziarono i primi risparmi; costruirono crollata per sempre!...
la loro casetta; comperarono il moLa
Paci
bilio; alla loro casa non mancava nulla; mancava solo di unirsi nel sacro
Quel mattino d'estate le campane
rito dello sposalizio, che avevano de- suonavano a stormo; i loro gioiosi rinciso avvenisse a fine guerra. Nel frat- tocchi annunciavano al mondo intero,
tempo, Lucio, aveva potuto ottenere il grande giorno della Pace. La guerra
una licenza di un mese...
era finita. La gente esultante, si abErano questi 1 pensieri che assilla(Continua « pag 38)

ontano, bagliori di una luce rosea
illuminavano sinistramente le caratteristiche ed oscure sagome dei
monti; seguivano, cupi, dei boati che
spandevano all'aria la loro lugubre
eco. Di qua, a valle, sembrava u n altro
mondo; il lago, che queto rispecchiava l'argentea luna, sembrava estraneo
agli orrori che in quel momento incombevano nella lontana città bombardata. Vicino all'acqua, protetti da
un mastodontico pino, Lucio e Gianna, trepidanti e trattenendo il nato, si
guardavano intensamente, pieni del
loro giovanile amore; 1 loro cuori erano uniti nel pensiero alla piccola casetta sorta alla periferia di M..„ che
con i loro sacrifici avevano fatta nascere vezzosa e sorridente.
Gianna, guardando 11 compagno esclamò: «Che n e sarà della nostra
casetta? La troveremo intatta; tu sai,
Lucio, che 11 inizieremo la nostra
vita! ».
La sua voce era flebile, quasi si spezzasse, Lucio capi che la sua amata
stava per piangere.
«Non addolorarti, amore mio, vedrai che il buon Dio ce la risparmierà
e... se poi dovesse proprio accadere,
non ci mancherà certo il coraggio di
ricostruirla. Siamo cosi giovani! ».
Prese fra le sue .virili braccia il flessuoso e morbido corpo della fanciulla
e cosi, stretti, rivolsero 11 loro indefinibile sguardo al di là dei monti!
Gianna sospirò profondamente, poi
guardando il viso forte del suo compagno, si distese sulla fresca e soffice
erba. I l lago, dolcemente, li cullava
con il suo strano mormorio.

S a l v a
sedici anni Tita disse che avrebbe desiderato tanto andare a mare con la
barca: avrebbe imparato a remare, come un uomo: e avrebbe aiutato il padre,
stanco, in tutti i lavori della pesca.
« No, che devi fare i lavori di casa! »
aveva risposto ia madre.
« E non li posso fare lo stesso? » aveva insistito la figlia.
« Ma bada che non ci resisterai! » aveva ammonito il padre.
« Chi l'ha detto? — riprendeva la figlia. — Tu portami con te, e vedrai! ».
Di modo che il padre aveva accettato
di portarla con sè. « Che m'importa che
la gente sparli? » s'era detto. In realtà
nella barca non ci sarebbe stato che lui,
il vecchio padre, il cognato e qualche ragazzo. Nessun estraneo sarebbe stato attorno alla figlia e questa si sarebbe trovata nella barca, a suo agio, come a casa sua. « Finché non le sarà venuta a
noia la nostra vita » aveva concluso.
'
« Oh quante bello il mare! » aveva
esclamato Tita: e aveva forza a remare,
destrezza a tirare la rete, grazia ad accogliere il pesce.
Lungo tutto il giorno la si vide sulla
spiaggia accanto alla barca o alle reti,
quando non era a navigare: e di notte
pure accompagnò i suoi al largo nell'immensità marina dove il cuore si smarriva: ed accadeva che, mentre le altre barche a turno si avvicinavano al posto migliore, senza volere le girassero intorno
come a un faro di luce: perchè era una
donna e quella sola barca la portava.
«Non t'importa " affatto che non hai
avuto figli maschi! » dicevano al padre.
« Oh Tita! Tita! » qualche ragazzo chiajava: e quella taceva, pensando che flua.cuno un giorno l'avrebbe sposata: e forse
era là tra di loro; ed ella non lo sapeva.
Marra si chiamava colui che guidava
la barca del Borgo, ed era il più giovane capobarca della spiaggia. Aveva i capelli neri e ricciuti, ed era bello; e il padre aveva detto un giorno: « Quel Marra
diventerà il migliore di quanti pescatori
ci sono tra noi! ».
Ma nè Tita aveva mai parlato a Marra, nè questi mai le aveva rivolto la parola. In mezzo ai suoi uomini stava il
giovane capobarca, e sempre con loro
parlava.
« Col mare buono vi adattate: ma quando lo avrete cattivo? » domandava a Tita qualche vecchio amico del padre.
« Anche con quello cattivo! ».
« Non fare troppo la valente! » aveva
detto il padre.
« Certo se ci stai tu, ci starò anch'io »
aveva risposto Tita. Ed il discorso finiva lì, senza altre complicazioni. Si badava al lavoro e si diceva: « Oh, come
siamo andati bene questa volta! » oppure,
e più spesso: « Ma è annata di* pesce,
questa? E si poteva andare peggio? ».
« Ai miei tempi!... » diceva il vecchio
nonno: raccontando che tutto allora era
più bello e piacevole; e gli altri vecchi
approvavano.

A

Ma nessuno aveva previsto il mutamento di aria che si doveva verificare quel
giorno di aprile. Il tempo era così bello e sereno: dopo un inverno cattivo, la
primavera aveva fatto la sua dolce apparizione.
Tita fioriva nella sua veste stretta dell'anno prima; più luminosi erano i suoi
occhi, più ardente il colore della sua pelle indurita dalle nuove fatiche di uomo.
Ed all'alba era partita con il padre e il
nonno per andare a ritirare le nasse per
ia pesca del gambero. Avevano pbrtata la
vela sul gozzo, per giovarsi del vento al
ritorno. A terra era rimasto il cognato.
Non si prevedeva nulla di male. Il sole era già alto e molte barche rientravano. La barca di Tita non si vedeva nella
lontananza dell'orizzonte: ed era bianca e
rossa, nella sua tinta.
Sboccò dai valichi del monte che si alzava intorno a quell'arco di mare, un vento furioso che sembrava fosse stato a lungo compresso; si precipitò sulla pianura,
raggiunse il mare, respinse le onde.
Nell'aria, diventata opaca, si mise a fi-

• 1 signore mi perdoni —
• disse Inchinandosi profonJ d a m e n t e Peter l'Impeccabile maggiordomo entrando
come un fulmine nella stanza — se mi permetto di entrare senza essere stato
chiamato e senza nemmeno
bussare alla porta, ma la
polizia sta per entrare ed ho
creduto opportuno avvertire
il signore senza esserne richiesto.
— Saprlstl ! — esclamò Jack
11 bandito gentiluomo gettando via 11 fiammifero col
quale stava accendendo l'elegante sigaretta russa —
non mi pare di averla invitata.
— Purtroppo signore — disPeter l'impeccabile maggiordomo — la polizia ha avuto l'Imperdonabile Indelicatezza di presentarsi senza invito e come se ciò non bastasse, Insiste per entrare ad
ogni costo.
— Quando è cosi — disse
Jack 11 bandito gentiluomo
— non la riceverò e per darle anzi una lezione, non mi
farò trovare in casa.
— Ho pensato anch'Io —
disse Peter l'impeccabile
maggiordomo — che 11 signore non avrebbe fatto questo onore a quella gentaglia;
ma quella gentaglia deve avere avuto la medesima idea,
polche si è distribuita due
per ogni ingresso e pare che
non voglia ad ogni costo
privarsi del piacere di parlare col signore.
— Allora tu credi che dovrò riceverla per forza? —
chiese contrariato Jack 11
bandito gentiluomo.
— Un mezzo vi sarebbe —

schiare, sbattendo sul mare i detriti trasportati nella sua corsa. Una schiuma divenne il mare, paurosa, nella quale le barche che ancora si attardavano, ballavano
in pericolo di andare sommerse. La barca di Marra approdò in un punto qualunque della costa: e le altre, tutte, si
salvarono.
E solo quella di Tita non si vedeva.
Su un muricciolo adiacente -alla casa del
padre, una donna, la moglie, guardava
davanti a sè nell'infinito del mare, l'animo pieno di indicibile angoscia; e altre
donne, e parenti, le erano attorno.
Un grido improvviso ruppe l'attesa: ed
era che la barca di Tita era spuntata colla sua vela sulle onde: si dirigeva verso
Bianco, in cerca della migliore strada della salvezza.
E un momento dopo un urlo di dolore squarciò il cuore di chi stava a guardare: la vela corrente era scomparsa, certamente la barca era stata abbattuta dal
mare in tempesta.
Ed allora si vide la donna implorare:
« Salvatemeli! Salvatemeli! ». Mentre il
fratello del marito, pallido come la morte, diceva, « Andremo noi! ». Quelli dell'equipaggio risposero: « E non ci perdiamo tutti?». Ed egli, irresoluto, taceva.
« Salvatemeli! » gridava la donna. « Fatelo per questa poveretta!» supplicava
suo fratello. E nessuno si muoveva.
« Marra dov'è? » domandò il fratello di

— Slete molto gentile —
disse Jack il bandito gentiluomo — non sapevo che voi
possedeste un'automobile.
— Oh I — esclamò con modestia Peter l'impeccabile
maggiordomo — si tratta di
una piccola macchina senza
pretese. Non ho mal creduto
di doverne parlare al signore.
— Comunque sia accetto —
disse prendendo 11 cappello
e 1 guanti Jack 11 bandito
gentiluomo, e s'avvio rapidamente verso la porticina
del parco.
Peter si accingeva ad andare ad aprire alla polizia
che con una villania veramente mal vista continuava
a suonare 11 campanello e si
permetteva perfino di dare
del colpi alla porta, quando
vide rientrare Jack il bandito gentiluomo con aria triste e cogitabonda.
— Peter — egli disse sedendo mollemente su una poltrona — introducete pure
l'ispettore capo ed l signori
che lo accompagnano.
— Ma il signore non h a
dunque?... — chiese con una
certa angoscia l'impeccabile
maggiordomo.
— Oh, Peter — rispose il
bandito gentiluomo con una
Intenzione velata di rimprovero — voi mi avete parlato
di una modesta macchina,
non di una Citroen verde pisello con le ruote rosse ed
1 fregi blu lungo tutta la
carrozzeria. Volete che arrischi che tutta New York mi
tolga 11 saluto?
Ed attese pazientemente
la polizia.

JACK
il bandito
disse titubando Peter l'Impeccabile maggiordomo —
ma non oso esporlo al signore.
— Osate, osate — disse
Jack 11 bandito gentiluomo
con subito interesse.
— Se 11 signore si degnasse
— continuò Peter l'Impeccabile maggiordomo — di approfittare della mia automobile, essa è ferma per
combinazione davanti all'unica porticina del parco lasciata Inavvertitamente libera da quei signori. Capisco perfettamente che per 11
signore sarà u n grave disappunto doversi servire della piccola automobile di un
servo modesto quale lo sono, ma non vedrei davvero
altra via d'uscita.

Sherlock Holmes

lei; e corse in cerca del giovane capobarca,
jm.
Lo raggiunse a un certo punto w l l a
spiaggia, dove ancora, sorpreso ed incredulo, stava a guardare quella improvvisa
furia di vento. « Che c'è? » aveva domandato all'uomo che arrivava trafelato.
« II nostro gozzo s'è capovolto! » aveva risposto l'altro.
« Andiamo » disse semplicemente il giovane Marra; e al fratellino che piangeva,
spaventato, ordinò: « Silenzio! E via ».
E puntando la barca, con la vela alzata, verso l'ignoto, partirono: mentre là,
nella solitudine ghiacciata del mare, il
padre ora sosteneva la figlia ora il nonno, che nella stanchezza si lasciava trascinare dalle onde, sempre più alte sul
suo capo. « Non arrendetevi! Tenetevi alla carena » gridava, e la voce sfumava in mezzo al pulviscolo delle onde.
La barca rotolava, travolta dalla colorente, ed egli diceva: « Coraggio, Tita!
Forza, padre! Le montagne sono vicine!
Qualcuno verrà! A casa ci avranno visto! ». E la loro casa piccola, tranquilla,
umana col focolare accogliente sosteneva
il loro sforzo.
« Papà! » esclamava Tita, e il padre,
con un coltello che trovò nella tasca dei
suoi calzoni, le lacerò la veste di panno,
perchè meglio potesse reggersi a galla. Il
nonno lasciò la presa della carena e boccheggiò sulle onde: ed egli, acciuffatolo
per i capelli lo sostenne.
« Papà! Papà! Aiutami tu! » implorava
Tita; e col padre accanto, pareva che non
avvertisse più il pericolo dei mare che aveva abbattuto la barca.
« Vengono! » disse il padre, per dare
coraggio. Il vecchio taceva. « Vengono! »
disse ancora; ed era vero.
La barca di Marra sfilò davanti a loro;
la vela fu ammainata. Tita lo riconobbe.
« Coraggio! » gridarono quelli della barca del salvataggio^ e per primi tirarono a
sè il vecchio, intirizzito. Poi venne la volta della ragazza, quasi nuda. I capelli le si
erano sciolti sul petto. Gli uomini erano
là tutti e non la videro nemmeno. E il
padre, ultimo a essere salvato, le trovò un
riparo sotto la prua.
« Non preoccupatevi del gozzo. Abbandonatelo dove si trova! » disse.
« Agganceremo anche quello! » rispose il
Marra. Diedero ai naufraghi le giacche
perchè si coprissero, con slancio all'impiedi piegandosi sui remi presero la strada del
ritorno.
Ed intanto Tita, nascosta nel ricovero
sotto la prua, non si sapeva più tenere e
scoppiava in singhiozzi disperati. Ancora
non si sapeva se sarebbero riusciti al salvamento, nel terribile beccheggio che faceva la barca e che sbatteva la ragazza di
qua e di là per le pareti, ed ella piangeva
solo del pericolo passato. Il giovane Marra, però, l'aveva salvata. A poco a poco,
mentre il ritorno a casa doveva essere vicino e già i familiari dal muricciuolo presso la casa avevano dovuto avvistare la
barca, si calmò, sentendosi invasa da un
sopore, nel quale le pareva di morire. Marra la sosteneva dolcemente ed ella, nel sogno, si abbandonava pudicamente a lui. Un
urto sulla riva ed era la barca che aveva
toccato la terra. Voci s'alzavano dalla folla. Tita s'intese di nuovo morire: ma questa volta, di vergogna. « Mamma! » gridò, buttandosi tra le sue braccia.
M a r i o La C a v a

