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O l i v e t t i s t u d i o 

É una macchina portat i le di lus
so part icolarmente adatta per 
l'uso privato. Raccoglie In di
mensioni r idotte la capacità di 
lavo ro di una macch ina per 
ufficio. La Studio r isponde ad 
una vara necessità della casa 
d'oggi. Elegante, veloce, robusta, 
darà fedele espressione al vo
stro pensiero, tono e signori l i tà 
alle vostre relazioni. 

S p e c i a l i f a c i I i t a z i o n I r i s e r v a t e ag l i 
a p p a r t e n e n t i a l l e F o r z e A r m a t e 

INOUSTHiA MATONAIE CAfPÉ 
I L L Y & H A U S B R A N D T - T R I E S T E 

f ! A P P P ' » 

D I P E R M A N E N T E F R E S C H E Z Z A 

massima*garanzia VENDITA RATEALE 
Per soli AGENTI DI P. S. c ALLIEVI 
FINANZIERI - CARABINIERI, di, 

IMPERMEABILI • P A L E T O T - ABITI SU 
MISUR> - S T O F F E - CAMICERIA - dal 

m m . V I S C U S O 
ROMA • VI* del Boschetto, 6 • Telef 481.7*1 

(vicino Banca d'Italia) 

Potete acquistare f ino a 24 rare 
S E N Z A A N T I C I P O 

a p r e z z i I m b a t t i b i l i 

N. B. - Per impiegati civili solo con buoni "EPOVAR" 

1 S a b i n a 
•—̂T.TT ., ... . . . . 

I îceTWatci-1 Zodiac 1 
3 3 3 

MARCHE OROLOGI SICUREZZE DI PRECISIONE 

Posizione incantevole sul Gol fo 
di Napol i • ogni confort - acqua 
corrente - camere con docc ia 
privata - ristorante - bar giar
dino - spiaggia privata con 

ristorante a mare 

A M A R O 

C o r a 
CASA FONDATA NEL 1835 

T O R I N O 
SlPOItE «NTISE T II C 0 » Il II P» USTI I » Il IO 

P w M w x n . l'Hai»: Soc M i GIUSTI . h * > CUmo FIRENZE 

ETÀ MINIMA 
~W eggo mensilmente con mol
a t a Simpatìa ed interesse 
« Polizia Moderna ». Io so
no un simpatizzante della Po
lizia e desidererei arruolar
mi quale Guardia, di PS. — 
Attualmente lavoro come 
apprendista in quest'Ufficio 
Postale senza speranza di 
poter migliorare —; Conosco 
benissimo il telegrafo, ho 19 
annii e tuMi i requisiti fisici 
(ter essere arruolato-

Prego volermi far sapere 
se il competente Ministero 
degli Interni può prendere in 
considerazione il mio caso-

Gradirei avere qualche ri
sposta sulla Rivista. 

(Giuseppe R- — Mont'alban\o 
Elicona) 
- » e r realizzare la sua asipj-

razione dovrà attendere 
ancora un po'. 

L'arruolamento nel Corpo 
delle Guardie di P. & richie
de, fra gli altri requisiti, l'età 
minima di anni 20. — 

ALUNNI D'ORDINE 
£ j ono a conoscenza che reoen-
^ temente la Direzione Gene
rale della P- S- ha messo a 
disposizione del Ministero 
della Guerra 47 posti in un 
concorso per l'assunzione di 
Alunno d'Ordine in prova nel
la carriera CivUe della PS-

Questo in ossequio ad una 
vecchia legge in virtù della 
quale i sottufficiali delle FF-
AA- dello Stato dopn il Ir
anno di anzianità hanno dir 

In questa rubrica « Polizia Moderna » prende in conside
razione solo i quesiti che abbiano interesse generale. Per gli 
altri, risponde direttamente all'interessato. Si prega di esse
re concisi e chiari nel formulare le domande, tenendo pre
sente che ogni quesito deve riferirsi ad un solo argomento. 
Si prega altresì di unire un francobollo da lire 20 per le 

risposte. 

rì!\to di accedere ai ranghi 
della Amministrazione Civile 
dèlio Stato. 

Prego codesta Spett-ma Dir 
rezione volermi rispondere _ e 
qualora la nostra categoria 
non fosse ammessa a tale be
neficio, voler promuovere at
traversa il nostro giornale la 
rivendicazione di questo di
ritto nella mostra qualità di 
appartenenti atte Forze Ar
mate dello Stato-

(Ankiro G- - Como) 

fi «rivengo con Lei ©àrea la 
^ d i v e r s i t à -veramente stri
dente ài trattamento tra i 
sottufficiali del Corpo delle 
Guardie di P S - ed i parigra
do delle altre F F - AA. dello 
Stato, ira. merito alla possibd 
lità di accesso, dopo un deter-j 
marnato i l periodo di servizio 
alla carriera di Q-ruippo C 

nelle Amministrazioni Civili 
dello Stato-

Posso, però, assicurarla che 
il Ministero ha fatto già i 
passi presso i competenti or
gani legislatirvii, al fine di ri
durre questa disparità di 
trattamento, anche perchè un 
provvedimento favorevole in 
tal senso porterebbe all'alleg
gerimento dei ruoli, con pos
sibilità di più celere carriera 
per i meritevoli-

Quindi, allo stato attuale, 
si spera che la disparità pos
sa aver carattere del tutto 
temporaneo. 

LICENZE AL 
PRIMO ANNO 

W^esidereremmo sapere per-
che le guardie di finanza 

ed i carabinieri di nuova no
mina fruiscono al primo anno 

della licenza ordinaria, men
tre noi Guardie di PS. pur fa
cendo parte delle Forze Ar
mate dello Stato non entriamo 
in tale concessione se non raf
fermati, cioè dopo tre anni di 
servizio nel Corpo. 

(Abb-tì m 25379, 36735, 
25806, 36725, 36724) - Foggia-
•".a questione dell'adegua-
-^manto delle licenze ordina
rie per i l personale del Cor
po, alle licenze di cui in atto 
godono i pari grado degli al
tri Corpi similiari di Polizia 
(carabinieri e finanza) è già 
stata altro volte trattata su 
queste colonne-

Abbiamo voluto 'interpella
re gli Uffici competenti del 
Ministero, desiderosi di co
noscere anche noi se allo stu
dio vi fosse eventoal mente 
qualche provvedimento-

Alla nostra richiesta è sta
to fra l'altro risposto: 
« E ' necessario, però, chiarire 
e ribadire che l'appartenenza 
alle F F - AA- dello Stato non 
comporta di per sè una posi
zione del tutto identica tra 
gli appartenenti ai vari Cor
pi. Ognuno di questi, larverò, 
pur su di un piano di parità 
giuridica, ha le sue partico
lari esigenze ed una sua par
ticolare regolamentazione che 
alle \prime corrisponde e sod
disfa- Per esempio, non vi ha 
identità nelle disposizioni 
matrimoniali tra il personale 
del Corpo e quello dell'Arma, 
ristretto in vincoli più angu
sti; la guardia di finanza ha 
da molti anni un ruolo per i 

(Continua a pag. 4) 

«La Soc Mobili Eterni IMEA RISERVA AL PERSONALE DELLA POLIZIA ITALIANA PARTICOLARI CONDIZIONI: 
imballo trasporto gratuiti - sconto contanti - numero delle rate secondo possibilità di ciascun richiedente 
- Riservatezza • Garanzia - Chiedete oggi stesso catalogo illustrato gratis IP/S alla sede di Carrara» 

file:///prime


(Continuazione eia pag. 3) 
servizi sedentari che l'Arma 
non ha e che, rper il Corpo 
delle Guardie di P S . è allo 
studio eoe- ecc. 

Insomma ogni Corpo vive 
di ama vita propria, che deve 
essere del tutto indipendente 
ed autonoma rispetto a quella 
degli altri. D'altra parte è un 
fatto che la situazione nume
rica del Corpo non è ancora 
tale da consentire il godimen
to di licenze della entità di 
quelle di cui gode l'Esercito 
(e con esso i carabinieri che 
ne fanno parte) quando vi è 
difficoltà a far godere a tutti 
gli aventi diritto la_ licenza 
ordinaria di 30 giorni »• 

Siamo d'accordo sul princi
pio di carattere generale: che 
pur rimanendo su di un piano 
di parità giuridica, ogni Cor
po ha le sue particolari esi-

A B B O N A T I ! 
Non dimenticate di comu

nicare tempestivamente o-
gni variazione del vostro 
recapito se desiderate rice
vere regolarmente la rivi
sta. L a direzione declina 
ogni responsabilità per 
qualsiasi dispersione o ri
tardo dovuto al mancato 
aggiornamento di indirizzo. 

genze ed una sua ©articolare 
regolamentazione-

Ma rimane una domanda 
da porsi. 

Una guardia non rafferma
ta può prestare servizio per 
tre anni consecutivi senza u-
sufruire di un buon periodo 
di riposo1? e se vi resiste con 
quale rendimento? In pratica 
avviene che buona parte dei 
non raffermati potendo bene-
fiedaTe di licenze brevi, fi
nisce col godere di un nume
ro di giorni di licenza che se 
non pari si avvicina a quello 
della licenza ordinaria-

Stando così le cose quali 
difficoltà impediscono di e-
stendere anche ai non raffer
mati la concessione della l i
cenza ordinaria annuale? 

Si toglierebbe un motivo di 
malumore tra i giovani — por
tati sempre a fare odiosi pa
ragoni — senza alterare di 
molto l'attuale situazione. 

QUANDO POTRÀ 
SPOSARMI? 

f l mio fidanzato ha 25 an-
ni di età- Si trova nella 

Polizia Ferroviaria dal 19i5. 
Non ha faiito il servizio mi
litare ed è andato al corso 
nel 1949. 

Quando polrà sposarmi? 
Scusandomi per il disturbo, 

ringrazio anticipatamente e 
impaziente attendo-

(V- Angela - Acqui). 
W".a sua impazienza, Signo-
- ^ r i n a Angela, è giustifica
ta! — Non così la 6ua impre
cisione — Ci dica — riserva
tamente se vuole — nome e 
cognome del suo fidanzato e 
noi — sempre riservatamen
te —le faremo il punto sulla 
situazione prematrimoniale 
del suo promesso sposo! — 

CARRIERA 
| T o undici anni di servizio 
M M - effettivo nella P- S. ed ho 

concorso due volte per l'am-
ìnissi'one al corso di V- Brig
ai P- S. 

Nell'ultimo superata la pro
va scrìtta non sono stalo am
messo al corso per mancanza 
di posti-

Avendo i requisiti volumi, 
posso sperare di essere nuo
vamente ammesso a concorre
re in un eventuale bando di 
concorso, magari con qualche 
preferenza? Oppure devo ras
segnarmi a fare la carriera 
di S- Martino? 

Le sarei grato se potesse 
darmi una solle&da e concre
ta risposta in merito, sulle co
lonne di Polizia Moderna-

(abbonato 39218 — Venezia) 

W ei, sempre che conservi tut-
•*^i i gli altri requisiti, po
trà concorrere ancora, ma i l 
fatto di aver superata la pro
va scritta del precedente con
corso non le dà — purtroppo 
— titolo alcuno di preferenza-

Circa lo sviluppo della sua 
carriera, Lei lo carpisce, non 
abbiamo elementi sufficienti 
per poterLe rispondere! 

PROROGA ALLA LICENZA 
£3 iamo due Guardie di P. S-
^ attualmente in servizio al 
C-F-R-B. presso il I I I Grup
po Squadriglie P- S. di Castel
lammare del Golfo, e ci rivol
giamo a Polizia Moderna per 
avere spiegazioni in merito a 
quanto segue: 

In data 15 ottobre 1948 sia
mo stati trasferiti all'Ispetto
rato Generale di P- S. per la 
Sicilia, in servizio presso il 
Nucleo Mobile di Montelcpre-
Ivi abbiamo trascorso un pe
riodo di tempo che va dalla 
suddetta data, a fine agosto 
1949, giorno in cui fummo 
trasferiti al C F- R. B. come 
sopra citato. — 

Nell'aprile del 1949 allo 
scadere della ferma, abbiamo 
inoltrato domanda di licenza 
ordinaria, che ci venne con
cessa nell'agosto dello stesso 
anno, ma che non abbiamo 
potuto fruire poiché, trasferi
ti al suddetto C-F-R-B-, le li
cenze vennero sospese-

(Continua a pag. 6) 

MEIYL 
IL D E N T I F R I C I O S V I Z Z E R O 
D I F A M A M O N D I A L E 

IN VENDITA NELLE MIGLIORI PROFUMERIE E FARMACIE 

Non trovandolo, potrete riceverlo contro assegno di l . 200 dal 

L A B O R . F A R M . G A L L O - M i l a n o - P. Diaz 6 

X R I O 
S / A - M I L A N O 

S A P O N I * P R O F U M E R I E * G L I C E R I N E 
INSUPERABILI PRODOTTI "GIOR": 

Saponet te G I O R 
St ick p e r b a r b a . . G I O R 
C r e m a - b a r b a tubo G I O R 
Dentifricio G I O R 

AGENZIA CON DEPOSITO IN ROMA: VIA NAZIONALE, N. 75 
T E L E F O N I : 42 .413 e 4 0 . 6 5 8 R O M A 

^ C e x t i l o s e s & ! T ^ e x U l e s 

SOC. AN. CAPITALE F . r s 13.500.000 

già Pasquale ^ìòorgfii 

F I L i l T ]L= T E m H X J T I 
• 

M I L A N O 

VIALE VITTORIO VENETO, 6 - TELEFONI: 22.190-22.191 

A 

R O B A 
V i a S i s t i n a - T r i n i t à , de i Monti 

ORMONOTERAPIA RICHTER 
Soc. a r. I. 

M I L A N O • Via Chioggia, 2 - Tel. 287.202 - 283.827 - 283.931 

A N D R O F O R T R i c h r e r 
Testosterone propionato e lipoldi leslicolar 
in soluzione oleosa. Allivo nelle disfunzion 
sessuali ed in talune astenie fisiche e mentali 

E S T R . T E S T I C O L O F O R T E R i c h r e r 
Estratto totale acquoso di testicolo di loro. 
Disfunzioni e neuroslanie sessuali. Stimolante 
generico della gonade maschile. 

T E S T O C O R T I G E N R i c h r e r 
Testosterone propionato e CORTIGEN Richter 
in soluzione oleosa. Stimola il tono neurovege-
lalivo e muscolare nelle astenie con sintomi 
di ipofunzionalità sessuale maschile. 

A L D O P A R O D I 
I M P O R T A Z I O N I • E S P O R T A Z I O N I 

G E N O V A 
VIA XX SETTEMBRE, 40-11 (Asc. 6» P.) 

Caselle Postali 1772/1817 - Ind. Telegr.: PARODISPED 

i a c u r a a i v o s t r i c a p e l l i 
' U n risalto a l l a vostra bel lezza 

La composizione scientifica della 
. B R I L L A N T I N A L I N E T T I 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 
B R I L L A N T I N A LINETTI . In breve 
la voslra capigliatura sarà più forte, 

ondulatala, splendente. 

2" Spul imi) leggermeli, 
41 BlIllaiUiu l ineil i . 

•» DONA E MANTIENE L'ONDULAZIONE 

I ì A P R E M I A T A 

F A B B R I C A 

•> ' A I I TI I 

1>I <» A l t IH>\ i : V . T . ( B r e s c i a ) 

COSTRUISCE LE PIÙ 

MODERNE PISTOLE AUTOMATICHE 
* H I C A L I B R I 6,35 - 7,65 - 9c. 

(GRATIS ILLUSTRAZIONI E LISTINI) 

S O C I E T À 
PER AZIONI 

C A S E L L A P O S T A L E 1 5 1 8 

M I L A N O 

P I A Z Z A M E L 0 Z Z 0 DA FORLÌ. 2 

T U T T O I L M A T E R I A L E D I D I F E S A C O N T R O L ' I N C E N D I O 
• 

S p e c i a l i E S T I N T O R I p e r a u t o m e z z i s e c o n d o g l i a t t u a l i r e g o l a m e n t i 

D I S T R I B U T O R I D I C A R B U R A N T I 



CORRIERE 
ESPRESSO 

M I L A N O 
Via Tito Livio, 8 
Telefoni 53 - 529 

584-541/542 
Amministrazione 
Telefono 53-574 

FRATELLI RENZI 
Milano • Bologna - Firenze - Prato - Pe
rugia - Ancona - Pescara - Roma - Napoli 
Foggia - Bari - Taranto - Brindisi - Lecce 

Servizio giornaliero a mezzo Corrispondenti da e per 
tutte le località del Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria 

Il più rapido servizio autotrasporti di merci 
a c o l l e t t a m e e a c a r i c o c o m p l e t o 

M A S S I M A P U N T U A L I T À 

R I M I N I 
Circonvallsz. 

Meridionale, 24 

V A L V O L E C A V E A L S O D I O 
C A N D E L E AD ALTO R E N D I M E N T O 
CANDELE PER T U T T I I MOTORI 

OFFICINE MECCANICHE ZANZI - IVREA 

M A R C O S P A D A & C . - S. a R. L. 
S E D E I N M I L A N O 

VIA ADIGE 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 

U N I O N E I L I T A R E 
FACILITAZIONI SPECIALI per l'acquisto di articoli di corre

do militare e civile mediante APERTURA di CREDITO PERMA
NENTE nella seguente misura: 
— UFFICIALI della PUBBLICA SICUREZZA in SPE L. 80.000 — 
— SOTTUFFICIALI » » in CC. » 50.000.— 
— APPUNTATI e GRD. DI PUBBL. SIC. Raffermati » 30.000.— 

Per l'utilizzo dell'apertura di credito vengono rilasciati BUONI 
di ACQUISTO, spendibili in tutte le Filiali dell'Unione Militare, 
con pagamento in 12 rate mensili senza addebito di. interessi; 
ogni guai volta ii conto presenta disponibilità in dipendenza del
le rate versate può essere richiesto un buono di acquisto sup
pletivo. 

Per ottenere il BUONO di ACQUISTO compilare domanda su 
apposito modulo — 1/UM. — in distribuzione presso i Comandi 
e presso le Filiali dell'Unione Militare. 

LABORATORI SPECIALIZZATI PER CONFEZIONI SU MISURA MILITARI E CIVILE 
ASSORTIMENTO COMPLETO ARTICOLI ABBIGLIAMENTO 

FILIALI: Roma; Bari; Bologna; Cagliari; Firenze; Genova; La 
Spezia; Livorno; Milano; Modena; Napoli; Padova; Palermo; Ta

ranto; Torino; Trieste; Udine; Verona. 

• fi'/ritriTI VITAMINICI v 

GABY * ° 
A D O T T A T I D A I M E D I C I P A P À 

oomengono accanto al principi vitaminici • minerali 
anali* gli aminoacidi Indispensabili all'attivazione 
doUIntelligensa «4 atta tondoni M i a i * minai attimo» 

l a t o dallo • viluppo IntaatU*. 

COmSICLIATEVI COM IL VOSTRO MI DICO DI HDUCIA 

SAGGI GRATUITI DI PROPAGANDA Al 
SANITARI CHE NE FACCIANO RICHIESTA 

{.Continuazione da pag. 4 W 

Abbiamo ancora il diritto 
di detifa licenza? 

Preghiamo volerci dare ul
teriori spiegazioni- 1 

Ringraziamo ed inviamo 
distinti saluti. 

(Ingrasci Giuseppe Castel
lammare — Natale Pietro 
Trapani) 

'ultima proroga al gjdi-
•^mento delle licenze ordina
rie pel 1949 è 6caduta di 15 
marzo — Comprendiamo però 
che il caso vostro è un caso ec
cezionale da esaminare con 
particolare benevolenza. 

Noi ci auguriamo che Que
sto possa fare l'ufficio com
petente del Ministero qualora 
una vostra istanza venisse 
trasmessa con parere favore-
vaie dal Comando del I Ragg-
Squadriglie Guardie di P- S-

VERSARE GLI OGGETTI 
Sjl aremmo grati a codesta 

nostra Rivista se volesse 
gentilmente precisarci quanto 
appresso: 

La Guardia che viene in vìa-
la in pensione ha l'obbligo di 
versare al Magazzino del
l'Amministrazione gli oggetti 
vestiario avuti in dotazione 
(magli-e — camióie — casset
ta?)- E, nell'affermativa, tale 
obbligo sussiste anche se detti 
ogpetti hanno già raggiunto 
e tiltimato il periodo massi-
ino d'uso e dì durata previsìlii 
dal Regolamento? In attesa di 
chiarimenti) in proposito er 
sprimiamo a ".Polizia Moder
na » gli auguri di una sempre 
maggiore affermazione e, rin
graziamo. 

(Due abbonati di Varese) 

A ll'atto del congedo o pro-
•^scioglimento è d'obbligo 
versare tutti gli oggetti di 
vestiario, equipaggiamento ed 
armamento in consegna dal
l'Amministrazione di P- 8- — 

Tale obbligo è esteso anche 
a quegli oggetti di vestiario 
che abbiano già superato il 
periodo minimo di durata

l i versamento obbligatorio, 
oltre ad essere contemplato 
dalla circolare n. 2-999/9608 
A. C. 16/27978 in data 8 no
vembre 1946 del Ministero 
dell'Interno che, dava la pos
sibilità ai congedati o pro
sciolti , in base all'art- 51 del 
vigente Regolamento, in esso 
citato, di trattenere qualun
que oggetto (cassetta, scarpe 
ed in genere, effetti distri
buiti a titolo di l a vestizio
ne) soltanto, nel caso che per 
essi fosse trascorso il termi
ne minimo di durata, è conse-
guenziale alla circolare Mini
steriale n. 800/98'!. B- 73/50299 
del 22 aprile 1947. 

Tale circolare, infatti, esten
de « agli appartenenti del Cor
po delle Guardie di P-S- il di

ritto alla concessione gratui
ta di l a vestizione e delle suc
cessive rinnovazioni t abolent-
do » d'altro canto ed ovvia
mente, l'indennità vestiario. 

Non essendo, quindi, più a 
carico dei sottufficiali e guar
die la rinnovazione degli ef
fetti di divisa e corredo e 
considerando che tale mate
riale è di proprietà dello Sta
to e dato, compreso quella 
della l a vestizione, soltanto in 
consegna ai dipendenti, è 
chiaro che tali oggetti debba
no essere versati ai Magazzi
ni dell'Amministrazione non 
appena sorgano motivi di ces
sazione di appartenenza al 
Corpo. 

RIMBORSO SPESE 
PER MALATTIE 

"ff_T on mi ero mai per ii pas-
salo curato di chiedere il 

rimborso di qualsiasi somma 
spesa per malattie proprie o 
di qualcuno dei componenti 
la famiglia-

Lo scorso anno e o-oè nel 
mese di settembre feci estir
pare degli incisivi superiori e 
dei premolari, nonché due 
premolari di sinistra della 
mia bambina, sostenendo una 
spesa di L . 2-250 compreso lo 
acquisto di medicinali per 
continuare la cura necessaria: 
alla richiesta di rimborso mi 
si rispose che per itale inter
vento non rni spettava alcun 
rimborsa

li primo ottobre dello s'es
so anno cadde improvvisa
mente ammalata la mia bam
bina, per cui fui costretto 
chiamare tfurgenza il medi
co- Appena visitatala, costui 
ordinò che si imbiettasse im
mediatamente ogni tre ore 
della penicillina per evitare 
che un ascesso interno alla 
focàia portasse lo sfregio 
permanente: Itale cura durò 
ben sette giorni cioè dal pri
mo al sette del detto mese di 
ottobre. 

Appena venne scongiurato 
il pericolo mi affrettai ad 
inviare all'Istituto di Previ
denza di Agrigento la docu
mentata istanza per il rim
borso della, spesa sostenuta 
in L . 19-000; ma anche per 
questo mi fu risposto che non 
avevo alcun diril\t\o al rimbor
so in quanto non avevo chie
sto prima regolare autorizza
zione-

Appena avuta tale risposta 
chiesi nuovamente al sunno
minato Istituto che la malat
tia fu segnalata entro ì diedi 
giorni e che negli atti c"* 
quest'Ufficio nulla si può ri
levare circa il modo di com
portarsi in caso di una srbmMe 
urgenza. 

Sono trascorsi già cinque 
mesi ma nulla vedo a riguar
do e nessuna risiposta ho avu-

( Continua a pag. 7) 

(Continuazione dalla pag. 6) 
lo all'esposto da ine invialo 
tramile il Comande Nucleo 
delle Guardie di P- S- di A-
yrigut lo ni predetto Istituto-

Si fa presente che lo scri
vente presta servitilo in un 
Ufficio distaccato ove non 
•può avere diretto contatto 
per chiedere precisi schiari-
menti in merito-

(Giovanni. F. — Sciacca) 

Q u e s t a deU'E-N-P.A-S. è una 
^*"cosa dalla quale un pò 
tuttj abbiamo ritratta qual
che delusione: non è raro, in
fatti che i l rimborso sia del 
tuitto inadeguato alle s pese 
sostenute e pure che venga 
negato per motivi d'ordine 
formale . 

D'altra .parte è bene capire 
che i l rimborso non può es
sere totale e ohe deve esserci 
una norma regolamentare ohe 
concreti in tariffe d'i rimbor
so quelle che sono le variabili, 
diciamo cosi, della richiesta 
(es-: onorario dei medici). 
Tutte queste norme non han
no saopo fiscale ma quello di 
garantire l'Ente contro even
tuali abusi degli assistiti re
stringendo, nel tempo, i l pe
riodo utile per la richiesta e 
« fissando » le tariffe di alcu
ne voci. E ' un liliale che que
sto Regolamuito non sia dif
fuso in modo che ognuno de
gli assistiti si renda conio del 
« rimborsabile ». 

Lei. ad esempio, avrebbe, 
conoscendo il Regolamento, 
fatto denunzia della, malattia 
della figliuola entro il termi
ne prescritto. 

Comunque è aperta la [pos
sibilità del ricorso alla Dire
zione Gonerale-

MATRIMONIO 
E S E R V I Z I O 
COME AGGIUNTI 

Cd ano un vecchio abbonatilo 
CT di « Polizia Moderna » e. 
desidererei sapere con certez
za se il servizio prestato co
me aggiunto conta ai fini del
la autorizzazione a contrarre 
matrimonio. Al mio Comando 
dì Reparto non risulta alcuna 
dltcolare o disposizione a fi-
guardo e non ho potuto quin
di inoltrare domanda. 

Il'- Mario - Siena)-

^1 i risulta che effettivamen-
^ t e non è stata fatta una 
circolare sulla validità del 
servizio come aggiunto ai fi
ni del calcolo del servizio uti
le per la concessione dell'au
torizzazione a contrarre ma
trimonio. 

Comunque, l'Ufficio compe
tenti, ci ha assicurato ohe ta
le servizio è valido sia per la 
concessione della autorizza
zione a contrarre matrimonio 
ria ai fini della concessione 
del libretto ferrovàario-

Può quindi inoltrare istanza 
al Ministero. Pensiamo che 
nessun Cornando di Reparto 
potrà rifiutarsi di inoltrare 
ima istanza quando questa è 
redatta nelle forme di legge-
L'autorizzazione, una volta 
concessa, varrà come norma 
per altri simili casi-

MEDAGLIA RICORDO 

I l o saputo che è slata coniata 
una medaglia ricordo del 

Corpo delle Guardie di P. S. 
Avendo anch'io intenzione di 

acquistarne alcuni esemplari, chie
do a Polizia Moderna di farmi 
conoscere direttamente o tramite 
la rivista a quale Ditta posso ri
voli-ermi per averla. Sarei grato 
se mi si facesse sapere l'importo 
della medaglia. 

