
































IL nilGLIO SEGRETO 
(Continuaxionm da pag. 29) 
E passo ad un altro. Ma

rio, un aitante giovane. 
— Giocando con Renata 

mi ero nascosto dietro la ten-
da che ricopre la porta dello 
studio ed ho sentito come dei 
scricchiolii nell'interno della 
stanza. Li per li non ci feci 
caso ma ora... 

— Di che natura crede 
che fossero quei scricchiolii? 

— Sembrava una sedia 
sottoposta ad un peso ecces-
sivo. Ma poi Renata mi rin-
traccid e io non ci pensai 
piu. 

Fu la volt a di Giuseppe, un 
giovanottone. 

— Sono stato tutta sera a 
giuocare a poker con Gigi, 
Lino e Franco. Possono te-
stimoniare. Non saprei come 
aiutarla. Solo mi rincresce 
molto che il commendatore 
Bettini abbia subito il furto 
di quella busta preziosa. E 
si che il nascondiglio era ot-
timo. 

Michele la sapeva lunga. 
— Debbo confessare che 

nutro forti dubbi sul mag
giordomo. II suo modo di a-
gire aveva un qualcosa di 
subdolo che e difficile spie-
gare con concetti descrittivi, 
senza che venga menomata l'i-
dea che il subcosciente capta 

j in determinate reazioni sog-
gettive e... 

— Grazie, grazie, ragazzo 
— si affretto a concludere 
Santelmi asciugandosi la fron-
te — Mi dica: cosa fa lei? 

— Studio psicanalisi. 
— Lo avevo intuito. 
Orlandina, velenosetta al-

quanto, fu precisa. 
— E' stata la Carta, ne 

sono certa. Mi dispiace do-
verla accusare ma e cosi. Ed 
e semplice scoprirla. Usa un 
certo profumo che le ha re-
galato Aldino (con le sue 
moine l'ha allontanato da me, 
ma questo non c'entra). Que
sto profumo e molto persi-
stente; nello scostare la ten-
da e nel sostare anche sol-
tanto pochi secondi per at-
tendere il momento propizio 
per sgattaiolare fuori non ve-
duta avra certamente impre
gnate... 

E cosi, con santa pazienza 
il nostro amico Santelmi do-
vette subirsi i commenti e le 
ipotesi piii strampalate e piu 
divertenti che avesse mai a-
scoltato nella sua lunga car-
riera. Ed il peggio era che 
lui sapeva gia dove indiriz-
zare le ricerche. Soltanto 
doveva interrogare tutti per 
non destare i sospetti del 
colpevole, il quale, imbal-
danzito dalle asserzioni di 
Santelmi al termine della se-
duta non si preoccupo di fa
re attenzione ai passi falsi, e 
guido lui stesso il nostro 
Commissario Santelmi, che 
non lo aveva perduto di vi
sta un attimo, nel preciso 
luogo dove aveva celato il 
maltolto. 

Telle 
Chi era il colpevole e come si tradi? 

Soluzione dell 'enigma 
Del M.llo Antonio Sco-

dino di Roma pubblt-
chiamo la soluzione dello 
enigma poliziesco pubbli-
cato sul numero di no-
vembre s. a. 

THE MILIONI 
NEL CASSETTO 
A mio avviso, il Com

missario Santelmi concluse 
che Beppe aveva mentito 
per i seguenti fatti: 

1) Nena deve essersi al-
zata di buon mattino, pri
ma delle ore 8, per poter-
si recare in citta per le 
compere, lasciando in casa 
Gioacchino che avrebbe 
badato al governo delle-
bestie; 

2) Beppe non fini di 
leggere il libro come in-
vece affermo, e si vedra 
in seguito il perche. Quin
di, recatosi in cerca di si-
garette da suo fratello An
tonio, non pote trovarne 
poiche sapeva benissimo 
che Antonio non fumava 
sigarette, bensi la pipa; il 
fatto ch'egli non fumasse 

risultava anche al Com
missario; 

3) Per quanto riguarda 
la iettura del libro, San
telmi si accorse, quando 
fece cenno di raccoglierlo, 
che vi era un segno di so-
spensione di Iettura in una 
pagina; 

4) Beppe menti ancora 
una volta nell'affermare 
che sotto il pino vi era 
stato da solo, nvece San
telmi s'accorse, quando 
stava esaminando l'erba 
fresca calpestata, che vi 
erano orme di due specie 
(forse la donna calzava 
scarpe alte); 

5) Milly non affermo il 
vero poiche disse di esse' 
re stata con Beppe per 
poco tempo temendo po-
tesse perdere la corriera, 
mentre per quel giorno vi 
era corsa unica, cioe quel
la delle 10,30 che a sua 
volta aveva preso Nena la 
mattina per recarsi in citta. 

Al solutore e stato in-
viato « 11 Nuovissimo Mel-
zi» da lui richiestoci. 
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