T R A LIBRI
E RIVISTE
«AMALE PRATICO ADUSO
DEL PERSONALI DEGÙ ARCHIVI
DI PUBBLICA SICUREZZA
E' una completa raccolta
delle diverse disposizioni vigenti sull'ordinamento degli
Uffici di Pubblica Sicurezza, sul servizi del protocollo e relativo schedarlo, della
classificazione, conservazione
e scarto degli atti e degli
altri servizi attinenti.
Tutte le varie disposizioni
ministeriali remote e recenti relative al cennati servizi
reno raccolte In sobria forma schematica in questo
modesto, ma assai utile volumetto. In cui la vasta materia e stata ben distribuita. In ciò si è avvalso
de.la lunga esperienza acquistata nel disimpegno delle sue funzioni durante gii
ultra vent'annl di servizio.
Per tali considerazioni, il
manuale si rende Indispensabile al Personale di Archivio, il quale da esso oltre ad attingere ogni utile
notizia che gii faciliterà 11
compito senza tema di errare, gli consentirà un'ottima
preparazione per gli esami
di avanzamento ad Archivista di P. 8. ed Impiegato di
Polizia.
Il manuale In elegante veste tipografica di pagine 86
formato 16" elefante, è in
vendita al prezzo di lire 250
franco destino raccomandato.
Per le ordinazioni di 5 copie In su in unica spedizione, sconto del 10"» sul prezzo di copertina.
Le richieste di copie dovranno essere indirizzate,
mediante versamente sul
ce. postale N. 13-5168 a: Benedetto Donato - Via S. Benedetto n. 13 - Brindisi.

rete; è illuminato da un lucernaio rettangolare, a vetri opachi, esistente nella parte mediana del soffitto, in detto ufficio
si osserva: adossata alla parete
destra uno scaffale a quattro
piani, un mobile pressacarte, e
uno scaffale a due piani (vedasi figura 1 e 2).
Le parti dei mobili, già esaLa parte mediana della sala
minati nel complesso, saranno
considerate nelle facce esterne e è occupata da tre tavoli rettaninterne; anteriore, laterale: de- golari, vicini tra loro, disposti
stra c sinistra, posteriore, su- parallelamente alle pareti più
lunghe.
periore ed inferiore.
Tra il mobile pressacarte e lo
Il quadro della località e del- scaffale
nota una sedia a
le cose, sarà fissato con schizzi, braccioli, sicon
spalliera rivolpiante topografiche e fotografìe. ta alla parete ladestra;
"altra seLa riproduzione fotografica • dia, uso Vienna, si nota
di una scena criminosa costitui- lo scaffale con la spallieraavanti
sce la prova inconfutabile della volta allo stesso scaffale. risituazione topografica dell'amLa cassaforte è rettangolare,
biente.
grande,
e porta, nella parte meViene, all'uopo impiegata Ja,
del suo margine superiofotografìa metrica, usando uno diana
re una targa con la incisione:
speciale apparecchio ideato da G.
e H. Bauche-Reims. (vedasi
David e Bertillon. che permette figura
2 e 3).
di determinare con un facile
Lo
sportello
è semiapercalcolo, le dimensioni effettive to, presenta, nelche
suo terzo medell'oggetto riprodotto.
dio della faccia esterna, tre
Tale fotografìa si può otte- aperture, vicine fra loro, che
nere anche con una comune occupano tutta la larghezza
macchina fotografica, applican- dello sportello stesso che è di
do nel campo visivo una striscia centimetri 65 (vedasi figura 4).
metrica, che, essendo riprodotapertura, quella
ta insieme all'oggetto fotografa- cioèLa a prima
ha la forma di
to, servirà come misura di com- un otto sinistra,
verticale
con le pancie
parazione per il calcolo delle circolari dej diametro
di cm.
dimensioni dell'oggetto stesso. 12,2. Essa apertura è lunga
cm.
Le investigazioni su) luogo 21,4; i suoi margini sono netti,
si concludono con una elabora- lucenti.
ta obbiettiva relazione, che rapLa seconda apertura, nella
presenta appunto il ritratto par- parte mediana di detto terzo
lato del sopraluogo, di cui non medio dello sportello ha anche
possiamo dare migliore esempio essa la forma di un otto ma
che riportandone uno compilato disposto orizzontalmente ed e
dalla nostra scuola di polizia, lunga cm. 22,2. Le sue due
in merito ad un furto:
parti componenti hanno lo stes« Il 3 gennaio del 1925 si so diametro di cm. 12,2.
verificava un furto nei magaz
La terza apertura, a destra
zini della ditta B. a corso Um della
precedente è circolare, a
berto J.
margini netti e lucenti, del diaDal sopraluogo eseguito , metro anch'essa di cm. 12 (veaddivenne ai seguenti rilievi desi dasi figura 4).
scrittivi.
Nella parte circolare sinistra
L'ufficio contabilità è di for- dell'apertura mediana, è incama rettangolare, di metri 3,50 strato trasversalmente, presenper 7, disposto longitudinalmen- tando all'osservatore metà del
te rispetto a chi entra, con la suo margine, un disco di cm.
porta di accesso che apre all'i- 12 di diametro e mm. 8 di spesnizio del terzo destro della pa- sore della stessa lamiera della
cassaforte.
Queste aperture sono in corrispondenza dei congegni di
chiusura della cassaforte che.
scomposti, in pezzi, si trovano
in terra innanzi alla cassaforte
stessa, su un mucchio di sabbia refrattaria, uguale a quella
che si trova nell'interno della
cassaforte fra le due faccie: interna ed esterna.
Sul sedile della sedia a braccioli si osservano tre dischi della stessa lamiera della cassaforte, le parti componenti di
una sega circolare e tre lame
di ricambio della stessa sega.
Tracciate le linee generali del
sopraluogo, ci intratteremo,
nel prossimo numero della rivista sui particolari più interessanti dell'operazione.

C U R I O S I T À E QUESTIONI TECNICHE

IL SOPRALUOGO

on l'accesso in luogo si alza
il sipario sulla scena del delitto, di cui si pone all'inquirente l'arduo compito della
ricostruzione.
L'importanza del sopraluogo
nelle investigazioni giudiziarie,
fu rivelata, nello scorcio del secolo XIX, dall'antropologo francese Alfonso Bertillon (18531914) capo dell'ufficio di identilìcazione della Polizia di Parigi, il quale può considerarsi
come l'iniziatore della tecnica
di tale operazione per il cui
procedimento dettò utili ammaestramenti, introducendo lato della cosidetta fotografìa metrica, di cui parleremo più avanti. ed il rilievo delle impronte.
Fu, poi. l'illustre scienziato
Prof. Salvatore Ottolenghi, che
all'inizio di questo secolo elaborò ed approfondì i principii
del Bertillon, giungendo alla sistemazione più completa dell'istituto, per cui dettò norme
fondamentali, che innovando le
viete tradizioni della polizia empirica del passato, segnarono un
nuovo indirizzo nel metodo dell'indagini giudiziarie.
Nella regolamentazione del
l'atto di accesso, l'insigne criLUOGHI E CITTA
minologo, muovendo dal sistema antropometrico adottato dal
Luoghi
e Città:
undici
quadri che Italo Zaina ci
Bertillon per la identificazione
presenta sulla scoria di perdei delinquenti (misurazione di
sonali esperienze e di viaggi
alcune parti del corpo e descrinc.n privi di avventure, con
libertà di scelta, m a forzione dei caratteri soma/ici) apmanti u n tutto organico,
plicò il segnalamento descrittiche racchiude le Immagini
vo, utilizzando il rilievo dei caessenziali della Patria.
E' una selezione di motivi
ratteri specifici degli oggetti osche, pur germogliando dai
:.ervati.
fondamentali documenti delTale metodo fu definito dalla geograna, sconfinano nella «visione artistica, cerne
l'Ottolenghi
parlato
espressione del sentimento del sopraluogoil eritratto
giudicato: « il
di fronte all'armonica uniodocumento più importante di
ne di forme e di forze vitali, che è il Creato.
tutto l'incartamento processuaItalo Zaina - Luoghi e Città
le, la base di qualsiasi altra in- Ed La Scuola - Brescia
dagine di polizia giudiziaria per
L . 300.
l'accertamento dei reati e la ricerca dei rei.
ì SCOMPARSO UN RAGAZZO
Scopo del sopraluogo è di riL'Editrice « La Scuola » cercare, innanzi tutto, la prova
di Brescia pubblica raragenerica del reato in base alla
mente romanzi; ma quando
osservazione delle traccie da
ne ha scelto qualcuno, si
può essere sicuri di trovarsi
esso lasciate, e di accertare il
dinanzi ad un libro, la cui
modu:; operandi del colpevole,
lettura vien facile e piacealla cui scoperta ed identificavole.
Corrado Romagnoni è lo zione tende la prova specifica
autore di questo « E' scomj che si potrà acquisire nell'amparso u n Ragazzo», libro
biente stesso con abili investi:he dovremmo leggere tutti
per il valore intrinseco e per
gazioni.
gli obiettivi morali, che brillantemente lo concludono.
« Quis, quid, ubi, quibus auCorrado
Romagnoni
- £'
xiliis, cur, quomodo, quando?
scomparso un Ragazzo (Chi, che cosa, dove, con quali
Ed. La Scuola - Brescia L . 300.
J mezzi, perchè, come, quando?»
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è l'enigma tratto dal celebre
detto che in ogni sopraluogo si
presenta all'indagatore.
La legge penale detta in materia disposizioni di carattere
generale, lasciando al prudente
criterio dell'inquirente la tecnica dell'indagine nei singoli casi
specifici, come si rileva dall'articolo 222 del Codice di procedura penale di cui riproduciamo
il testo: « Gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria procedono di loro iniziativa all'arresto in caso di flagranza di
reato a norma degli articoli 235
e 236. e negli altri casi vi procedono per ordine o mandato
dell'autorità competente, salvo
quando è disposto nell'art. 238.
Gli ufficiali ed agenti predet
ti curano che il corpo e le trac-

cie del reato siano conservate
e che lo stato delle cose non
venga mutato prima che giunga
nel luogo l'autorità giudiziaria.
Se vi è motivo di temere che
frattanto le cose o le tracce
predette si alterino e si disperdono procedendo ai necessari
accertamenti e sequestrando il
corpo del reato osservando per
quanto è possibile le norme sull'istituzione formale (295 s.,
622 s)>.
« Agli accertamenti. — precisa l'art. 223 — ai rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra relazione tecnica relativa alle loro funzioni
gli ufficiali di polizia giudiziaria
procedono direttamente o anche
quando è necessario per mezzo
di persone idonee da essi richie.

ste, le quali non possono rifiutare l'opera propria.
Gli atti compiuti da tali persone in concorso con gli ufficiali di polizia giudiziaria sono
ricevuti nel processo verbale o
ad esso allegati.
Quando occorre gli ufficiali
di polizia giudiziaria possono
farsi assistere da interpreti, senza deferire loro il giuramento».
La visita del sopraluogo, come mezzo di accertamento della generica, ha l'obbiettivo immediato di fissare l'aspetto del
luogo e del reato, ricostruendo
anche se possibile, lo stato preesistente.
Nell'ispezione si procede mediante l'osservazione del luogo
e delle cose, con metodo analitico, dal generale al particolare, seguendo un ordine strettamente topografico, in modo
che nulla sfugga all'attenzione
dell'osservatore.
Occorre, perciò, avere, innanzi tutto la esatta conoscenza del
tipo della località, osservandola
nel complesso, in modo da stabilire se si tratti di casa, uffi- insegna la scuola di polizia di
cio magazzino, campo, strada, Roma, procederà nel seguente
e considerare le vie di accesso, ordine:
pavimento, pareti, da
le adiacenze ed ogni altra cona sinistra, dal basso in
dizione che abbia riferimento destra
alto, soffitto, mobili ed infine
alla situazione topografica.
tracce
e corpi di reato.
Si passerà, quindi, all'esame
Per
determinare la posizione
dell'ambiente e del contenuto, dell'oggetto
si farà
esaminando i caratteiì generali riferimento considerato,
alla posizione del(dimensione, forma, posizione, l'osservatore.
sede, direzione, colore ecc.) e
perciò, il cassetto
quelli particolari (contrassegni, di Indicando,
desi
a
di
una scrivania, si
speciali strutture, anomalie, rot- intenderà riferirsi
quello poture, macchie ecc.), con speciale sto a destra di chia osserva.
riferimento alle circostanze atLe persone e gli oggetti raptinenti alla natura del reato.
presentanti
figure umane o aniNel caso di vari ambienti, si mali, saranno
invece indicati
osserverà la disposizione di cia- con le loro proprie
posizioni.
scuno di essi, considerandoli,
parti di un ambiente vancome al solito, prima in gene- no Ledistinte
in anteriore, laterarale e poi nel dettaglio.
le:
destra
e
sinistra posteriore
L'esame dell'ambiente, come ed, eventualmente,
interna.