(F. Francesco - Potenza) 

Le medaglia ricordo, di cui alla 
Sua lettera, esiste da alcuni mesi 
ed è stata coniata a cura della 
Scuola Allievi Ufficiali e Sottuf
ficiali di P. S. di Roma in esem
plari d'argento e di bronzo ed è 
legata ad un porta-chiavi. 

Il costo è di L- 750 per quella . 
in argento e di L . 150 per quella 
in bronzo. 

Volendo Lei può farne richiesta 
diretta, o tramite il suo Comando 
alla Scuola. 

• 
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tttx uesta non è la mostra di un regime 

I o di un governo, ma la mostra del 
I lavoro del popolo italiano », ha detto 
I l'on. De Gasperi, inaugurando la 

U « Mostra della Ricostruzione » a Ro-
% ma. Chi visita le grandi sale del pa

lazzo delle Esposizioni, a Via Nazionale, 
e si sofferma a controllare i grafici, a 
esaminare i progetti, a meditare le cifre, 
si rende conto che l'Italia cammina. Il 
paese che pochi anni or sono sembrava 
fermo nel fondo del baratro, con un'eco
nomia schiantata, la rete ferroviaria di
strutta, le città sconvolte, l'inflazione alle 
porte, è oggi, miracolosamente, un paese 
vivo, all'avanguardia della ricostruzione 
europea. Miracolosamente? L'avverbio non 
è il più felice. Non ci sono stati miraco
lismi, nè uomini della provvidenza, per 
fortuna. Nessuno, certo, vuol minimizza
re il fondamentale apporto della gran
de alleata d'oltreoceano alla nostra rina
scita: ma il fulcro di questa rinascita, in 
primissimo luogo, è il lavoro degli ita
liani. 

È G R A \ I> E E O fe X O S T li A 

D el resto quale segno più concreto, 
più gioioso di rinascita del varo d: 
una nave? Da molti anni, da troppi 
a'nni i cantieri italiani non tenevano 
a battesimo che picoscafi di piccola 
o dî  media stazza, commissionati per 

lo più da potenze straniere. Ma la « Giu
lio Cesare » è una grande nave, ed è no
stra. E ' scesa in mare il r8 maggio, a 
Monfalcone, con l'augurale spinta sul 
fianco della bottiglia di spumante infran

ta: donna Ida Einaudi, consorte del Pre
sidente della Repubblica, è stata la « ma
drina ». 

La « Giulio Cesare », costruita per con
to del gruppo Finmare, entrerà in servizio 
l'anno prossimo sulla linea Italia-Sud A-
merica. Si tratta di una motonave dalla 
stazza cospicua (25.000 t.), lunga 208 
metri e larga 26. I possenti motori a nafta 
le consentiranno una velocità media di 
oltre '21 miglia orarie. La linea è, a detta 
dei tecnici, ultramoderna ed elegantissima, 
ma le esigenze dell'estetica non han fatto 
dimenticare quelle della praticità: vi sa
ranno saloni da pranzo e da ballo, gal
lerie e ambienti di soggiorno, sale di let
tura, di scrittura, da gioco e da ginna
stica; ogni classe avrà la propria piscina 
all'aperto con « lido » e veranda, passeg
giate coperte e scoperte, uffici, negozi, c 
ben quattro cinematografi. La « popola
zione » della Giulio Cesare al completo 
raggiungerà le 2.000 anime. 

M aggio è sempre stato, chissà perchè, 
un mese burrascoso per i matrimo
ni; del resto, proprio in maggio, i te
sti ecclesiastici non parlano di «noz
ze proibite »? Limitiamoci al cosid
detto gran mondo: l'unico matrimo

nio pacifico sembra essere stato quello 
della giovanissima stella di Hollywood 
Elizabeth Taylor (la dicono la più bella 
donna degli Stati Uniti) che ha scelto, 
malgrado il romanticismo dei suoi diciot-
t'anni, un partito solido: il figlio di un 
grosso proprietario alberghiero. Al contra
rio, la principessa Fuzhia, sorella di re 
Faruk d'Egitto, non obbedisce che al cuo
re: è fermamente decisa a sposare un mo
destissimo funzionario diplomatico. 

11 disappunto dello Scià di Persia, è ca
duto solo dopo che la sorella Fahtma ha 
regolarizzato col rito islamico le proprie 
nozze col giovane Hyllier, studente uni
versitario di Los Angeles. Il matrimonio 
musulmano, che ha seguito il « contratto» 
civile di Civitavecchia, s'è svolto nella 
moschea di Parigi: l'Aga Kan è stato il 
celebrante, Rita Hayworth la testimone 
della sposa. « La famiglia dei Kan è or
mai legata a doppio filo col rotocalco » 
ha detto spiritosamente un giornale fran
cese. Quanto al giovane Hyllier, la stam

pa registra la sua dichiarazione: «Mi so
no sinceramente convertito alla religione 
di Maometto », sembra che i mussulmani 
di Europa dovranno inghiottire fra poco 
il rospo di un altra conversione «sincera»: 
quella di Rita Hayworth. 

IN ITALIA E 
Per finire, si registrano le modestissime 

nozze della principessa Taka, figlia del
l'imperatore del Giappone. « Per la pri
ma volta da 2.600 anni a questa parte, 
la figlia del Mikado sposa un privato e 
perde il rango reale » ha annunziato il 
primo ministro Yoshida. Il consorte, in
fatti, è un impiegato delle ferrovie nip
poniche; ma fino a pochi anni or sono, 
prima che il generale Mac Arthur emet
tesse il suo drastico decreto di « democra
tizzazione », aveva il titolo di principe. Il 
saggio primo ministro Yoshida è senza 
dubbio insuperabile nel far buon viso a 
cattivo gioco. 

M O X II A 1* I o v r T o 

U na serie di affermazioni come al con
corso ippico di quest'anno i cavalieri 
italiani non la catalogavano da un 
pezzo. Sei vittorie « azzurre » a piaz
za di Siena, contro quattro francesi, 
una cilena e una irlandese. Quel che 

più conta, il tricolore è salito sul pennone 
a chiusura della gara più importante: la 
« Coppa delle nazioni » a squadre. I fran
cesi, favoriti dal pronostico, 'non hanno 
avuto la fortuna dalla loro: han dovuto 
correre con tre cavalli invece che con quat
tro e cedere di conseguenza il passo ai 
rivali italiani. 

Come al solito, il quadro di « colore » 
di piazza di Siena è stato stupendo. Ogni 
pomeriggio, per otto giorni consecutivi, la 
folla romana ha gremito l'anfiteatro. Nel
le tribune, le più eleganti donne della ca
pitale hanno sfoggiato le toilette; prima
verili che fanno testo nelle effemeridi del
la moda. E' stata una festa, l'autentica 
«festa di maggio»; tanto più che stavolta 
una tradizione, legnata da quarant'anni al 
concorso ippico, s'e rotta, non ha piovuto 
mai. 

IH A (> (• I O A I , li I !{ I{ O 

U n'altra inattesa vittoria sportiva ita
liana è stata quella di San Siro. La 
rappresentativa calcistica dei «cadet
t i» ha battuto la squadra B inglese 
per (nientemeno!) cinque goals a ze
ro. Tecnicamente il risultato non è 

importante quanto sembrerebbe a prima 

NEL MONDO 
vista, giacché si trattava di un incontro 
sperimentale e i calciatori d'oltre manica 
non si sono davvero impegnati come a-
vrebbero fatto nel caso che fosse stato in 
gioco un titolo di prestigio; comunque 
l'affermazione è di quelle che fanno pia
cere. Ma non siamo d'accordo con coloro 
che traggono dal cinque a zero la conclu
sione che la scuola calcistica italiana pos
sa competere con quella inglese su basi 
di parità, con i più lieti auspici per gli 
imminenti campionati mondiali di Rio de 
Janeiro. Dovremo batterci con tutte le no
stre forze, non dormire sugli allori: la 
strada di Rio de Janeiro è lunga e difficile. 

I.A FESTA OKI.I. \ l ! i : n l i l l l . l i 1 
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B eati gli umili perchè conquisteranno 
la terra » dice il sermone della mon
tagna; una beatitudine particolare 
dovrà quindi essere riserbata a chi, 
avendo conquistato la terra, mantiene 
intatta la propria umiltà. E' il caso 

del re Indigò, sovranello di una città del
la Nigeria, nel continente africano. Il re 
'negro, che missionari cattolici britannici 
convertirono alla nostra fede molti anni 
or sono, è venuto a Roma per l'anno san
to, accompagnato da una quarantina di 
sudditi. I giornalisti io videro all'aeroporto 
e notarono il suo curioso, abbigliamento: 
una lunga zimarra variopinta gli scendeva 
fin sopra un ginocchio, lasciando apparire 
i calzoni e la camicia di tipo europeo. Più 
tardi, quando vollero intervistarlo, lo cer
carono invano per tutti gli alberghi di 
lusso. Trovarono, negli alberghi di lusso, 
Robert Taylor, venuto fra noi per girare 
il « Quo vadis? » e Irene Dunne, e Daniel-
le Darrieux col suo enorme cane groenlan
dese, e Myrna Loy, che quest'anno è in 
Italia non come vedetta cinematografica 
ma come rappresentante americana al 
congresso dell'UNESCO. Quanto a re In
digò, riuscirono a scovarlo in una came
retta di Via Aurelia Antica, all'ultimo 
piano di quell'autentico alveare umano 
che è il «Palazzo pio»: l'albergo di mas
sa per i pellegrini poveri. 

AI l ' I K D I D I L L A CROCK 

C è stato anche un lato tragico in que
sto mese di maggio, con sciagure così 
vaste e pietose che ci sembra giusto 
rammentarle, perchè non si spenga 
la pietà dei vivi. La prima è stata 
quella di Catania, causata dallo scop

pio di bombe inesplose, intorno alle quali 
lavoravano uomini equipaggiati in modo 
non sufficiente per un compito cosi peri
coloso. Quindici operai hanno perso la vi
ta nel sinistro, accaduto ad un anno esat
to dalla catastrofe di Superga, indimenti
cabile per gli sportivi del mondo. Qualche 
settimana dopo sessa'ntatrè minatori sono 
morti a Gelsenkirchen, in Renania, nella 
tragica trappola nera di un «pozzo»: l'e
splosione è stata provocata da una scari
ca elettrica. I superstiti' si lamentano delle 
condizioni in cui erano costretti a lavo
rare. A South Amboy, cittadina fluviale 
del New Yersey a poche miglia da New 
York, quattro barconi carichi di esplosivo 
sono saltati in aria: 30 morti e 325 feriti 
costituiscono il luttuoso bilancio dello 
scoppio. South Amboy è devastata. Si af
faccia l'ipotesi di un atto di sabotaggio. 

Ma nessuna di queste sciagure desta in 
noi la desolata commozione della tragedia 
di Cavarzere. presso Venezia. Uh ponte 
di legno ha ceduto al passaggio di un cor
teo di bambine, che concludeva le giornate 
dell'infanzia cristiana. Quindici piccoli, 
tutti compresi fra i 5 e gli r i anni d'età, 
sono scomparsi nei gorghi del fiume Gor-
zone. Com'è possibile trovare parole di 
conforto, se non in chi disse: Lasciate che 
i pargoli vengano a me? « Se non ci ri
fugiassimo ai piedi della croce di Cristo 
— ha scritto un giornale veneto — hon 
potremmo che maledire alla vita ». 

. - -



Nel UT 
no protette e tutelate le istitu
zioni che gli uni e gli altri 
governano. 

A dare maggiore rilievo 
a questo concetto è stata la 
Presenza fra le truppe delle 
Guardie di P.S. che in ogni 
centro d'Italia hanno sfilato 
dinanzi alle folle plaudenti, In 
comunione perfetta ed in sin
tomatico cameratismo assieme 
agli altri reparti delle forze 
armate dello Stato. Gli uomi
ni e i mezzi della Polizia, per 
una volta tanto, sono usciti I 
dall'ombra nella quale assolvo- J; 
no diuturnamente il loro gra
voso dovere e si sono presen
tati al popolo assieme ai fan
ti, assieme ai marinai, assieme 
agli alpini, ai carristi, ai ca
rabinieri, ai finanzieri, ai gra
natieri, ai paracadutisti, amal
gamati in un blocco unitario 
di volontà e di mezzi al ser
vizio del Paese, salutati da ir
refrenabili manifestazioni di 
consenso e di gratitudine. Non 
è orgoglio di corpo, ma ob
biettività di cronisti imparzia
li che ci sollecita a riconosce
re come tanta parte degli ev
viva e degli applausi che han
no sollevato al loro passaggio 
i nostri reparti sono stati pro
vocati non solo dall'lmpecca-

S F I L A N O D I N A N Z I A L P R E S I D E N T E E I N A U D I 

L E F O R Z E A R M A T E D E L L O S T A T O 

L
'eccezionale, entusiastica 
partecipazione di popolo 
alle solenni cerimonie con 

le quali in tutta Italia è stato 
celebrato il quarto anniversa
rio della proclamazione della 
Repubblica, ha avuto un signi
ficato ben più alto e profondo 
del semplice avvenimento di 
cronaca. E ' apparso a tutti che 
questa rinnovata comunione di 
spiriti e di entusiasmi fra il 
popolo e le sue istituzioni ha 
avuto il 2 giugno di questo 
anno una consacrazione che è 
andata al di là della celebra
zione ufficiale in quanto fra 
Popolo e Istituzioni repubbli
cane si è inserito un elemento 
di congiunzione la cui presen
za e la cui importanza mai co
me in queste ore erano state 
appieno sentite: vogliamo dire 
della presenza e della impor
tanza delle Forze Annate la 
cui presentazione al popolo da 
cui provengono e che sono 
chiamate a servire e a tute
lare è stata quest'anno la nota 
dominante della festosa cele
brazione. In ogni città d'Italia 

' in ogni paese, dalle Alpi a Mo
gadiscio, dovunque il tricolore 
affratella nella sorte e negli 
spiriti gli italiani, la festa del
la Repubblica italiana è stata 
la festa delle Forze Armate 
Italiane; nelle parate militari, 
nelle sfilate dei reparti in armi 
dinanzi alle autorità e aj po

polo si è adunato ed espresso il 
significato più alto e più vero 
di quella giornata.. Era questa, 
per di più, la prima e più fau
sta occasione per presentare al
la riconoscenza e all'affetto de
gli italiani le nuove schiere 
delle FF.AA., temprate e rin
novate negli spiriti e nei' mez
zi, fdopo i giorni oscuri che a-
yevano seguito una guerra glo
riosa e sfortunata), in u-
na atmosfera consapevole e 
serena che in una con le for
tune materiali della Patria so
no risorte anche la volontà e 
i mezzi per tutelarla e garan

tirla compatibilmente con le 
contingenze dell'ora e dei ca
si interni ed internazionali. 

A nessuno pertanto è sfug
gito il carattere pacifico e au
stero che le parate militari con 
le quali si è identificata la fe
sta della Repubblica hanno as
sunto in ogni centro d'Italia 
in cui sono state celebrate. 
Quando l'ultimo reparto era 
sfilato e gli ultimi clangori del
le trombe commisti allo sfer
ragliare degli automezzi e de
gli zoccoli dei cavalli si erano 
dispersi nell'aria, è restato in 
tutti i milioni di italiani che 
hanno assistito alle cerimonie, 
il senso e il significato più 
confortante di quella giorna
ta: la soddisfazione di sentirsi 
guidati e protetti dai propri 
fratelli in armi, così come era-

bile preparazione e dalla di
sinvolta fierezza dei nostri uo
mini, ma anche da quel rin
novato vincolo di solidarietà e 
di rispetto che il cittadino na
turalmente sente verso coloro 
che più direttamente e quoti
dianamente, in immediato con
tatto con i casi della sua vi
ta, lo tutelano e lo proteggo
no. Sentimento questo che si è 
maggiormente radicato nelle 
folle quando hanno potuto am
mirare, appunto durante la sfi
lata, la modernità, la com
plessità e la potenza degli sva
riati mezzi in dotazione al 
corpo delle guardie di P.S. 

Ma se eguale per significato 
e per contenuto spirituale è 
stata la celebrazione del 2 
giugno in ogni centro d'I
talia, nessuna ha potuto, ov
viamente, competere in gran
diosità e fastosità con la ce
rimonia che si è svolta a 
Roma, alia presenza del Pre
sidente della Repubblica e del
le più alte cariche del Parla
mento, del Governo e dello 
Stato, alle delegazioni diplo
matiche di tutti 1 Paesi accre
ditate al Quirinale, dinanzi ad 
una marea di popolo calcolato 
oltre le centomila persone as
siepato lungo un percorso che 
ha il segno dei millenni. 

Fin dalle prime luci dell'al
ba le comitive dei romani, par
titesi dai più lontani rioni del

la Capitale, erano andate am
massandosi lun<?o le transen
ne che delimitavano il percor
so della sfilata, addensandosi 
specialmente nel suggestivo 
scenario della immensa via dei 
Fori imperiali e dinanzi alla 
tribuna centrale pavesata di 
velluti cremisi e vigilata dalla 
statuaria immobilità dei coraz
zieri in alta uniforme. Alle 
9 precise è giunto il Presiden
te della Repubblica in mac
china scoperta scortato da un 
reparto di fiammeggianti co
razzieri a cavallo. Il corteo 
presidenziale del quale face
vano anche parte il Ministro 
della Difesa, il Consigliere Mi
litare del Presidente e i tre 
Capi di Stato Maggiore delle 
F.F.A.A.. dopo aver pecorso il 
lunghissimo fronte dello schie
ramento delle truppe, ha pre
so posto nella tribuna d'onore 
dove intanto erano convenuti 
i Presidenti dei due rami del 
Parlamento, tutti i membri del 
Governo. 

Alla destra della tribuna pre
sidenziale era il corpo diplo-
matìco al completo dove bril
lavano le uniformi e le deco
razioni di tutti i Paesi del 
mondo, mentre alla sinistra, 
attorno alla consorte dei Pre
sidente della Repubblica e al
la consorte del Presidente del 
Consiglio, erano le alte au
torità dello Stato, civili e mi
litari, rappresentanti degli en-

crearlo della Repubblica 

ti culturali, economici, finan
ziari e politici. 

Alle 10,3'j alcune caniuuiet e 
in servizio d'ordine che pre
cedono la banda dell'Aeronau
tica, aprono la sfilata dj quin
dicimila uomini, divisi in sei 
settori. I l primo è formato dai 
reparti degli allievi dell'Acca
demia Militare, dell'Accademia 
Navale, dell'Accademia Aero
nautica e dell'Accademia del
la G.d.F. e della Scuola allievi 
Sottufficiali. Seguivano il Cen
tro paracadutisti, il 1" Grana
tieri, il Genio militare, un re
parto di avieri e un reggimen
to di finanzieri. Subito dopo, 
perfettamente inquadrati, con 
passo marziale e sincrono che 
ha destato un'ammirata ova
zione è sfilato un reggimento 
delle Guardie P.S. preceduto 
dalla Bandiera del Corpo nel 
cui nastro brillavano le deco
razioni al valore. Mentre il 
quadrato degli elmetti luccican
ti svoltano l'angolo di Piazza 
Venezia s'apriva sull'asfalto il 
trotto serrato e musicale dei 
gruppi squadroni a cavallo. 
Prima uno di carabinieri, quin
di uno delle Guardie P.S.: uo
mini alteri in sella ad anima
li mossi da una squisita sen
sibilità. 

Annunciato dallo sferraglia
re dei cingoli e daj rombo dei 
motori passa il 17° Ftr. Moto
rizzato, lo squadrone di fante
ria cingolato, un battaglione 
di collegamento del genio e la 
scuola di Motorizzazione. Sul 
ritmo dell'acciaio si inserisco
no successivamente le rappre
sentanze dell'Artiglieria. Pas
sano la Scuola d'Artiglieria e la 
contraerea, il 1° e il 13° regt. 
al completo di uomini e ma
teriali, è poi la volta delle 

truppe autotrasportate: carabi
nieri, cavalleria blindata, lan
cieri, carristi, bersaglieri, sfi
lano dinanzi alla folla di po
polo e alle tribune in un nim
bo di clangori e di potenza. In
fine il rombo allegro delle m.i-
tociclette annuncia la «strada
le». Passano rombando i moder
ni centauri: uomini e mezzi fu
si in un tutto armonico, inqua
drati in una geometria di ar
mi e di mezzi che destano gli 
echi dei Fori assolati, passa il 
1" Reparto Celere nelle camio
nette scintillanti, allineate co
me pedine su una scacchiera 
che ha per confine i volti en
tusiastici della folla: passano a 
chiusura della superba sfilata 
le compagnie autoblindate del
le Guardie di Pubblica Si
curezza acciaio e cuori ferri
gni al servizio della legge e 
dell'ordine. Mentre per le vie 
imperiali passava la rassegna 
della consapevole forza del 
popolo italiano in cielo, sul 
percorso della sfilata, guizza
vano rombando gli aerei ulti
mo modello in dotazione alla 
nostra Aeronautica: 25 appa
recchi da caccia, 12 trimotori 
18 bimotori ad ali spiegati sul
la città in festa, ubbidienti al 
radiocomando di un corpo di 
ufficiali allogati in una appo
sita cabina del Foro. 

La sfilata dei reparti, a rit
mo serratissimo è durata un'o
ra. Un'ora di composta fierez
za e di dignitosa consapevoléz
za. Popolo e Forze Armate si 
sono ritrovati in questa gior
nata di festa ed hanno rinno
vato con entusiasmo e certez
za il patto che li lega ai de
stini della Patria. 

A. B. 

M I L A N O | 



E D U C A Z I O N E E S A G A C I A 

CAMI VJEJLIi A POJLIM A 
ROCCA DI PAPA, mangio-

M i conducono su un prato e 
mi dicono. Per favore na
sconda un qualche suo og

getto personale in qualche posto, 
poi si allontani. 

lo mi trovo fra le malti il li
bretto ferroviario. Percorro /lue o 
trecento metri di tirreno erboso t 
cespuglioso, salto un fossatello e 
nascondo il libretto sotto le lar
ghe foglie di un canlo selvatico. 
Poi mi ritiro^ Allora portano 
avanti un cane, uno dei più bei 
cani che abbia mai visto. Athos 
VII che ha un albero genealogico 
da fare invidia a un principe ro
mano- Gli fanno annusare il luo
go dal quale, sono partito, lo inci
tano con voce imperiosa e suaden
te insieme. Cerca, cerca Athos! Il 
cane fiuta affannosamente fra gli 
sterpi. Poi d'un tratto ha come 
un fremito per tutto il corpo. Si 
getta a testa bassa sul filo invi
sibile della mia traccia lo segue 
come se fosse un misterioso sen
tiero, rifa tutti i miei passi, guar
dingo, quasi posseduto da un ma
leficio — a volte smarrisce il filo 
e si affanna a rintracciarlo perse
verante o ostinato — passa dove 
io sono passato, salta dove io ho 
saltato, giunge precipitoso al car

do, addenta tra le foglie il libretto 
e rifacendo lo stesso percorso lo 
riporta al suo conduttore. 

« Ricompensa! » comanda da 
lontano l'istruttore. Il conduttore 
estrae dalle profonde tasche della 
tuta uno scotolino e. al cane ug
giolante e festoso offre una presa 
di carne fresca. Questa faccenda 
della ricompensa i molto impor
tante, com'è importante la carez
za, o l'incitamento alla voce, o 
la frustatina o il rimbrotto, secon
do una graduazione di premi e di 
pene che tiene sommo e minuzio
so conto della raffinatissima sen
sibilità degli animali e de: razio
nalissimi metodi del loro adde
stramento a compiti di polizia per 
i quali sono allevati, secondo una 
tradizione ormai venticinquennale. 

Pioniere di una fitta schiera di 
valorosi collaboratori delle guar
die di PS fu infatti il famoso 
cane che riuscì a rintracciare alla 
Quartarelia il cadavere dell'on. 
Matteotti. Quello esperimento feli
cemente riuscito consigliò la Dire
zione Generale di P, S. ad im
piantare anche in Italia dei cen
tri di addestramento a Fabbrica 
di Roma e a Postumia- In breve 
tempo dai due esemplari di puris
simo sangue importati dalla Ger-

Per ora si esercita con <• il fantoccio », ina verrà il giorno in cui saprà 
mettere in pratica gli insegnamenti di oggi contro qualche malviventi 1 

In attesa 
la stretta 

di sia 
delle 

nciarsi contro qualche autentico bandito, il cane rinforza 
poderose mascelle contro le imbottiture dell'istruttore. 

mania il patrimonio prezioso dei 
cani di polizia salì a circa, 100 in
dividui tatti rigorosamente puri e 
iscritti perciò in quel Gotha dei 
cani che. è il L.O.I. (Libro delle 
Origini Italiane) che resero segna
lati servigi in difficili operazioni 
di polizia secondo le due diverse 
gamme di impiego alle quali me
glio s: adatta l'individualità de! 
loro istinto: la presa e il fiuto. 
Sono ormai esempi classici nella 
storia dei nostri cani poliziotti il 
caso di « Frieda Von Ketterner t 
che da solo, precedendo una pat
tuglia di guardie di P. S., si lan
ciò all'inseguimento iti due con
trabbandieri riuscendo a catturar
ne uno, e quello più recente, del
l'alino scorso, di questo medesimo 
Athos VII eh sul prato del ^Cen
tro di Allevamento e Addestra
mento Cani di Polizia : di Rocca 
di Papa mi guarda con : suoi oc
chioni intelligentissimi, dopo che 
mi Ila riportato delicatissimamen
te il m'<o libretto ferroviario. 
Athos fu chiamato per radio in 
Calabria, alla ricerca dì un feroce 
assassino latitante. Gli fu fatto a»* 
nusare il giaciglio nel quale l'uo
mo aveva riposato e fu lasciato 
libero di seguire il suo istinto. Il 
canr dipanò il filo labilissimo del

la traccia e dopo una rovinosa 
corsa per boscaglie impervie e un 
inseguimento drammaticissimo at
traverso una foresta inestricabile 
riuscì ad individuare il bandito e 
a ridurlo all'impotenza. 

Perchè si giunga a tanto, tur 
luralmente, la via è lunga t dif
ficilissima, non solo per le diffi
coltà ovvie insite nell'insegnamen
to di regole t norme eccezionali, 
ma anche per le implicite neces
sità dell'acclimatamento dei cani, 
per la più parte di origine tede
sca, abituati a'' climi di alta mon
tagna e alle purissime aure del 
Reno e della Foresta Nera. 

Ora, dopo le razzie dei tedeschi 
che lasciarono in Italia solo tre 
cani, l'attività dei centri di adde
stramento è in nettissima ripresa 
ed indirizzala anzi verso soluzioni 
nazionali. Ad alcune decine ascen
dono i cani di polizia dislocati al
la frontiera o allogati qui a Roc
ca di Papa e per di più si lertM, 
non senza risultato, l'addestramen
to dei mastini napoletani, tanto 
orridi nell'aspetto quanto feroci 
ed adatti alla presa, e poiché ti 
loro ambiente naturale e iti im
piego è il Sud, il loro centro di 
raccolta e allevamento è a Net
tuno. 'Ino ne ho visto qui, ri-



Pugnante a ritardarsi come un 
mostro di favola ma con qualco
sa di lucido in fondo agli occhi 
piccolissimi come fosse il brillìo 
di un superiore istinto. Finché il 
suo conduttore si intrattiene cor
dialmente con me il mastino pare 
.non mi curi, ma appena l'uomo 
gli mormora una « parolina » la 
fona bruta dì quei muscoli d'ac
ciaio si scatena di schianto e se 
non fosse il guinzaglio tenuto cor
to e un gesto duro, ma sicuro 
dell'istruttore... 