A.
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S e i mesi d i attività
N E L L A
D I

che con scanso senso civico
hi in questi giorni transi- ro
della strada la pista di
ta sulle strade della nostra fanno
esibizioni,
del peprovincia, riscontra u n ricolo in cuinoncuranti
pongono sè stessi
traffico di veicoli, che In certi e tanti altri che
momenti raggiunge una straor- loro cammino. incrociano sul
dinaria Intensità. L'uomo della
E per questa loro posizione
strada, quello che dal marcia- sono
1 più soggetti alle critiche
piede assiste a questo veloce di tutti.
Critiche benevoli e
transitare di macchine, di ogni critiche aspre.
Critiche da chi
tipo, forma e grandezza, sente viaggia con mezzi
meccanici,
nascere nel suo cuore 11 grande perchè sono stati colpiti
desiderio di potere anche lui chè è stata rotta la loro0 persfrecciare su di uno dei tanti briante volata: critiche dal inemimezzi meccanici che invadono sero pedone, che vorrebbe, per
ora le nostre arterie.
propria Incolumità, vedere
E una sete di velocità sem- lacostretti
gli automobilisti e 1
bra aver invaso tutti: ognuno motociclisti
a marciarichiede il vanto di avere la re a passo obbligati
uomo. Nessuno
macchina migliore, la più velo- però pensa, di
chiuso
nel
piccolo
ce e i l crede 11 padrone asso- egoismo personale, all'immenso
luto della strada, e spesso, ine- lavoro che svolgono questi uobriato dalla velocità non pensa
al tanti pericoli che
a tanti altri che percorrono mini,
con 11 loro pronto inlo stesso cammino; a tanti che sventano
con 1 loro consigli,
hanno diritto al loro piccolo tervento,
con
la
loro
assistenza.
spazio. Tutti anelano ad una
questo, perchè molte vollibertà di movimenti e di meta, te Per
11 abbiamo incontrati sulla
di interessi, e nella velocità nostra
strada, e spesso pensacercano di sfruttare il tempo, vamo che
il loro lavoro fosse
di piegarlo alle loro necessità. piacevole, fosse
quasi un eterMa In mezzo a questo vario- no turismo, abbiamo
voluto da
pinto carosello di macchine, In loro un'esatta Impressione
del
mezzo a questa febbre di « fa- lavoro che svolgono.
re presto », spesso si IncontraLa Sezione della Polizia strano sulle nostre strade delle dale
di Bolzano ha una vasta
macchine 1 cui motori e uomi- rete di
da sorvegliare,
ni non sono al servizio delle al- strade distrade
traffico comte velocltàr-del tempo, ma in- merciale eintenso
che richievece sono al servizio della stra- de quindi turistico
una vigilanza coda, di quel lucente nastro nero stante e continua,
sia per socche invita a correre e che spes- correre, che per reprimere
tanso assiste muto e impenetrabi- te infrazioni al regolamenti
le alle tante disgrazie che col- della strada.
piscono 1 tanti e tanti utenti
Siamo andati a trovarli neldella strada.
loro linda caserma di Via
Sono i «centauri» della stra- la
ricevuti dalla cortesia
dale; di quell'istituzione nata Druso
Cap. Domenlcuccl, comanper tutelare 1 diritti di ogni del
de tue del Compartimento, e
cittadino, per reprimere ogni dal
Ten. Oendusa comandante
abaso ed ogni infrazione al co- la locale
Sezione.
dice della strada.
Abbiamo cosi appreso che nel
Sono 1 pazienti soccorritori prime
semestre 1951 la sezione
di ogni incidente, ma anche di Borano
intengli implacabili esecutori delle samente oerhalalavorato
disciplina del
norme di giustizia contro colo-
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P R O V I N C I A
B O L Z A N O

traffico per la fitta e congestionata rete stradale della nostra provincia. Le pattuglie,
malgrado la loro insufficienza
numerica, di fronte allo stragrande aumento della circolazione rispetto all'anteguerra,
sono continuamente in servizio, di notte e di giorno, sempre pronti alle chiamate da
qualsiasi punto provengano.
Il nostro lavoro, ci hanno
detto, non è fatto soltanto di
repressione alle molte, troppe,
Infrazioni al Codice della strada, ma anche nell'opera di soccorso negli incidenti stradali,
sia per l'aiuto agli Infortunati,
sia per l'accertamento delle
eventuali responsabilità a mezzo di personale specializzato.
Inoltre, ogni giorno i nostri
bravi centauri soccorrono i n
ogni modo automobilisti e motociclisti fermi sulla strada per
guasti a cui viene prestata ogni
assistenza e in caso di necessità si interviene con altri mezzi per il rimorchio o per le riparazioni In loco.
E questo è 11 lato forse più

oscuro del loro lavoro: lavoro
che molti, capitati nei guai,
richiedono, ma che poi viene
dimenticato troppo presto, e
all'occasione, poi le stesse
guardie che hanno soccorso si
sentono biasimate, perchè nel
loro dovere hanno dovuto colpire per una infrazione.
Siamo poi rimasti colpiti dal
loro modo di pensare: in tutta
la lunga chiacchierata non un
appunto, non u n rimbrotto
verso coloro, e sono troppi, che
incuranti del regolamento e di
un senso di civiltà, spesso creano o si mettono in condizione
di creare tanti incidenti. Vorremmo che tutti coloro che
transitano sulle nostre belle
strade comprendessero il dovere di questi silenziosi uomini
e coadiuvassero il loro servizio
attenendosi a tutte quelle norme che ogni guidatore deve
ben conoscere. Ricordassero
che se le nostre strade sono
belle, spesso però sono anche
insufficienti al grande traffico
che sopportano, e quindi ovviassero a molti Inconvenienti
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Dal Sig. MARTINO FUMAROLA di Taranto alla Direzione di « Polizia Moderna », 11
28 Luglio 1951.

Dal Comando del 13. Reggimento Artiglieria da Campagna «Granatieri di Sardegna»
al Compartimento di Polizia
Stradale Roma, il 19 Luglio
1951.

Dal Dr. MARIO BIGI di
Mordano di Romagna alla Direzione di « Polizia Moderna »
Roma, il 26 Luglio 1951.

Il Colonnello
Comandante del Reggimento
Gian Filippo Canginl

IL PRETORE
(Avv. Luigi RelbaldD

con una cautela nella guida e
una maggiore comprensione
Dalla Parrocchia di Tagllolo
nel servizio degli agenti della
(Acqui) al Comando Comparstrada.
Alla fine della nostra breve timento Polizia Stradale Toriintervista abbiamo anche po- no, il 4 Agosto 1951.
tuto, attraverso 1 dati schemaSono felice di potermi
contici, renderci conto del molto gratulare con codesto Comanlavoro compiuto, e benché li- do per la lodevole e disinteresmitata, vogliamo darne una sata opera svolta dalle Guardie
pallida visione per far com- D'Allocco Michelino e Piazza
prendere al lettore l'intelligen- Ermanno di Serravalle Scrivia
te lavoro compiuto.
per aiutare a spegnere un inIn sei mesi di lavoro in que- cendio, sviluppatosi nella mia
st'anno, la locale sezione della parrocchia nella casa n. 15
polizia stradale ha effettuato: svila provinciale per Ovada.
Contravvenzioni al codice
La
segnalo
volentieri
per
stradale 6131: contravvenzioni esprimere il grazie della famiper rumori molesti 363; con- glia colpita ed il mio personale.
travvenzioni per segnalazioni
Con ossequi
luminose 206; contravvenzioni
Sac. Mario Badino - Parroco
per eccesso di velocità 142.
Soccorsi a terzi 50, rilevamenti in seguito ad incidenti
stradali 55, scorte a persona- Dal Ministero dei Trasporti lità 10; scorte al seguito di gaIspettorato ' Generale della
re automobilistiche, motocicliMotorizzazione Civile e dei
stiche e ciclistiche 45.
Trasporti in Concessione
Ministero degli Interni Questi i dati numerici, ma AlDirezione
Generale della
accanto a questi quanti altri
Pubblica
Sicurezza
interventi che le statistiche
Conforme
a
quanto
non registrano : soccorsi a mac- to verbalmente, questo convenuMinichine in panne, sorveglianza stero,
occasione di prove su
di strade colpite da frane, in- strada in
di motocicli, ai fini delterventi di ordine pubblico ecc. la determinazione
delle
caratin una continua e infaticabile teristiche di omologazione,
si
opera.
è rivolto
a diversi
Comandi
(dal giornale
« L'Adige » di Compartimentali
della
Polizia

Bolzano

del 26-7-1951)

IL GIUDIZIO DEI C TTADINI
mi prestavano umana
assistenza in occasione di un incidente stradale
occorsomi,
finito
senza danno alle persone e col
ribaltamento
della macchina in
7/
sottoscritte
Fumarola
fossato.
Martino
coniugato
con Tam- un profondo
Ho chiesto loro le
generalità
borrino Maria, proprietaria di
desiderando
far giungere atuna macchina
tipo Fiat 1100
traverso Voi i miei
ringraziatargata TA 4521 — rubata la
menti ed i sensi dello, mia alta
notte del 22.7. c.a. in Via Cagratitudine.
taldo Nitti, 175, domicilio del
Distintamente.
sottoscritto,
prega codesta Direzione, voler disporre per un.
elogio
alle
Guardie
Lonoce
Raffaele e Napolitano
Cosimo
della Sezione Stradale di Taranto per aver rintracciato la
suddetta
macchina,
dopo tre
giorni di continue ricerche, in
un recinto nei pressi di Palagiano.
Ringrazio della
collaborazioCon la massitna
osservanza.
ne fornita da codesto
Cornando in ne a ione del trasferimento, per via ordinaria, del
Reggimento
da Spoleto •".ella
zona di Norcia.
Prego rivolgere un
vivissimo
elogio alle 9 Guardie che hanDesidero
segnalarvi
l opera
no assicurato con la loro peraltamente
meritoria dei Vostri
fetta tecnica e intelligente
cooTenenti Mariniello Delio e Maperazione, il regolare e. spedito
resciallo
lannello
Michele,
i
movimento
delle
autocolonne,
quali, trovandosi a passare sulnonostante il traffico civile, su
la strada Rimini-Riccione
alle
potenore 14,15 circa di ieri 25 c.m. una rotabile di minima
logistica
insieme a due Guardie su un zialità
autocarro Fiat 640 del VII Reparto Mobile di Senigallia, incuranti della propria
dirotta,

diano
lodevolmente
l'azione
dell'Autorità
Giudiziaria.

Dalla PRETURA di Sondrio
al Comando Compartimentale
della Polizia Stradale Milano,
il 15.6.1951.

L'accurato
interesse col quale, per ragioni del mio ufficio,
seguo l'andamento dei procedimenti relativi a reati
previsti
dal Codice Stradale, mi mette
in grado di controllare
esattamente l'opera svolta dalla Polizia Stradale nell'ambito
delle infrazioni previste dal predetto Codice.
Una rivelazione statistica fra
le denunce pervenute
al mio
Ufficio seguite da condanne e
quelle per le quali è intervenuta decisione
di proscioglimento, sta a dimostrare ohe
nella quasi totalità
dei casi le
denunzie stesse, oltre ad essere
pienamente
fondate sulla materialità
dei fatti,
rispondono
in modo concreto ai principi di
diritto.
Mentre ritengo doveroso segnalare l'opera svolta da codesto Comando e dalle
dipendenti Guardie che coadiuvano
egregiamente
il loro
ottimo
Maresciallo, De Luca
Vincenzo,
seguendone con esattezza le direttive che egli impartisce, ho
con compiacenza
osservato che
l'attività,
lo zelo e la solerzia
degli stessi sono meritevoli di
speciale encomio e che sussi-

Stradale
affinchè
mettessero
qualche
guardia
motociclista
per l'assistenza
agli
ingegneri
che effettuavano
le prove medesime.
Si ha il piacere di far conoscere che in ogni caso i Comandi hanno
immediatamente aderito
e che il servizio
svolto dalle guardie è stato in
tutte le circostarze
diligente,
intelligente
e s& to ogni punto di vista enee Mobile.
Neil'esternare
la gratitudine
di questa Amministrazione
si
precisa che i Comandi di Polizia Stradale ai quali si è finora richiesta l'assistenza
sono
quelli di Roma,
Milano, Firenze, Padova, Bologna e Pesaro.

Dal Presidente dell'Automobile
Club di Roma
Al Comandante del Compartimento Polizia Stradale di
Roma, 11 2 2 - 8 - 5 1 .
A
nome
dell'Automobile
Club di Roma mi è gradito
esprimerLe
i più sentiti
ringraziamenti
per la valida assistenza e la profìcua
collaborazione prestata dagli uffici di
codesto Comando in occasione
del 'passaggio
da Roma dei
partecipanti
alla corsa
automobilistica
Liegi-Roma-Liegi.
La prego di compiacersi
rendersi interprete
del ringraziamento
dell'A.C.
presso
tutti
coloro che hanno
contribuito
al miglior successo della importante gara internazionale
e
di gradire i miei cordiali saluti.

Il Presidente
On. Prof. Salvatore Poderaro

d a l l '

è u n a delle
massime feste della Cristianità dedicata a celebrare
il 15 agosto di ogni anno la
assunzione in cielo, corpo e
anima, della Madonna.
Nonostante questa festa risalga al primissimi anni della Chiesa, solo nel novembre
dell'anno scorso il Sommo
Pontefice Pio X I I proclamò
l'Assunzione di Maria dogma
di fede e perciò è gravissimo
peccato il non credervi. Il
luogo dal quale la Vergine
era salita col suo corpo a l
cielo è stato localizzato sul
« Monte dell'usignolo » presso
Efeso, nella odierna Turchia
; sessanta anni fa fu scoperta anche la casa poverissima
dove la madre di Cristo aveva passato gli ultimi anni
terreni dopo la morte del Figlio. E' singolare notare che
la scoperta avvenne In seguito alle minuziose Indicazioni dettate sessanta anni prima da u n a suora veggente di
fermatila.

FAR-WEST ' " l f t - 2 B S
iriii n lo 1

tlontano

orlz.

zonte » e fu la prima definizione di una vasta regione
degli Stati Uniti d'America
compresa fra il Misslssipl e le
Montagne Rocciose appunto
ad est dei primi pionieri che
vi si avventurarono per colonizzarla. I l Far-West era
abitato dalla primigenia razza di pellirosse che contrastarono fanaticamente il passo al coloni americani creando quella epopea delle emigrazioni di massa e Individuali che per u n popolo giovane come l'Americano costituisce la più romantica e
avventurosa introduzione alla sua storia di nazione.
La corsa all'est fu motivata non soltanto dalla necessità di pascoli più abbondanti
e di terre più feconde ma
dalla irresistibile attrazione
dell'oro di cui furono scoperti subito Importanti giacimenti. Se si pensa che l a
maggior parte del Far-West
fu comprata dalla Francia
per poche migliaia di dollari
ed h a costituito e costituisce
ancora ogg' u n a delle più importanti legioni degli Stati
Uniti per le riserve economiche e industriali che possiede, non ai sa se più ammirare il « fiuto » di quei lontani
compratori o la imprevidenza del venditori. Il Far-West
ancora oggi è in alcune zone
Inesplorato. I n molte altre
l'uomo bianco non ha posto
dimora fissa, I n altre ancora
resistono gli ultimi epigoni di
quei pellirosse che con le
frecce avvelenate contrastarono il passo ai colonizzatori.

initnTinn

è l o8tat0 m e n "

IPNOTICO tale

• onno

ìiiwuiA/ a r t l f l c l a l e
^
privazione più o meno totale
delle facoltà sensorie, provocato d a una predominante
volontà altrui. I fenomeni
ipnotici sono sempre esistiti
e sono stati sempre conosciuti
da una ristretta cerchia di
iniziati che, specialmente nell'antico Egitto, riuscì ad Imporre il suo potere sacerdotale anche al di sopra dei Re.
Per opera di Antonio Nesmer, finalmente, nel secolo
XVIII 1 fenomeni Ipnotici
trovarono una prima classificazione scientifica che, col
progredire delie scienze psichiche h a fatto, in questi ultimi tempi, passi da gigante
specialmente come sistema
curativo.
Durante il sonno ipnotico
11 paziente, privato della sua
volontà, è in completa balla
del suo ipnotizzatore 11 quale
può fargli commettere qualsiasi delitto senza che gliene
rimanga memoria.
E' perciò che l'art. 728 del
Codice Penale prevede severe
sanzioni contro « chiunque
pone taluno col suo consenso,
In stato di narcosi o di ipnotismo 0 esegue su di lui u n
trattamento che ne sopprima
la coscienza o la volontà ».
dal latino munlclplum composto delle parole: munus e capere — partecipare ad oneri pubblici.
Fu nell'antichità romana la
città abitata dai municipes
da coloro cioè che avevano
l'incarico di sorvegliare la pesa pubblica. Più tardi municipi furono dette tutte le città legate a Roma d a un'alleanza di parità. Dopo lo
scioglimento della Confederazione laziale nel 338 avanti
Cristo quelle città vennero
annesse a Roma e Municiplum si chiamò la città che
aveva conservato certe prerogative quali quella del voto.
Solo nel 90 avanti Cristo tutte le città italiane furono
municipio, rette con u n ordinamento comunale che distingueva 1 decuriones (membri del consiglio comunale)
augùstales (o nobili) A>lebes
o populus (cittadini a m p l i ci) . La massima estensione dei
diritti municipali fu raggiunta nel 212 dopo Cristo quando
l'Imperatore Caracalla estese
a tutto l'Impero la cittadinanza romana. Nel medioevo
i- Municipi rifiorirono di vita
propria nel Comune e mentre
la collettività municipale cominciò a chiamarsi appunto
comune, cioè comunità del
cittadini, Municipio fu il p a lazzo dove sedevano 1 consoli e 1 podestà simbolo delle
libertà municipali.
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A Venezia è In corso la
consueta mostra del cinema. Vengono proiettati 1
film più Importanti di ogni paese 1 quali, poi.
appariranno sul normali
schermi nel vivo della stagione cinematografica.
Nel frattempo, desolanti
film vengono presentati al
pubblico sempre più attento ed esigente.
Dal grigiore generale si
elevano due opere del regista americano Losey. La
prima è intitolata « Il ragazzo dal capelli verdi », la
seconda « Linciaggio ».
Il primo film narra la
storia capitata ad un ragazzo che, svegliandosi una
mattina, si accorge di avere 1 capelli verdi. Egli è
evitato da tutti come se
fosse appestato e si dispera ma, poi comprende di
avere una missione da
compiere: divulgare ovunque le speranze di una perenne pace.
Con « Linciaggio » è affrontata il problema, ancora insoluto in America, delle violenze organizzate contro 1 non bianchi.
Il flim narra con potente vigore una feroce battuta contro un messicano accusato ingiustamente.
In « Altura » del giovane
regista Sequi, con Massimo Girotti, Roldano Lupi
ed Eleonora Rosei nelle
parti principali, ci viene
presentato un ambiente
sardo dove ricchi e poveri
si combattono aspramente
secondo le dure leggi isolane.
Nonostante le nobili
intenzioni e qualche bella
pagina, 11 film non riesce
a rendere credibile 11
dramma.
Cayatte, 11 regista di
« Giustizia è fatta », ha pure diretto « Gli amanti di
Vero%a » in cui la leggenda di amore e di morte di
Romeo e Giulietta è trasportata e rinnovata nei
tempi attuali
Durante la lavorazione
di un film che ripete, appunto, la famosa storia,
due giovanissime comparse
sono talmente prese dalla
atmosfera del dramma da
riviverlo appassionatamente fino alla morte.
Purtroppo certi eccessi e
certe precipitazioni non
giovano alla riuscita dell'opera che risulta frammentaria ed approssimativa
pur rilevando parti di Indubbio interesse.
C . L.
V
.
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CURIOSITÀ E QUESTION GIURIDICHE

Lo strillonaggio abusivo

n una sentenza della Corte di per le strade. Su tal via al prov- ta nei suoi vari aspetti, debbono
Cassazione del 5 maggio scor- vedimento prefettizio viene ri- intendersi regolati in modo che
so sono state affermate le se- conosciuto il carattere suo pro- la tutela della libertà del singoprio, di ordinanza emanata nel- lo non sia a detrimento della
guenti massime:
«Il reato di cui all'art. 121 l'ambito dei poteri di pubblica libertà altrui, ma debba con
T.U.L.P.S. sussiste anche quan- sicurezza attribuiti dalla legge a questa armonizzare, così che
valga ron a scardinare l'ordido si tratti di mestiere ambu- quell'organo.
La sentenza conclude con namento sociale ma al contralante esercitato non arbitrariaqueste parole: «Ed è ancora una rio a renderlo maggiormente
mente ».
opportuno ricordare che solido e maggiormente confor« L'ordinanza del Prefetto, volta
anche
delle me al bene comune ».
con la quale è vietato lo stril- norme nell'interpretazione
va tenuto
Sembra di leggere il comlonaggio di giornali da parte di presentecostituzionali
che
i
principi
che
si
rimento
del motto di questa rivipersone non iscritte nel registro feriscono alla libertà, considera- sta: « Sub
lege libertas ».
di cui all'art. 121 T.U.L.P.S.
non contrasta con la norma dell'art. 21 della Costituzione ».
Con la prima massima la Cord i t r
te Suprema ha risolto, secondo S u o n a t o r i
il nostro avviso, esattamente la
questione sollevata dalla difesa
o r e c c h i e
u l t r a
del ricorrente la quale sostene- e
va che il termine « mestiere »
contenuto nell'art. 121 del T.U. Avanti la Prefettura Penale cupazioni o il riposo delle perimplicasse il concetto di abitua- di Roma si è recentemente trat- sone... ».
L'imputazione era basata sul
lità, per cui — una volta pro- tato un processo che, tra i no- fatto
che il suonatore, nell'estate
stri lettori, avrebbe interessato
vato che l'attività era stata oc- in
particolare coloro che fanno scorsa, si era esercitato quoticasionale —il reato avrebbe do- parte
della apprezzatissima ban- dianamente dalle 14 alle 16
vuto considerarsi inesistente.
nella sua casa.
da
del
Corpo.
1 giudicanti, al contrario, riI vicini in udienza erano acUn
suonatore
di
trombone
tennero che l'interesse che la era stato imputato del reato di caniti
nei suoi riguardi e chienorma tutela (di controllare i cui all'art. 659 del C. P. che, devano a gran voce la condanmestieri girovaghi che per il mo- come è noto, persegue « chiun- na di chi aveva reso difficile
do caratteristico del loro eser- que mediante schiamazzi o ru- la loro siesta pomeridiana.
cizio sono atti a mascherare mori, ovvero abusando di struLa soluzione della questione
forme pericolose di delinquenza) menti sonori... disturba le oc- andava impostata sulla portata
costituisce un indice inequivocabile per dedurre la sussistenza
ELEGANZA
dell'illecito penale anche nella
RATEALE
MASSIMA GARANZIA V E N D I T A
ipotesi che il mestiere sia esercitato solamente una volta. Bene
Per soli Agenti ài P S., Finanzieri, Carabinieri,
fu paragonato il nostro caso a
Vigili del Fuoco, Vigili Urbani e Allievi, di •.
quello previsto dall'art. 348
IMPERMEABILI
- PALETOT - ABITI SU
C. P., che considera reato lo
STOFFE - CAMICERIA - dal
esercizio abusivo di una professione. Infatti in questa ipotesi
appare ancora più ovvio che è
m m . V I S C U S O
sufficiente anche un solo affare
Via del Boschetto, 6 - Tele! 481.7*1
professionale compiuto da chi
[vicino Banca d'Italie)
non è regolarmente inscritto
nell'albo per porre in essere lo
P
o
t
e
t
e
a
c
q
u i s t a r e fino a 2 4 r a t e
atto vietato dalla legge.
Consenzienti ci trova anche
S E N Z A
A N T I C I P O
l'altra massima dato che il dia prezzi imbattibili
vieto dello strillonaggio dei giornali da parte di chi non è iscritN.B.-Per impiegati civili solo con buoni "EPOVAR"
to nello speciale registro della
P. S. non ci sembra per nulla
contrastante con il diritto, sancito dall'art. 21 della Costituzione, di manifestare liberamente il proprio pensiero.
Nessuna limitazione il Prefetto con la sua ordinanza pose a
questo diritto, dato che, la libertà di pensiero può benissimo
esercitarsi anche senza strillare
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cavalli bestie feroci ?

I

Un vecchio avvocato mi ripeteva frequentemente che gli
atti giudiziari bisogna leggerli
attentamente, da cima a fondo
comprese le firme e i bolli degli ufficiali giudiziari notificatori.
Vi sembra questo un ammonimento pedante? Eccovi la
prova contraria: provate a leggere la prima riga della massima enunciata dalla 2. Sezione
della Corte di Cassazione nella
sentenza 14 dicembre 1950. Essa suona così: « I cavalli non

o
«

appartengono alla categoria degli animali mansuefatti ». Vi
verrà subito in mente che, dal
punU» di vista giuridico, i cavalli sono delle belve feroci,
vi verrà da ridere e penserete
che il diritto spesso è un assurdo e... sbaglierete.
Continuate la lettura della
decisione; vi renderete conto
che quell'affermazione era necessaria per escludere i noti
quadrupedi dall'ipotesi contemplata dall'art. 925 del Codice
Civile che prescrive che gli animali mansuefatti che sfuggono
dalla sfera di controllo del proprietario vengono acquistati da
h i
b o n e chi
se ne impossessa se quello
non li reclama entro venti
giorni.
norma che a prima
i e u s i f o i l i vistaQuestasembra
ingiusta, come
del verbo abusare, contenuto quella che senza alcun motivo
nella norma. Su tal via perfet- sancisce la perdita del diritto
tamente conforme a giustizia fu di proprietà in un termine così
la sentenza del Pretore che as- breve, risponde alla esigenza di
solse l'imputato, in quanto, te- garantire la certezza dei rapnute presenti le circostanze del porti giuridici, la quale sarebfatto, non poteva parlarsi di be gravemente compromessa
abuso, ossia di un uso anor- ove fos^e riconosciuta la possimale della cosa, magari deter- bilità di rivendicare come prominato dal solo scopo di dare prio a grande distanza di temfastìdio ai terzi. Infatti nella po un animale diffìcilmente
società è garantito un posto identificabile.
anche a coloro che si occupaNon vi è dubbio però che la
no di musica, sia per il diletto soluzione giuridica lascia po'
che per professione, i quali, perplessi in quanto ci soncAdei
ovviamente debbono pur avere casi in cui l'animale, per esemia possibilità di mantenersi in pio un gatto, anche dopo paesercizio facendo vocalizzi, sca- recchio tempo ritorna nella, cale, oppure provando le loro sa dell'antico proprietario che
« parti ». La musica è uno dei non è più tale. Da questo promaggior diletti dell'umanità, ma filo appare più congrua la norper ascoltare della buona mu- ma del diritto romano che presica è indispensabile che tutti scriveva che il diritto di proi suonatori abbiano fatto le lo- prietà dell'animale non si perro prove.
devafinchéquesti avesse conAnche nel nostro caso, co- servato la « consuetudo reverme sempre, in fondo la que- tendi », ossia l'istinto di far ristione è di limiti. Se uno suona torno presso il padrone.
10 ore di seguito l'abuso ci
Ma in ogni caso, qualunque
sembra certo, come anche nel
caso che per gli esercizi si scel- sia la posizione critica nei riguardi della norma citata, non
gano le ore notturne.
Ma due ore di prova, al gior- è contestabile la posizione assunta dal Supremo collegio che
no, non sono poi troppe...
Diamo un consiglio alle per- giustamente escluse i cavalli dal
sone eccessivamente sensibili: novero degli animali mansuefatvadano ad abitare in quelle ca- ti, non per includerli in quello
se ove è imposto agli inquilini delle bestie feroci, ma perchè
11 divieto di suonare strumenti rispetto a quegli animali, di rimusicali di qualsiasi genere. levante valore e di relativaPer completare il consiglio li mente facile identificazione, datranquillizzeremo: tale obbligo, ta la loro marcatura, veniva
sebbene insolito, è stato ritenu- meno lo scopo per cui l'art.
to dalla magistratura valido e 925 era stato posto in esame.
avente giuridici effetti.
Gico

P A L M O L I Y E
è veramente eccezionale : consente
oltre 7 m a s i di confortevoli e quotidiane rasature con sole 150 lire.
Ogni rasatura lascia pianamente soddisfatti, p e r c h è

lo Stick

Palmolive,

a base di glicerina e di olio d'oliva,
è un prodotto di finissima

qualità.^

Grazie all'alto potere emolliente della

s u a s c h i u m a ricca

e densa, la

barba viene facilmente ammorbidita,
cosicché II rasoio p u ò compiere r a pidamente la s u a opera s e n z a irritare la polle.

Il nuovo astuoelo " Handy-grlp « tacila Impugnatura) coniente un più agevole uso
ad una migliora conaervaiione dallo Stick.

Una

macchina

per

scrivere

nelle

nostre

L e t t e r a

o Iiv e t t i

case

2

2

Il suo posto
è nella vita quotidiana,
in famiglia
e in viaggio:
necessaria al professionista
e allo studente,
alla signora
e al commerciante;
universale
come il telefono,
la radio,
l'orologio.

l'efficiente addestramento raggiunto.
Ha concluso la manifestazione lo sfilamento dei reparti compiuto impeccabilmente.

...ROMA
lle 17,30

A

...CASERTA

del 25 agosto
scorso, la pattuglia di Polizia Stradale del Distaccamento di Tarquinia, composta
dalle guardie di P. S. Gravina
Giovanni e Antonucci Angelo,
comandata di servizio sulla via
Aurelia, in località Montalto
di Castro, notava due autocarri in sosta ai margini della
strada e rilevava altresì che il
conducente del primo automezzo, occupato ' ad eseguire
delle riparazioni, dava segni di
disappunto, mentre esibiva i
documenti, risultati peraltro
regolari. Nel corso dell'accertamento, però, 1 militari di P.
S. scorgevano una manina di
bimbo uscire dal cassone di un
autocarro e due altre bambine,
che, scese improvvisamente
dal secondo camion, si allontanavano di corsa, come per
sottrarsi all'attenzione della
pattuglia. Il comportamento e
le dichiarazioni dei due autisti
facevano risultare poco chiara la posizione dei bambini
trasportati, di modo che la
pattuglia faceva raggiungere
Viterbo ai due criminali ed ai
SIsgraziati bambini. A Viterbo
si accertava intanto che il nominato Fella Calisto, conducente di uno degli automezzi,
aveva fatto riparare in un'officina il suo automezzo e che
aveva saldato 11 conto di lire
4.000 con biglietti da 10 e da
5 lire.