Basta una « parolina », basta un 
gesto, basta un comando. Lan
ciati a tutta velocità contro la 
Prtda, ristanno sulla voce come 
bloccati da una mano di ferro; 
unghiati alla presa del supposto 
malvivente, si accucciano per un 
richiamo mansueti come pecorel
le; lasciati a guardia di un og
getto, non c'è forza, non ci mi
naccia, non c'è esplosione che li 
distragga dalla sorveglianza- Ba
sta però la voce del conduttore 
una voce che richiama nelle pro
fondità della loro incoscienza il 
ricordo di una carezza o di una 
punizioni, perchè divengano terri
bili, micidiali armi di offesa e 
di difesa. 

L'uso di essi è peraltro condi
zionato a certe contingenze varia
bili e nemmeno tutte ponderabili. 
In linea di massima si richiede 
che il cane da fiuto o da attacco 
possa essere trasportato con mez-
si celerissimi sul luogo d'impie
go quando le tracce non siano 
irreparabilmente disperse, :! che 
non sempre è facile ed agevole; 
e che si verifichino quelle parti
colari condizioni ambientali di 
temperatura e di vento che sono 
anche comuni ai normali cani da 
caccia. 

Di queste considerazioni eviden
temente non tiene conto chi va 
suggerendo con a-:; miracolistiche 
la possibilità dell'impiego di ca
ni di polizia come sicuro mezzo 
per catturare il bandito Giuliano. 
Animali tra i più raffinati ed i 
meglio addestrati hanno fallito la 
prova, appunto in Sicilia, proprio 
perchè impiegati in zone clima
tiche non adatte al loro tempera
mento e quando ormai le tracce 
del passaggio del bandito si era
no disperse. D'altra parte non ci 
si deve attendere dai cani i mi
racoli che non si possono richiedere 
agli uomini. Tanto più essi val
gono e tanto maggiori <capacttà 
essi hanno, quanto migliori e più 
esperti siano i loro istruttori e 
quanto più rigorosi e scientifici 
siano : metod' di addestramento. 
Quelli della Polizia, corroborati 
da una felice pratica più che 
venticinquennale, sono oggi deci
samente all'avanguardia in que-

' sto campo, sia per esperienza, di
dattica, sia per sagacia di istrut
tori, sia per qualità dì cani. Per 
due ore al giorno, tutti i giorni, 
i cani di Polizia seguono normali 
corsi di addestramento, una scuo
la rigida che pare a volte 'ia cir
co ed è invece squisitamente mili
tare e furiMonale. Atleta dì iS 
mesi, dopo un anno di intensa 
preparazione, sono pronti all'im
piego. Molti vanno sulle Alpi, ai 
confini, altri restano qui, nella 
quiete serena de: Campi di Anni
bale, a Rocca di Papa, in attesa 
di una chiamata urgente sul luo
go del delitto. 

Intanto fondano dinastici 
Attilio Bagliori! 

E stato scoperto in America dall'ingegnere chimico Riccardo Meanj e dall'esperto Giovanni Dondero, 
dopo un duro lavoro preliminare durato molti anni, un metodo per ricavare le impronte nasali dei 
cani: umettato il naso dell'animale con un inchiostro invisibile, non macchiabile, non velenoso 
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Una copia del cartellino segnaletico dì cane così come 
esso sarà archiviato dall'organizzazione e distribuito ai 
vari centri di raccolta insieme ai moduli necessari. 

IMPRONTE 
E arrivata dagli Stati Uniti una notizia che 

farà piacere ai cinofili. Riccardo Mea
nj e Giovanni Dondero, ingegnere chimico 

ed esperto in impronte digitali, hanno scoper
to, dopo anni di intenso lavoro preliminare, 
un metodo per ricavare le impronte nasali dei 
cani. 

La notizia, per quanto di estremo interesse 
per tutti coloro che amano i nobili amici del
l'uomo può tuttavia non apparire sensazionale; 
ma. è consolante il fatto che, in tempi in cui 
non si fa altro che parlare di bombe atomiche 
ed all'idrogeno, vi siano uomini che si preoc
cupano e si interessano degli animali che vivo
no fedelmente accanto a loro. Questa Eccpsrta 
permetterà ad ogni cane di avere una vera e 
propria carta di identità, per cui ogni proprie
tario sarà meglio protetto da smarrimenti o 
da furti dei loro fedeli amici a quattro zampe. 

Si preparano tempi difficili per gli accalap
piacani clandestini delle grandi città, i quali 
fino ad oggi hanno approfittato della loro ca
pacità di mutare l'apparenza dei cani che ve
nivano pei venduti in modo non troppo legale, 
e certo in condizioni da non poter essere rico
nosciuti dai loro padroni. 

Con questo nuovo sistema che è molto si
mile a quello per il rilievo delle impronte digi
tali umane, le bestie avranno al collo' uno spe
ciale cartellino dì identificazione che, unita
mente a! cartellino segnaletico, faciliterà enor
memente il compito dell'accaiapnjacane uffi
ciale che potrà riconsegnare l'animale al le
gittimo proprietario. 

Quando il famoso fisiologico Purkinje sco
prì, nel 1823, che non esis.evano a] mondo 
due persone che possedessero uguali impronte 
digitali, non pensò certamente che un stcolo 
dopo, uomini di buona wlontà, avrebbero 
pensato la stessa cosa nei riguardi dei cani. 

Sulla scoperta dello scienziato sono basati 

viene rilevata l'impronta del naso stesso su uno speciale cartellino dove l'inchiostro incolore improvvisamente comincia ad ap
parire in un chiaro disegno. Uno dei geniali inventori, l'esperto Giovanni Dondero, mostra ad una sua cliente gli elementi basi
ci del nuovo sistema di identificazione, comparando l'ingrandimento di un'impronta nasale con una impronta digitale umana. 
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tutti i sistemi di impronte digitali, usati in 
tutto il mondo, e che guadagnano sempre più 
terreno, non solo per la identificazione dei cri
minali ma anche per quella delle persone one
ste in tutte le circostanze della vita e por la 
salvaguardia loro e dei loro parenti, nelle ca
tastrofe imprevedibili e nelle malattie. 

Il fatto che non vi possano essere cani che 
abbiano nasi identici, dette ai fondatori della 
Società « Impronte Nasali » l'idea che i nostri 
« amici fedeli » potessero approfittare di un 
sistema similare. Il procedimento avviene in 
questo modo: l'esperto passa con una leggera 
pressione sul naso del cane, un cuscinetto che 
contiene un inchiostro invisibile, non velenoso, 
non macchiabile, invenzione dell'ing. Dondero ; 
nella fase successiva è il rilievo dell'impronta 
del natio su uno speciale cartellino dove l'in
chiostro incolore comincia improvvisamente ad 
apparire in un chiaro disegno. 

Il cartellino viene ripetuta in più copie, di 
cui una è infilata in una capsula fissata al 
collare della bestia e le altre saranno archi
viate dall'Organizzazione e distribu'.te ai vari 
centri di raccolta. Tale Organizzazione può 
ritenersi in tutti i sensi il vero anagrafe dei 
cani. 

Vengono inoltre stampati tutti i moduli ne
cessari contenenti informazioni, come pure le 
istruzioni indispensabili per rilevare le impron
te nasali per i proprietari di cani 10 anche 
veterinari adottanti lo stesso sistema in altre 
città. 

A questo punto qualcuno potrà pensare che 
di tale sistema si potranno avvantaggiare qua
si unicamente i cani del perfetto « pedigree >•, 
ma a questo proposito è interessante raccon
tare un fatto. Le prime cento lettere indiriz
zate ai signori Meanj e Dondero al loro uf
ficio di New York erano firmate da uomini e 
donne afflitti da cecità. Ognuno di loro si 

preoccupava di avere subito il cartellino se
gnaletico della propria bestia che, in quel caso, 
non era semplicemente un fedele amico ma una 
guida preziosa ed insostituibile. 

Il mese scorso, nella pagina di cronaca di un 
quotidiano di New Yok, si diceva che un ma
gnifico esemplare di levriero russo rubato al
cuni gioirni prima da ignoti furfanti era stato 
ritrovato col naso quasi completamente ustio
nato. Il pubblico pensò che si trattasse di un 
tentativo di neutralizzazione della scoperta, 
tentativo quanto mai inutile perchè, oltre a 
diminuire il valore dalla bestia, rendeva so
spettoso il probabile acquirente. 

Come primo risultato evidente di questo si
stema di identificazione si è avuta una im
pressionante diminuizione di avvisi u'i smarri
menti nella ultima pagina dei giornali. 

Le uniche bestie di cui si parila in tali an
nunzi sono i gatti di pura razza, ragione per 
cui moltissimi proprietari di felini hanno in; 
dirizzato innumerevoli lettere ai due inventori 
nelle quali questi venivano supplicati di pren
dere in esame- la .possibilità di rilevare im
pronte anche dei felini. 

Un giornale umoristico ha trovato lo spunto 
per una vignetta : una vecchia signora confida 
ad una amioa le sue pene chiedendole : « Mi 
sai dire in che modo potrò procurare i do
cumenti di identità del mio canarino? ». 

Un'altra vignetta rappresenta un teatro in 
cui si sta rappresentando un'opera Urica; è vi-
sibiile il tenore evidentemente impegnato in un 
« do » di petto, dal loggione si sporge una 
testa col solito fumetto all'americana in cui è 
scritto « vatti a far prendere le impronte na
sali ! ». 

Questa frase che è l'ultima conseguenza di 
questa scoperta permetterà agli uomini di of
fendersi reciprocamente mantenendosi nei li
miti deMa educazione G . P. 

I cani, cui è stata rilevata l'impronta na
sale, portano una striscia di identificazione 
in una capsula che viene fissata al collare. 
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LA DUCHESSINA 
£Q uno un vecchio detective 

internazionale, e, quindi, 
U mi fa piacere raccontarvi, 
qualche mia avventura... 

C'era dunque una volta...; 
non è però questa una favola, 
ma una storia proprio vera. La 
protagonista è quella del titolo; 
soltanto per debito riserbo, la 
chiameremo Carola Leonetti di 
Castelleonetti. 

Nobile stirpe: legittimo fu 
quindi il risentimento dell'au
tentico ed onorato capo di tale 
casata, quando denunziò all'In
terpol che una giovane avven
turiera andava viaggiando per 
il mondo, commettendo truffe e 
spacciandosi per la vedova del 
figlio aviatore, celibe, caduto in 
guerra, medaglia d'oro. 

False generalità e connotar, 
alla mano, (venticinquenne, al

ta, bionda .occhi celesti, distin
ta, elegante, poliglotta), non 
feci che redigere un modulo d\ 
« diffusione internazionale » e 
trasmisi per radio, ai Queston 
ed ai Commissari dei principali 
luoghi italiani di soggiorno 
ogni possibile notizia atta a fa
cilitarne le indagini. 

Messa così in moto tale mac
china detectivistica, fra le mol
te risposte negative, mi perven
nero interessanti segnalazioni. 

La « duchessina » un anno fa, 
per molti mesi .aveva soggior
nato in Isvizzera. Villeggiatura 
di straniera facoltosa. Alloggia
va in un ridente paese sul lago, 
in albergo civettuolo, insieme 
con una vecchia dama sud-afri
cana. Carte in regola; faceva 
gite, guidando, essa stessa, una 
auto « Cabriolet »; vita riserva

ta e corretta. Lasciò soltanto 
qualche piccolo debito, ma 
qualcuno poi passò a pagarlo. 
Tutto qui. 

Dalla Svezia le notizie furo
no ancora migliori. Carla Leo-
netti di Castelleonetti aveva la
sciato buoni ricordi. Un console 
italiano l'aveva provvista di 
regolare passaporto. Era giun
ta lassù dalla Germania tre an
ni fa, fuggita da un campo di 
concentramento, ridotta in ma
larnese; ma un certificato de
gli Alleati dichiarava che si 
trattava della duchessa tale dei 
tali, vedova di un valoroso 
aviatore di guerra, e, poi, v'era 
tanto di certificato di matrimo
nio del municipio di Napoli, e 
tanto di documento ufficiale 
del Ministero dell'Aeronautica. 

Le porte del Consolato e del

la Legazione si spalancarono, 
quindi, alla simpatica nobildon-
na; fiori ed inviti a colazione 
non mancarono; gite e visite 
piacevoli rallegrarono la di lei 
vedovanza e le giornate malin
coniche scandinave. I diploma
tici « hoblesse oblige » fecero a 
gara nel prodigarsi in gentilez
ze. E fecero benissimo. Biglietti 
da visita accompagnavano vi
site e doni. La duchessina poi 
partì per l'Inghilterra. E , come 
lessi in una commendatizia, 

u n a v o l t a 

un'altra personalità del War 
Office la conobbe, le prodigò, 
anche lei, assistenza e cortesie, 
garantendola sotto tutti i punti 
di vista. « To whom it may 
concern»: così era intestata la 
credenziale. Ma a me non ri
guardava che alla rovescia. Io 
non sono nei ruoli della diplo
mazia. Sin qui, tutto bene; nes
sun intervento di polizia e nes
sun mandato di cattura. Ed al
lora, il duca lombardo, capo 
della famiglia Leonetti di Ca
stelleonetti poteva essere soddi
sfatto. Ma v'era il danno mo
rale; la truffa era, per così di
re ,una specie di millantato cre
dito dell'onore dell illustre pro
sapia. 

Per fortuna, il caso riguardò 
la polizia del Sud Africa. Giun
se laggiù con la sua vecchia 
cugina (diceva lei), e fece la 
sua brava dichiarazione di sog
giorno col passaporto rilascia
tole in Isvezia. 

Quando l'Assistent-Commis-
sioner l'interrogò, su mia ri
chiesta disse su per giù: «Mia 
madre era una contessa olande
se, Van de Marlaan, aveva 
grandi piantagioni di caffè e 
di cacao nelle Indie Orientali, 
ed io difatti («ecco qui il pas
saporto») sono nata a... Sara-
tianga, nell'isola di Giava, ma 
sono italiana, perchè mio pa
dre era un nobile piemontese, 
in quel di Cuneo ,dove possiede 
ancora terreni per una cinquan
tina di milioni di lire... ». 

« Ma la polizia italiana osa 
affermare che lei, duchessa, sia 
una truffatrice. Credo che sia 
un equivoco ,un errore ». 

« Naturalmente! » — rispose 
la bionda duchessina, con un 
sorriso di superiorità. « Qui so
no tutti i miei documentigli 
mio povero sposo era il duca 
Alberto Leonetti di Castelleonet
ti; morì in guerra, aviatore, ma 
non è il figlio di cyjel duca 
lombardo che ha reclamato con
tro di me, ma di Diego, capo 
d'un altro ramo della fami
glia... Un mio cugino olandese, 
innamorato di me, per vendet
ta, avendolo respinto, non fa 
che inviare lettere anonime al
la polizia. Già mi è capitato 
un'altra volta ». 

«Comprènde bene» — rispose 

ló 

il vice-capo della polizia di 
quella città sud-africana. « Ma 
siccome insistono tanto, pren
diamo le impronte digitali, fac
ciamo una bella fotografia al 
naturale, e le foto-copie di tut
ti i documenti ». 

Quando giunsero per posta 
aerea a Roma, rimasi anch'io 
un po' perplesso. Ma, consul
tando l'elenco ufficiale nobi
liare italiano, valido anche in 
regime repubblicano, (almeno 
ai fini polizieschi), non trovai 

A Venezia perse migliaia di 
lire alla roulette e tentò suici
darsi, una volta avvelenandosi, 
una volta tagliandosi le vene. 
Seguì gli eserciti di occupazio
ne... Fantasia fervida, tempera
mento romantico, un po' mil-
lantatrice ed artista della si
mulazione. Non trovò chi la 
scritturasse per un film, ed evi
dentemente ,ne fece uno con la 
sua vita reale .recitando parti 
ben più difficili. 

La sua identificazione fu per-

Commissario di notturna 

t a n t o a r r e n d e r s i , , . 

alcun Diego, nè alcun duca Al
berto; l'Aeronautica mi assicu
rò che i certificati prodotti era
no delle falsificazioni; nessun 
matrimonio era stato celebrato 
ed il documento relativo era 
pure falso, come falsa era l'at
testazione d'un segretario co
munale piemontese ed inesisten
ti i beni ereditari in quel di Cu
neo. Radiotelegrafai al Sud-
Africa; ma mi risposero che i 
documenti_eraho di certo genui
ni, e che io mi sbagliavo di 
grosso! Oh potenza delle sedu
zioni femminili! pensai, ri
guardando la fotografia non 
segnaletica della bella duches
sina. Feci cento copie di quella 
fotografia, spedii 06 radiotele-
grammi ed espressi a tutte le 
questure della Repubblica, che. 
quando lepgo'no la sigla Inter
pol, si fanno in quattro. E da 
un fiorito paese vicino a 5. Re
mo, mi venne la soluzione del-
l'enigmo'. L'avventuriera era la 
figlia d'un professore di belle 
arti, che rimasta orfana venne 
ben educata da due zii tuttora 
viventi. Nel 1943, con qualche 
soldo .appena maggiorenne, se 
ne andò per conto suo. 

• firma .l<i ItA 

La duchessina sembra colpevo
le, ma in sostanza non Io è af
fatto, o perlomeno non impor
ta più che lo sia stata o che lo 
sia: in Rodesia, spira aria nuo
va, ed in special modo per la 
giovane e intrepida avventuriera. 

fetta. Feci fotografare il car
tellino della sua vecchia carta 
d'identità rilasciatale al suo 
paese di Riviera, e lo spedii 
al Sud-Africa. Non aveva es
sa ingannato quella polizia? 
Non è un reato qualificarsi con 
falso nome? 

Dalla città dell'eroe dei Boe
ri, la polizia sud africana mi 
rispose categoricamente: « No 
offence commited here». La 
duchessina laggiù non aveva 
commesso niente di male e di 
incriminabile ,anzi aveva spo
sato un ricco proprietario della 
Rodesia ed era pertanto dive
nuta intangibile di fronte alle 
leggi italiane. Non estradanda, 
cittadina sud-africana, capite? 
I documenti probatori dei suoi 
falsi, autenticati dal'Interpol, 
mi sono stati restituiti con una 
secca nota: « No infarmation 
could be obtained to substan
ziate, or to disprove the allega-
tios made against her ». Ho 
avuto torto, insomma. Ho pro
dotto un'evidenza che è pura
mente illusoria. 

Siamo proprio al teatro pi
randelliano. La duchessina sem
bra colpevole, ma in sostanza 
non lo è affatto. Comunque, 
non importa più che lo sia sta
ta o che lo sia. Laggiù nel 
Sud-Africa, nelle farms della 
Rodesia e nelle gold-mines, spi
ra un'aria nuova, specialmente 
per l'intrepida cara avventu
riera. 

Rinunzio quindi a farla pro
cessare in Italia per false ge
neralità, e, in cuor mio, da 
buon padre di famiglia, sono 
tratto ad augurarle una vita 
felice. Forse divorzierà, ritor
nando in Europa ricca a milio
ni. Che faccia dunque la brava 
ed abbia figli virtuosi!... 

Rileggo le fotocopie dei do
cumenti: fra l'altro, una vec
chia autentica duchessa roma
na, dama di Corte, scriveva a 
Carola Leonetti di Castelleonet
ti parole di gratitudine affet
tuosa. 

Ogni sentimento di gentilez
za fa certo sempre buon colpo. 
Ed io .incallito poliziotto inter
nazionale, mi arrendo: una vol
ta tanto. 

Dr . Giuseppe Dosi 

D orme la città: tutto è si
lenzio. Nelle case dalle più 
umili alle più ricche le fa

miglie sono riunite nel benefi
co sonno che ritempra le forze 
per la diuturna fatica. 

Nella strada radi passanti 
frettolosi: di tanto in tanto il 
rumore di una vettura che ri
porta a casa i ritardatari. 

La luna occhieggia tra le nu
vole bianche: qualche latrato 
dì cane, il lontano rintocco di 
un orologio che scandisce ca
denzato le ore. 

Poi di- nuovo il silenzio. 
Dietro il suo tavolo di la

voro in una stanza illuminata 
dì un grande edificio un uo
mo veglia nella notte. 

Un telefono, delle carie. E' 
solo! 

E a poco a poco la sua 
stanza si popola. 

E' un attonito distinto si
gnore che si affanna a raccon
tare la sua disavventura; è la 
peripatetica sorpresa nel suo 
andare senza speranza; sono 1 
rissanti rumorosi che si sono 
azzuffali per una donna 0 per 
danaro o per un'idea. E' il 
mendicante che cerca ricetto e 
conforto, è il ladro cui è cara 

A la caligine della notte, è l'as-
sassino a volte superbo 0 cini-

* co o pavido 0 melanconico 0 
pentito. 

Quanti drammi, quante tra
gedie. 

E l'uomo è lì: chiama, dà 
ordini, telefona. 

Intorno a luì „ vanno e ven
gono altri uomini che riferi
scono, ricevono disposizioni. 
danno notizie, si avviano: è 
tutto un mondo, un piccolo 
grande mondo che vive la sua 
vita notturna, quando gli altri 
uomini riposano, quando tutti 
riposano. 

Ed egli è lì: non si stanca 
dà consigli, ora è severo, ora 
tenero, ora energico e deciso, 
ora indulgente ed affabile 

Quante cose egli sà: il ma
rito tradito, la moglie gelosa, 
la figlia indegna, il figlio sca
pestrato. 

E il telefono squilla: Un in
cendio, uno scontro, delle vìt
time: egli si alzfi, lascia le sue 
carte, chiama altri uomini, 
esce... passano ì minuti, le ore: 
ecco è ritornato; porta con se 
altri uomini. La macchina da 
scrìvere fa sentire il suo tic
chettio ritmato. E sono con
fessioni, interrogatori, denun
zie, chiarimenti. 

Intanto la pallida notte a 
poco a poco svanisce, l'aurora 
avanza e rìde e rosseggia. 

I rumori nella strada si fan
no più intensi: le prime luci, 
le prime voci: è il lattaio, il 
giornalaio, e gli uomini au
mentano nella strada, sì avvia
no al lavoro; le finestre si 
aprono, strìdono le rotaie al 
passaggio delle prime vetture. 
La città sì ridesta, la vita ri
prende. 

E l'uomo è ancora lì, riu
nisce le carte, rilegge, dà gli 
ultimi ordini: fra breve anche 
ti grande edificio si ripopolerà, 
la stanza si chiuderà e l'uomo 
penserà alla sua casa dove la 
notte egli non è stato, dove 
una donna sempre trepidante 
forse non avrà dormito, atten
dendo il giorno. 

E l'uomo è inquieto: la sua 
calma, la sua lucida serenità 
è finita; ha fretta, vuole tor
nare a casa, vuol vedere la sua 
donna, i suoi bambini, vuol ri
posare. 

Per poi ritornare la none a 
vegliare. 

Dr. Ettore Laccett i 

I
n una notte di maggio del 
1913 uno sconosciuto vie
ne ucciso a Berlino in via 

Potsdamm. Nessuno ha nota
to il misfatto nè udito i col
pi di pistola. Solo una guar
dia, durante il suo giro di 
ispezione, alle quattro del 
mattino, inciampa nel cada
vere. 

Egli, senza toccare il mor
to, chiama, la Questura Cen
trale. Quest'ultima fa imme
diatamente alzare gli addet
ti alla « Commissione Degli 
Assassini », composta di un 
gruppo di uomini scelti, al 
comando di un Sottufficiale 
permanente presente nel suo 
Ufficio. Del gruppo, costitui
to da tre o quattro Agenti 

mi 

in abito civile, fanno parte 
anche un chirurgo dj Poli
zia, un fotografo ed alcuni 
agenti in divisa. 

All'arrivo degli agenti sul 
luogo della scena, ha inizio 
un lavoro metodico. Inco
minciano a tracciare col ges
so un grande circolo, sul 
terreno, di circa dieci metri 
intorno al cadavere. Poi 
pongono una tavola di legno 
nel circolo sulla quale cam
minano affinchè non siano 
cassste le impronte che 
possono essere state lascia
te dall'assassino; fanno un 
superficiale esame del cor
po onde accertarsi sulle cau
se della morte. Il corpo tut-

(Continua nella pagina seguente) 
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tavia non viene assolutamen
te toccato. Dopo aver accer
tato che l'uomo era stato 
colpito due volte alla testa, 
gli agenti in divisa vengono 
inviati nelle vicinanze per 
indagare e pedinare le per
sone sospette e che comun
que non sappiano dare noti
zie soddisfacenti sul loro 
conto. 

Alle prime luci viene ini
ziata una minuta ricerca 
per ogni singolo centimetro 
di terreno nella cinconferen-
za tracciata. Nulla deve ap
parire trascurabile e nulla 
deve sfuggire all'osservazio
ne. Il cadavere viene foto
grafato da due lati e dall'ai 
to. Il fotografo, in quest'ul
timo caso, si mette su una 
scala a pioli. L'esatta posi
zione del corpo nel cerchio 
viene determinata con accu
rate misure. A cosa appro
dano queste ricerche? Appa
rentemente a nulla. Un solo 
fiammifero bruciato, strappa
to da una scatola di fiammi
feri v. Minerva » costituisce 
la sola cosa tangibile trova
ta. Le impronte plantari so
no macchiate e confuse. E-
videntemente una zuffa do
veva essersi verificata prima 
dell'assassinio, ma nessuna 
traccia utile viene trovata. 

L'autopsia conferma le pri
me impressioni. L'uomo era 
stato colpito due volte alla 
testa con una pistola calibro 
7.65. Egli era sconosciuto e 
nessuna carta gli è stata tro
vata addosso onde poterlo di
rettamente o indirettamente 
identificare. Apparentemen
te sembra un operaio. 

Glj Agenti misurano le 
suole delle scarpe dell'ucci
so e le fotografano. Fanno 
inoltre ciò che ad bgni e-
straneo sarebbe sembrata la 
cosa più assurda. Fotografa
no anche il fiammifero bru
ciato! 

Nel frattempo, gli Agenti 
in divisa portano all'Ufficio 
di Polizia tre o quattro uo
mini sospetti, fermati nelle 
vicinanze di via Potsdamm. 

Risulta che essi erano ri
cercati, ma nulla gli viene 
trovato addosso, tantomeno 
armi di sorta. Solo vari og
getti comuni come chiavi, 
monete, fiammiferi etc. 

Ma una cosa è trovata 
nelle tasche di uno di essi 
che agli agenti sembra di 
straordinaria importanza: u-
na scatoletta di fiammiferi 
« Minerva ». Ls> osservano, 
la fotografano. Quindi la fo
tografia viene ingrandita il 
più possibile. Viene ingran
dita anche la fotografia del 
fiammifero bruciato nel pun
to in cui era stato strappa
to dalla scatola. Con uno 
strumento delicato e preciso 
si passa a misurare le la
cerazioni della scatola e quel
le del fiammifero bruciato. 
Allo sguardo di un profano 
alle fotografie ingrandite, si 
può dire che quel residuo 
di legno bruciato, trovato 
sulla scena del crimine, è 
stato strappato dalla scato
letta trovata nelle tasche 
della persona sospetta. 