6 agosto scorso, alla pre1 1senza
del Prefetto di Caser-

ta del Generale Ispettore del
Corpo e di tutte le Autorità
civili e militari della Provincia, ha avuto luogo li giuramento delle Guardie di PS.
che hanno frequentato 11 45.
corso di addestramento presso la Scuola Allievi Guardie.
Dopo la rassegna passata dal
Prefetto al Reparto schierato
nel piazzale della Scuola, il
Ten. Col. Comandante ha rivolto ai militari brevi parole sul
valore del giuramento di fe-

deltà alla Repubblica. Un vibrante « Lo Giuro » ha concluso la solenne formula del
giuramento. Ha preso quindi
la parola il Generale Ispettore
che ha salutato le guardie a
nome di S. E. il Capo della
Polizia ed ha espresso la certezza che ovunque destinate,
esse sapranno improntare ogni
Toro azione al più elevato spirito del dovere e di sacrificio, per mantenere alto 11 prestigio del Corpo e/ie sue nobili tradizioni.
Sono stati successivamente
premiati tre allievi primi classificati: Grd. Ferrante Giuseppe, che ha ricevuto dalle
mani del Prefetto la medaglia
d'oro ricordo, offerta da S. E.
11 Capo della Polizia ed altre
due guardie che hanno avuto
in dono due artistici portasigarette.
Il Comandante la 3. Compagnia, prima classificatasi
nello smontaggio e montaggio
d'armi, ha ricevuto una coppa.
Subito dopo sono stati eseguiti un saggio formale ginnastico ed evoluzioni motociclistiche, compiute dalle guardie della specialità stradale,
manifestazioni che hanno espresso In modo brillante
l'alto grado di preparazione e
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Da un primo sommario interrogatorio dei quattro minori viaggianti sugli autocarri trattenuti, è emerso, che essi erano stati affidati dai loro
genitori, partiti per Cassino, e
che erano assenti da alcuni
mesi dalle loro famiglie presso
le quali erano stati prelevati,
per procurare allo stesso Fella
tutto il ricavato delle quotidiane elemosine, che chiedevano
nelle città dell'Italia Settentrionale.
La Questura di Viterbo prosegue attivamente nelle indagini.

...NAPOLI

27 settembre p.v. ricorre il
I lprimo
anniversario della

morte del Maresciallo Maggiore di P.S. Gustavo De Marco, che all'età di 57 anni, per
un improvviso malore, decedeva, dopo aver lavorato fino
a poche ore prima della sua
immatura fine.
Fu un uomo dedito alla famiglia ed al Corpo delle Guardie di PS. Riscosse sempre dai
superiori e dai dipendenti larghe attestazioni di stima e di
fiducia per l'alto senso del
dovere e per le sue qualità di
ottimo sottufficiale.
Nel primo anniversario «Polizia Moderna» ricorda il Maresciallo De Marco a quanti lo
ebbero a fianco nel lavoro e
nel sacrificio.

E

.
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T i 3 settembre, presso la
••• Scuola Allievi Ufficiali e Sottufficiali di P. S., s'è concluso,
con una cerimonia improntata
ad austera solennità, 11 primo
Corso Allievi Sottufficiali, riservato alle Guardie Scelte di
P. S.
Alla cerimonia è stato presente il Generale Ispettore del
Corpo che ha portato ai neo
sottufficiali 11 saluto augurale
di S. E . il Capo della Polizia.
I primi quattro classificati
del corso sono stati:
1) - Carbone Michelangelo
di Alfio del Nucleo Guardie di
.P. S. di Arezzo.
2) - Cavagna Giovanni di
Carlo del Raggruppamento
Guardie di P. S. di Milano.

lato per le vie della città scortato da due plotoni di formazione del Nucleo e della Compagnia Mobile, recandosi successivamente a deporre una
corona di allora all'Ossario dei
Martiri di Belfiore.
Alla cerimonia semplice e
solenne era presente il Colonnello Ispettore della I I Zona
Guardie di P-S

...COSENZA

d 1 deve al coraggioso gesto
W della Guardia di P. S.
Bassarellc Francesco ^ della
Scuola Allievi Guardie di P.
S. di Roma, se la vita balneare della tranquilla spiaggia di
Belvedere Marina non è stata

ROMA. — I funerali della Guardia di P. S. Ulisse De Pisa, deceduta nel tentativo di salvare una bagnante nelle acque di Catania.

turbata da un funesto incidente.
Un giovane villeggiante romano, tale Maurizio Di Stasio,
poco pratico del nuoto, 11 10
agosto scorso si spingeva al
largo e stava per annegare,
quando accortosi del pericolo
che incombeva sul bagnante
Va guardia Bassarello si tuffava prontamente in mare, riuscendo a trarre in salvo il
maldestro nuotatore.

...CASERTA

21 agosto scorso il IX ReIlparto
Mobile di P.S., al com-

pleto di uomini e di mezzi, si
e portato a Caserta, ove ha
effettuate una esercitazione di
radio collegamenti. Ad esercitazione compiuta, 11 personale
del Reparto ha visitato le magnifiche sale di quel Palazzo
ex reale, il suggestivo Parco
ed il giardino inglese ed ha
ammirato i numerosi tesori di
arte che vi sono racchiusi.
La Scuola Allievi Guardie ha
ospitato successivamente il
Reparto di Napoli, che ha consumato nella mensa della
Scuola l'ordinario, a cui hanno
preso parte il Colonnello I spettore di Zona e tutti gli
Ufficiali.
Tutti i componenti del I X
Reparto Mobile sono stati fatti segno a cortesie ed accolti
ospitalmente.
Alle 16 pomeridiane il Reparto si è avviato per rientrale in sede.

3) - Tarricone Cataldo di
Giuseppe del Nucleo Guardie
di P. S. di Pescara.
4) - Ardizzone Matteo di
Giovanni del Raggruppamento
Guardie di P. S. di Genova.
I predetti, prima di lasciare
la Scuola, sono stati premiati
da 3. E . il Capo della Polizia.

...MANTOVA

~|f£rei giorni dal 24 ai 27 ago•L» sto scorso la Banda musicale del Corpo ha tenuto riuscitissimi concerti nelle sedi di
Quistello e di Mantova.
Nel pomeriggio del 27 il complesso bandistico del Corpo,
dopo aver visitato i principali
monumenti di Mantova, ha sfl-
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La Guardia di P. S Nicola Tantalio, di S. Severo (Foggia),
classe 1924, effettivo alia Scuola Allievi Ufficiali e Sottufficiali
di P. S„ istruttore di pugilato.
Ecco il curriculum del no«..o
ragazzo, categoria pesi '"Sgeli.
diletUnti: 63 incontri disputati;
39 vinti, di cui 12 prima d. I limite; 13 pareggiati; 11 perduti,
tutti ai punti. Un record, tutto
sommato, non è vero?

QUESTIONE
PREVALENZA
A mmesso
di
trovarmi
di
/ \ fronte ad un individuo, ec^J-celiente
boxeur, potrei
io,
con alcuni bene assestati colpi
di lotta giapponese, prevalere su
di lui? ». Spesso, amici lettori,
vi sarete posto un quesito del
genere e chissà quante animate discussioni avrà suscitato fra
di voi l'affascinante
questione.
Ebbene, pud la faccenda oggi dirsi
tecnicamente
risolta?
lo non credo nè desidero schierarmi, in questa sede, a favore dei sostenitori delta boxe nè
fra quelli dell'Ha - jitsu, anche
se questo, sotto l'esclusivo
lato della preparazione
individuale, segni diversi punti all'attivo rispetto al primo
metodo
(la lotta giapponese, infatti, è
noto, può essere praticata
da
chiunque
sia sano di
membra
e di cervello; il pugilato, invece, solo da chi abbia ricevuto
da madre natura
caratteristiche
fisiche
particolari).
Tuttavia, onde trarre da esso le conseguenze per noi più
urgenti, voglio citare un episodio, descrittoci come uno fra i
suoi più emozionanti
ricordi,
dello scrittore americano
John
E.
Tynam.
Qualche anno dopo la fine
della prima guerra
mondiale,
nella grande palestra
dell'Accademia Militare di Tokio accadde un fatto che, per la sua
originalità
e per la sua con(Continua a pagina 38)
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IL PICC

L « Piccolo Paradiso era ne signora — lei è qui l'eleuna elegante palazzina a mento che equilibra le nostre
due piani situata in una un po' smodate divagazioni.
ridente posizione, lassù, in una Rappresenta la sapienza e la
certa parte delle Alpi occiden- moderazione...
29
27
30
31
tali vicino la città di X.
— La prego, signora — InIl luogo era tranquillo e co- terrompeva Santelmi — lei sta
modo.
Tutti
i
ritrovati
modergraziosamente facendomi sen33
32
ni atti a ristorare ed allietare tire il peso dei miei anni.
lo spirito e il corpo, erano sta— Non intendevo dire questo
ti
sistematicamente
installati
ma,
mi creda, sono lieta di
36
37
35
nell'albergo alpestre.
averla conosciuta e di poter
Una splendida cornice di parlare con lei. Mi dà un senmassicce catene di monti face- so di riposo e...
40
41
42
39
va da superbo sfondo, mentre
Si, lo aveva già notato il
ameni giardini e ombrose bo- nostro amico che la Signora
scaglie circondavano le Imme- Marisa aveva In fondo all'a44
*5
diate vicinanze dell'Albergo. nimo qualcosa che si sforzava
Inoltre uno di quei ridenti e di nascondere. Era la meno
azzurrini laghetti di montagna rumorosa della comitiva e ad
si adagiava placidamente a po- una corsa al bosco preferiva
che diecine di metri rispec- starsene adagiata sulla poltroPAROLE INCROCIATE
chiando le lontane cime ne- na, nella bella terrazza pano44. Parte di esami; 45. Frazio- vose e invitando a lunghe so- ramica con -un libro in mano
DEFINIZIONI
nano la città.
ste sulle rive tranquille, arma- che poi posava, rimanendo a
Orizzontali: 1. Pesce... In sca1. Società africana; ti di canna, vermi e cesto; o inseguire chissà quali pensietola; 5. Contento; 9. Colpevole; 2. Verticali:
Italiana; 3. Conosciuvogate in leggere ri col suo nasino in aria e gli
10. Conosci; 12. Capo etiopico, to; Opera
4. Ardisco; 5. Moglie di Gia- a salutari che
si dondolavano occhi socchiusi.
cobbe; 6. Valoroso; 7. Taran- barchette
13. Rinvenuto; 16. Animali da to;
come amache nel piccolo
Una volta a Santelmi quegli
laziale; 11. Pos- lievi
tiro; 18. Prendono pesci; 20. An- seder;8. Spiaggia
Accomodamento, far- imbarcadero.
occhi sembrarono arrossati.
tico do; 21. Passeggiate... mili- maco; 14.
16.
Lo
dà
la
febbre;
17.
Non possiamo quindi negare,
Benché elegante, la signora
tari; 24. Ravenna; 25. Sorge Di cosa che serve; 19. Sedie tracciato
brevemente questo Marisa non era stravagante o
nella testa; 26. Due numeri; reaJl; 22. Tre... prime; 23. C'era schizzo indicativo,
che
il
nostro
eccentrica nei suoi gusti. EleGrande della Scala; 27.
27. Provincia piemontese; 28. un...
dolce; 29. Ferro inglese; 31. Commissario Santelmi avesse ganza sobria e semplice. L'uniAnimale montano; 30. Parti- Non
Risultati;
33.
Per
l
pólli;
34.
avuto
come
al
solito,
buon
fiuca
vanità, se così si poteva
cella negativa; 32. Dividono gli
35. Dio dei venti; 37. to scegliendo questo « Piccolo chiamare,
era costituita dai
anni; 34. Moneta brasiliana; Monarca;
Lamenti
del
poeta;
38.
Distesa
Paradiso » come mèta delle sue suoi splendidi capelli biondi
3<f~ Celebre astrologo del medio- d'acqua (tr.); 40. Arezzo In au- sacrosantemente
meritate fe- che lei curava in modo partievo; 38. Raggi poetici; 41. Ugua- tomobile; 43. Negazione allo rie estive.
colare, sempre a posto e semglianza; 42. Patriarca biblico; specchio.
E noi ce lo immaginiamo con pre ben pettinati.
la solita pipa in bocca, sceIl marito era invece di ben
un tranquillo angolino altra tempra. Gaio, allegro,
I I . C A D A V E R E S U L L A H I V A gliersi
laggiù sotto quei salici che si continuamente in movimento
spingonofinsulla riva, e get- e prodigo di premure e galanDella Grd. dì P.S. CIAMPA Vitva indotto ad allontanarsi dalla
tare la sua canna in attesa terie per il gentil sesso. Avetorio di Roma, pubblichiamo la
dalla cittadina con un protesto
che un qualsiasi pesciolino lo... va un certo modo di sorridere
soluzione dell'enigma
poliziesco
qualsiasi.
svegli, magari dopo avergli con che non piaceva molto a Sanapparso sul numero precedente.
Giunti in Quel luogo deserto,
garbo e abilità soffiato il ver- telmi, e dentro di sè un senso
Al solutore abbiamo inviato il
lontano dalle abitazioni, il Bessi
di tristezza stringeva il suo
« Dizionario Italiano » di F. Pa- (in quell'ora i pescatori erano al miciattolo.
cuore al pensiero che
lazzi da lui richiestoci.
L'Albergo ospitava in tutto vecchio
lavoro) gli aveva sparato a bruquel
legato a sè la
una ventina di clienti che ave- Marisatipocosìavesse
ciapelo e svuotato
il portatodolce
e gentile. Un
vano
formato
una
allegra
cogli dei documenti e di quasi tutmatrimonio
non
riuscito,
ecco.
E' da notare che il colpo mormitiva
con
l'unico
e
comune
ta la somma di denaro contetale era stato sparato a breve
desiderio di escogitare nuovi
nente. Poi aveva proweduto, a
Tolta questa piccola nube,
distanza dalla tempia, mentre il
passatempi e divertimenti.
mezzo del ramoscello, a cancelsuicida, pel suo stato psichico al'orizzonte del nostro amico era
Il
nostro
amico
non
rifuglare
la
coppia
di
orme,
e
lanormale preterisce mettere la pima purtroppo d'imgiva dalia loro numerosa e sereno,
sciata la pistola sul luogo era
stola a diretto contatto con la
provviso scoppiò la tempesta.
gaia
compagnia.
Anche
perchè
ritornato
sui
suoi
passi,
cammitempia giacche la mano gli trema.
Accadde così;
non poteva fare diversamente.
nando all'indietro, lasciando così
Il suicida, prima di essere taLa giovane signora e RoDichiaratosi
vagamente
bele
s
u
e
orme
bene
in
vista
per
le, pensa lungamente a togliersi
berto (suo marito) erano annestante si era subito fatto dati
sviare le indagini ; poi nascose il
la vita avendo cosi tutto il temin barca. Contrariamente
notare come un facile narra- al solito,
po per scrivere guello che uuole
ramoscello strappato. Tornato in
soli. La leggera chiarguto e sottile conosci- glia si allontanò
e perciò, anche il numero telefo- città si recò al cinema mentre tore,
sempre più.
tore di uomini e cose, in breve, Il lago era abbastanza
nico incompleto fa supporre un
la mattinata l'aveva trascorsa nel
vasto.
piacevole ad ascoltare.
omicidio.
bar ad attendere la vittima.
Il
resto
della
comitiva
si era
Perciò,
fin
dai
primi
giorni,
Dalla maggiore profondità
delsparpagliata
nei
dintorni.
SanLa notte che seguì quel pomealla
proposta
di
unire
i
singoli
le orme alla punta anziché al
telmi
se
ne
stava
tranquillariggio non si era spogliato e
tavolini
e
formare
una
unica
'acco si desume chiaramente che
mente a leggere il giornale che
quando tornato a casa trovò il
tavolata da banchetto nuziale un
isse erano state lasciate da uveloce e robusto ragazzetCommissario
Santelmi
che
l'aspetil
nostro
amico
non
potè
oprca persona che aveva auufo in- taua, indossano lo stesso abito e
portava ogni mattina dal
porre un sia pur gentile rifiu- to
teresse a camminare stranamenvillaggio insieme alle stesse scarpe del momento
to. E malgrado avesse prefe- vicino
te all'indietro. Il fatto che esse
corrispondenza ritornando
del delitto. Il Commissario Sanrito starsene tranquillo e soli- la
si presentavano molto calcate e
suoi passi con la
telmi, facendolo svestire davantario al suo desco, per unani- quindi insuipartenza.
ìccessivamente
distanti l'una dalti a sé, oltre a poter cosi osserme acclamazione fu solenne- posta
l'altra prova che la persona che
D'improvviso il solenne sile aueua lasciate era alta z pe- vare il suo volto e le sue scar- mente installato come capo- lenzio
rotto dalle grida di
sante quello che non era cioè pe, evitò che l'assassino scuotes- tavola. La sua cai vizia inci- Robertofuche,
vedeva laggiù
piente glie ne dava pieno e nel mezzo delsilago
1 sijrnor Massi.
se ; pantaloni che, essendo sproagitarsi e
11 signor Bessi, collega del
incontrastato
(difatti
era
il
fondati insieme alle scarpe nelgridare.
Qualcosa
era
accaduMassi, essendo senza Quattrini e
più
anziano)
diritto.
la sabbia molle, contenevano anto. Subito accorse gente e un
sapendo che il Bessi aveva ri- cora nelle pieghe la sabbia di
—
Caro
Dottore
—
gli
dicepalo di barche si portarono
scosso delle grosse fatture, l'aveva Marisa, una bella e giova- velocemente
quel luogo.
vicino a quella di
32
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0L0 PARADISO
Roberto. Qualcuno si gettò in
acqua. Non si distingueva bene. Passò del tempo. Poi le tre
imbarcazioni tornarono a riva.
Santelmi, come preso da un
triste presentimento si precipitò alla piccola rada di approdo. E qui 11 suo indefinito
presagio ebbe figura di realtà.
Quel gruppo di persone trasportava a braccia il corpo
inanimato della povera signora Marisa con i suoi biondi
capelli discinti e bagnati.
Roberto era disperato. Gridava a tutti e ripeteva a Santelmi la disgrazia.
— Oh Dottore, non so come
sia accaduto. Mia moglie era
una brava nuotatrice, volle
tuffarsi, ma non la vidi ricomparire; l'acqua era limpida, mi
gettai alla sua ricerca ma non
riuscii ad afferrarla. Poi gridai. Vennero e insieme... Oh,
povera Marisa.
Ma a Santelmi non sembrarono sincere le sue lagrime e
1 suoi lamenti.
Purtroppo, però al momento
attuale delle cose c'era poco
da fare
Volle dare un'occhiata alla
barca do\e era accaduta la di-