E la. conferma si ha nel
l'abile interrogatorio seguito 
dalla confessione del colpe
vole. 
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ichele Giusti, il grosso Sor Michele, « lanerie, seterie e 
cotoncrie » aveva per Totò Sbrendola uno di quegli odi 
radicati e sordi, di cui, in linea generale, sono ca
paci le donne. Quel nipote; che per disposizione testa
mentaria di quell'idiota di prozio (il diavolo se lo por
ti) che aveva arricchito il buon Michele, avrebbe do

vuto, alla morte di quest'ultimo, ereditarne tutta la sostanza, era 
per il panciuto commerciante di tessuti all'ingrosso un cruccio che 
aveva sullo spirito una potenza corrosiva impressionante. Nelle brevi soste di Michele 
Giusti a Roma, era in casa di Totò Sbrendola una tempesta continuata. 

Seduti uno di fronte all'altro, divisi, per fortuna, dalla modesta scrivania di Totò, 
essi si guardavano torvi come nemici, intercalando di frasi biliose i lunghi accigliati silenzi. 

— Itterico sono, itterico — urlava il sor Michele, battendo sul piano del tavolo un 
pugno tanto grasso che pareva dovesse rimbalzare — ma basta! Sto bene, illustrissimo ni
pote, salute in corpo e quattrini in tasca! Hai voglia ad aspettare che crepi. 

— Ma!... Non si sa mail... 
— Sto bene! Sto bene!... E me la godo! Ho una medicina che mi tien vegeto, il fiore 

dei ricostituenti! Sai cos'è? Sei tu! E si!... Quando ti vedo così striminzito, mezzo morto, 
colle scarpe risuolate, i pedali scalcagnati, i guanti ricuciti, la fame che ti esce dagli occhi, 
dò un sospirane di sollievo. Caro nipotino Totò, avrai trenta milioni quando avrò tirato 
le cuoia, ma intanto!... 

Rideva il buon Sor Michele con quelle sue risate tra il grasso e il rabbioso, mentre 
camminava per la stanza, s'alzava, risiedeva e sbuffava. 

— Eh!.. Hai voglia a lustrarti! La miseria è come la suoneria di una sveglia: quando 
arriva la sua ora suona e tutti la sentono. Guarda questo tappeto stinto di cui si vede la 
trama; queste due macchie d'inchiostro; questo odor di benzina!... Bah!... Basterebbe che 
mi levassi una sciocchezza, saresti salvo. Nossignore. Non mi muovo! Tengo i quattrini 
qui (giù una manata alla tasca) e zitto! 

Totò guardava i ghirigori del tappeto stinto, di cui si vedeva la trama, e nel suo cer
vello si snodavano rosari di accidenti sufficienti per un esercito. 

— Vedi — continuava il sor Michele congestionato — talora vorrei prendere il mio 
denaro e buttarlo così, dalla finestra!... Ma ho paura di finirlo prima di morire c di avere 
una vecchiaia miserabile! E poi... siamo di razza!... Ma se no, vedresti! Ali!, devi ereditare 
tutto quello che è mio? Va bene!... Me ne andrei insieme all'ultimo soldo, caro nipo
tino bello! 

Totò Sbrendola si guardava le ghette macchiate, e rimuginava progetti tremendi dove 
si confondevano sicari armati di pugnale, appostamenti, morti repentine, cadaveri nascosti 
nel baule e via dicendo! 

Ma intanto aspetta!... Camperò, camperò; guarda come son ben piantato! Non ho 
malattie! Itterico sono, 

itterico, per la rabbia 
di averti fra i piedi... 

Altro che itterico! 
Apoplettico era il 

sor Michele; e 
quella apoples

sia era l'unica 
speranza d i 

Totò. Ma in
tanto le co-

COLPO 
se non mutavano. Dopo l'ultimo colloquio 
questi sentì che nemmeno un miracolo lo 
avrebbe, trattenuto, se fosse durata così, dal 
commettere un delitto. 

Era passato un anno e Michele Giusti 
non era più apparso a Roma a tormentare 
Totò Sbrendola, quando questi ricevette un 
telegramma dell'amato zio che annunciava 
il proprio arrivo. 

Totò Sbrendola ricevette la tegola con 
la rassegnazione abituale. Cercò di lustra
re la casa e di fare quelle economie che gli 
permettessero di passare per uno cui non 
mancassero dieci lire in tasca. Pensò anche 
di comprarsi un nuovo paio di ghette, af
finchè almeno uno dei dileggi di zio Mi
chele non avesse più ragione di essere. Si 
avviò al Corso deciso alla spesa già fissata 
dalle mille alle millecinquecento lire. 

Chi ha detto che la fortuna si incontra 
all'angolo della strada? Chi l'ha detto ave
va ragione. 

Totò la incontrò infatti all'angolo della 
Via Marco Minghetti. Aveva il cappello 
duro, la malacca col pomo d'oro, i guanti 
di camoscio e si chiamava Marchesino 
Giuseppe Spinola. 

Spinola e Totò erano stati compagni di 
scuola e s'erano sempre voluti un gran be
ne. Come si scorsero si corsero incontro 
salutandosi con grande 
effusione. 

Spinola battè quindi 
la mano sulla spalla di 
Totò sorridendo: 

— Venivo da te! 
— Da me?... 
— Si caro, a chiederti un gran favore! 

Io devo partire improvvisamente e non pos
so lasciare il palazzo abbandonato. Ho un 
maggiordomo nuovo di cui non conosco la 
onestà, molti valori da conservare e molti 
servi da vigilare. Ho pensato a te. Vuoi tu 
prenderti la briga di trasferirti per qualche 
tempo a palazzo? Vuoi?... 

Totò Sbrendola battè gli occhi come se 

RACCONTO DI 
CELSO MARIA GARATTI 

gli facesse male il sole. Gli era venuta 
un'idea improvvisa, magnifica, sublime. 

— Senti — disse — mi faresti tu, in 
cambio, un favore di cui non com
prenderai l'importanza ma che per 
me vale quanto non potresti imma
ginare? 

— Ma figurati!... 
— Bene: io andrò a vegliare 

sul tuo palazzo, ma tu dovrai dire 
ai servi, al maggiordomo, al por
tiere, a tutti... che io sono un tuo 
congiunto e che ho pieni poteri 
in tua assenza. 

— Ma se non vuoi altro!... 
— E tutti mi obbediranno 

come a te? Mi serviranno co
me se servissero te? 

— Diamine! Potresti li
cenziarli!... 1 

— Grazie! Vengo al tuo 
palazzo questa sera stessa!... 

Rincasando Totò Sbren
dola pregò la padrona di 
casa di aiutarlo a fare le 
valigie. 

— Va via? — chiese 
la buona donna. 

— Mi dispiace tanto 
lasciarla!... Ma mi tra
sferisco a palazzo Spi
nola, capirà!... Anzi chiunque 
mi cercasse, il mio indirizzo è quello. 

La padrona di casa sgranò gli occhi e non osò più parlare. 
Quando, tre giorni dopo, giunse il Sor Michele Giusti « lanerie. se

terie e cotonerie » la padrona gli comunicò il cambiamento. 
Il sor Michele scrollò le spalle e sorrise, tuttavia, poiché voleva vedere il suo 

amato Totò, si decise a recarsi al palazzo. Fece per varcarne la soglia, ma un 
mastodontico guardaportone gli sbarrò il passo. 

— Aspettate vi faccio accompagnare. Ditemi intanto il 
vostro nome! — Suonò il campanello che squillò, nel si
lenzio ripetuto da innumerevoli echi. 

Il sor Michele pensava, mentre guardava le colonne mar
moree e le cassapanche scolpite dell'atrio, quale impiego 

aveva potuto mai trovare Totò in quel palazzo da signori. Precettore? Guarda
robiere? Cameriere particolare? Mah! Vattelapesca! Avrebbe voluto domandarlo 
al guardiapòrte, ma era troppo mastodontico e grave per osare di rivolgergli la 
parola. A distoglierlo dai suoi pensieri sopraggiunse un personaggio solenne, in 
redingote e guanti bianchi, cui dovette ripetere le proprie generalità, lo scopo 
della visita e tutto ciò che aveva già detto al portiere. 

Il personaggio si allontanò impettito. Passarono cinque minuti durante i quali 
si sentirono in lontananza squilli di telefoni e campanelli e sbattere di usci. 

Poi il maggiordomo tornò con un sorriso mellifluo e si inchinò al sor Michele: 
— Sua Eccellenza l'attende!... 

— Ma non era necessario disturbare Sua Eccellenza!... Trop
po onore!... A me bastava vedere un momento Totò. 

Il maggiordomo non rispose e lo precedette all'ascensore 
che si fermò al primo piano. II sor Michele si guardava in
torno estasiato; marmi e legni preziosi erano dovunque, e sta
tue e mobili antichi e bibelots d'oro e di cristallo. 

— Accompagnate il signore da Sua Eccellenza — ordinò il 
maggiordomo a un cameriere in frak. Questi si inchinò al Sor 
Michele che rispose confuso all'inchino e si avviò verso la porta. 

Ma sognava o era desto, il sor Michele? O non era per caso 
capitato al Quirinale o al Vaticano? 

Il sor Michele, inciampando e borbottando scuse, con le ma
ni penzoloni e il cuore in gola, attraversò quattro enormi sa
loni Luigi XVI , una biblioteca carica di cartapecore e di tomi, 
una sala da bigliardo; svoltò per corridoi, ripiombò in camere 
enormi, in foumoirs severi e in salottini civettuoli, finché fu 
fatto fermare a una porta chiusa cui stava a guardia un ca
meriere irreprensibile. 

Il servo ci.e . scompagnava disse il suo nome e il cameriere 
spari dietro la porta, dopo un breve inchino. 

Il sor Michele si sentiva piccolo piccolo, e pensava a ciò che 
avrebbe detto a Sua Eccellenza. 

— Eccellenza — avrebbe detto — l'onore mi confonde. Io 
sono lo zio di Totò... Come si comporta quel bel mobile?... 

(Continua <i sa*. 32) 
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ROMA. — Nella caserma della Legione allievi l'Arma dei Carabinieri celebra ali 
presenza del Capo dello Stato il 136' anniversario della sua fondazione, con un 
imponente rivista dei reparti e con la consegna di alte ricompense al V. IV 

ROMA. — Particolare cura viene dedicata all'educazione tìsica degli Allievi Sottuffi- B E L L ROSE. — La più giovane partecipante al grand* ROMA. Per girare il film L'F.dera » che sarà diretto dal MILANO. — Gino Bartali, anche se un po' vecchiotto, è sempre sulla brecc 
ciali di P.S. Una manifestazione del grado di addestramento da essi raggiunto ha torneo automobilistico di questa città, la diciannovenni! regista Genina, è giunta dal Messico in volo la giovane e bella Ora poi si è impegnato a fondo — dopo il ritiro di Coppi, ferito per una cadu 
caratterizzato recentemente la visita di una alta personalità straniera alla scuola stessa. Joan Nimbo di Brooklyn, pochi istanti prima della garal „ tt rjCe Columba Domingucz, una delle migliori stelle messicane. — per annullare quei cinque minuti che lo distaccano dal primo in classine 
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(Nt>, troppo volgare così; come 
si comporta quell'individuo?... 
E ' sempre così scemo? No, san
to Dio!.. Scemo non si può di
re!) - E ' sempre... 

— Sua Eccellenza l'attende! 
La voce del cameriere fece 

dare un sobbalzo al sor Michele. 
Entrò in una stanza enorme 

nella cui penombra si ingigan
tivano le poltrone di cuoio. 

Vide dietro ad una scrivania 
intarsiata un uomo curvo, die
tro cui, in piedi, stavano al
tri uomini severi. L'uomo parla
va al telefono, si sentiva la sua 
voce tranquilla: 

— Pronto!... Banca Naziona
le?... Parla Sbrendola. 

Il sor Michele balzò in avan
ti e si arrestò come soffocato, 
davanti al nipote. 

Questi gli fece un cenno con 
la mano e continuò: 

— Vendete le Eridania!... So
stenete le Zuccheri! Prelevate 
dal mio conto quanto occorre;.. 
Come? Cento milioni? Va bene. 
Ho detto quello che occorre, 
cento, duecento milioni, mi 
spiego?... 

Il sor Michele sentiva un cer
chio infuocato alla testa, gli 
sembrava che la camera giras
se vorticosamente. Ma come? 
Sua Eccellenza era Totò?.. II 
padrone di quelle immense ric
chezze era Totò... No! No!... 
Era un abbaglio, sognava! Volle 
parlare, ma si sentì la lingua 
grossa! E Totò si volgeva agli 
uomini che" lo circondavano e 
parlava. 

— Gherardi! Vada in Borsa 
e butti venti milioni della Mi
neraria sul mercato. 

— Sì, Eccellenza! 
— Ha pensato Argenti ai 

possedimenti di Albano? Il fat
tore mi disse che occorrevano 
altri fondi. Provveda! 

— Ho visto, Magni, la 
nuova macchina che avete com
perata, mi piace. Quanto costa? 

— Quattro milioni, Eccellen
za; è l'ultima creazione ameri
cana. 

Vi faccio Io « cheque » stase
ra! Potete andare, arrivederci 
signori! 

Si rivolse al sor Michele: 
— Dunque, caro zio? 
Il sor Michele si alzò... fece 

per parlare, ma non gli uscì che 
un gorgoglìo indistinto. 

— Fo... fo... non posso! Oh, 
Dio! 

Si portò una mano al petto. 
Aveva sentita al cuore una pun
tura strana, un arresto improv
viso; come se una ruota dell'in
granaggio si fosse sgranata; 
sbarrò gli occhi, annaspò con 
le braccia in aria nella dispe
rata ricerca di un sostegno, poi 
cadde giù di peso come un bue 
macellato, gorgogliando. 

L a casa fu tutta sossopra! Il 
medico si precipitò in automo
bile a casa Spinola, corse nella 

( 

S
ignore — disse Peter, lo 
impeccabile maggiordo
mo, togliendo le scarpe 

a Jack, il bandito gentiluomo, 
che tornava da un ballo in 
casa del re della gomma da 
masticare — se osassi pensa
re che il signore, Dio lo guar
di sempre, potesse commette
re una cosa men che oppor
tuna, direi che questa sera 
ha perduta una magnifica oc
casione. 

Perchè mai, Peter? — chie
se sbadigliando Jack, il ban
dito gentiluomo, intanto che 
posava sul comodino le sue 
magnifiche pistole ds< sera. 

— Il signore ha notato il 
cavallo di bronzo che troneg
gia nello studio del re della 
gomma da masticare? 

— Certo Peter! E ' un'opera 
di squisita fattura che sta be
nissimo sopra un tavolo. A 
peso potrà valere cinquecento 
dollari e come opera- d'arte 
forse cinquemila. Non crede
rete che mi scomodi per cosi 
poco! 

— Non oserei mai pensarlo, 
signore! — disse Peter l'im
peccabile maggiordomo. — So 
benissimo che il signore non 
è un ladruncolo da strada e 
che, per meno di una banca, 
non si sposta... tuttavia, il si
gnore mi perdoni se mi per
metto di contraddirla: quel 
cavallo, così com'è, vale og
gi per lo meno dieci milioni 
di dollari. 

— Voi dite? — chiese Jack, 
il bandito gentiluomo, sbadi
gliando nuovamente. In tal 
caso avremmo le sigarette 
assicurate per tutto l'anno. 
Ma voi, come lo sapete? 

— Per puro caso, signore! 
Non mi permetterei mai di 
sapere, se non per puro es
so, una cosa che il signore 
non sa! Nella bocca di quel 
cavallo, Joe il rosso, ha na
scosto, sicuro di non essere 
veduto, il plano che inse
gna in quale sotterraneo 
della città è nascosto il teso
ro trafugato alla banca di 
Curlandia. Sono dieci milio
ni di dollari in verghe d'oro 
e d'argento. 

— Oh guarda guarda! — 
disse Jack, il bandito genti
luomo, accendendo la sigaret
ta con un foglio da mille dol
lari che aveva avvicinato al
la candela. — E tu, come hai 
visto? 

V 

camera da letto che costava un 
tesoro e dove sbuffava, con la 
bava alla bocca il sor Michele, 
trasportato là a braccia dai ser
vi più robusti, si chinò, sollevò 
le palpebre del malato, gli guar
dò le pupille dilatate e smorte, 
la lingua grossa, impastoiata, 
gli premette le vene incordate 
del collo apoplettico, assunse 
un'aria tragica da beccamorto e 
scrollò il capo: 

— Nulla da fare, signore 
mio!... Questione di minuti! 
Questo è un buon colpo! 

— Quale — chiese Totò 
Sbrendola — il mio o il suo?... 

E telefonò al notaio. 
Calao Mario Carottl 

JACK 
il bandito 

— Per puro caso, signore! 
— disse Peter, l'impeccabile 
maggiordomo. — Non mi per
metterei mal di vedere, se 
non per puro caso, una cosa 
che il signore non ha vista. 
Ero nascosto dietro ad una 
tenda quando Joe lavorava. 

— Bene, benel — disse 
Jack, 11 bandito gentiluomo. 
— Domattina me lo ricorde
rete! Penso che la cosa mi
gliore sia dire al re della 
gomma da masticare che mi 
sono innamorato dell'opera dj 
arte e che la vorrei acqui
stare. 

— Lo penso anch'io signo
re. Chiedo scusa al signore 
se mi permetto di avere la 
stessa opinione. 

— Ed ora, andate a dormi
re Peter — disse Jack, il ban. 
dito gentiluomo, ficcandosi 
sotto le lenzuola. — Ho un 
sonno da morire. 

Il mattino dopo Peter, l'im
peccabile maggiordomo, gli 
portò con volto giulivo la cioc
colata, lo aiutò a infilarsi il 
completo grigio tortora, gli 
porse le rivoltelle da matti
na in camoscio grigio e gli 
rifornì abbondantemente il 
portafoglio di biglietti falsi 
da mille dollari. 

Jack il bandito gentiluomo, 
sali fischiettando, nella sua 
autoblindata e scomparve al. 
l'angolo della settima strada. 

Peter, l'impeccabile mag
giordomo, si sdraiò, con sod
disfazione, su una poltrona 
e accese un sigaro. 

Non era trascorsa un'ora 
che udì la macchina rien-
trare. 

Si alzò di scatto, si riag
giustò la marsina, e corse in
contro al padrone. Jack il 
bandito gentiluomo, avanzava 
assorto, seguito dai due au
tisti che portavano il prezio
so cavallo. 

Peter lo fece deporre su un 
tavolo e congedò i portatori. 

— Dio sia lodato — disse 
— vedo che il signore è riu
scito! 

Ma Jack, il bandito genti
luomo, scosse tristemente il 
capo. 

— Gli ho offerto fino a 
centomila dollari — disse con 
rabbia — e hs< rifiutato! 

Gran Dio — disse Peter, 
l'impeccabile maggiordomo, 
tremando in ogni fibra. — Il 
signore ha forse dovuto im
padronirsene con la violeza? 

— Come potete pensare 
una cosa simile? — chiese 
Jack, il bandito gentiluomo, 
disgustato. Magari fosse!.., 
Purtroppo,,, me l'ha donato! 

— Bene, signore! Il signore 
mi perdoni... Ventimila dol
lari risparmiati, 

— Idiota — disse Jack, il 
bandito gentiluomo. Me l'ha 
donato capisci?Ed ora il se
greto dei milioni della banca 
di Curlandia, scenderà nella 
tomba con me!... 

— Ma perchè... — balbettò 
senza voce Peter, l'impecca
bile maggiordomo. 

Jack: il bandito gentiluomo, 
lo guardò con gli occhi sbar
rati: 

— Perchè a cavai donato 
non si guarda in bocca! — 
disse, e reclinò la testa sul 
petto. 

Sherlok Holmes 
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B i b l i o t e c a 

C A L E N D A R I O A T L A N T E 
D E A G O S T I N I 

In edizione speciale per le 
Forze Armate il piccolo ca
lendario — atlante tascabile, 

per l'anno 1950, è un vero gio
iello. Notevolissime le agjriun-
te di indole geo-politica e le 
notizie utili per i militari in 
viaggio cotii le indicazioni del 
« Servizio Benessere » esisten
ti -nei principali presidii. 11 
libro contiene le norme per la 
ammissione alle Scuole allievi 
Ufficiali e Sottufficiali. Le 
trtnta tavole dei continenti o 
degli Stati completano la pub. 
blicaziooe che raccomandiamo 
per la ricchezza del materia
le e la precisione degli ag
giornamenti-

« Calendario Atlante », Istituto 
Geografico De Agostini, No
vara. 

M E D I C I N A D ' U R G E N Z A 

Q uante cognizioni utili, ne
cessarie, inidispensabili, in 
questo libro di Gennaro 

Ciaburrl che Licinio Cappelli 
presenta in vento impeccabi
le, ricco di illustrazioni- E ' un 
libro che non dovrebbe mnm-
eare nelle case e che ognuno 
di 'noi dovrebbe leggere per ' 
molti consigli che contiene e 
i metodi che suggerisce iper 
la «ohizionei di casi d'urgenza 
in attesa del medico. 

Oltre tutto è un panorama 
sintetico e chiaro di elementi 
di biologia, di fisiologia, di 
anatomia- Dà un quadro ge
nerale delle manifestazioni 
patologiche più correnti, dei 
sintomi e delle cure, delle le
sioni traumatiche e dei soc
corsi d'urgenza; nozioni; di 
pediatria, di 'puericultura, di 
igiene, di terapia fisiicn- e me
dicamentosa, di assistenza al 
maialo. 

Gennaro Ciaburrl: « Medicina 
d'urgenza », Licinio Cappelli, 
Bologna, L. 500. 

C E N T O L A V O R I U T I L I 
P E R L A C A S A 

S
ono Cento lavori ut.li pei 
la casa- Cento è eufemi
stico perchè sono assai di 

.più. Problemi di ogni gemere: 
di ordine domestico, .risotti 
con suggerimenti appropriati 
e, talvolta, geniali. Si potreb
be dire — il libro di tutti i 
mestieri — o delle « cento co
modità »- Chi di noi .non si 
trova sovente di fronte a 
problemi artigiani e si sforza 
di risolverli empiricamen
te? Non «i tratta, talvol
ta, di1 non trovare l'operaio 
ma della inutilità di chiamar
lo- L a casa deve costituire an
che la gioia di custodirla e 
abbellirla. C'è più soddisfa
zione dei propri aceorgphnen-
iti. Anche i pi" grandi uomi
ni soinio stati sedotti dai pic
coli problemi d'ella casa. Dob
biamo elencarli? 

Salvatore Mulas: « Cento lavori 
utili per la casa ». " La Scuo
la " Brescia, L. 400. 

Q
ueste note torse verranno 
lette quando la più difficile 
tappa, la Vicenza-Bolzano, 
il « Tappone ». cioè, come 
sj dice tra ciclisti, avrà mol
to probabilmente giudicato 

già il vincitore del «giro», o per
lomeno, il gruppo dal quale u-
scirà la maglia rosa dell'Anno 
Santo. Ed invece io le sto scri
vendo, queste note, mentre i cor
ridori, dopo sei tappe, riposano, 
esattamente dopo 1295 Km., sulle 
tranquille rive del Lago Maggio
re, sul versante svizzero, a Lo
camo. Non è possibile quindi 
fare un quadro della situazione, 
obiettivo e razionale; bisognereb
be ricorrere a troppe deduzioni, 
rifare ragionamenti arcinoti, con
siderare le possibilità, non sem
pre controllabili in competizioni 
a tappe, dei velocisti e degli sca
latori; e dopo tutto ciò manche
rebbero sempre le cifre dei con
ti da farsi col giuoco di squadra, 
con la fortuna o la sfortuna dei 
capitani, con le bizze che non 
mancano mai. di qualche grega
rio, e infine con la rivelazione di 
una matricola che aspira ai gal
loni d'oro con speroni di diaman
te. Meglio, quindi, fornire ai no
stri lettori, semplicemente qual
che curiosità sul «giro», riser
vandoci s'intende, nel prossimo 
numero, di tirare le somme sui 
risultati del medesimo e sulle 
possibilità italiane di ripetere al 
«Tour» i successi passati. 

Siamo al X X X I I I I " « giro » 
perchè pure essendosi effet
tuato il primo nel 1909, ha su
bito due interruzioni corrispon
denti alle due guerre mondiali: 
nella prima ha segnato il pas
so per cinque anni, passando dal 
1914 al 1919; nella seconda per 
sei anni, saltando dal 1940 al 
1946. Nella terza guerra mon
diale invece... Beh, ancora non 
ci siamo, dunque lasciamo per
dere che altrimenti, con la bom
ba atomica e quella H, e i dischi 
volanti e i marziani, si rischia 
di smetterla per sempre per 
mancanza di ciclisti. 

E ' tradizionale che ogni anno 
il giro d'Italia cambi percorso: 
bisogna accontentare milioni di 
sportivi, centinaia di società, 
tutti vorrebbero che i «girini » 
passassero davanti alla propria 
porta dì casa, fermandosi per un 
attimo a sentire un po' dj mu
sica sulla piazza del paese. Per 
toccare le cento città d'Italia, 
occorrerebbe torneare su se 
stessi quattro o cinque volte. Co
sì per accontentare a turno un 

po' tutti, lo scorso anno Mila
no cedette a Palermo lo spetta
colo fantasmagorico della parten
za, e quest'anno a Roma offre la 
occasione d} vivere l'entusia
smante momento della conclusio
ne. Però, gli organizzatori, mi 
pare l'abbiano fatta un po' gros
sa ad ingarbugliare il giro tutto 
nel nòrd senza spingerlo al sud 
oltre Napoli. Intanto non era 
quello l'unico modo per farlo 
terminare nella Capitale e poi, 
il Tavoliere delle Puglie, la Ca
labria montagnosa, la snervante 
Conca D'Oro, non davano forse 
sufficienti garanzie tanto aj pas
sisti quanto agli scalatori di po
ter mettere in mostra le loro 
qualità? Il percorso non va oltre 
Napoli; forse sarebbe meglio 
chiamarlo il « giro di mezza Ita
lia » tanto, per i settentrionali, o 
« polentoni », come dicono nel 
meridione, la « Terronia » inco
mincia da Napoli... Regionali
smo, campanilismo? No: è il ram
marico di venti milioni di Ita
liani di non poter applaudire i 
propri beniamini, di non potere 
ospitare la carovana e vivere 
così un giorno intenso di calda 
passione sportiva. 

La tappa più lunga: !a Lo-
carno-Brescia, 293 Km.; da me
tri 214 di altitudine sale a me
tri 1.181, al Colle d'Aprica, dove 
è situato il terzo premio della 

montagna (i primi due sono il 
Ratio-osa ed il Bracco, alquanto 
più facili). , 

La tappa 'più corta: la Ferrara 
-Rimini; appena 144 km. Costi
tuirà il trionfo e la gioia dei ve
locisti. Qualcuno scoppierà per 
il caldo ma non per la fatica-

La tappa più difficile: la Vi
cenza-Bolzano, Km. 272; tre pas
si da superare: Rolle, Pordoi e 
Gardena: da m. 40 di altitudine 
si va a 262 passando però prima 
a 1970. poi a 2239 ed ancora a 
2121, dopo essere scesi a 1568. 
Farà la felicità degli scalatori 
mentre per qualche velocista po
trebbe essere la « cotta ». Si per
corre a metà giro; nell'altra me
tà avremo corridori intenzionati 
a rifarsi, altri intenti a difender
si e, forse, qualcuno vivrà sugli 
allori. 

La Vicenza-Bolzano ha già il 
suo nome: « Tappone delle Do
lomiti ». 