E Santelmi si accompagnò a
lui dicendo che stava facendo
quattro passi. Il discorso naturalmente si portò sulla sciagura del giorno precedente.
Poi Santelmi svelò al ragazzo
la sua identità e aggiunse che
stava seguendo una pista e
che lui poteva alutarlo.
— Ben volentieri Dottore,
mi chieda pure quello che
vuole.
— Ecco, vorrei dare un'occhiata alla lettera che il marito della povera signora ti ha
dato. Stai tranquillo che nessuno si accorgerà di niente.
L'aprirò senza lacerare la busta. E' facile: deve essere ancora umida.
Il giovane non si fece pregare e dalla borsa che portava a tracollo cercò tra le altre
la lettera di Roberto.
— E' questa — disse conseIL M O T O R • SCOOTER
gnandola a Santelmi.
CHE M O T O R I Z Z E R À ' A N C H E V O I
Era una lettera indirizzata a
una « Gentile Signorina X Y ».
Con le dovute precauzioni
(Gomme Pirelli)
Santelmi l'aprì e lesse questo
strano messaggio:
Cara X,
ti scrivo queste due righe.
Ieri mi sono deciso a licenziare il giardiniere e liR O M ,
berarmi, in buona maniera,
da
una
inutile
spesa
voluta
IL P I C C O L O
da mia moglie. Nessuno soF R I M O O Rl a g h e t t i , 3 0 • T e l 64.941 (5 linee)
steneva
la
mia
tesi.
APARADISO
spetta me. A presto.
Roberto.
potrà farvi avere il libro
che da tempo desiderate.
Certo per un uomo che ave- S . I . A . R .
va perduto la moglie il giorno
Fra le varie soluzioni che
innanzi, occuparsi di giardinieperverranno entro il 30 setri, di spese e di care amiche,
tembre 1951, la Rivista scese non altro denotava un at- x SOCIETÀ'
glierà e pubblicherà la miteggiamento assolutamente Ingliore, premiandone l'auqualificabile.
ITALIANA
tore con un libro che lui
Ma Santelmi non rimase
stesso ci avrà segnalato.
molto sorpreso. Già aveva i
APPLICAZIONI
suoi dubbi. La lettera doveva
avere
un
altro
significato.
La
sgrazia. Vide subito sotto il se- lesse e rilesse con attenzione e
RIFRANGENTI
dile di prua la piccola borsetta finalmente
trovò
la
«
chiave
»
impermeabile della signora, un
confermò in maniera ineaccappatoio, un paio di occhia- che
MILANO
1 suoi sospetti.
li scuri e la sua cuffia da ba- quivocabile
Tornò immediatamente in
gno. Era asciutta.
Via
Boccaccio, 15
Chiese di Roberto,
La sera di quel triste giorno Albergo.
questi
era
nella
sua
stanza.
Telefono
896047
Santelmi con la fronte cor— Dica pure Dottore.
rucciata pensava al da farsi.
— Dottore e Commissario di
Il rapido sguardo gettato alla Polizia,
prego — fece Santelmi
barca aveva dato una prova —e la dichiaro
arresto. E'
ai suoi sospetti. Una prova, di- stato lei ad in
uccidere sua
ciamo non definitiva, non le- moglie.
LANDY FRERES
gale, ecco. Perciò egli era in
guardia, pronto a scovare
Tello
C O G N A C
quanto gli occorreva.
furono i primi
indizi
La mattina dopo, come al e Quali
« chiave » che permisero
CASA FONDATA NBL 1870 - BOLOGNA
solito, il ragazzo addetto alla di lasmascherare
l'assassino?
posta arrivò di buon'ora.
Era già uscito per ritornare
al villaggio, quando Santelmi
senti che Roberto lo chiamava dalla finestra dicendogli di
attendere un minuto, che aveva una lettera da consegnargli.
Santelmi ebbe un'idea: rapidamente (era già vestito) si
allontanò dall'Albergo e rimao
se in attesa che il giovane procaccia passasse per 11 viottolo.
Questi non si fece attendere.
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FAMIGLIA

guinante cercava di rialzarsi per
inseguire 11 criminale datosi
trattando alla fuga. Ricadeva,
però, subito dopo pochi passi
perdendo i sensi. Esempio di coraggio non comune, spirito di
sacrificio e di attaccamento al
dovere ».
Messina, 2 marzo 1946.

RICOMPENSE

una parte della colonna in marcia attaccata da forze avversarie. Esaurite l e munizioni, accerchiato e fatto prigioniero riusciva ad evadere con tutti i suoi
uomini e dopo lunga estenuante
marcia in zona desertica, rientrava al proprio reparto, dimostrando non comune audacia e CROCE AL VALORE MILITARE
Tenente Colonnello Giglioni Giaardente spirito combattivo ».
como.
A. S. 9 dicembre 1941.
« Comandante di un battaglioa
ne di agenti di polizia motociclisti,
per necessità
Guardia CARNIATO Armido, da tattiche impiegato
in piccoli reparti, duranTreviso.
te
più
giorni
di
aspra
lotta si
« Chiedeva ed otteneva di far prodigava, spesso con azione
in,
parte di un reparto volontari
dividùale, nei compiti p i ù riparacadutisti, per un lancio di schiosi,
ottenendo
brillanti
risulguerra dietro le linee nemiche. tati ed entrando per primo in
In situazione difficile per lo una città riconquistata ».
stretto controllo effettuato dal
Fronte Jugoslavo, 16-31 luglio
nemico della zona del lancio da- 1941.
va prova di spregiudicato ardire,
a
altissimo spirito di iniziativa,
inesausta volontà di combatti- Brigadiere MARINI Timoteo, da
Cerveteri (Roma).
mento. Concorreva efficacemente
MEDAGLIA D'ARGENTO
« Sottufficiale capo carro di
all'attacco di autocolonne nemiAL VALOR MILITARE
che provocando strage, panico e autoblindo già distintosi in più
per alto spirito comGuardia Agg. ROMANO Gaeta- scompiglio, dando così notevole occasioni
contributo al successo delle ar- battivo e sprezzo del pericolo,
no, da Pozzuoli (Napoli).
nel
corso
di un aspro combattimate
alleate
e
riaffermando
in
«Di servizio in locale di pubblico spettacolo, durante la pro- modo superbo il valore dei pa- mento contro forze corazzate superiori per numero e potenza,
iezione di un film notava un cor- racadutisti d'Italia ».
cooperava efficacemente ad inpo oscuro che percorreva l'aria
S. Prospero, 20-23 aprile 1945
frangerne la resistenza. Succeslasciando una scia di fumo. Consivamente, partecipava ad un ata
sapevole che in altri locali, dotacco contro un caposaldo avve si era proiettato Io stesso
GALLINA Michele, da versario
dando costante prova di
film, erano stati posti in atto at- Guardia
Palermo.
tentati terroristici, intuì che si « Comandante di un gruppo di audacia e decisione ».
trattava di una bomba con mic- agenti incaricato di eseguire il
A. S., 26 novembre-3-8 dicemcia accesa e, preoccupato soltan- fermo di alcuni facinorosi, veni- bre 1941.
to di evitare danni al pubblico va colpito da scheggia di bomba
a
numeroso che gremiva la sala,
SPAGNOLETTI Franben conscio del grave pericolo a mano lanciata da uno di essi, Brigadiere
da Andria (Bari).
che affrontava, s i lanciava ver- cne si era asserragliato in una cesco,
« Sottufficiale capo carro di
so l'ordigno nei tentativo di spe- casa. Caduto a terra, ferito al autoblindo,
dimostrava in più ocviso,
ed
alle
gambe,
benché
sangnere la miccia. Ma l a bomba
scoppiava investendolo in pieno. Esempio di cosciente noncuranza del pericolo e attaccamento al dovere ».
Roma, 17 giugno 1949.

MEDAGLIA D'ARGENTO
AL V. M. ALLA MEMORIA
Guardia CARDILE Antonio, da
Messina.
« Comandato con un gruppo di
agenti incaricati del fermo di
alcuni facinorosi, per quanto fatto segno a lancio di bombe a
mano e d a colpi di pistola si
lanciava ordinatamente all'inseguimento di uno di essi, riuscito a darsi alla fuga dopo aver
ferito un sottufficiale ed un agente. Mentre stava per raggiungerlo veniva colpito a morte da
altra bomba a mano che l'abbatteva esamine. Esempio di coraggio non comune, di noncuranza
della vita, cosciente rispetto delle leggi e delle istituzioni, caduto nell'adempimento del proprio dovere ».
Messina, 2 marzo 1946.

MEDAGLIA DI ORONZO
AL V. M- ALLA MEMORIA
Guardia BIAGINI Silvano, da
Bagni di S. Giuliano (Pisa).
« Volontario in una rischiosa
operazione contro una banda di
malviventi affrontava coraggiosamente il pericolo, e sebbene
più volte colpito da uno della
banda, già da lui fermato, con
uno sforzo supremo riusciva a
sparare contro il malvivente in
fuga, permettendo così la sua
cattura. Esempio di sprezzo del
pericolo e di attaccamento al dovere fino al supremo sacrifìcio ».
Tombolo, Pisa-Livorno 21 novembre 1946.
MEDAGLIA DI RRONZO
AL V- M- SUL CAMPO
Guardia DESENA Luigi,
« Specialista a bordo di velivolo silurante partecipava alla
luminosa vittoria dell'Ala d'Italia nei giorni 14-15 giugno 1942
in Mediterraneo, concorrendo,
attraverso la violentissima reazione contraerea e dei caccia
avversari all'affondamento e danneggiamento di numerose unità
nemiche ».
Cielo del Mediterraneo Occidentale, 14-15 giugno 1942.
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casioni alto spirito combattivo e
sprezzo del pericolo. Nel corso
di un aspro combattimento contro forze corazzate superiori per
numero e potenza, cooperava efficacemente per infrangerne la
resistenza. Successivamente, partecipava c o n alcune autoblindo
ad un attacco contro un caposaldo avversario ».
A. S., 26 novembre 1941.
Guardia DIVORA Giacomo, da
Rigolato (Udine).
,
« Capo squadra mortai, durante violento fuoco nemico, dirigeva impavido il tiro della propria arma. Benché ferito, rimaneva in posto, animando, con la
parola e con l'esempio, i dipendenti ».
Quota 1S2, fondo Valle Vojussa
(Fronte Greco) 18 marzo 1941.

a

Guardia FRANCO Aldo da Milano.
!»
« Sottufficiale capostazione radiotelegrafista, manteneva efficienti i collegamenti in qualsiasi
momento. Durante un violento
attacco sferrato da forze preponderanti informato che una
stazione radio di un reparto operante e r a inefficiente, s i recava nottetempo sul posto, riparava l'apparato e partecipava all'azione in corso, dando prova di
ardimento ed alto senso del dovere ».
A. S., 28 aprile 1943.

a

Guardia MODESTO Paolino, da
Meretto di Tomba (Udine).
« Militare P.A.I. rimasto in
una importante città, durante
l'occupazione avversaria, per il
mantenimento dell'ordine pubblico, dimostrava coraggio e
sprezzo del pericolo nella repressione dei nativi. Impiegato
dalla polizia avversaria ne: servizi di istituto, sapeva mantenere la sua fierezza di italiano
dando prova di elevate virtù militari ».
A. S., 3 febbraio-7 aprile 1941.

a

Guardia PETRACHI Francesco,
da Melendugno (Lecce).
« Partecipava ad un aspro
combattimento contro un agguerrito nucleo avversario, penetrato nelle nostre retrovie per
compiere atti di sabotaggio e colpi di mano, sostenendo la lotta
con ardimento e sprezzo del pericolo, finché rimaneva ferito ».
A. S., 19 novembre 1941.
Guardia RADICHIERI Celso, da
Reggio Emilio.
« Militare P.A.I. rimasto in una
importante città durante l'occupazione avversaria per il mantenimento dell'ordine pubblico,
dimostrava coraggio e sprezzo
<jel pericolo nella repressione dei
saccheggi compiuti dai nativi.
Impiegato dalla polizia avversaria nei servizi d'istituto, sapeva
mantenere !a sua nerezza di italiano dando prova di elevate
virtù militari ».
A. S., 3 febbraio-7 aprile 1941.

a

Guardia SECCHI Salvatore, da
Bono (Sassari).
« Militare P A I . rimasto in una
importante città durante l'occupazione avversaria per il mantenimento dell'ordine pubblico
dimostrava coraggio e sprezzo
del pericolo nella repressione
dei saccheggi compiuti dai nativi.
Impiegato dalla polizia avversaria nei servizi d'istituto, sapeva
mantenere la sua fierezza di italiano, dando prova di elevate
virtù militari ».
A. S., 3 febbraio-7 aprile 1941.
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NELLA NOSTRA F A M I G L I A

ENCOMIO

SOLENNE

Guardia IEPPARIELLO Giuseppe, da Salerno.
ce Imbarcato su dragamine, operante in zona particolarmente
disagiata partecipava a prolungate operazioni di rimozione di
uno sbarramento di torpedini, assolvendo il suo compito con sereno coraggio e noncuranza del
pericolo in avverse condizioni
di mare, che rendevano difficile
ii dragaggio e ad onta dell'attività offensiva nemica ».
Mediterraneo Centrale febbraio-giugno 1941.

ENCOMI

Capitano VENEZIANO Antonino;
Ttenenete PUGLISI Gaetano;
Tenente MEDURI Fortunato;
Messina.
« Prendevano parte attiva a
complessa operazione di servizio
resa più difficile dalla situazione
ambientale e che, dopo estenuanti ricerche e servizi diurni e
notturni, si concludeva con la
cattura di due pericolosi pregiudicati, evasi dalle carceri e responsabili di numerosi gravi
reati ».
Maresciallo MANNU' Demetrio,
V. Brigadiere FREZZA Giuseppe, Guardia Scelta LORENZO
Francesco; Messina.
« In importanti e pericolose
operazioni di polizia giudiziaria,
felicemente condotte a termine,
davano prova di spirito di sacrificio, preparazione tenacia e non
comune coraggio ».
Brigadiere TARANTO Antonio,
V. Brigadiere RUCCELLO Cesare, Guardie BRUNO Antonio,
CHIERICI Pietro, DE CICCO
Alberto, MAURO Giuseppe,
RAIA Antonino, SORTINO
Giorgio, VIOLI Carmelo, ZIZZO Sebastiano, Messina.
« In importanti e pericolose
operazioni di polizia giudiziaria,
felicemente condotte a termine,
davano prova di spirito di sacrificio, preparazione tecnica e non
comune coraggio ». .
V. Brigadiere CAVALLARI Giovanni, Guardia CARPENITO
Nicola, Roma.
« In occasione di gravi perturbamenti dell'ordine pubblico, benché colpiti e contusi da alcuni
sassi lanciati dai facinorosi, rifiutavano le necessarie cure e,
dando prova di spirito di sacrificio ed attaccamento al dovere
ed al servizio, rimanevano volontariamente sul posto sino al
ristabilimento dell'ordine ».
V. Brigadiere REPETTO Luigi,
Guardia, Agg. DE VICO Antonio, Asti.
« In una stazione ferroviaria,
unitamente ad un commilitone,
affrontavano con sangue freddo

A

D

A

e tempestività, un bue infuriato che minacciava di travolgere
numerosi viaggiatori :vi in sosia,
e, oppostagli resis.enza nei nobile tentativo di trattenerla e
domano, venivano atterrati ripOi lanuo lesioni »,
V. Brig. MONTEROSO Domenico, imperia.
« Rintracciato in località periferica un pericoloso pregiudicato su cui pendeva ordine ai cattura perche responsabile ai numerosi gravi rea:i, da solo lo
aifrontava, e, dopo violenta colluttazione, riusciva, ad irnmobiUzzare ea a trarlo in arresto.
Esemplo ai coraggio e ui decisione ».
Guardia Scelta BERRUTO Augusto, Asti.
« In una stazione ferroviaria,
con sangue freddo e tempestività, incurante del pericolo che
poteva derivarne alla propria
persona, affrontava, da solo, un
bue infuriato che, dopo aver atterrato e contuso due suoi commilitoni, minacciava di travolgere numerosi viaggiatori ivi in sosta, e, dopo non comuni sforzi,
riusciva a trattenerlo ed a ridurlo all'impotenza ».
Guardia IANNICELLI Vincenzo,
La Spezia.
« In servizio presso uno scalo
marittimo, accortosi che un commilitone in bicicletta, accidentalmente caduto in mare e impigliatosi nel velocipede, era in
procinto di annegare si tuffava
prontamente in suo soccorso e,
dopo non comuni sforzi, riusciva
a liberarlo e a trarlo in salvamento. Esempio di coraggio, abnegazione e senso di umana solidarietà ».
litto ».
Guardia FALANGA Scipione, Venezia.
« In servizio presso uno scalo
ferroviario, con sangue freddo e
tempestività, si lanciava in soccorso d'una donna che, nell'attraversare un passaggio a livello,
stava per essere investita da un
treno in arrivo riuscendo, con
grave rischio personale, a trarla
a salvamento ».
Guardie IORIO Michele CHIARELLO Gerardo, Napoli.
« In servizio presso una stazione ferroviaria, unitamente ad un
pari grado, con sangue freddo e
tempestività, si lanciavano in
soccorso d'un viaggiatore che nel
salire su un treno in córsa, perduto l'equilibrio, era stramazzato a terra privo di sensi lungo
lo spazio terminale del marciapiede, e, con grave rischio personale, riuscivano a trarlo a salvamento nel momento in cui stava per essere investito dalla scaletta del locomotore di spinta ».
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T R A S F E R I M E N T I

Guardie P.S. Ministero 4 Interno
Roma al XIX Reparto Mobile
Mantova, dal 6-7-1951.
MESSINA Aldo, dal II Reparto
Mobile Busto Arsizio al III
Reparto Celere di Milano, dal
I agosto 1951.
PAOLILLO Emanuele dal Nucleo Guardie P.S. Modena al
II Reparto Mobile di Busto Arsizio, 6-8-1951.
RINALDI Giovanni, dal Nucleo
Guardie P.S. Mantova al Compartimento Polizia Stradale di
Torino, quale Comandante Sezione Polizia Stradale di Torino, dal 27-7-1951.
RIZZI Giovanni, dal Gruppo
Guardie P.S. Firenze al III Reparto Mobile di Cremona, dal
3 agosto 1951.
SCAMBIA G. Battista, dal I Reparto teiere Roma al Nucleo
Guardie P.S. di Mantova, quale Comandante, dal 23-7-1851.
UNICH Matteo, dal V Reparto
Mobile Vicenza al Compartimento Polizia Stradale di Bolzano, quale Comandante la Sezione Polizia Stradale di Bolzano, dal 1-9-1951.

POLLINO Domenico, dalla Scuola Allievi Ufficiali e Sottufficiali P.S. Roma, assegnato al
XVIII Reparto Mobile Vibo
Valentia, dal 23-7-1951.

SOTTOTENENTI

ANGELINI Beniamino, dalla
Scuola Allievi Ufficiali e SotF U N Z I O N A R I DI P. S.
tufficiali P.S. Roma, assegnato
al Raggruppamento Guardie P.
ROSSI dr. Luigi da Venezia a
QUESTORI
S. Bologna, dal 23-7-1951.
BATTISTA
Vitantonio, dalla
FORESTA rag. Pietro, da Te- Prosinone, 29-7-51.
Scuola Allievi Ufficiali e SotSERAO dr. Eugenio, da Reggio
ramo a Bergamo, 20-7-51.
tufficiali P.S. Roma, assegnaMARSULLO dr. Bartolomeo, dalto al XVIII Reparto Mobile
Emilia a Genova 22-7-51.
la disposizione a Teramo, 20
Foggia,
dal 23-7-1951.
luglio 1951.
BENNARDELLO G. Battista, dalVICE COMMISSARI
la
Scuola
Allievi Ufficiali e
COMMISSARI CAPI
Sottufficiali
P.S. Roma, asseFUSCO dr. Amodio da ProsinoV
I
gnato al Reparto Mobile di
FASSARI dr, Cesare, da Verona
ne a Caserta, 25-7-51.
Bologna,
dal
23-7-1951.
a Mantova, 18-7-51.
TRIMARCHI rag. Francesco, da
COLANGELO Vincenzo, dalla
Mantova a Verona (Ufficio di
GAIANO Alessandro, da Napoli
Scuola Allievi Ufficiali e SotP.S. presso il Compartimento
a Macerata, 7-8-51.
tufficiali P.S. Roma, assegnato
NACCARATO Giovanni, da Fi- delle FF.SS.), 17-7-51.
al IV Reparto Celere di Ceserenze (FF.SS.) a Biella, 8-8-51. VICE COMMISSARI AGGIUNTI
na, dal 23-7-1951.
NICOLOSI dr. Nicolò, da Biella
D'ALESIO
Vincenzo, dalla Scuoa Firenze (FF.SS.), 8-8-51.
SPITALERI dr. Giuseppe, da La
la Allievi Ufficiali e SottufSpezia
a
Enna,
10-8-51.
ficiali di P.S. Roma, assegnato
COMMISSARI
all'XI Reparto Mobile di BaDI LORENZO Giuseppe, da Lec- NOMINE A V. COMMISSARIO
ri, dal 23-7-1951.
SOTTOTENENTI
AGGIUNTO
ce a Siracusa, 18-7-51.
DARESTA Nicola, dalla Scuola
Con decorrenza 10-7-1951 se- LUCARIELLO Edoardo, dalla
Allievi Ufficiali e Sottufficiali
COMMISSARI AGGIUNTI
Scuola Allievi Guardie P.S. di
P.S. Roma, assegnato al III Reguono nel ruolo di anzianità, doCaserta, al Raggruppamento
parto Mobile di Cremona, dal
AIELLO Giovanni, da Siracusa a po il pari grado GIULIANI dotGuardie
P.S.
Napoli,
dal
1
23
luglio 1951.
cor Gennaro:
Lecce, 18-7-51.
agosto 1951.
GAGLIARDO Carlo, dalla ScuoBERNARDO dr. Lorenzo, da Na- ARIENZO dr. Giuseppe
POMA Giovanni, dal Compartila Allievi Ufficiali e Sottuffipoli a Capri, 28-7-51.
dr. Werther
Polizia Stradale di Paciali P.S. Roma, assegnato alCALABRESE dr. Vito, da Caser- MILANO
DELLA ROCCA dr. Carlo, a de- mento
lermo
al
V
Reparto
Mobile
di
l'VIII Reparto Mobile di Firenta a Napoli (Porto), 2-8-51.
correre al 15-7-1951.
Vicenza,
dal
1-9-1951.
ze,
dal 23-7-1951.
CAMILLERI dr. Lorenzo, da CARUSO
dr. Francesco
Giuseppe, dal Compar- ILLUMINATI Angelo, dalla ScuoEnna a Marsala, 12-8-51.
BONA dr. Bruno, a de- SASSANI
timento
Polizia
Stradale
di
Mila
Allievi
Ufficiali e SottuffiPENSO dr. Giacomo da Verona DELLA
correre dal 16-7-51
lano al XVII Reparto Mobile
ciali P.S. Roma, assegnato al
(Ufficio di P.S. presso Com- COMETTI
dr.
Franco
di
Foggia,
dal
20-7-1951.
Raggruppamento Guardie P.S.
partimento delle FF.SS.) a Bel- CAPONE dr. Vito
TARRICONE Cataldo, dal III Redi Genova, dal 23-7-1951.
luno, 23-7-51.
PERINO Girolamo, da Agrigento AMBRUOSI dr. Antonio, a de- parto Mobile Cremona al Com- MARISCA Giovanni, dalla Scuopartimento Polizia Stradale di
correre dal 20-7-1951.
la Allievi Ufficiali e Sottuffia Sciacca, 19-7-51.
Milano, quale Comandante la
ciali P.S. Roma, assegnato al
Sezione Polizia Stradale di PaXII Reparto Mobile di Catavia, dal 19-7-1951.
nia dal 18-7-1951.
T R A S F E R I M E N T I
ZACCARIA Francesco, dall'XI MESSINA Salvatore, dalla ScuoReparto Mobile Bari al VI Rela Allievi Ufficiali e Sottuffiparto Mobile di Bologna, dal
ciali P.S. Roma, assegnato al
UFFICIALI DEL C O R P O DELLE GUARDIE DI P. S.
6 agosto 1951.
Raggruppamento Guardie P S .
di Torino, dal 23-7-1951.
TENENTI
COLONNELLI
UFFIC. ESERC. C O M A N D A T I NICOLICH
Giuseppe dalla ScuoPASQUINELLI Lorenzo, dall'I- BIGLIA Giovanni, dal Nucleo
la Allievi Ufficiali e SottuffiCAPITANI
Guardie P.S. Novara al Nucleo CUCCIA Giuseppe,
spettorato IX Zona « Campaciali
P.S.
Roma, assegnato al
dalla Scuola
Guardie P.S. di Ferrara, dal
nia » Napoli all'Ispettorato
Nucleo Guardie P.S. di Massa
Allievi Ufficiali e Sottufficiali
1 agosto 1951.
Corpo Guardie di P.S. IV ZoCarrara,
dal
23-7-1951.
P.S. Roma, assegnato al XV PANETTA Francesco,
na « Veneto » Padova, quale CASTELLI Giuseppe, dal Nudo
dalla ScuoReparto
Mobile
di
Peschiera,
Guardie
P.S.
Ferrara
al
NuIspettore dal 18-7-51.
la Allievi Ufficiali e Sottuffidal 23-7-1951.
cleo Guardie P.S. di Novara, GIUFFRIDA
TOSCANO Nicola, dall'Ispettoraciali P.S. Roma assegnato al
Gaetano, dalla Scuodal 16 agosto 1951.
to XII Zona « Sicilia » PalerI Reparto Mobile di Torino,
la Allievi Ufficiali e Sottuffimo all'Ispettorato IX Zona DI DIO Giovanni, dal Gruppo
dal 23-7-1951.
ciali P.S. Roma, assegnato al QUARTANA
Speciale Autonomo Guardie
Corpo Guardie P.S. «Campania»
Giuseppe, dalla
|Ra""!ruppamento Guardie P.S.
P.S. Ministero Interno Roma
Napoli, quale Ispettore, dal 15
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Guardie di P.S. XII Zona «SiReparto Mobile Foggia al XVI
parto Celere Milano al RagBolzano al Compartimento Pocilia» Palermo, quale Ispettogruppamento Guardie P.S. di Reparto Mobile Parma, dal 1
lizia Stradale di Palermo, quare, dal 24-7-1951.
agosto 1951.
Napoli,
dal
13-8-1951.
le Comandante la Sezione Stra- BARB AGALLO Antonino, dalla RAICEVICH
CAROBENE Francesco, dall'IspetGiorgio, dalla Scuodale in Agrigento dal 10-9-1951.
torato IV Zona « Veneto Pa- IADARESTA
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Allievi Ufficiali e SottuffiScuola
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tufficiali
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dal
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Guardie P.S. di Caserta, dal MAJOCCHI Luigi, dal dal VI RUGGIERI Piero, dal Gruppo
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parto Mobile di Genova, dal
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Reparto Celere di Milano, dal
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Speciale
Autonomo
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Palermo al XIII Reparto MoAllievi Ufficiali e Sottufficiali
Direzione Generale: Via Monte di Dio 75, Napoli - Indir. Tebile Palermo, quale ComandanP.S. Roma, assegnato al Gruplegr.: Navalmeccanica, Napoli. — Bacini e scali napoletani: Via
te, dal 25-7-1951.
po Guardie P.S. di Bolzano,
Marinella Varco 6, Napoli. — Officine Meccaniche e Fonderie:
dal 23-7-1951.
Via Benedetto Brin, 71, Napoli. — Cantieri Navali di CastelVALENTINI
Valentino, dalla
CAPITANI
lammare: Piazza Amendola, Castellammare di Stabia.
Scuola Allievi Ufficiali e SotProduzione:
Costruzione, riparazione, trasformazione, riclasBIANCHI Mario, dal Compartitufficiali P.S. Roma, assegnato
sifica e allestimento di naviglio mercantile e militare - Esermento Polizia Stradale Torino
al Nucleo Guardie P.S. di
cizio bacini e carenaggio - Fonderle - Gru elettriche e Ponti
al Gruppo Guardie P.S. di FiParma, dal 23-7-1951.
In acciaio - Motori Diesel - Trattori agricoli.
renze, dal 1-8-1951.
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(Continuazione da pagina 22)