Alfredo Binda ha il primato 
dei gir] d'Italia con cinque vit
torie: negli anni 1925, 1927, 1928. 
1929 e 1933. Lo seguono: Gino 
Bartali. Giovanni Brunero e Fau
sto Coppi con tre vittorie cia
scuno. Costante Girardengo, il 
campionìssimo, ha vinto due vol
te il giro d'Italia, come Galletti 
e Valetti. 

Boxo Nigro 

Senza disciplina il Giro d'Italia non potrebbe vivere. Nella ine
vitabile, diciamo pure necessaria, baraonda di corridori, macchine, 
motociclette, è necessaria una sapiente organizzazione che freni I 
turbolenti e gli impazienti, e salvaguardi i diritti di chi, invece, 
• sta al gioco ». Tale gravoso compito, quest'anno, è stato affidato 
a due distaccamenti del Compartimento Stradale di Milano e di 
Roma. L'abilità dei nostri centauri e la loro esperienza anche in 
fatto di gare ciclistiche fa sì che gli uomini della Stradale sia
no ormai fra i più apprezzati collaboratori del « Giro d'Italia ». 

23 



M O T O G U Z Z I 

Soc per Az MOTO GUZZI 

MANDELLO DEL LARIO (Como) 

Concessionari di rivendita iti tutta Italia e all'estero 

Lubrificanti SHELL Gomme PIRELLI 

S. P. A , I N D U S T R I E C H I M I C H E 

i 4 1 % A V < G r l ] [ 
MILANO — VIA C. ARRIVASENE 15 - TELEF. 970163 - 970663 

SPECIALITÀ PRODOTTI CHIMICI 
PER INDUSTRIA TESSILE-TINTORIA 

Ditta MODESTO GALLONE 
SOCIETÀ ANONIMA 

M I L A N O - C O R S O S. G O T T A R D O 29 
TELEFONI 30.762, 33.071 • C . C . POSTALE N. 32228.4 
T E L E G R A M M I ; G A L L O N E M O - M I L A N O 

Calcio 

D I F I N E C A M P I O N A T O 
Il Campionato di calcio, que

sto lunghissimo campionato 
di calcio, dal finale reso così 
elettrizzante dalle squadre di 
coda in lotta per non retroce
dere, è finalmente terminato. 

Nitido è stato il successo del
la Juventus, nelle cui mani sal
dissime' continua, così, ad ar
dere la fiaccola luminosa, ideal
mente consegnatale dai grandi 
campioni scomparsi nel ro^o 
di Superga. 

Ma non tutti hanno raccolto 
rose dal campionato. Le spine 
più pungenti sono state per 
quelli de) Bari e per quelli del 
Venezia. 

Onore ai vinti! 
Ai primi perchè, strenui com

battenti fino in fondo, sono stati 
piegati solo da una permanente 
implacabile sfortuna più che 
dalla superiorità degli avver
sari. Ai secondi, fin da tempo 
condannati alla retrocessione 
per cause la cu; trattazione e-
sula dallo spirito di questo no
stro scritto, perchè hanno lot
tato con encomiabile gagliardia 
e con altissimo senso di spor
tività. 

O ltre che dei tifosi — ci ave
te mai pensato seriamen

te? — il campionato è la croce 
e la delizia degli allenatori-
Quanti di questi — e lo dicia
mo solo in parte metaforica
mente - hanno pianto lacrime 
d'amarezza durante la disputa 
del massimo torneo' Non so
lo il campo di gioco e la pa
lestra, ma l'altare e la polvere 
sono i compagni degli allena
tori. 

Vince la squadra? Gloria al
l'allenatore! L a squadra perde? 
Pollice, allora, contro l'allena
tore! 

Poveri allenatori, a volte pe
rentoriamente quanto gentil
mente invitati a scegliersi una 
altra sede o, magari, a darsi ad 
altro più redditizio mestiere, 
costretti, così, a fare le valige 
in quattro e quattr'otto e ad 
andarsene! 

Chi paga, quando le cose non 
vanno per il giusto verso, è 
sempre e solo il direttore tec
nico. Vogliamo citare dei nomi? 
Tanto per stare ai maggiori 
ed ai campionato da poco fini
to, Allasio del Genoa, sostitui
to da Manlio Bacigalupo; Car-
gnelli, del Bologna, sostituito 
da Genovesi; ed, ultimo caso. 
Fulvio Bernardini, estromesso 
dalla Roma a sole tre giornate 
dalla fine del torneo e sostitui
to da Gigi Brunella. E a questi 
seguiranno con ogni probabili

tà Sarosi I, del Bari, e Fioren
tini, del Venezia. 

A proposito della Roma, giac-
-™-chè l'abbiamo nominata; es
sa come è noto, se l'è cavata 
per il rotto della cuffia. Chi 
l'ha salvata? Brunella? 

"•r* cosi Gunnal Nordhal è 
il capo cannoniere della 

massima divisione. Gli stranieri 
questa volta ci hanno subissato, 
rispetto all'anno scorso, in cui 
Amadei, nella classifica finale 
dei marcatori, fu secondo, die
tro Nyers I. 

Questa volta, per trovare il 
primo italiano, che è, precisa
mente. Galassi, con ventiquat
tro reti, bisogna scendere al 
quinto posto. Che, oltre a, Nor
dhal. Nyers I, Hansen e Santos 
precedono il bruno centrattac
co della Fiorentina. 

E' , questo un piccolo guaio, 
che denota, purtroppo, di fron
te ai maggiori assi stranieri ca
lati in Italia, la scarsa proli
ficità dei nostrj più bravi at
taccanti. 

Confidiamo, tuttavia, che ta
le lacuna sarà colmata a par
tire dal prossimo campionato. 

n icordi più vivi di questo 
-••'torneo: una fuga alquanto 
vergognosa ed un ritorno ma
gnifico. Boyè. il bellimbusto 
bonaerense che la fece in bar
ba- al Genoa, lasciandola nei 
pasticci; Lello Antoniotti, tor- ' 
nato sullo scorcio di fine cam
pionato alla sua Pro Patria, 
dopo un lungo periodo di for
zata inattività. E che ritorno 
è stato il suo! La squadra, già 
pericolante, si è salvata con 
largo margine, in gran parte 
per merito del biondo Lello, 
il quale ha chiuso il campio
nato, nell'ultima partita vinta 
dai bustocchi contro la Fioren
tina, con quell'autentico capo
lavoro di rete che tutti cono
scono. 

STfe ulcis in fundo: Rio de Ja-
neiro. E così, tira e molla, 

ci si va in piroscafo anziché 
in aereo! 

Perchè non abbiano convo
cato Galassi non è facile spie
garlo! 

Prima hanno detto mirabilia 
sul suo conto e poi lo hanno 
escluso dalla comitiva azzurra 

Se dispiace la disavventura 
toccata a Bertuccelli. non con
vince la convocazione di Mari 
al suo posto. 

Comunque, cari i nostri az
zurri, tanti auguri e in bocca 
al lupo! 

Francesco Magistr i 

g ì 

GENUINO 

cMaugrolùcuto 
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ATTIVITÀ IPPICI 
T a rappresentativa dello Squa

drone Guardie di PS., l'indo
mani del rientro da Napoli, 

I dove aveva brillantemente, par-
I Uecipato a i.uel Concorso ippi-

JLi co nazionale, si impegnava nel 
campo ostacoli di Villa Borghese 
per il « nazionale » di Roma. 

Sono state quattro giornate di 
prove severe, su terreno cattivo 
per la continua pioggia e per 
la difficoltà dei varii percorsi, tut
ti ben superati dalla « équipe * 
composta dal Cap. Fabris su Po
seidone. Ten. Milioni su Aurora 
XI; MaA. Mercolini su Gretto, 
Nilo e Obelisco; Mar. Nesti su 
Orfeo; Grd Calabresi su Oratore; 
Grd. Troilo su Nembrotte. 

i° giornata do aprile). — 
« Premio Giardino del Lago > — 
classe A — regolarità — handicap 
— velocità base metri 400'. Que
sta categoria vuole abituile : ca
valieri alia pili giusta interpreta
zione detta cadenza stabilita ed 
alla quale devono tendere co! so
lo ausilio della sensibilità evitan
do così quel dannoso eccesso di 
corsa pregiudizievole all'equilibrio 
ed all'addestramento dei cavalli. 
II dettaglio vedeva al 14" posto 
« Aurora XI » (Ten. Milioni) con 
penalità 4,3/4 e 1,2? di tempo; 
al r.r' posto «.Nilo (Mar. Mer
colini) con penalità f e di 
tempo, su 126 cavalli iscritta 

2' giornata (20 aprile). — 
« Premio Fontana Cavalli Mari
ni » — classe A — a tempo — 
handicap — velocità non inferiore 
a metri 400'. Cavalli iscritti 121-
Piova resa ancor più ardua dal 
numero e la specie degli ostacoli 
e nella quale « Gretto » (Mare
sciallo Mercolini) si piazza al 2" 
posto in /',//", dopo percorso net
to ed al 6" posto « Oratore >-
(C'd. Calabresi) pure con percor
so netto in 1' e 

3* giornata (22 aprile). — 
« Criterium * per i cavalli di 5 
anni (non vi partecipa la sqiur 
dra). 

4" giornata (21 aprile) — 
« Premio Farnesina * — classe A 
— precisione — velocità non in
feriore a 150' — cavalli iscritti 
loo- Solo «.Gretto-/ (Mar. Mer
colini) riusciva ad affermarsi al
l'8" posto con 4 penalità e 1,16 di 
tempo sulla classe ben supcriore 
dei cavalli partecipanti a questa 
gara che richiedeva le maggiori 
prestazioni. 

j * giornata (24 aprile). — 
« Premio Tempio di Diana » — 
classe A — a tempo — handi
cap — cavalli iscritti 116. Rag
giungevano il 20" posto «Orfeo-
(Mar. Nesti) con 4 penalità e 1,15 
di tempo; al 22' «Nilo» (Mar. 
Mercolini) con, 4 e mezzo pena
lità; 21'" «Aurora» (Ten. Milio
ni) con 4 penalità e, 1,19-3/5 di 
tempo. 

Nel complesso affermatone 
molto buona per tre cavalli « piaz
zati mentre gli altri ben figura
vano nelle varie. giornate-

Prima di chiudere questo reso
conto vorremmo dire qualche pa
rola su questa nostra «équipe ». 

Innanzi tutto è stato motivo dì 
vivo compiacimento, non solo per 
noi. l'aver visto una squadra del
la Polizia a fianco delle rappre
sentanze delle, altre FF.AA. e dei 
migliori cavalieri nazionali. 

La Partecipazione a questa riu
nione di Roma, come immediata
mente prima a tuella di Napoli 
costituisca un punto d'arrivo e di 
partenza insieme: di arrivo per
chè è stata chiara dimostrazione 
della serietà del lavoro fatto (irr 
trapreso ma non compiuto) coi 
Puledri irlandesi dopo solo un an
no dal loro arrivo allo Squadro
ne, di partetiji in quanto tali 
manifestazioni sono come un'esa
me d'idoneità — e l'esame è sta
to superato! E' chiaro che in con
corso si con l'anima di vin
cere — ma il vincitore può esse
re uno solo ed i concorrenti so
no spesso 'centinaia ; d'altro can
to non avendosi cavalli di ecce
zione e presentandosi in squadra, 
occorre tendere ai Posti d'onore 
con una affermazione cavalleristi-
camenle corretta ed omogenea. 

Seguitando nell'addestramento 
e nelle partecipazioni ai concorsi 
ì giovani cavalli «faranno mestie
re e tra breve non avranno pau
ra del pubblico — anche loro co
me i debuttanti — e sarà quindi 
possibile aspirare al conseguimen
to di maggiori risultati anche per
chè sì troveranno giustamente 
« handicappati » : cavalli coi qua
li sono stati molto duri i recen
ti confronti. Necessita Però « non 
mollare » nel lavoro di ogni gior
no, continuando con serietà e me
todo. La cura e la competenza 
degli istruttori, la passione e la 
lotica dei cavalieri hanno degna
mente mtsso in campo una «frot
ta > di cavalieri militari, a po-

C U C I S T E . E F O R N E L L I 
4 GAS * A GAS LIQUIDI * ELETTRICHE 

A LEGNA E CARBONE 

/ C o u a t o r : 

sto nell'assetto, p aironi nella mi
sura e nell'andatura forniti di 
cuore, capaci dì condurre caval
li in percorso di gara. Questo vo-
levasi sopralutto conseguire, que
sto è stato visto e sottolìneatoi 

Considerando ora che « c'è del
la stoffa », perchè non dare la 
possibilità dì aspirare a più de
cise affermazioni, fornendo cioè 
alcuni ottimi cavalli? E.' facile in
tuire che l'abolizione di questa at
tività sportiva schianterebbe lo 
spirito dello Squadrone : cavallo e 
cavalieri formatisi in maneggio e 
nei campi ostacoli divengono bi
nomio indissolubile e solo perchè 
da lì provenienti, da lì dove si 
impara a « gettare l'anima a! di 
là dell'ostacolo », sanno tenersi in 
sella e fare buon servizio per le 
strade e nelle piazze, specie quan
do ngli interventi per esigenze di 
O.P- viene ordinato « in linea » e 
quel che segue. 

Per stare allo Squadrone occor
re uno spirito cavalleristico e que
sto stirilo le Guardie Possono co
glierlo solo partecipando 0 almeno 
intensamente vivendo l'atmosfera 
del concorso ippico. L'ultima ca
rica della Cavalleria Italiana, l'ul
tima che la storia segni, in cui 
furon viste — quasi leggenda — 
cavalli contro carri armati e. mi
tragliatrici, fu quella del «Savoia 
Cavalleria » nel 1042 (l'S settem
bre, salvo errore) in Russia, sul
le sponde del Donetz a Crasni-Luc. 
come già prima a Crivoitorez ed 
a Garlovka. Pure, in un alt du
rante la marcia di avvicinamen
to, pochi giorni prima, il Colon
nello fece mettere, su un «percor
sine - e sì videro «dragoni- sal
tare sulla steppa quasi fossero a 
Tor di Quinto 0 a Villa Bor
ghese... 

F' chiaro che la presenza di 
campioni di classe internazionale 
ha precluso ogni possibilità di rag
giungere le prime posizioni nel
le classifiche di gara eppure si 

è anche giunti (come con «Gret
to a Napoli) ad un diretto con
fronto in « barrage con uno di 
fuesti campioni! 

I nostri cavalieri si sono tro
vati in campo con chi aveva ap
pena fatto rientro dai concorsi di
spai itisi a! Cairo ed a Cannes 
— in lotta con questi si sono ma
gnificamente impegnati. 

Limitatissime possibilità di scel
ta dei cavalli, ancor minore faci
lità di selezione qualitativa nei ca
valieri (le Guardie non sono più 
attinte dagli allievi che abbiano 
prestato servizio in reparti a ca
vallo non essendovi più tale leva 
nell'Esercito), difficoltà di adde
stramento degli uomini e dei qua
drupedi, mancanza di un idonee 
maneggio, deficienze di accaser-
maminto ed una situazione gra
vosa per la dislocazione, dei di
staccamenti, ostacolano, il rinno
varsi ed il rinvigonirsi di una buo
na e numerosa compagine ippica,. 
Perciò si è ricavato molto di più 
dell'aspettativa- Ora vorremmo 
che i silenziosi sforzi, tutto que
sto diuturno « lavorar .odo > tro
vasse una comprensioni: in allo — 
non che essa manchi — ma che sì 
manifestasse concreta, cioè idonea 
a superare le cennate difficoltà; 
e innartai tutto si vorrebbero ca
valli nuovi e migliori dai quali po
terne tirar fuori quelli occorrenti 
alla squadra. 

Questo non, a titolo di riconosci
mento per il buon lavoro compiu
to, massimamente in servizio, ma 
nel convincimento che anche le 
partecipazioni sportive (e specie 
queste sportivo-militari) servono 
grandemente a porre la Polizia 
sotto una luce più simpatica, 
creando quell'atmosfera di cordia
lità che non deve mancarle 

E sia detto ancora una l'olta 
che queste competizioni non sono 
già solo esibizioni sportive a sé 
stanti, bensì per gli appartenenti 
allo Squadrone uni necessaria 
preparazione per la formazione di 
« gente di cavalli » nonché appun
to manifestazioni atte ad accre
scere la simpatia del pubblico ver
so la Polizia ed ancora, essenzial
mente, scuola di ordinamento che 
forgia uomini san: e soldati co
raggiosi. 

e. p. 

Due prodotti d'eccezione 
La motoleggera Bianchina 125 e la Stelvio 250 

I fratelli Coppi, come è noto, sono appassionati motociclisti e non 
tralasciano occasione per fare qualche gita sul motore a due 
ruote. F,cco Fausto sulla « Bianchina » e Serse sulla » Stelvio ». 
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1 f a u t o J U h i a i ffrcUe 

A
ndare ai bagni » e la for
mula con cui si usa defi
nire l'esodo estivo alle 
spiagge marine: il soggior

no al mare è però dominato, 
oltre che dal bagno, dall'azio
ne del clima e del sole. 

Massimamente per 1 bambi
ni, questo mirabile completo 
salutare è ricco di benefici 
spesso senza eguali; ma non è 
a credere, come molti fanno, 
che li mare sia In ogni caso 
il toccasana dell'infanzia, per
chè ciò può condurre a disin
ganni crudeli. La terapia ma
rina non è una panacea, poi-
che di fronte ad essa si mani
festano, con maggiore eviden
za nei bambini che negli adul
ti, sensibilità e reazioni svarla-
tissime. La stragrande maggio
ranza dei bambin™ ne trarrà 
indubbiamente vantaggi di ogni 
ordine, generici e specifici; per 
alcuni invece il soggiorno al 
mare riuscirà indifferente, ad 
altri si rivelerà inadatto, ad al
tri ancora recherà nocumento 
più o meno serio. 

Il clima marino esercita sul
l'organismo delle azioni ben 
definite che giustificano piena
mente I vantaggi attribuiti co
munemente al cosidetto « cam
biamento d'aria », che è poi 
cambiamento di clima. 

Dal punto di vista fisiologi
co Il soggiorno al mare provo
ca, in primo luogo, una stimo
lazione generale di tutte le fun
zioni. La respirazione è riatti
vata vigorosamente, con un au
mento sensibile dell'assorbimen
to dello ossigeno dovuto alla 
maggiore profondità delle in
spirazioni, e quindi con una 
migliorata sanguificazione. Un 
eguale stimolo agisce sulle se
crezioni, onde la funzione re
gale diventa più attiva e la 
«aspirazione più copiosa. Lo 
ppetito aumenta „ o rinasce 
er la intensificata attività dei 

processi digestivi, anzi molte 
volte si esagera, specialmente 
nei bambini, per cui convie
ne sorvegliare il regime ali
mentare per prevenire le indi-
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gestioni, e cosi la stitichezza 
che può essere dovuta all'azio
ne eccitante del clima. • 

Il sistema nervoso risente for
temente l'influenza del clima 
marino: non è raro che nei 
primi giorni si verifichino dei 
sintomi di intolleranza, cerne 
l'insonnia, l'Irritabilità, l'op
pressione ed anche delle palpi
tazioni; ma sì tratta general
mente di fatti transitori al qua
li, per la migliorata nutrizio
ne nervosa, succederanno in 
breve la calma, il benessere, 
i sonni lunghi e tranquilli. 

Infine 11 soggiorno al mare 
stimola energicamente le glan-
dole che presiedono alla cre
scita, dando cosi ragione alla 
credenza tanto diffusa che al 
mare i bambini crescano più 
presto. 

Particolarmente nell'infanzia 
gli effetti del bagno d! mare 
dipendono in buona misura dal 
modo come viene fatto, e que
sto vale tanto per 1 soggetti 
gracili o comunque sofferenti, 
che per quelli robusti ed in 
perfetta salute. Perciò la bal
neazione infantile va pratica
ta secondo determinate regole 
e cautele, del resto semplici e 
facili a seguirsi. 

Anzitutto, a quale età si può 
cominciare a fare il bagno ai 
bambini? Dai due al quattro 
anni, si consiglia dal più, e 
purché venga tatto con le op
portune norme e precauzioni. 

La prima e la fondamentale 
di queste è di non costringere 
mai 1 bambini che ne provino 
repulsione, a bagnarsi per for
za. Quando un bambino dimo
stra spavento o addirittura 
terrore di scendere in acqua e 
si oppone e grlia e si rivolta 
e si aggrappa per non esservi 
obbligato, forzandolo si può 
procurare al suo fragile orga
nismo delle scosse e delle e-
mozioril più o meno gravi che 
annullano l'effetto del bagno e 
magari Io rendono nocivo, con 
la possibilità di riflessi danno
si, anche durevolmente, sul suo 
sistema nervóse. 

Giova invece lasciar passare 
qualche giorno prima di inizia
re ì bagni; il bambino così si 
abitua a! clima, s! famigliariz-
za con la vita della spiaggia, 
prende confidenza col mare, si 
prepara istintivamente al ba
gno. Procedendo allora a gra
di, lentamente e con dolcezza, 
non e dimoile indurlo ad en
trare in mare da sì, solo dopo 
che avrà superata ogni avver" 
sione o ripugnanza. 

Il primo bagno verr* fatto 
a mare calmo, in giornata cal
ma e senza vento. E' utile che 
il corpo del bambino sia pri
ma riscaldato con del moto o 
una sosta ai sole — senza che 
però giunga alla traspirazio
ne — affinchè meglio reagisca 
al raffreddamento repentino 
provocato dall'immersione. Al
lora lo si farà scendere in ma
re rapidamente, correndo, tuf
fandosi a più riprese, e lo sì 
manterrà poi in movimento 

perchè superi più facilmente la 
prima impressione di freddo — 
il cosidetto primo brivido — 
e la sensazione di ambascia 
che lo accompagna. 

La prima immersione sarà di 
corta durata , 2-3 minuti al 
massimo, da prolungarsi giorno 
per giorno, a misura che l'or
ganismo si acclimata, che la 
resistenza Individuale si dimo
stra valida, che le reazioni fi
siologiche si sviluppano nella 
loro normale pienezza. 

Come nell'entrare, è utile che 
1 bambini escano dai mare di 
corsa. Si asciughino subito 
sommariamente in modo che 
poi rimangano sulla -pelle I 
cristallini di sale residuati dalla 
evaporazione dell'acqua; si fri
zionino, e si mettano per qual
che minuto al sole perchè pos
sano asciugare completamente. 
Si sviluppa cosi la fase reat
tiva che potrà essere alutata 
facendo compiere ai bambini 
dei movimenti ginnastici. Do
po un quarto d'ora una buona 
refezone intensificherà lo stato 
di benessere in cui I piccoli 
bagnanti vengono a trovarsi. 

Per norma non deve per
mettersi al bambini più d'un 
bagno quotidiano, o al mattino 
almeno due ore dalla prima 
colazione, o ai pomeriggio al
meno tre ore dopo il pasto. Nei 
bambini di più tenera età, o 
deboli o di sistema nervoso ec
citabile, sono consigliabili ba
gni a giorni alterni o ad In
tervalli anche maggiori, da so
spendere se si manifestino se
gni d'intolleranza o d'indispo
sizione. 

Altro elemento fondamentale 
del soggiorno a! mare è l'e
sposizione del corpo alla lu
ce solare, complemento pres
soché obbligato del bagno e. 
per quelli cui sia vietato, fe
lice integrazione dei benefici 
del clima. 

Sull'organismo normale il 
bagno di, sole produce un'atti
va stimolazione di tutte le 
funzioni, l cui effetti sono 
rappresentati da uno stato di 
benessere generale, con au
mento dell'appetito e del peso, 
l'arricchimento del sangue in 
globuli rossi ed emoglobina, la 
tonificazione del sistema ner
voso e muscolare, la vivifica
zione dei ricambio. Condizione 
assolutamente essenziale perchè 
tali effetti abbiano a conse
guirsi è quella che il bagno di 
sole sia eseguito con tutte le 
regole e le precauzioni neces
sarie: se ciò vale per gli a-
dulti, si impone perentoriamen
te per i bambini, l'organismo 
dei quali è estremamente- sen
sibile alle irradiazioni. A tale 
proposito non si condannerà 
mai abbastanza quello che si 
potrebbe definire il « fetici
smo dell'abbronzamento » tut
tora largamente imperversante, 
per il quale se i bambini non 
anneriscono e — presto e ab
bondantemente — non hanno 
ricavato dal soggiorno al ma
re il dovuto beneficio; ed è 

perciò che essi vengono trop- 9 
po frequentemente tenuti al so- ffi 
le cocente senza alcuna misu-
ra, con 11 risultato Inevitabile È 
di provocare disturbi d'ogni 1 
genere, dalla febbre alle cefa- I 
lee, dall'Inappetenza all'inson- I 
nla, dalla debilitazione genera- 1 
le alla perdita del peso, men- Jj 
tre la pelle, martoriata dalle v 
scottature solari, nasconde sot- g 
to l'annerimento procurato a I 
caro prezzo la profonda ane- m 
mia dei tessuti. 

Le cose si passano Invece ben jjj 
diversamente se viene seguito B 
Il criterio d'una razionale do- n 
satura progressiva, comlncian- 8 
do dal tenere presente che la 9 
irradiazione solare non soltan- I 
to si ottiene con la luce dì- I 
retta, ma anche con la luce I 
diffusa riflessa per azione spe- H 
culare dalla superficie del ma- I 
re e dalla sabbia, per cui in 1 
estate si può fare un perfetto I 
bagno di sole... rimanendo e 
tranquillamente sotto la tenda, a 

Non era certo per fare dello §1 
spirito che uno dei nostri più 1 
reputati specialisti in materia jN 
scrisse In testa ad un rego'n- k 
mento per colonie di bambini: m 
« Per fare delle cure di sole « 
ci vuole molta ombra »! 

Perciò, nei primi giorni 1 I 
bambini a corpo nudo verran- l 
no esposti alla luce diffusa N 
sotto la tenda o in altro luogo | i 
ombreggiato della spiaggia; si 1 
passerà poi alla luce solare 
diretta con esposizioni dapprl- 9 
ma brevissime e quindi-grada- 1 
tamente più lunghe, sino a che I 
la pigmentazione cutanea si sia :%| 
totalmente e regolarmente sta- I 
bilita. 

In questo modo si evita qual- 9 
siasi disturbo, mentre 1 barn- 1 
bini trarranno 11 massimo be- I 
neflcio dal bagno di sole, che 1 
è nel contempo un bagno d'a- 9 
ria; e la pelle di essi, debita- 1 
mente abbronzata, non delude- • 
rà... l'aspettativa delle loro I 
mamme! 

Proi . Dott. Guido Ruota | 
da "Vi parla 11 medico dalla Radio" g 
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Il giorno 23 Maggio, in occasione di una visita alle Questure ed ai Reparti della Lombardia, S. E . il Capo della Polizia ha ispezionato 
la Compagnia e la Sezione autoblindo del Reparto Mobile « Cala bria » distaccate a Mantova. S.E. D'Antoni, accompagnato dal Co
lonnello Mantlneo, Ispettore della 2a Zona « Lombardia » è stato ricevuto nella Caserma Gonzaga di quella sede dal Maggiore Ste-
lanuccl Comandante del Reparto Mobile. Dopo aver passato in rassegna gli uomini e i mezzi schierati nel cortile, il Capo ha visitato 
le camerate e la mensa ed I servizi della caserma, interessandosi vivamente della sistemazione del Reparto. Successivamente il Capo 
della Polizia, accompagnato dal Prefetto dr. Jannoni e dal Questore dr. Grillo ha visitato la caserma di via Solferino, dove è accaserma
to il Nucleo Provinciale, ed ha assistito ad una prova di allarme del Sottouucleo Celere, compiacendosi con il Comandante del Reparto. 
Nello stesso giorno S. E . D'Antoni ha ispezionato il Sottonucleo Celere di Piacenza, ove è stato ricevuto dal Prefetto dr. De Bonis e dal 
Questore dr. Rovelli. Proseguendo nel suo giro d'ispezione S. E . il Capo della Polizia ha visitato i Reparti di stanza a Bergamo, rice
vuto dal Prefetto dr. Pontiglione e dal Questore dr. Masiero e quelli di Verona, accompagnato dal Prefetto dr. Perusso e dal Questore 
dr. Ricciardi. S. E . si è compiaciuto per il modo in cui si sono presentati i Reparti, ed ha elargito premi alle guardie più meritevoli. 



...ROMA 
• 1 17 maggio la Delegazione 

• Belga, .composta dai Sigg. 
Robert De Foy, Direttore ge
nerale della P-S. belga e Si
gnora. Woot Do Trixde, Di
rettore della Surete (l'Etat; 
l'ierro Lelmans, Capo dell'In
terpol « della Polizia Giudizia
ria belga; Firmili) Vander Pn> 
ten, Capo della Pollala di Bru
xelles, ao.'-oiii.pagiiata <lal dr. 
Bilancia e dui dr. Dosi ha vi
sitato 1» Scuola All'ievi Uf-
iinali 0 Sottufficiali di Roma. 

Una Compagnia di alliwil 
sottili' fio iali ha reso gli onori 
«gli illustri ospiti, che erano 
accompagnati da S E . D'Anto
ni, dal Generale Ispettore e 
d'a alti Funzionari del Mini
stero dell'Intorno-

...GENOVA 

Guidata dal Colonnello eo-
manidainte, la delegazionestra-
niera. in un breve giro attra
verso la scuola si è resa con
to delle attrezzature e della 
funzionalità di tutti i servizi 
tecnico-didattici, assist-e ndo 
ad alcune esercitazioni pro
fessionali e sportive. 

A conclusione della visita, 
la banda del Corpo hn svolto 
uno scelto programma di mu
siche Internazionali-

A Roma, inoltre, In delega
zione ha visitato la Scuola 
Superiore di Polizia, la Caser
ma dei Vigili Urluini di via 
della Consolazione e quella 
della- Compagnia del Traffi
co, ove è stata ricevuta dal
l'Assessore Soli mondo e dal 
Maggiore Tobia, Comandante 
de] Corpo dei Vigili Urbani 
e da altri Ufficiai- del Corpo. 

ge ugualmente e la sua barca boc
cheggia, s'impenna, si ingavona, 
si capovolge.. 

L'uomo in mare lotta dispera
to, resiste- Ma le creste dell'on
de gli enfiano lo stomaco di schiu
ma e non gli basta saper nuotare-
conoscere i segreti del mare e dei 
venti. Una forza arcana lo spìnge, 
dalla superficie e lo insabbia, poi 
la disperazione, lo riporta a galla, 
per farlo scomparire di nuovo. 

Il suo destino sembra segnato. 
Ma il motoscafo « Genova » della 
Polizia dello Scalo Marittimo, co
mandalo dal Vice. Brigadiere P.S. 
Ciro Massa, già corre al salva
taggio. L'opera dei nostri è diffi
cilissima. Il posto è il meno ad
dotto per tener ferma la barra del 
timone, le onde alte si susseguo
no impetuose e veloci. Un salva
gente, lanciato in mare, non trova 
mani vive e pronte ad afferrarlo. 
Le due Guardie dell'equipaggio, 
G. Battista Vitale e Mario Bian
chi, si tuffano nell'acqua chiara 
di schiuma, raggiungono il vec
chio, lo trascinano su a bordo, lo 
rimettono in sesto e rimorchiano 
fino al porto la vecchia « Cate
rina .-i. 

Luigi Podestà è rinato quel 
giorno, a 6i anni e, la sua anno
sa « Caterina » rivivrà, forse, gior
ni Pili sereni e piti fecondi dì 
pesca..-.. 
Su proposta del Questore di Ge

nova, dr. Solmas, il. Comando 
Raggruppamento sta espletando le 
Pratiche per le. ricompense d'ono
re ai meritevoli. 

(V. di MARINO) 
Da queste colonne giunga all'e

roico equipaggio il plauso vivissi
mo di « Polizia Moderna ». 

...BARI 
!"àTcl cortile della Questura 

x " eli Bari ha avuto luogo la 
solenne cerimonia dell'inau
gurazione del nuovo aMare, 
costruito ad iniziativa -del Te
nente Cappellano Don Carme
lo Piccoli. 

Dopo la sacra benedizione 
dell'altare, don Piccoli ha sot
tolineato, con brevi ed effica
ci parole, il significato della 
cerimonia-

Successi vilmente è stata ce
lebrata la S. .Messa- ed impar
tita la S- Comunione, a cui si 
sono accostati Ufficiali, Fun
zionari e Guardie. Erano pre
senti all'austera ina-nifestazio-
m> il Questore di Bari, il Ten 
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Col- Comandante del Gruppo, 
Funzionari ed Ufficiali con le 
rispettive famiglie e tutti i 
sottufficiali e guardie liberi 
da! servizio. 

Nello stesso scorso mese la 
polizia stradale di Bari ha 
effettuato ben riusciti esperi
menti di un nuovo sistema di 
segnalazione e di riconosci
mento notturni. 

Mi diamte una speaiale ver
nice americana fosforescente, 
la « Scotchlite ., gli automez
zi e gli stessi uomini, ricoper
ti in punti visibili di leggere 
superne] di questo nuovo ri
trovato, assumono ia l'unzione 
di veri e propri riflettori, 
(mando un raggio di luce, an
che se- proveniente da grande 
distanza, si proietta su loro. 

Agli esperimenti hanno pre
senziato l'Ispettore, di zona, il 
Comandante il compartimento 
della stradale e numerosi tra 
Ufficiali e Funzionari-

Allo «tesso oompartimemlo 
sono state donate un'artistica 
coppa ed un diploma di bene
merenza, quali sign incallivo 
attestazioni di ammirazione e 
ringraziamento per l'opera 
difficile di -disciplina, relati
va alla eccezionale traffico 
stradale, hi occasione del ra
duno di 500 motociclisti della 
zona Taranto, Bari, Brindisi. 

Il ricco presemi^ è stato of
ferto dal Moto-Club, organiz
zatore del raduno. 

Anche al compartimento 
della stradale di Bari so
no pervenute attestazioni di 
plauso, tra cui riteniamo de
gna di pubblicazione la. se
guente, inviata dall'ostetrica, 
signora Regina Orosiller, -da 
Taranto: « Mi è gradito enco
miare il Rrg. Carmelo Fan iz
za e la Guardia Mario Cape 
celli per la comprensione e lo 
spirito di sacrificio,' con eui 
M 19 aprile e. «.. mercè il Io
ni aiuto, mi é stato possibile 
ricoverare d'urgenza la par
toriente signora Mazzulli in 
ospedale, portandola da- una 
casetta in campagna, ove non 
avevo alcun mezzo snnilario 
ed igienico per procedere alla 
difficile operazione, che r i 
chiedeva la massima urgenza 
d'intervento-

Dell'episodio, che caratte
rizza lo spirito e l'ottimo fun
zionamento della stradale, si 
è occupata la stampa di Ta
ranto, il cui Corriere del 

U n p e r i c o l o s o s a l v a t a g g i o 

D A L nÀjTRO C O R R I S P O N D E N T E ) 

Wuigw Podestà ha sempre senti-
to imperioso l'acuto richiamo 

del mare; è una vecchia voce, 
cara all'orecchio di chi ha dedi
cato tutta la. vita a questo gran 
mostro senza cuore-.. 

Dal mare, sin da quando era 
nato, aveva tratto i mezzi per 
la sua esistenza: eppure esso lo 
attirava, incantandolo e, a sessan
tun anni, riesce ancor oggi a scio
gliere gli ormeggi della sua fragi
le barca «La Caterina » e a pren
dere il largo, a pescare. 

La pensioncina del Consorzio 
del l'orto non gli Poneva imme
diato il problema della mensa, ep
pure... E' d iy dì aprile. Il ma

re accigliato e poco rassicurante 
è dolce ugualmente allo sguardo 
del pescatore, che dirige la prora 
della sua scricchiolante imbarca
zione a levante. 

Passano delle ore. Il mare, che 
non conosce amanti, diventa tem
pestoso Le onde si rincorrono 
sempre più veloci e più alte. Il 
pescatore deve necessariamente 
cercarsi un riparo e lo specchio 
interno del porto è molto disco
sta Si rifugia, perciò, a forza di 
remi, disperatamente lottando con
tro i mulinelli e le correnti, in 
una breccia della diga foranea, lar
ga i; metri. 

Ma il frangersi e rifrangersi 
delle ondate ringltiamti lo raggiun-
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Giorno ha dedicato il più ani-
imo spazio alla notizia del, 
provvido intervento dei due 
militari ». 

...MILANO 
A d esercii cutiovii tàttiche 

con collegamenti radio, in 
territorio intersecato da una 
fitta rete stradale, nella zona 
compresa da Varese, Sesto 
Colende, Ituslo Arsistio, Mila
no e GaUaralc, hanno parte
cipato iti 3" Reparto celere 
di Varese ed un Plotone del 
reparto mobile di Varese, il 
re parità mobile di Parili- ed il 
Nucleo celere di Milano-

Dette esercitazioni, tvoOue 
nella massima regolarità e 
secondo gii ordini prestabiliti, 
si sono effettuare il 5, il 17, 
il. 26 e 27 aprile scorso, dando 
prova dei più perfetto rendi
mento dei rcparln parteci
panti. 

Alla azione lattico-militare 
di addestramento' si affianca 
inseparabile l'opera assidua 
di 'rastrellamento di armi e 
di repressione dei nv/,1 

La Squadra mobile di Mila
no, in stretta cooperazione dei 
sottufficiali e guardie elei 
commissariali sezionali, ha 
recuperato e sequestrato nel 
solo mese di aprile armi e 
munizioni, fra cui: 5 mitra, 20 
fucili mod. 91, 36 moschetti 
mod. 91. 6 bombe anticarro, 5 
bombe incendiarie, 262 bombe 
di vario tipo, 8 proiettili di 
artiglieria, 15 proiettili an
tiaerei, 103 caricatori per ar
mi automatiche, 16 nastri per 
mitragliatrice, 141 caricatori 
per armi mod- 9 e 11-978 car-
tucce di vario tipo. 

Non meno intensa ed effica
ce è stata l'attività della 
Squadra mobile nella repres
sione dì borseggi, rapine e 
mal costume, nonché nell'azio
ne di recupero di automezzi 
rubai i. 

Borseggiatori, rapinatori e 
responsabili di altri', reati so
no stati arrestati. Numerose 
donne sono stiate fatte con
trollare, alcune di asse rico
verate 'in ospedale ed ulìtire 
rimpatriate con fogli di viki 
obbligatori- Nove automezzi 
di provenienza furtiva sono 
stati reemperati e restituiti ai 
legittimi proprietari- Tra le 
più brillanti operazioni è da 
porre in rilievo quella Con-
dotilia contro falsari-

I componenti una ban
da di fabbricanti di monete 
false sono sfati tratti Hn arre
sto e denunciati- Sono st'a)l\e 
sequestrale banconote per un 
ammontare di 497-000 lire e 
clichè e lastre per la falsifi
cazione di biglietti da 10-000 
5-000 e 500 lire. 

Nonostante le .continue esi
genze, che hanno impegnato 
le forze di polizìa disponibili, 
i reparti di Milano si sono e-

sercituti al. tiro con la pistola 
e col moschetto, nè si sono 
tralasciate le esercitazioni mi
litari e ginntco-sportive. 

..ROMA 
| 1 6 giugno nella Chiesa -di S. 
-"-Caterina a Magnanapoli, in 
occasione del 25" anniversario 
della Ordinazione Sacerdotale 
di Mone. Alessandro De Mi-
ohelis, 1" Cappellano Capo del 
Corpo delle Guardie di P-S., è 
siila- celebrata dallo stesso una 
Mi ssa solenne, alla- presenza 
dell'Ordinario Militare delle 
Forze Armate d'Italia, S. E -
l'Arcivescovo Mons. Ferrerò 
Carlo Alberto di Cavaller-
li (ine. 

Hanno assistito alla cele
brazione in rappresentanza 
del Corpo, col Magg- Genera
le Ispettore Galli, Ufficiali, 
Sottufficiali e Guardie della 
Capitale. 

Alla Messa è seguito nelle 
sale dell'Ordinariato Militare 
un vermouth d'onore duran
te il quale il (Jenerale Ispet
tore, per incarico di S- E . il 
Capo della Polizia ed a nome 
del Corpo ha offerto a Mons-
De Micheli» un. dono, ricordo 
della fausta ricorrenza, ac
compagnandolo con sentite 
parole di augurio. 

...NAPOLI 
"MB rovai lente dalla capitale, 

è giurila i \fonl, «d ha 
visitato 'il locale Reparto Mo
bile « Campania », la delega
zione della Polizia belga, gui
data dal dott. Bilancia, in 
rappresentanza di! S. E- il Ca
po della Polizia-

A ricevere le predette Au
torità erano il Questore dì 
Napoli, il Colonnello Ispetto
re e U Comandante del Ite-
pavKo Mobile-

Dopo l'offerta d'un fascio 
di, rose alla signora De Foy 
da irarte della .consorte del 
Comandante ih reparto, la De
legazione è .passata al cortile 
della caserma, ove le quattro 
compagnie mobili hanno reso 
gli onori. Il Capo della Poli
zia Belga ha sostato partico
larmente ìpresso le autoradio 
e le attrezzature tecniche, no
tando le speciali caratteristi
che dei mezzi in dotazione al
la nostra Polizia. La Delega
zione ha più volte espresso 
sensi di ammirazione per l'or
ganizzazione, i mezzi e la di-
sciplina con cui si sono pre-
setitatl gli uomini-

Prima che le autorità la
sciassero il reparto per intra
prendere il giro turistico sta
bilito, è stato offerto loro un 
rinfresco nel salone del tea
tro-

La stampa partenopea sì è 
occupata ampiamente della 
visita della Delegazione Bel
ga a Napoli. 
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LEGGENDO LE XII TAVOLE 

PER UN C0N1RAII0 SOLO PAROLE 
Se un attore cinematografico 

dopo aver girato l'ultima 
scena di un f i lm nella qua

le finalmente sposa la bella 
protagonista, si sentisse dire 
che il matrimonio è valido a 
tutt i gli effetti, giudicherebbe 
lo scherzo alquanto banale, co
me quello che riguarda un ar
gomento gà scontato. 

La sua reazione sarebbe sen
za dubbio alquanto diversa se 
fosse in vigore quella norma 
delle X I I Tavole secondo la 
quale per desumere l'esistenza 
e il contenuto dei contratti bi
sogna basarsi esclusivamente 
sulle parole pronunziate dai 
contraenti. 

Una simile norma suona in
credibile anche alle orecchie del 
profano che subito pensa con 
terrore agli effetti abnormi che 
dalla sua applicazione conse
guono, oltre che in quello espo
sto sopra, anche in vari altri 
casi: contratti conclusivi per 
ischerzo, o a scopo didattico, o 
per fare un esempio. 

I l profano intuisce che qual
cosa manca in questi contratti 
perchè possano dirsi veramente 
tali, ma non si rende conto, al
meno a prima vista, che il loro 
difetto deve ricercarsi nella 
mancanza dell'elemento sogget
tivo .ossia di una effettiva in
tenzione dei contraenti diretta 
a porre in essere il contratto. 

La scoperta del requisito sog
gettivo, o intenzione, o volontà, 
nei contratti fu i l frutto di una 
lunga evoluzione che portò al 
sovvertimento del principio del
le X I I Tavole i l quale aderiva 
alle condizioni di un clima pri
mitivo ed incolto ed insieme 
corrispondeva a quelle esigen
ze d i certezza che sotto viva
mente sentite in tutti i diritt i 
antichi. Con l'esperienza e con 
le indagini dei giuristi si dif fu
se a poco a poco la sensazione 
che all'altare della certezza ciò 

che veniva immolato era pro
prio la giustizia, perchè i l di
ritto, in quel modo, poteva es
sere tramutato in uno strumen
to di soprusi, dato che, oltre 
che ai casi su esposti, l'antica 
norma era applicabile anche al
le ipotesi di contratto conclusi 
sotto l'influsso della violenta 
minaccia del più forte o del 
raggiro del più furbo. 

I l tradizionalismo dei romani 
e i l rispottoso ossequio che essi 

sentivano verso la vetusta co
dificazione rallentò però al
quanto questo processo evolu
tivo, cosi che molti secoli — 
quasi un millennio — furono 
necessari perchè venisse affer
mato radicalmente il principio 
opposto, sostanzialmente ana
logo a quello espresso dall'art. 
1321 del nostro Codice civile, 
per cui unico elemento essen
ziale del contratto è l'accordo 
della volontà dei contraenti. 

VINSE ALLA S I S AL. 
ANCHE IN TRIBUNALE 

D i fronte al Diritto diventa un trascu
rabile mito l'infallibilità dell'arbitro 

A lcuni mesi or sono fu por
tato all'esame della Corte 
d'Appello di Venezia uno 

strano caso giuridico che rite
niamo opportuno riferire per lo 
interesse che presenta special
mente per gli scortivi. 

Un certo Dott. Buono, par
tecipante al Concorso S.I.S.A.L. 
per la giornata 19-10-1947 del 
campionato di calcio, avendo 
appreso dai resoconti giornali
stici che nella partita Inter-La
zio l'arbitro aveva fischiato la 
fine dell'incontro due minuti 
prima del tempo regolamenta
re, diff idò la Sisal perchè con
siderasse nulla agli effetti del 
concorso tale perdita e la sosti
tuisse con la prima delle tre 
partite di riserva, i l cui risul
tato egli aveva indovinato. D i 
fronte alla resistenza della Sisal 
egli adi l'Autorità giudiziaria 
vincendo la causa tanto in Tr i 
bunale che in Corte d'Appello. 

La questione fondamentale 

della lite s'imperniava sui rap
porti tra ordinamento sportivo 
e ordinamento giuridico e sulla 
natura ed estensione dei poteri 
dell'arbitro. La difesa della Si
sal, infatti, resisteva all'azione 
intentata dal Buono, mettendo 
in rilievo, tra l'altro, i l difetto 
di giurisdizione da parte della 
Autorità giudiziaria trattandosi 
di una materia di competenza 
delle autorità giurisdizionali 
sportive che avevano convali
dato il risultato della gara. 

Intorno a tali questioni, che 
furono decise esattamente dalla 
Corte veneziana, ci sia consen
tita qualche osservazione. 

La tesi della pluralità degli 
ordinamenti giuridici, formu
lata vari anni òr sono dal cele
bre e compianto giurista Santi 
Romano, può dirsi ormai accet
tata dalla dottrina, la quale, di 
fronte al vecchio e unilaterale 
indirizzo, afferma concordemen
te che accanto all'ordinamen

to giuridico costituito dal dirit
to positivo dello Stato coesisto
no numerosi altri ordinamenti, 
come ad es. quello internazio- . 
naie, quello ecclesiastico, quello 
sindacale. Questo fenomeno è 
la conseguenza immediata e di
retta del fatto che gli uomini, 
oltre che di quella statale, si 
trovano a far parte di varie 
altre organizzazioni da ognuna 
delle quali viene emanato un 
insieme di norme, spesso nu
merose e complesse, in ogni ca
so capaci almeno di disciplinare 
le vicende principali della vita 
dell'organizzazione stessa e i 
rapporti fondamentali dei suoi 
aderenti. Si pensi ai trattati e 
alle consuetudini internaziona
l i , al codice di diritto canonico 
agli statuti e ai regolamenti del
le associazioni sindacali, ai re
golamenti dei circoli ricreativi 
e sportivi e così via. 

Dalla premessa che i vari 
ordinamenti sono indipendenti 
l'uno rispetto all'altro non può 
però dedursi una loro totale e 
reciproca indifferenza. Al con
trario è dato notare, tra di es
si, reciproche interferenze de
terminate dalla identità della 
materia regolata. Per averne 
una chiara visione basterà rap
presentare i vari ordinamenti 
come tanti circoli tra di loro 
intersecantisi: la superficie co
mune è quella costituita dalla 
materia presa in considerazione 
e disciplinata da più un ordina
mento e nella quale si verifica
no le interferenze. 

Un caso di materia più volte 
regolata è dato, ad esempio, 
dall'omicidio di un capo di Sta
to estero: tale fatto e conside
rato delitto dall'ordinamento 
giuridico dello Stato, che appli
cherà le relative sanzioni pena
l i , dall'ordinamento giuridico 
internazionale, per cui a secon
da delle circostanze, potrà de
rivarne una dichiarazione di 
guerra (si pensi all'assassinio 
dell'arciduca Francesco Ferdi
nando avvenuto a Serajevo nel 
1914, che provocò lo scoppio 
della 1* guerra mondiale), dal
l'ordinamento ecclesiastico, per 
cui l'omicidio è considerato pec
cato mortale. 
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SPARARE IN ARIA 
A SCOPO INTIMIDATORIO 
PUÒ ESSEBE LEGITTIMO? 

Dalle constatate interferenze 
tra i vari ordinamenti deriva 
un ulteriore fenomeno, quello 
del c. d. « rinvio », per i l qua
le talvolta uno degli ordina
menti, invece di disciplinare di
rettamente con una propria nor
ma i l caso controverso, si r i 
mette, o rinvia, alla regolamen
tazione operata da un altro or
dinamento. Cosi; ad esempio, 
con l'art. 17 delle Preleggi — 
per i l quale « lo stato e la ca
pacità delle persone e i rappor
ti di famiglia sono regolati dal
la legge dello stato al quale 
esse appartengono » — i l no
stro ordinamento ha operato un 
rinvio a quello dello Stato di 
cui lo straniero è cittadino. 

Anche all'ordinamento spor
tivo, e a quello calcistico in par
ticolare, costituito dalle var i : 
norme che regolano la organiz
zazione delle gare, la composi
zione delle squadre, etc. sono 
applicabili le considerazioni che 
abbiamo svolto sopra. Dal 
principio dell'indipendenza de
gli ordinamenti derivai la conse
guenza che, diversamente da 
quanto sostenuto dalla difesa 
della Sisal, era ben possibile, e 
perfettamente logica, una di
versità d i valutazione da parte 
dell'Autorità giurisdizionale del
lo stato rispetto a quella adot
tata dall'Autorità giurisdiziona
le sportiva. Valevole, la secon
da ai f ini del campionato di 
calcio e della classifica delle 
squadre in lizza, la prima agli 
effetti giuridici. 

L'esattezza di questa attei-
mazione trova una conferma 
col tener presente che il far 
proprie le norme di un altro 
ordinamento, in che consiste il 
rinvio, un fenomeno ben distin
to dalla ricezione delle decisio
ni emesse dalle autorità giuri
sdizionali appartenenti ad una 
altra organizzazione. Quest'ul
timo istituto trova, tra l'altro, 
una ben scarsa applicazione 
perchè le varie organizzazioni 
e in particolare gli Stati sono 
giustamente gelosi delle loro 
prerogative giurisdizionali — 
cui in tal modo verrebbero, sia 
pure parzialmente, a rinuncia
re — che costituiscono la ga
ranzia della saldezza dell'ordi
ne pubblico e dei diritt i dei cit
tadini. 

Esaminiamo ora il nostro ca
so: i l contratto che, all'atto del
la consegna alla ricevitoria del
la schedina compilata, i l gioca
tore concludeva con la Sisal 
(oggi Totocalcio) creava nello 
stesso i l diritto a partecipare 
alla ripartizione del monte dei 
premi, diritto sottoposto alla 
condizione che i risultati delle 
prime dodici (o undici) partite, 
regolarmente giocate, fossero 
conformi al pronostico. In altri 
termini, per valutare l'avvera
mento, o meno, della condizio
ne — da cui dipendeva i l dirit
to del giocatore al premio — 
il giudice doveva necessaria
mente tener presenti le regole 
fondamentali di gioco del cal-

E
legittimo lo sparo delle ar
mi da fuoco per intimorire 
la persona che per sfuggire 

all'arresto si sia data alla tuga. 
« Ogni reazione violenta, o 

oltraggiosa, da parte di un in
dividuo che per sottrarsi all'ar
resto si sia dato alla fuga, con
tro il pubblico ufficiale che per 
intimorirlo ha sparato dei colpi 
in aria non può essere ritenuta 
giustificata da arbitrario com
portamento del pubblico uff i 
ciale a termini dell'art. 4 D.L. 
L. 14-9-1944 n. 288 (Cass. 3" 
sez., Pres. Musillami, Est. Du-
ni, P. M- Granata (conf), r i-
corr. Musto )». 

Andando in diverso avviso di 
quello della difesa del ricorren
te la Corte Suprema è esatta
mente pervenuta alla formula
zione della prima massima, di
stinguendo la violenza attiva 
del privato — in cui l'uso di
retto delle armi da parte del 
p. u. è legittimo — dalla vio
lenza passiva (ad es.: fuga), 
per i l qual caso i l divieto di 
usare le armi da fuoco non im
plica anche quello di sparare 
in aria a scopo intimidatorio o 
per richiamare l'attenzione e 

ciò, cui i l contratto aveva rin
viato, decidendo in senso jiega-
tivo se, ad esempio, la partita 
si fosse disputata con un nu
mero di giocatori inferiore al 
minimo regolamentare, o in un 
un campo di tennis 0, finalmen
te, per un periodo d i tempo 
diverso da quello rituale. I l fat
tore tempo, come bene osservò 
la sentenza, è d'importanza 
fondamentale, e ciò appare evi
dente quando si ricordi quante 
volte, nella storia del gioco del 
calcio, gli ultimi istanti di una 
partita ne abbiano sovvertito lo 
esito. 

Per contro la mancanza di 
giurisdizione dell'autorità giuri
sdizionale statale non poteva 
desumerci dalle condizioni di 
contratto predisposte col rego
lamento della Sisal e approva
te dai giocatori, perchè a parte 
i l fatto che una simile clausola 
non era stata espressamente 
pattuita, essa in ogni caso sa
rebbe stata priva di effetti giu
ridici, dato che soltanto alla 
legge è dato, per le ragioni so
pra esposte, di rinunziare alla 
giurisdizione statale a vantag
gio di quella di una diversa or
ganizzazione. I privati possono 
solo rimettere d'accordo una lo
ro controversia alla decisione 

chiedere l'assistenza di altri 
pubblici ufficiali o anche di 
terzi volenterosi. 

A l contrario, l'uso di tale 
mezzo innocuo, non soltanto 
nqn_ costituisce un illecito pe
nale, ma nemmeno lede un di
ritto soggettivo del privato; es
so rientra nell'ambito del pote
re discrezionale del p. 11., sin
dacabile solo in sede discipli
nare. 