bracciava per le strade e le
scene più commoventi si alternavano fra l'entusiasmo generale. Lucio quel giorno si trovava in casa di Gianna, che
da poco guarita da una malattia provocata dal forte
choc subito in quel fatidico giorno, sedeva sulla grande e comoda sedia a sdraio.
Era un po' pallida ma pur
sempre tanto bella. Lucio le
dette un bacio e poi lentamente, cautamente le propose di andare là... dove non
c'era più la loro casetta.
Lo guardò e il suo sguardo
muto, rivelò il suo consenso.
Partirono alla domenica,
con nel cuore una dolce trepidazione.
Il treno si mosse lentamente dalla pensilina e poi
sbuffando quasi con rabbia,
percorse a forte velocità le
valli, i monti; il paesaggio
era bellissimo, ma loro non
vedevano nulla ; erano assorti come ad un sogno che non
arrivava mai; a tratti si
guardavano e sorridevano, in
quel momento felici solo del
loro amore.
Ecco M... quale desolazione! Interi quartieri distrutti,
case diroccate; la gente incupita nel proprio dolore vagava qua e là come a cercarvi qualcosa che non esistesse più.
« Presto Gianna, seguiamo
questa strada, ci porterà in
via Felice». Correvano, quasi
spauriti della loro stessa ansia. Le case si alternavano
l'una all'altra, ma ancora
nessun segno indicava che di
lì fosse passato il tappeto
della morte, alcuna cosa che
rivelasse un bombardamento.
« Strano ! Presto, Lucio,
corriamo, non riesco a capire,
mi sembra di sognare, m a lo zio! ».
Un grido uscì unanime dalle loro bocche.
« Gianna, guarda laggiù,
quel bianco; ma non capisci,
è la nostra casetta; è ancora intatta; le verdi finestre
esposte al sole! ».
Era stordita e correva verso quel r;mto come un automa. Dal bel volto scendevano copiose le lacrime; a
tratti rideva come per seguire un impulso che non sapeva spiegare.
Si fermarono con i volti
trasfigurati dalla gioia.

T E O D O R O

Ma sì, la loro casetta, la
bianca casetta dei sogni, era
innanzi a loro, vezzosa e sorridente e li guardava con i
suoi grandi occhi verdi e maliziosi, come a cullarli nel sogno che credevano svanito.
Baciarono quella terra, poi
lei, scoppiò in pianto dirotto,
le sue labbra stanche e pallide si appoggiarono avidamente su quelle dell'uomo e
pronunciarono una sola parola, un solo nome: Lucio!
Gì i

hiali
occhia

Il treno li riportava a casa.
nel frattempo riordinando le
loro idee, pensavano che lo
zio Teodoro, in quel giorno
oramai lontano, avesse fatto
uno scherzo; no, non era possibile, lo zio era uomo troppo serio : poi, improvvisamente, come ad una rivelazione,
Gianna intuì la verità.
Ma sì, lo zio adopera gli
occhiali! E il giornale allora
dove l'aveva messo?
« Presto, a casa, Lucio, ansiamo a casa, lì, sapremo finalmente la verità ».
Lo zio li accolse come al
solito, ma vedendo il loro
sguardo allegro e nel contempo corrucciato, si mise in
allarme: Attento, si disse, qui
si trama qualche cosa!
« Zio, gli disse Gianna,
fammi vedere la tua vecchia
cartella ».
Diffidente, il bravo vecchio
li portò accanto alla sua
grande scrivania di noce e
con un che di misterioso la
alzò.
Eccolo il giornale; era proprio di quel giorno ! Lucio ne
lesse i titoli e compreso finalmente qual'era il bandolo
della matassa, si rivolse allo
zio Teodoro, che intanto si
era inforcato con fare cattedratico i suoi famosi occhiali.
« Ma caro zio, non era via
Felice che avevano bombardato quel giorno, bensì via
Fenice! ».
Esterrefatto, il povero vecchio li guardò, ma loro erano già fuori e, felici dirigendosi al lago, ridevano alle
spalle dello zio, che con fare
compunto togliendosi i grandi occhiali a tartaruga, li
fissò in modo strano, la bocca piegata in un sorriso bonario, contento in fondo di
essersi sbagliato.
Nel cortile, le galline lo
guardavano maliziose!
A n g e l o d a Brilli

Q U E S T I O N E
(Continuazione da pagina 31)
clusione, destò vivo scalpore in
tutto l'Impero del Sol
Levante: un americano ed un giapponese, l'uno secondo le regole
della boxe e l'altro
secondo
quelle dell'jiu - jitsu, si misurarono, in un terribile
incontro ad oltranza, onde stabilire
quale dei due metodi fosse il
migliore nella lotta e nella difesa fra individui
disarmati.
L'incontro
e le modalità
di
esso erano stati preparati dai
Comandante
della
Accademia,
Generale
Ugaki, anch'egli, come voi, cari amici,
tormentato
dal dubbio
atroce,
se
fosse,
cioè, superiore il pugilato alla
lotta giapponese o viceversa.
Paladini dei due sport: per
la boxe, il Capitano
Warren
Clear,
addetto
all'Ambasciata
degli Stati Uniti a Tokio, eccellente pugile; per l'jiu - jitsu,
il Capitano Kitamura,
campione
dell'Esercito
Imperiale
Giapponese.
Kitamura era alto un metro
e ottantatrè
e pesava 90 chili,
mentre Clear misurava m. 1,80
di altezza ed accusava il peso
di 82 chilogrammi.
Fisici
che
sostanzialmente
si
equilibravano, come si nota, e, comunque, scontro fra giganti.
Infatti, i due campioni, alla
presenza del Principe
Reggente
e di 400 Ufficiali nipponici in

uniforme da palestra,
condussero
una aspra
lotta
senza
esclusione di colpi e spesso caratterizzata
da fasi
effettivamente elettrizzanti
e drammatiche.
Stava sferzando, ad un certo momento, un tremendo pugno l'americano,
quando
« il
giapponese — scrive Tynam —
con fulminea prontezza si mosse. D'improvviso
vidi Clear roteare sulla schiena di Kitamura, volare in aria e ricadere
a capo fitto sul duro tavolato con un tonfo sordo. Rimase immobile disteso sul dorso ». « Finito? No, che l'americano, " combattente dalla pelle dura "», si rialza dopo alcuni secondi e la battaglia si
riaccende violentissima.
Lascio
ancora al .Tynam la descrizione
del
drammatico
finale.
« Clear fece partire quel suo
destro eretto una frazione
di
secondo dopo la finta di sinistro.
«Nell'istante
in cui Kitamura
si slanciava in avanti, la mazzata lo colse in piena faccia:
82 chili dì muscoli mossi dall'odio. Il colpo scosse il giapponese da capo a piedi.
Agitò
le mani
vanamente,
mentre
il fiato, misto a una bava rossastra, gli usciva sibilando fra
i denti spezzati. Poi, di nuovo lo stesso
pugno.
Questa
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ALBERGO MARCONI

VIA G. AMENDOLA, 9 7
(Vicinissimo Stazione Termini)
Camere c o n telefono
OGNI CONFORT - PREZZI MODICI
TELEFONO 460S64

ALBERGO GINEVRA

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

-

Bar

-

Grill

-

Room

•
Via della Vite, 29 • ROMA - Tel- 60968
Centrala - Tranquillo,
HOTEL
aperto tutto l'anno con
I più moderni conforti.
Camera con terrazze o
verande a aud tal mare.
Gran giardino - Bar - Cucina eccellaata - Prezzi
modici. Tutto i\ primo
ordine - Tel. 127 - Capri
Due allievi della Scuola Allievi Ufficiali e Sottufficiali di P. S.
di Roma, durante un combattuto incontro addestrativo di jiu-jitsu.
vc'ta vibrato con tutta la forza, un colpo spietato, micidiale Con uno schianto
rovinoso,
ii pugno
si abbattè
preciso
lilla punta del mento. La poderosa macchina giapponese da
combattimento
si sfasciò.
Un
pallore cinereo si diffuse sul
viso di Kitamura. Il giapponese cadde a terra come
un
ciocco. Non ci fu bisogno di
contare. In quella caduta c'era
l'inconfondibile
segno della fine. Il Prìncipe
Reggente ed il
Generate si congratularono
con
Clear, ma non sentimmo
quello che dissero. Io ero troppo
stordito dalla gioia e Clear era
molto vicino a
un'incoscienza
completa,
quanto
quella
del
suo ex .nemico ».

be avuto la possibilità
morale
e fisica di rialzarsi e continuare la lotta? Chi di noi non
tramortirebbe
sotto la scossa
di un pugno formidabile,
sferrato al mento da un avversario dalla forza poderosa
resa
ancor più micidiale dalla rabbia e dall'odio.

Notate,
amici
lettori,
quest'ultima
preposizione
« Clear
era molto
vicino a
un'incoscienza completa, quanto quella del suo ex nemico»
e poi
rispondetemi
sinceramente:
superiore la boxe? Superiore il
metodo jiu - jitsu? Chi di noi.
dopo quel po' po' di volo fatto dal Capitano Clear
avreb-

Noi... già, la conclusione è
buffa, se volete, ma
perfettamente
logica: Noi
dobbiamo
prepararci sempre più coscienziosamente
onde eccellere
in
entrambi gli sport. E, questo,
per evitare,
nell'adempimento
dei nostri diffìcili compiti, spiacevoli
sorprese.

Converrete
anche voi, dunque, che la singolare
questione
resta tuttora insoluta.
Orbene, a noi della
Polizia,
uomini dalle membra salde e
dal cuore generoso,
chiamati
dalla Patria alla tutela
delle
Leggi e delle civili libertà,
a
noi, dunque, della Polizia, cosa
resta a fare di fronte a questa questione di prevalenza
di
cui s'è parlato?

Francesco Magistrl

BELLEYUE HOTEL SIRENE

SORRENTO
A picco sul mare, g r a n d e
giardino con terrazze, sala d a pranzo c o n magnifica veduta sul Golfo di
Napoli, Spiaggia privata
Direz. 0.&R.
FLUSS-Tel.24
AIBERGO
• RISTORANTE
- BAR

VILLA IGEA

CAPO DI S O R R E N T O
(PIAZZALE PARROCCHIA)
6ARA6E - TELEF. N. 7
Tutti i confort - Pensiona completa
IL C A M P I O N E DEI BITTER
Proprietario ANTONINO ACAMP0RA
GLOBE ITALIANO S.p.A.
Via G e r d o n e . 5 - MILNO
TELEFONI: 588.957 - 53.569
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P R O F U M I
MOLINI * PASTIFICI
PAGANO&CIRILLO

TORRE ANNUNZIATA - NAPOLI
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A T E R C O L A N O D I V E R S I O N - T E L E F . 55659
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SOCIETÀ JESINA - MACCHINE AGRARIE
Capitale L. 100.000.000 interam. vers.
V I A C A R L O R O S S E L L I N . 11 - T e l e f o n i : C e n t r a l . 7 88 - Direz 7-87
Indirizzo Telegrafico: SIMA - JESI
MACCHINE OLEARIE (Brevetti Alessandroni) - Impianti a pressione per
olive e semi oleosi (Sistema Morini) - Impianti a l solvente - Impianti
di raitinazione - Impianti sgrassatura ossa - Impianti essicazione
MACCHINE AGRICOLE (Brevetti Sima)
Seminatrici - Implementes per
trattrici - Aratri automatici - Aratri semplici e doppi
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PREFERITE LA LAMA BOLZANO
...La

lama armoniosa che si

accorda

con

ogni barba

Tipo Optima mm. 0,08 per pelli delicate
Tipo Sottile mm. 0,10 per barbe normali
Tipo Extra mm. 0,13 per barbe dure

c h i

v a

in

f r e t t a . . .

v a

s a n o

e

v a

l o n t a n o . . .

| La motoleggera classificatasi prima ex
aequo ed unica nel i la sua categoria sul
durissimo percorso
: dello Scudo del Sud
(1835 km)
che (a 70 km ora
che consuma litri
1,5 di benzina per
100 km
che pesa 45 kg e
non h a quindi bisogno di garage.

DUCATI e O
motocicletta del
giovani sportivi.
D U C A T I ÓO
motocicletta di chi
deve spoetarti per
lavorare.
Operai-Agricoltori
Viaggiatori-Ispettori.,, la D U C A TI 60„. al paga da
tè, oloè con l'economia di esercizio.

DUCATI

Dai Concessionari Ducati otterrete
le migliori condiiioni d ' a c q u i s t o

M o . o r e e 4 . e m p i - 6 0 c e . 2 , 1 / 4 H P a 5 . 0 0 0 giri • A c c e n s i o n e v o l a n o m a g n e t e • Tras m i s s i o n e a c a t e n a • T e l a i o a m o l l e g g i o i n t e g r a l e • C o n s u m o : Miri 1,5 p e r 1 0 0
km. * Velocità massima 7 0 km ora • Peso kg. 4 5 * Servizio Ducali o v u n q u e