Dalla indiscussa legittimità 
di un simile comportamento de
riva direttamente l'affermazio
ne contenuta nella seconda mas
sima che non ha bisogno di 
commenti. Per facilitare il let
tore vogliamo soltanto ricordar
gli che l'art. 5 del Decreto ri
chiamato legittima la reazione 
del privato di fronte all'atto ar
bitrario del p. u. Dato però 
che, nel nostro caso, dell'arbi
trarietà mancano gli estremi, la 
reazione, anche solamente ver
bale — consistente in frasi of
fensive o minacciose — è sem
pre punibile, costituendo un 
reato contro le forze dall'ordi
ne nell'esercizio delle loro fun
zioni. 

di arbitri privati cittadini, fer
mo restando al competente or
gano giurisdizionale i l potere di 
sindacare tale decisione: ma 
nemmeno ciò si era nella spe
cie verificato. 

Come si è visto, anche i bat
tenti di uno stadio si schiudono 
di fronte al diritto le cui esi
genze di giustizia e di verità 
non possono che considerare 
come un trascurabile mito la 
cosi detta infallibilità dell'ar
bitro. 

Gico 

Questo sapone è una meravi
glia ! Con la sua densa schiuma, 
ricca di benefico Cold Cream, 
ci si rade alla perfezione e la 
pelle resta morbida c fresca. 
Il suo pratico astuccio, evitando 
ogni spreco, ne fa un prodotto 
economicissimo. 

COL SAPONE PER BARBA 

PERMO 
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LO S T I C K P A L M O L I V E 
pur essendo un prodotto 
f inissimo, è molto economi
co p e r c h è di lunga durata: 
serve per ben 230 barbe. 
La sua magnifica schiuma 
ammorbidisce rapidamente 
i peli'rendendo la r a s a t u r a 
facile e perfetta. La pelle 
r imane morbida e senza 

la minima i r r i taz ione. 

s Scjpon e 

da barbo • 

"«»c» D E P O s i " " l 

'OLIVE 5 p A | 

< J t i c k 

P A L M O L I V E 

PIACENZA i* PIACENZA 

V I T T I M E D E L D O V E R E 
Un altro nome dobbiamo 

scrivere nella lunga lista dei 
nostri morti: Guardia di P. S. 
T A L L E R I Giovanni del Grup
po Guardie p. s. di Livorno. 

Alle 5 del mattino del 2 mag
gio, una Jeep in perlustrazio
ne nella zona di Ardenza ed 
Antignano, alla curva di que
st'ultimo posto, è sbandata 
paurosamente per un improv
viso guasto agli organi di gui
da, sbalzando fuori gli uomi
ni che vi erano sopra. 

Tutti hanno riportato ferite, 
ma la Guardia T A L L E R I è in 
gravi condizioni. Il suo destino 

s'era fermato fatalmente alla 
curva di Antignano. 

Il trasporto immediato allo 
ospedale, le amorevoli cure dei 
Sanitari, I' assistenza fraterna 
dei superiori e colleghi a nulla 
son valse. E dopo due ore dal
l'incidente è deceduto. 

Ai funerali, riusciti imponen-
tissimi, han preso parte S. E . 
il Prefetto, ii Questore, il Ge
nerale Comandante il Presidio, 
il Comandante la Legione dei 
Carabinieri, il Procuratore 
della Repubblica, Funzionari, 
Ufficiali, Guardie di P. S. ed 
una folla di popolo commossa. 

E S C O M I 
FUNZIONARI DI P. S. 

QUESTORI 
SCIABICA Dr. Pietro. 

«Per la valida azione diret
tiva svolta ai fini della repres
sione dell'attività criminosa nel
la provincia di Enna ». 

Enna, maggio 1950. 
GIRI Dr. Emilio. 

« In circostanze non facili, con 
attività instancabile, con senso 
di responsabilità e con efficace 
tempestiva azione personale, ha 
prevenuto incidenti, assicurando 
l'ordine pubblico». 

Massa, 25 apriIe-l"maggio '50 
COMMISSARI AGGIUNTI 

MATACENA Dr. Luigi. 
« Si distingueva in modo par-

( Com-

(Vice 

ticolare nelle indagini relative 
alla identificazione e all'arresto 
degli autori di una rapina con 
la aggravante dell'associazione a 
delinquere ». 

Imperia, marzo 195C. 
MAUGERI Dr. Antonio 

missario Aggiunto). 
FIUMANO' Dr. Antonio 

Commissario Aggiunto). 
« Si distinguevano per solerzia 

ed intelligenza nelle laboriose in
dagini che assicuravano alla giu
stizia un'audace banda di scas
sinatori che aveva portato allar
me nella popolazione, per aver 
perpetrato gravi furti in negozi 
della città ». 

Torino, gennaio 1950. 

C O R P O DELLE GUARDIE DI P. S. 
Al sottonatato personale del 

Corpo è stato concesso un enco
mio da registrarsi in matricola 
per speciale comportamento in 
servizio. 
Ten. Co', di P.S. spe., CER-

QUOZZI Luigi. S.Ten. E. I. co
mandato, PASSETTA Vinicio: 
Mar. di P.S. ABET Vincenzo: 
V. Brig. dì P.S. CANDITO An
tonio; V. Brig. di P.S. COR-
RADETTI Attilio; V. Brig. di 
P.S. NICOLETTI Vincenzo; 
V. Brig. di P.S. ZAGNI France
sco; G. Se. di P.S. ZIBELLINI 
Mariano; G. Se. Agg. di P.S. 
STRAZZERI Antonio; Grd. 
Ag. di P.S. CANZANI Vittorio; 
Grd. Agg. di P.S. CAMPOLO 
Paolo; Guardia di P.S. DE CIU-
CIS Giuseppe; Grd. Agg. di 
PS. DI SANTO Salvatcre; 
Guardia di P.S. MAGRO Car
melo; Grd. P.S PACINl G 1-
do; Grd. Agg. di PS. SALMA-
SO Natale; Guardia di P. S 
SANTORO Giuseppe; Grd. di 
P.S. TRICOLI Pasquale. 

MaT. di P.S. CORRADO Federi
co; Mar. di P.S. TOSCANO 
Giuseppe; Brig. di P.S. MAN-
CARUSO Alberto; Brig. di P. 
S. RADIGHIERI Celso; V.Brig. 
di P.S. BLASCO Francesco; 
G. Se. di P.S. BERTOLA Nar

ciso; Guardie di P.S. CAPOZ-
ZI Giuseppe; FILIPPI Goffre
do; MASOTTA Francesco; SO-
IARAFFIA Gerardo; Grd Agg. 
IMBURGIA Bartolo. 
« Durante otto giornate di san

guinosi disordini verificatisi nei 
quartieri indigeni della Città di 
Asmara, davano prova di spirito 
di sacrificio ed alto senso del 
dovere, cooperando validamente 
nei vari servizi di O.P. ». 

Guardia .di P.S. ANSELMI Vit
torio. 
« In una via cittadina affron

tava un cavallo imbizzarito trai
nante una vettura e, dopo lun
ghi sforzi, riusciva a fermarlo, 
evitando, cosi, gravi danni alle 
persone ed alle cose. Esempio 
di decisione, coraggio e senso del 
dovere ». • 
Mar. di P.S. AMALFITANO Lui

gi; Brig. dì P.S. CONFORTI 
Luigi; V. Brig. di P.S. GRAN-
DINETTI Arcangelo; G. Se. di 
P. S. PUNTILLO Salvatore; 
Guardie di P.S. COSTA Ange
lo; GRANDE Nicola: NICOLIS 
Alfredo; PACIFICO Giovanni; 
SPATAFORA Mariano. 
« Prendevano parte a laborio-

M O B I L I F O G L I A N O " t l l l \ \ r ^ 0 ^ ì 
Milano - Napoli - Torino - Genova - Varese - Trento - Terni - Catanzaro - Reggio Calabria - Lecce - Catania - Palermo - Sassari - Cagliari 
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se indagini, che si concludevano 
felicemente cori la identificazio
ne e la cattura degli autori di 
lettere minatorie a scopo i\ e-
storsione. Esempio di sagacia, 
perizia e alto senso del dovere ». 

V. Brig. di P.S. Del Duca Ciro. 
« In condizioni ambientali par

ticolarmente difficili, riusciva ad 
effettuare l'arresto di due peri
colosi pregiudicati, responsabili 
di resistenza e lesioni gravissi
me. Esempio di sasacia, coraggio 
e sprezzo del pericolo ». • 
Grd Agg. di PS. TREZZA An

tonio. 
«Componente di pattuglia in 

servizio di polizia stradale, uni
tamente ai proprio capo pattu
glia riusciva, dopo lungo inse
guimento, a raggiungere un'au
tovettura che, poco prima, ave
va investito due persene, assi
curando alla giustizia il condu
cente. Esempio di prontezza e 
senso del dovere ». 

V. Brig. di P.S. DE MARTINI 
Salvatore. 
«Di pattuglia con un carabi

niere in località infestata da 
banditi, avuta notizia che auat-
tro connazionali erano sta'i as

saliti da una banda di sciftà, si 
portava immediatamente sul po
sto, ove, con decisa ed improv
visa azione di fuoco, riusciva a 
mettere in fuga i banditi, sal
vando i quattro connazionali, che 
erano in procinto di essere so
praffatti ». 

Tzada Cristian (Asmara), 21 
dicembre 1949. 

Brig. di P.S. DE SANTIS Luigi; 
V. Brig. di P.S. GALLOTTA 
Vito. 
« Sottufficiali di provata capa

cità tecnico-prcfessionale, in nu
merose e imoortanti operazioni 
di polizia giudiziaria conclusesi 
con brillanti risultati, prodiga
vano tutte le loro energie ai con
seguimento dei servizi loro affi
dati esponendosi spesso a serii 
rischi ». 

Salerno, aprile 1950. • 
Grd di P.S. NIEDDU Bachisio. 

« Capo pattuglia in servizio di 
polizia stradale, venuto a cono
scenza che una autovettura ave
va investito due civili, dei quali 
uno, successivamente decedeva, 
si dava, unitamente ad altro pa
ri «rado, all'inseguimento della 
macchina riuscendo a raggiun
gerla ed a trarne in arresto il 
conducente. Esempio di prontez
za e senso del dovere ». 

T K A S F E 1 1 1 M E W T I 
FUNZIONARI DI P. S. 

QUESTORI 
ARINI Sante: da disposizione a 

Nuoro, 15-4-1950. 
SALAZAR Dr. Giuseppe: da 

Nuoro a Savona, 15-4-1950. 
SALVATORE Dr. Fausto: da 

Roma (Ministero) a Naooli. 15 
aprile 1950. 

VICE QUESTORI 
DESDERI Dr. Giovanni: da Pa

via a Napoli, 7-5-1950. 
FUMANTI Valentino: da Udine 
a Milano, 10-4-1950. 
PERVILLI Ferdinando: da Asti 

a Udine, 28-4-1950. 

COMMISSARI CAPI 
CHIUSOLO Dr. Edoardo: da 

Benevento a NaDOli, 10-5-1950. 
DE SIMONE rag Salvatore: da 

Trento a Carrara, 1-5-1950. 
DISTANTE rag. Guglielmo: da 

Sesto S. Giovanni a Monza, 24 
aprile 1950. 

DI ZEO Attilio: da Cerignola ad 
Aosta, 24-4-1950. 

GIUGLIANO Raffaele: da Mode
na a Latina, 24.4-1950. 

COMMISSARI 
ALLITTO BONANNO Dr. Fer

ruccio, da Novara a Lodi, 3 
maggio 1950. 

BARETTI Dr. Carlo: da Verba-
nia a Novara, 17-4-1950. 

CANNARELLA Carmelo: da Ao
sta a Cfrignola. 25-4-1950 

contro La 
stitichezza 

Po-
Co-

CELLUCCI Dr. Alberto: da Spo
leto a Perugia, 17-4-1950. 

CRISCUOLI Gabriele: da Savo
na (Porto) a Cuneo, 24-4-1950. 

CURRO' Dr. Placido: da Geno
va a Trento, 13-5-1950. 

GUIDA Dr. Marcello: da Napoli 
a Genova, 28-4-1950. 

LEPORE Dr. Salvatore: da 
tenza a Massa. 24-4-1950. 

LUCCHESE Dr. Luigi: da 
senza a Potenza, 1-5-1950. 

SCALAMOGNA Dr. Francesco: 
da Carrara a Sesto San Gio
vanni. 24-4-1950. 
COMMISSARI AGGIUNTI 

AIOLÀ Dr. Dario: da Perugia 
a Spoleto, 17-4-1950. 

AQUINO Dr Gerardo: da Lodi 
a Milano. 3-5-1950. 

ATTANASIO Dr. Alfonso: da 
Palermo a Lercara, 17-4-1950. 

FINI Dr. Leonardo: da Roma 
(Questura) a Roma (Ministe
ro) 24-4-1950. 

CAMBINO Dr. Michelino: da 
Corleone a Partinico, 17-4-'50 

MADIA Dr. Umberto: da Parti
nico a Corleone, 17-4-1950. 

MARTORANA Dr. Celestino: da 
Bolzano a S. Candido, 3-5-'50. 

PUTORTI' Dr. Domenico: da Go
rizia a Cormons Frontiera, 3 
maggio 1950. 

SACCOTELLI Dr. Riccardo: da 
Cuneo a Savona (Porto) 4 
maggio 1950. 

(Continua a pag. 34) 

regolatore intestinale 

MOTO GHIERA 
V I N C E 

I T A L I A : 

23 aprile: 

30 aprile: 

21 maggio; 

E S T E R O : 

9 a p r i l e : 

16 aprile: 

14 maggio: 

Gare valevoli per il Campionato Italiano 1950 

G R A N P R E M I O DI S A N R E M O 

cai- 500: 1° Colnago su Gilera Saturno 

C I R C U I T O D I C E S E N A 

cat. sidecar: 1" Frigerìo su Gilera Saturno 

G R A N TROFEO I N T E R N A Z I O N A L E 

DI FERRARA 

cor. 500: 1° Bandirola su Gilera 4'cilindri 

Gare internazionali 

G R A N P R E M I O D I P A U (Francia' 

cai. 500: 1" Pagani su Gilera Saturno 

G R A N PREMIO DI S P A G N A Barcellona 
cat. 500: 1" Pagani su Gilera Saturno 

cat. sidecar: 1" Milani su Gilera Saturno 
G R A N P R E M I O D I M A D R I D 

cat. 500: 1° Pagani su Gilera Saturno 
cat. sidecar: 1° Sceaux su Gilera Saturno 

14 maggio 

GOMME PIRELLI 

G R A N PREMIO DI OLTEN (Svizzera) 

cat.500: 1" Dalle Fusine su Gilera Saturno 

OLIO CASTROL 

PNEUMATICI 

N I C H E L I N 

DURATA 

SICUREZZA 

ELASTICITÀ 
SOCIETÀ' ITALIANA 

PRODOTTI S C H E R I N G - MILANO 



ma orientatavi verso 
prodotti di qualità supe-
f iore: il Cioccolato 
TALMONE al Latta a il 
Cioccolato TAIMONE 
fondante 20001 sono indi
scutibilmente i migliori. 

N E L L A N O S T R A 

(Continuazione dalla pag. 33Ì 
TEDESCO Giovanni: da Monza a 
Milano. 24-4-1950. 
SAPIENZA Dr. Piero: da Cre

mona a Bolzano, 3-5-1950. 

VICE COMMISSARI 
LONGO Dr. Giovanni: da Reg

gio Emilia a Milano, 15-4-1950. 
MUSARRA Giuseppe: da Cecina 

a Livorno, 16-4-1950. 
PICERNl Dr. Giovanni: da Cor-

mons a Monfalcone Polterra, 
3 maggio 1950. 

RIDUL/O Dr. Stefano: da Ler-
cara a Palermo. 17-4-1950. 

VICE COMMISSARI AGGIUNTI 
GALBO Antonio: da Milano a 

Reggio Emilia. 5-5-1950. 

R I A M M I S S I O N E 
I N S E R V I Z I O 

FUNZIONARI DI P.S. 
DE FRANCESCO Dr. Emanuele: 

è riammesso in servizio nel
l'Amministrazione della P. S. 
col grado di Comm. Agg. di 
P.S. (grado IX, gruppo A) a 
decorrere dal 1-2-1950. 

P R O M O Z I O N I 
U F F I C I A L I DEL C O R P O DELLE G U A R D I E DI P.S. 

DA TENENTE A CAPITANO 
BARILE Giuseppe (dal 16 ago

sto 1948). 
(dal 9 marzo 1950) 

ALBANO Vincenzo. AUTERA 
Luigi, CATALDI Oscar D'ORO 
Francesco, D'AURIA Vincenzo, 
FELSANI Vincenzo. FORLEO 
Luigi, FORTUNATO Salvatore, 
GRANITO Michele Arcangelo, 
INGHIRAMI Lorenzo, LODI Ce
sare, MERLINO Furio MIN-
GH0LLI Osvaldo MONGILLO 
Lorenzo, MOLARO Antonio MO
RI Giuseppe, PANI Tullio, PAT
TI Lorenzo, POSA Bartolomeo, 
ROMEO Francesco, RUSCITTO 
Nic-ando, RUSSO Pasquale TUT-

ZITO TULOMONDO Giovanni. 
Francesco. 

DA S0TT0TEN. A TENENTE 
(dal 18 febbraio 1950) 

BACIN Licinio. BARBE' Re
nato, BERTUZZI Tonino, BONI
FACIO Francesce, BORSETTA 
Mario, CANNIZZARO Guido, 
CASTELLI Giovanni, CASTELLI 
Giuseppe, CERVI Bruno. COLLA 
Olao. COLLI Mario, DA CORTE 
Mirto. FANTONI Oscar. FIRPO 
Alessandro, OBERTI Tommaso, 
PAOLILLO Emanuele, PASETTI 
Luigi, RAZZOLI Allgi, SANTUL-
LI Guido, SCAVAZZA Norber
to, STANO Pasquale, STILE Na
tale. TURRI Giorgio. 

N O M I N A I N S P E . 
MAGGIORI 

(dal ) 1 ottobre 1949) 
FIORAVANTI Enzo, G1AREL-

LI Giulio PANIZZOLO Filippo. 
SPINETTI Manlio 

CAPITANI 
(dal 1" ottobre 1949) 

BAY Ilio. BIANCHI Mario, 
COLONA Salvatore, DEL SON
NO Arnaldo, EDEL Ubaldo, FRI-
SULLO Arnaldo. GRAUSO Pa
squale, MASCIOCCHI Enrico, 
PENNESTRI Antonio. 

TENENTI 
(dal 1' ottobre 1949) 

BAVARELLI Giulio, BELLET-

TINI Tullio, BERTUCCI Giusep
pe. CERVELLI Bernardo, CHIA-
TANTE Fausto, CUOMO Vincen
zo, FALCINELLI Mario, FER-
RAMOSCA Antonio, FRANZA 
Giovanni, MANZOLINI Ugo, 
MASSIMILLA William, PAL
MIERI Francesco, PETRONI Pe
tronio, SACCO Augusto, STIC-
CHI Guelielmo, TARQUINI Al
berto, TESCARI Elio, TRONCI 
Raffaele. 

S- TENENTI 
(dal 1' ottobre 1949) 

BASSI Federico, LESO Leone. 

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

MAGGIORI 
FERRARA Gaetano: dal Reparto 

Mob. Polizia Zona « Piemonte » 
Torino, al Nucleo Guardie P. 
S. di Foggia, 18-4-1950. 

RONCACCI Aldo: dalla Scuola 
Ali. Uff. e Sott. P.S. «\ Roma 
al Rep. Mob. Polizia Zona 
« Piemonte » Torino, quale co
mandante. 24-4-1950, 

CAPITANI 
BARILE GiuseoDe: dal Nucleo 

Guardie P.S. di Matera al Rep. 
Celere Polizia Padova, 9-5-'50. 

CASSIO Mario: dal Raggrupp 
Squadriglie della P.S. Palermo 

ai Nucleo Guardie P.S. di A-
lessandria, quale comandante, 
20 maggio 1950. 

COLONNA Paolo: dal Nucleo 
Guardie P.S. di Foggia al Re
parto Mob. Polizia di Zona 
«Capitanata» Foggia, 19-4-'50. 

CRISTINZIANI Antonio: dal Nu
cleo Polfer di Palermo al Rep. 
Mob. Polizia di Vicenza, 14 
maggio 1950. 

GRANITO Michele: dal Gruppo 
Speciale Autonomo Guardie P. 
S. Ministero Interno Roma al 
Raggrupp. Guardie P.S. Roma, 
17 aprile 1950. 

MINGHELLI Osvaldo: dal Rep. 
Celere Polizia Zona « Lazio » 
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F A M I G L I A 

Roma alla Scuola Ali. Uff .e 
Sott. P.S. Roma, 21-4-1950. 

MOLARO Antonio: dal Raggrup
pamento Guardie P.S. Napoli 
al Rep. Mobile Polizia Cremo
na, 17-4-1950. 

PATTI Lorenzo: dal Gruppo 
Guardie P.S. di Catania al Nu
cleo Guardie P.S. di Agrigen
to, quale comandante, 10-5-'50. 

RIZZO Amabile: dal Rep. Ce
lere Polizia Zona « Lazio » Ro
ma al Raggrupp. Guardie P.S. 
Roma-, 20-4-1950. 

SCAFATI Nicola: dal Nucleo 
Guardie P.S. di Alessandria al 
Rep. Mobile Polizia Zona «Lom
bardia» Pavia, 9-5-1950. 

TUTTOLOMONDO Giovanni: dal 
Raggrupp. Guardie P.S. di Pa
lermo al Nucleo Polfer di Pa
lermo, quale comandante, 12 
maggio 1950. 

TENENTI 
COLAIANNI Claudio: dai Grup

po Guardie P.S. di Venezia al 
Nucleo Guardie P.S. di Pesa
ro, quale comandante, 10-5-'50. 

DE ANGELIS Italo: dalla Scuo
la Ali. Uff. e Sott. P.S. di 
Roma all'Ispettorato 8.1 Zona 
Corpo Guardie P.S. « Marche-
Abruzzi-Molise », Ancona quale 
consegnatario Magazzino VECA, 
17 aprile 1950. 

DE LUCA ' Luca: dal Gruppo 
Guardie P.S. di Bari al Rep. 
Celere Polizia di Padova 7 
maggio 1950. 

DI AMATO Stanislao: dal Nu
cleo Polfer di Palermo alla Se
zione Polizia Stradale di Pa
lermo, quale comandante, 8 
maggio 1950. 

DI GAETANO Giuseppe: dal 
Compartimento Polizia Strada
le di Palermo ai Rep. Mob. 
Polizia Zona « Sicilia Occiden
tale » Palermo, 7-5-1950. ' 

FERRARI Giuseppe: dalla Sezio
ne Polizia Stradale di Paler
mo al Compartimento Polizia 
Stradale di Palermo, quale uf-
ciale addetto, 7-5-1950. 

FIDATO Valentino: dal Nucleo 
Guardie P.S. di Trento al Com
partimento Polizia Stradale di 
Udine, quale comandante la 
Sezione Polizia Stradale di Go
rizia, 1-5-1950. 

LEOTTA Rosario: dal Nucleo 
Guardie P.S. di Pesaro al Re
parto Mob. Polizia Zona « Pu
glie » Bari, 17-4-1950. 

LOIODICE Luigi: dal Gruppo 
Guardie P.S. di Taranto al Re
parto Mob. Polizia di Zona 
« Puglie », quale comandante 
la IV Compagnia distaccata a 
Taranto, 2-5-1950. 

MUSUMECI Alfredo: dal Nucleo 
Guardie P.S .Agrigento al Nu
cleo P.S. di Matera, quale co
mandante, 27-4-1950. 

QUADRINI Giuseppe: dal Rag
gruppamento, Guardie P.S. di 
Roma al Rep. Celere Polizia 

Zona « Lazio » Roma, 21-4-1950. 

ROSSI Franco: dal Raggrupp. 
Guardie P.S. di Roma al IV 
Rep. Celere Cesena, 17-4-1950. 

SCAVAZZA Norberto: dal Grup
po Speciale Autonomo Guar
die P.S. Roma al Nucleo Pol
fer di Firenze, 5-5-1950. 

STEFANACHI Domenico: dalla 
Sezione Polizia Stradale di Go
rizia al Compart. Polizia Stra
dale di Bari, quale comandan
te la Sezione Polizia Stradale 
di Taranto, 5-5-1950. 

ZAGO Danilo: dal Nucleo Guar
die P.S. di Massa Carrara al 
Rep. Mob. Polizia Zona « Ve
neto » Vicenza, 17-4-1950. 

U F F I C I A L I DELL' E S ERCIT O 
C O M A N D A T I 

MAGGIORI 
D'AIELLO Aniello: dalla Scuola 

Ali. Uff. e Sott. P.S. Roma è 
assegnato al Gruppo Speciale 
Autonomo Guardie P.S. a di
sposizione della Divisione G. 
C. F., quale direttore dei Ga
binetto merceologico, 1-5-1950. 

SOTTOTENENTI 
ABBADESSA Serafino: dalla 

Scuola Ali. Uff. e Sott. P.S. di 
Roma è assegnato al Gruppo 
Guardie P.S di Taranto, 5-5-50. 

CEFALU' Angelo: dalla Scuola 
Ali. Uff. e Sott. di Roma è 
assegnato ai Nucleo Guardie 
P.S. di Massa Carrara, 12-5-'50. 

DI MARZO Nicolò: dalla Scuola 
Ali. Uff. e Sott. P.S. di Roma 
è assegnato al Nucleo Guardie 
P.S. di Pavia, 12-5-1950. 

FOGLIETTA Antonio: dalla Scuo
la Ali. Uff. e Sott. P.S. di 
Roma è assegnato ai Nucleo 
Guardie P.S. di Verona, 12 
maggio 1950. 

GARRO Enrico: dalia Scuola Ali. 
Uff. e Sott. P.S. di Roma è 
assegnato al Nucleo Guardie 
P.S. di Parma, 12-5-1950. 

LAUDANDO Tommaso: dalla 
Scuola Ali. Uff. e Sott. P.S. 
di Roma è assegnato al Nucleo 
Guardie P.S. 4i Lucca, 5-5-'50. 

MAGLIE Giovanni: dalla Scuola 
AH. Uff. e Sott. P.S. di Roma 
è assegnato al Rep. Celere Po
lizia di Padova, 12-5-1950. 

MARZULLO Armando: dal Nu-
J I C O Guardie P.S. di Lucca al 
Reparto Mob. Polizia di Zona 
« Puglie » Bari, 5-5-1950. 

MONTORO Calogero: dalla Scuo
la AH. Uff. e Sott. P.S. di 
Roma è assegnato al Gruppo 
Guardie P.S. di Catania, 12 
maggio 1950. 

SANTANGELO Giuseppe: dalla 
Scuola Ali. Uff. e Sott. P.S. di 
Roma è assegnato al Nucleo 
Guardie P.S. di La Spezia, 12 
maggio 1950. 

SICA Giuseppe: dalla Scuola Ali. 
Uff. e Sott. P.S. di Roma è 
assegnato al Gruppo Guardie 
P.S. di Bari, 5-5-1950. 

ALBERGO IMPERIALE 
ROMA 

V I A V I T T O R I O VENETO, 2 4 - TEL. 4 3 7 1 9 - 4 7 1 4 2 1 

A. CHIOSTRI - Prop. 

HOTEL MARINI STRAND 
R O M A 

V i a de l T r i t o n e , 17 - Telefono 63 .941 (6 linee) 
PRIHIO O R D I N E 

Ristorante Marmetta 

HOTEL Q U I R I N A L E 
R O M A 

VIA NAZIONALE, 7 - CENTRALINO TELEFONICO 481.753 

Casa di primo ordine - 340 letti 

G e s t i o n e C o m m . F. F E R R A R I O 

HOTEL-PENSIONE 
MIRAMONTE E MARE 
CASAMICCIOLA - Isola d'Ischia 
Casa prim'ordine, complele-
menfe rinnovala con tutte le 
comodila moderne, camere 
con bagni, terrazze, giardino 
riscaldam. Centrale, aperto 
tutto l'anno, prezzi modici 

R o m a - V i a S a n t a C h i a r a , 5 p r e s s o L a r g o A r g e n t i n a 
Tel . 5 1 7 3 6 - 5 1 7 3 7 - 5 6 1 0 5 4 - 5 6 1 0 8 7 

Il preferito dai Sigg. Senatori e Deputati, dai Professionisti 
Industriali, Attori, Rappresentanti e Sportivi 

130 camere - Ogni confort - Bagni privati - Telefono in tutte le camere 
ROMANA DOMUS . S. P. A. PROP. 

A M B I E N T E S I G N O R I L E 
(VICINISSIMO ALLA STAZIONE TERMINI! 

PREZZI MODICI 

A l b e r g o G. P e l l i c c i o n i 

R O M A 
VIA CAVOUR N. 47 - TEL. 484.427 

S O C I E T À 

PER A Z I O N I 

R O M A 
Via Marco Minghetti. 30 

Telefono 64.941 (5 linee) 
P R I M O O R D I N E - C E N T R A L I S S I M O 

e n s i o n e 

PRIMA CATEGORIA 

Telefono 11 

°1KL t n e r u a 

SUL MARE 

SORRENTO 



giochi, enigmi 
TE. D E L I T T O 
d i « « V i l l a M a r i a " 

Del maresciallo di P. S. Renato Schettini da Tivoli pubbli
chiamo la soluzione dell'enigma poliziesco apparso sul numero 
precedente, essendo risultata la più esatta e la più gustosa fra 
le innumerevoli pervenuteci. Tempestivamente, gli sarà inviato 
in omaggio il volume da lui richiesto: « La Bibbia». 

L'intrepido Santelmi Poliziotto, 
fenomeno del giallo e dell'intrigo, 
fece i l giuoco del noto bussolotto 
scegliendo gl'indiziati già in castigo. 

Scartò la servitù tutta tremante 
ed il nipote con le referenze 
e impavido aspettò la governante 
che facesse ritorno da Firenze. 

Dell'uccision del povero Salvetti 
intanto, per sua somma discrezione 
e al fin di non disperderne i sospetti 
alla stampa vietò la diffusione. 

E quando Monna Lisa il giorno appresso 
tornò con i l fratello suo ribaldo 
(che Ferruccio si chiama, ma in riflesso 
dovevasi chiamare Maramaldo). 

A ino' di falco apparve i l prode Anselmo, 
(anzi Santelmi in quanto avea i l cappello 
senza cimiero, pur se uguale a un elmo) 
e riprese d'indagini i l fardello. 

Ispezionò così, la millecento, 
si fece una risata travestita 
notando che la macchina (oh portento!) 
invece d'esser sporca era pulita; 

Poi interrogò l'amabile Ferruccio 
che confermò (l'ingenuo) d'esser stato 
a Firenze con l'auto: « Ma che ciuccio 
— pensò Santelmi — come c'è cascato! » 

Indi parlò a Luisa che rispose: 
« Giunta a Firenze e letto sul giornale 
che in circostanze alquanto misteriose 
morì i l padron, tornai come uno strale ». 

« Ah no! » Disse Santelmi: <> Ria maliarda! 
Nulla leggesti tu sul quotidiano, 
nulla leggesti, perfida bugiarda: 
la stampa l'ignorava l'atto insano! 

E tu Ferruccio Io sapresti dire 
perchè mai la vettura che hai guidata, 
dopo un percorso lungo a non finire 
non soffre d'asma e non è, almen, sudata?... 

Adunque confessate maledetti!... » 
egli quasi gridò lieto e trionfante. 
« L'abbiamo ucciso noi i l Sig. Salvetti » 
dissero i due col cuore sanguinante. 

Un vento vorticoso e prepotente 
getta nell'aria un forte polverone: 
E' la natura che pietosamente 
copre i l delitto con i l suo tendone. 

Cala la sera... i l sole giù a ponente 
illanguidisce e muore dolcemente, 
mentre una stella timida e ancora scialba 
luce sul cielo... è sera e pare l'alba! 

E' un tramonto fantasioso ed arcano 
che intenerisce pure uno sciacallo; 
è un attimo di gioia un sogno strano... 
ma per Santelmi pare un dramma giallo. 

M. l lo Schet t in i Renato 

PAROLE INCROCIATE 

Orizzontali: i ) Si mangia dal 
pasticcerre e... asciutta. — 5) Lo 
sport delle ondine. — o) Là, colà. 
— 10) Roma ne ha 14. — 12) Go-
nosco, sono a conoscenza. — 13) 
Imitatore, competitore. — 14) Va
do- — iS) Pronto per la semina. 
— 16) Segno della moltiplicazione. 
— 17) Persona di sensibilità raffi
nata che ha il gusto dell'estetico. 
— 19) Pendono nella parte poste
riore dei quadrupedi-, si stendono 
nei pesci e nei rettili, si rivestono 
di penne negli uccelli. — 20) No
me femminile. — 21) Bruciate -
22) Diminutivo di Antonio —23) 
Molto ricercata quella filosofale 
—• 2.?) Le vocali di gitane. — 26) 
Non ancora cotto. — 27) Padre 
ignoto. — 28) Uno dei cinque sen
si. — ZQ ) Preposizione. — 30) La
trato di molti cani. — 31) Com
pagnia Italiana Turismo. — 32) 

Il più dolce dei sentimenti. — 33) 
Del colore della dolcezza. 

Verticali: 1) Nelle sale da ballo 
e... negli ippodromi. — 2) Ante
nato. — 3) I l più desiderato dei 
monosillabi. — 4) Grande unità 
di guerra. — 5) Affitto. — 6) I l 
primo di una infinita serie. — 7) 
Due vocali. —• 8) Profumo, fra
granza, olezzo. — n ) Tessuto di 
fibbra. — 13) Fortunati discen
denti. — I/O Guardare (tr.), — 
rs) Capitale europea che fu cen
tro di una grande felicità. — 16) 
Sito, luogo. — 18) Nota pomata 
contro i reumatismi. — 19) La 
preghiera del cristiano. — 21) Soc
correre (Pr.). — 22) Colore, into
naco. — 23) Prore. — 24) Entra
ta, accesso. — 26) Cinematografo. 
— 28) Agire, creare, mettere in 
essere (tr.). — 20) Nel giorno la
tino. — 30I Como in auto. — 31) 
Corpo sanitario. 

B R U M M E L L 

DRAPERS 

T O R I N O 
V I A GIANNONE 10 - TELEF. 47842 
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Fra tutti gli abbonati 
che entro il 30 giugno 
manderanno l'esat
ta soluzione delle 
PAROLE INCROCIATE 

dell' 

ANEDDOTO CIFRATO 
della 

LETTERA RIPETUTA 
e del 

V È R S O NASCOSTO 

verrà sorteggiato un 
magnif ico l i b r o 

I L V E R S O N A S C O S T O 

4) '. — 

6) — — 

8) 
9) " ( 

Trovare nove parole risponden
ti alle definizioni collocando le 
singole lettere sui puntini e sulle 
linee A soluzione ultimata, leggen
do di seguito dall'alto in basso le 
lettere che risulteranno collocate 
sulle linee, si avrà un famoso ver
so della « Divina Commedia » (In
ferno). 

Definizioni: i ) Copre i recipien
ti — 2) Serve al ristorante ed al 
caffè; — 3) Si ha quando le spe
se superano gli introiti; — 4) I l 
titolo del cardinale di Venezia; — 
O Apparecchio per inalazioni; — 
6) Conced'ere il proprio perdono, 
assolvere; — 7) Lo stesso che so
billatore; — 8) Rendere facile i 
compito altrui; — 9) Espia volon 
Uiriamente i propri peccati. 

L A L E T T E R A R I P E T U T A 
0 x 
2 ) X 
3) X 

6) X 
7 ) ' X 

Trovare sette parole di sei let
tere, rispondenti alle definizioni 
(ogni trattino una tetterà) ; al po
sto della « X » mettere la lettera 
che nella parola è ripetuta. A so
luzione tdtimata le lettiere ripetute 
formeranno dall'alto in basso) il 
nome di un nostro immortale 
scrittore e poeta. 

Definizioni: 1) Figura musicale, 
la più piccola misura. — 2) Vi si 
diorme e a Roma vi si... discute. 
— 3) Ottimo se imbottito. — 4) 
Larghi spazi cittadini. — 5) E' il 
rosso, i l verde, i] giallo ecc. — 6) 
Tassa, onere. — 7) Uguale. 

Soluzione dei giuochi apparsi 
s u l numero precedente 

CRITTOGRAMMA 
PATRONO, FRUSTAR; PAR

TITA; SBARRAR; CANTINA; 
INDOSSO. 
Parole risultanti: Turandot - Iris. 

PAROLE INCROCIATE 
Orizzontali: 1. Passo; 5. Pasto

re; 11. Api; 14. Irto; 16. Mira; 
17 Blando; 19. Nio; 20. Carità; 
22. Pari; 23. Ea; 24. Comodo; 25. 
Panico; 26. Solito; 27. Ruvide; 
29. America; 31. Pulito; 32. Fr.; 
33. Orate; 34. Nomade; 35. Ara; 
36. Liane; 37. Coro; 38. Aver; 
39. Un; 40. Anitre; 42. Treni; 
43. Ien; 44. Litro; 45. Imperio. 

Verficali: 1. Pineta; 2. Aria; 3. 
Sto; 4. So; 6. Amido; 7. Sito; 8. 
Tra; 9. Oa; 10. Ebanite; 11. Ani
ce- 12 Pd; 13. Ior; 15. Camice; 
18 Arido; 20. Colite; 21. Rota; 
22 Pavido; 24. Corano; 25. Pula; 
26. Sera; 27. Rumor; 28. Erario; 
30. Moine; 31. Porto; 32. Freni; 
34 No Ir; 35. Aver; 36. Lui; 37. 
Cnt: 38. Are; 40. Ai; 41. Ei; 
42. Tp. 

Fra i solutori dei giuochi ap
parsi sul n. 5 è stato estratta a 
sorte il nome della grd. di P.S. 
Gabriello Grassini, della Que
stura dt Ancona, al quale è sta
to inviato il volume: « Pronto... 
pronto... c'è i l cronista? » di R-
Crociani. 

L'ENIGMA POLIZIESCO 

L E C I F R E 

A S S A S S I N E 
I

l mondo degli affari era in subbuglio. I più disastrosi crolli si veri
ficavano quotidianamente nelle quotazioni di borsa. Non pochi dis
sesti più o meno clamorosi eran seguiti da non meno clamorosi sui

cidi. I l -panico dilagava sempre ,pilù. Quali erano i motivi di questo 
cataclisma borsistico? Le industrie i cui titoli subivano in borsa gli 
improvvisi crolli, in realtà non .palesavano alcun malessere: talune, 
anzi, prosperavano a vista d'occhio e vieppiù si potenziavano. , 

Era evidente, quindi, che si trattava di un'opera delittuosa intes
suta a base di false informazioni fatte circolare ad' arte nel mondo 
degli affari. 

E la stampa cominciava a sviluppare questo sospetto. Fu, anzi, 
grazie a queste prime pubbliche discussioni intorno alla necessità_ di 
indagare e al consiglio rivolto agli uomini della finanza di vagliare 
con maggiore coscienza e opportunità le informazioni in loro pos
sesso, se l'ondata al ribasso cominciò a fermarsi, e non sorprese a.f-
fatto se alcuni titoli precipitati disastrosamente, in capo a pochi 
giorni -ripresero la loro quotazione normale. 

Ma intanto l'opera delittuosa aveva determinato le sue tragiche 
conseguenze. Oltre ai dissesti, che avevano gettato nella disperazione 
molte stimate famiglie, ben cinque fra le più note persone del mondo 
degli affari si erano tolta la vita. 

Doveva rimanere impunita una cosi spregevole e malvagia spe
culazione? 

I l commissario Santelmi seguiva quotidianamente 1 andamento del
la dolorosa vicenda borsistica. Leggeva meticolosamente le _ cronache 
dei più noti dissesti e dei suicidi e annotava giorno per giorno ap
punti e osservazioni che scaturivano dalla sua mente costantemente 
attenta su tutto ciò che destava i l più piccalo indizio <£ sospetto di 
attentato olla società. 

Purtroppo 3a lista dei suicidi non si era chiusa : all'improvviso e 
proprio quando le cose stavano tornando alla normalità, ecco che una 
nuova tragedia ravviva il panico e la confusione, sopra tutto trattan
dosi, questa volta, della maggiore personalità nel campo cambistico. 
I l dri. Raffaele Vesprini, cioè i l presidente del Sindacato Agenti d; 
cambio, era stato trovato nel suo studio senza vita con un colpo di 
pistola alla tempia destra e l'arma a terra ,oi piedi della sua scrivania. 

Questa volta però Santelmi. chiese ed ottenne dai suoi superiori l'au
torizzazione di occuparsi personalmente della cosa. _ 

Si recò a casa Vesprini subito dopo la constatazione del suicidio. Lo 
ricevette ii figlio della nuova vittima, dott. Alfonso, i l quale era in 
compagnia del segretario del morto. Rag. Alberto Rinaldi. Come pri
ma cosa gli fecero visitare il cadavere ancora al suo posto con la 
testa reclinata sulla scrivania e con il braccio destro abbandonato su] 
bracciolo della poltrona. L'arma, era rimasta a terra secondo le istru
zioni telefoniche impartite dallo stesso Santelmi alla famigia non ap
pena questa aveva comunicato la tragica scoperta. 

I N D I R I Z Z I R A C C O M A N D A T I 
Albergo Massimo D'Aze

glio - Roma - Via Cavour 18. 
Albergo Tourin'g - Roma 

- Via Principe Amedeo, 34. 
Ristorante Touring - Ro

ma - Via Cavour, 50. 
Colorificio Parolini - Se

sto S. Giovanni - Via E. 
Toti 10, 32, 34, 36 - Fornitri
ce: Marina, Esercito, Genio 
Militare. 

Filatura Cerruti e Rolan
do - Torino - Strada Lucen
te., 81 - Tel. 22569 - Filatura 
Lana Pettinata, Filatura 
Cardata. 

Ragazzoni Carlo Torino 
- Via Giaveno, 23, Tel. 22852 
- Fabbrica Valige d'ogni ge
nere. 

Ranaboldo Carlo - Torino 
- Via Giaveno, 23, Tel 23864 
- Astucci e campionari per 
viaggiatori. Valigeria per 
ia presentazione de> pro
dotti. 

S.I.R.T.I. - Società Italia
na Reti Telefoniche Interur
bane - Milano - Via Manin 
33 - Impianti elettrici e te
lefonici. 

([hernjjjrondf 
Casa fondata a 

Zara 
nel 1759 

A V V I S O 

A T U T T I 

Si avvertono tutti gli abbo

nati e lettori che qualsiasi 

rimessa in denaro riguar

dante la rivista, va effet

tuata attraverso il C/C Po

stale n- 1/14348 intestato 

alla "Direzione di Polizia 

Moderna - Roma " 



La messa in scena era dunque anche questa volta per i l suicidio. 
Ma un fatto importantissimo, subito rilevato dal poliziotto e confer

mato dai periti escluse in modo 'assoluto che il Vesprini si fosse tolta 
la vita; si trattava di un vero e proprio delitto. D colpo che aveva 
ucciso era partito dalla distanza di almeno due metri. 

Le indagini rivelarono altresì che l'assassino aveva sparato da dietro 
un tendaggio sito proprio a due metri sulla destra dello scrittoio. 

Evidentemente i l Vesprini stava_ tranquillamente lavorando, quando 
il colpo, partito da un arma silenziosa, lo aveva spedito all'altro mon
do. Poi lo stesso assassino aveva collocato i l corpo della vittima jn 
modo da far credere al suicidio; aveva, forse, sottratto delle carte che 
gli interessavano e si allontanava. Ma si era allontanato? Non poteva 
trattarsi di persona di casa? Era questo che doveva assodare Santelmi. 

Dai primi interrogatori fatti al figlio dell'Ucciso e ari segretario Ri
naldi, apprese che il Vesprini era rincasato poco prima della mezzanotte, 
reduce da una riunione di Agenti di Cambio da lui stesso presieduta 
e durante la quale egli aveva manifestato l'intenzione di compiere una 
inchiesta per assodare le responsabilità intorno ai gravi fatti che ave
vano determinato i l terremoto borsistico e le sue tragiche conseguenze. 
Aveva anche affermato i l proposito di denunzia all'autorità giudiziaria. 
Questo aveva dichiarato i l figlio Alfonso, presente aneh egli alla riu
nione insieme al Rinaldi. 

Chiesto poi come si componeva la famiglia e quante persone 
abitavano la casa, Alfonso Vesprini affermò che oltre.al padre, alla ma
dre e una sorella (queste ultime ora in villeggiatura), vi abitavano lui, 
il segretario e due domestici. 

Tutti furono interrogati e nessuno fu in grado di fornire il più pic
colo indizio circa la presenza o l'introduzione clandestina di persona 
estranea nello studio della vittima. I l Vesprini figlio e il segretario erano 
rincasati insieme all'ucciso. Si erano quasi subito accomiatati dalla .vit
tima che manifestò il proposito di trattenersi nello studio qualche ora. 
Fu soltanto al mattino che avvenne la scoperta ad opera di uno dei 
due domestici. 

Santelmi volle visitare tutte le stanze. Esaminò le carte di ognuno 
e perfino quelle già buttate nei cestini. Non trovò nulla di compro
mettente. Soltanto nel cestino accanto allo scrittoio del segretario tro
vò un biglietto stropicciato recante una serie di numeri incolonnati di 
sei cifre ciascuno che per la curiosità dei lettori riportiamo qui ap
presso : 

710545 
271273 
460501 
310323 
480579 
751729 

23i7t4 
160128 
260073 
311614 
371374 
75i7i6 

161329 
1S1431 
331424 
17163S 
480957 

161129 
710527 
341643 
291091 

771338 

Interrogato i l signor Rinaldi sul significato di quelle cifre, questi 
rispose che si trattava di un elenco di serie di titoli .venduti dal 
Vesprini qualche giorno prima. Aggiunse di non avere veduti que
sti titoli, ma di essere venuto in possesso dell'elenco delle serie 
dallo stesso Vesprini, i l quale ita informò di aver effettuato la 
vendita personalmente. 

Nonostante le spiegazioni, Santelmi non abbandonò la lista: la 
pose delicatamente nel taschino del panciotto. Ritornato nel suo 
gabinetto di lavoro volle consultare ed esaminare attentamente quelle 
cifre. Lo aveva colpito la regolarità e l'incolonnamento perfetto di 
quei numeri. Si trattava di 22 titoli, le cui serie presentavano tutte 
numeri di sei cifre. Mancavano le lettere alfabetiche che di solito 
accompagnano le serie in cifre. Ma alla fine il suo acume lo con
dusse alla constatazione più importante, quella che gli dette la 
chiave del mistero. Scomponendo ciascuna delle 22 serie in tre 
gruppi laterali formavano numeri variatissimi, quelli centrali avevano 
una certa limitazione e lo zero figurava solo nei gruppi centrali. 
Fatta questa importante scoperta non tardò molto a « leggere » le 
lettere che effettivamente celavano quelle cifre. E subito dopo, mu
nitosi di un mandato d'i cattura si recò in casa Vesprini dichiarando 
in arresto i l Rinaldi, quale autore dell'assassinio eseguito a sangue 
freddo e su mandato. 

L'arrestato, in preda a disperazione, confessò la sua colpa, affer
mando di essere stato in rapporti con un gruppo di agenti di cam
bio (i _ veri responsabili della campagna ribossistica) e che di lui 
si servivano per la divulgazione di false notizie. 

M o t t a 

L E C I F R E A S S A S S I N E 
potranno larvi avere il libro che da tempo desiderate. 
Ognuno di noi, fra le mille cose che vorrebbe avere, ha 
spesso desiderato un determinato libro, senza mai riuscire 
— per innumerevoli, note ed ignote ragioni — a possederlo. 
« Polizia Moderna » ha considerato tutto questo e offre 
ai suoi abbonati una occasione d'oro, invitandoli a scio
gliere l'enigma poliziesco quj sopra pubblicato. 

Fra le varie soluzioni che perverranno entro il 30 giu
gno 1930, la Rivista sceglierà e pubblicherà la migliore, 
premiandone l'autore con un libro che lui stesso ci avrà 
segnalato. 

A L B E R G O P A T R I A 

N A P O L I - V I A G . S A N F E L I C E , 4 7 

Centralissimo - Completamente rimodernato - Preferito da uo
mini di affari politici e da famiglie - Garage - Tutti f conforti 

P A R K E R ' S H O T E L B R I T A N N l Q U E 

N A P O L I - C O R S O V I T T O R I O E M A N U E L E 1 3 3 

Posto in una meravigliosa località del Golfo di Napoli 
Panoramica visione del Vesuvio e di Capri - Prima ca

tegoria * Condizioni vantaggiose - Autorimessa 

CENTRALISSIMO - SERVITO DA CINQUE LINEE TRAN
VIARIE (5-6-19-20.28) - PROP. M. H. LOELIGER 

UN PRIMATO DELLA 

R I C O S T R U Z I O N E 

^ ì ^ m & m U N A S 0 R P R E 8 A N E L 

CAMPO DELL'OSPITALITÀ 

A L B E R G O "TERME SA NAT " 
(aper to tutto l 'anno) 

A B A N O TERME - P A D O V A 

CAT. C. CAMERE N. 60 - IETTI 82 - 12 GABINETTI PER FANGOTERAPIA 
BAGNI, MASSAGGI, IRRIGAZIONI, INAIAZIONI - REUMA - ARTRITI, SCIATICA 
RISTORANTE - BAR - GIARDINO - PARCO - TERRAZZA ELIOTERAPIA 

T e l e f o n o 9 0 0 4 5 - Dir. S a n . Dott. P E Z Z A T O F. 

E L D O R A D O ( A r c a n g e l o ) 
A L B E R G O RISTORANTE - P R O C I D A 
il s i t o più i n c a n t e v o l e d e l l ' i s o l a 

TERRAZZE A MARE - ACCESSO PRIVATO ALLA SPIAGGIA - PARCO MERA
VIGLIOSO - ACQUA CORRENTE E DOCCE - CUCINA RINOMATA - SPE-
C I A LI T „ C U L I N A R I E DELLA D I T T À - S E RVIZI O I N A P P U N T A B I L E 

Da Arcangelo troveranno: COMODITÀ, TRANQUILLITÀ E MASSIMA ECONOMIA 

N U O V E TERME DEL C A P I T E L L O D ' I S C H I A 

LACCO AMENO 

ISOLA D' ISCHIA 

N A P O l l 

A L B E R G O 

'Vi l la Svizzera" 
Propr. H. HAUSER 

S O R R E N T O 

I H K I i n r i E l L C O C 1 U M 1 E 1 L J L A 
Su l g o l f o d i N a p o l i , n e l l a c o r n i c e d i u n 

p a r c o s e t t e c e n t e s c o a s p e c c h i o d e l m a r e 

S P I A G G I A P R I V A T A • P R I M ' O R D I N E 

R O Y A L H O T E L 
PRIMA CATEGORIA S O R R E N T O 

Incantevole posizione con grande giardino e terrazza sul mare 
Due ascensori in casa ed al mare - Stab. balneare proprio 
Ogni confort - Ristorante di prim'ordine - American bar - Garage 

Telefono 76 G. STRINO Pr. 

net 

ALBERGO 

G r o t t a Azzurra 
CAPRI - Te i . 64 

Casa rinomala. A 5 minuti dal Porto. 
Comoditi moderne. Veste e belle ter
razze sul mere. Grande perco. Scale 
priveta che mene alla spiaggia. Di
pendenza e picco sul mere. Pensioni 

H O T E L 

CTlLA F L 0 K I D I A N A 

Centrale • TranqgIlio, 
aperto tutta l'anno con 
I pia moderili conforti. 
Camera eoa terrine • 
«erande a sud aal Imre. 
Bran glardiao- Bar-Cu
cina eccellente - Frani 
modici. Tatto d| primo 
ordine - Tal. 127 - Cipri 

A L B E R G O 
P A G A N O V I T T O R I A 
E H E R M A N I A 
-«V Tatto il conforto nella 
quiete dell'itola. Grande 
giardino. Vieta tul mare. 
In pieno mezzogiorno. -eV 
Proprietario C A R L O PAGANO C A P R I 

ALBERGO GINEVRA 
Posta Centrale - P.za S. Silvestro 

Ristorante - Bar - Grill - Room 
• 

Via della Vite. 29 - ROMA - Tel- 60968 

ALBERGO SVÌZZERA 
già HOTEL SUISSE 

C A S A M I C C I O L A 

* 

Prop. A. HUBER 

A L B E R G O 
BELLAVISTA 
Prop. Direi. E. Brechbuhl 

C A S A M I C C I O L A 
I S O L A D I S C H I A 

GOLFO DI NAPOLI • ITALIA 

PENSIONE 
VILLA DI SORRENTO 

POSIZIONE CENTRALE 

PIAZZA TASSO • S O R R E N T O • TELEFONO 68 

HOTELlCAESAR AU8USTUS 
C A P R I 

P R I M O O R D I N E 

R O M A 

L'unico sul piallale della nuova Stagione 

HOTEL 
TRAMONTANO 
SORRENTO • Tel. 9 

A PICCO 8UL MARE 
INCANTEVOLE POSIZIONE 
SUL SOLFO DI NAPOLI 
PRIMA CATEGORIA 

TUTTI I CONFORT MODERNI 

Propr. F.lli Tramontano 

S O R R E N T O 

E X C E L S I O R 

G R A N D H O T E L V I T T O R I A 
Primissimo ordine-Sul mare 
110 camere 60 bagni 

BELLEV1 HOTEL SIRENE 
SORRENTO 

A picco sul mare, grande 
giardino con terrazze, sa
la da pranzo con magni
fica veduta sul Golfo di 
Napo l i , Spiaggia pr ivata 
Direz.0.&.R.FLUSS-Tel.24 

Albergo • Ristorante • Bar 

V I L L A I G E A 
CAPO DI S O R R E N T O 
(PIAZZALE PARROCCHIA) 

GARAGE - TELEF. N. 7 
Tutti i con/ort - Poucaiw completa 

Proprietario ANTONINO ACAMPOR/ 

A L B E R G O D E I C A V A L I E R I 
R I S T O R A N T E 

G A R A G E 

PISA - PIAZZALE DELLA STAZIONE - TEL. 3895 
MILANO - PIAZZA MISSORI - TEL. 8857 

PilGLIERI 
P R O F U M I 

A R 1 A T T I 
"LA PIÙ GRANDE CASA DI CONFEZIONI MASCHILI" 

M I L A N O O S O B U E N O S AYRES, 5 9 - T I L . 2 0 0 - 5 3 0 
• 

Altri negozi di vendile in Mileno. Corso XXII Merio, 9 - Tel. 580.866 
Via Cerio Ferini. 5 - Tel. 632.428 - Corso San Gottardo. S.. 3 2 8 7 7 
Vie Mercato. 30 - Tel. 85.794 • V i . Tonno. 4 * " T « ' >7-36' 

C. B. Ayre» 7 - Tel. 206.078 

3 0 
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S T R U M E N T I S C I E N T I F I C I 
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