
MINISTERO DELL’ INTERNO
DIRCZIÓNE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIVISIONE POLIZIA -  SEZ. I»
■ • * * * « ’ .  ^  . ■■ ̂  r .

SUPPLEMENTO DEI SOVVERSIVI

Si ricorda che il Supplemento al Bollettino delle Ricerche (Sovversivi) ha una 
numerazione propria, per indicare sia la progressione numerica dei supplementi stampati, 
che quella delle schedine inserite in ciascun supplemento.

Ambedue le numerazioni sono precedute da uno zero, pei differenziarle da quelle del 
Bollettino ordinario.

Si pregano gli Uffici ed i Comandi di voler sempre tener presente tale modifica, per 
tutto quanto può concernere delti supplementi ed in particolare le segnalazioni in essi 
contenute.

0 1
LORENZ IN I Metello di Giovanni, nato 2. 3. 905 a 

Soviciele, residente in F rancia.
Colpito m andata ca ttu ra  13. 12. 934 Giudice Istruì,- 

tore Tribunale Speciale per espatrio clandestino de
term inato  da motivi politici.

T ribunale Speciale Difesa Stato, 2. 1. 935.

02
BASSI Enrico di Pompeo, nato 1. 4. 896 a Bolo

gna, ivi domiciliato, agente assicurazione.

Socialista da rin tracciare , vigilare e segnalare. 
Connotati: - s ta tu ra  media, capelli e ochi castani, 

naso aquilino.
Questore Bologna, 2. 1. 935.

03
LEONCINI Andrea di Luigi, nato 18. 11. 89G a  F i

la ttiera , residente in Francia.
Comunista da perquisire e segnalare rientrando 

nel Regno.
Connotati: - s ta tu ra  media, corporatu ra  grossa, 

olivastro, capelli castani, occhi chiari, naso rettili
neo, testa stre tta , fronte stretta.

Questore Massa, 2. 1. 935.

04
DIOZZf Procolo Alberico fu Pietro, detto Probo, 

nato 2. 3. 884 a  F e rra ra , residente a Parigi, com
merciante.

Colpito m andato ca ttu ra  8. 2. 928 Tribunale Spe
ciale Difesa Stato per il delitto di cui art. 5 legge 
25. 11. 926.

Questore F e rra ra , 2. 1. 985.



KKNZI LLI Antonio fu M ichelarcangelo, 
2. 898 a S .Michele di Scrino, residente a 
impiegato.

Antifascista da arrestare.

nato 4. 
Parigi,

Connotati: <- s ta tu ra  media, capelli castani, occhi 
verdastri, naso rettilineo.

Questore Avellino, 2. 1. 935.

08
D’AMATO Cantorio Mario fu 

II. !)!) Montescaglioso.
Francesco, nato !).

Antifascista da ferm are.
M inistero Interni (C.P.C.) 1. 1.

06
AGONICI Z tlinda di Giuseppe in Ciuti, n a ta  15.

93 a  P isa, residente in F rancia , tessitrice, natura- 
lizzata francese.

Comunista da respingere alla  frontiera.
Connotati: - s ta tu ra  media, capelli castani, naso 

piccolo, corporatu ra  grossa.
Questore Pisa, 3. 1. 935.

07
DONATO Desiderio Pasquale di Giuseppe, nato 4. 

1. 88 a  Lerici, residente a Buenos Aires, commer
ciante.

Sospetto in linea politica da perquisire alla fron
tiera  sotto aspetto doganale e segnalare per vigi
lanza.

Connoati: - s ta tu ra  media, capelli e occhi castani.
Questore Lucca, 1. 1. 935. (

09
NATALI Oliviero di Agostino, nato 8. 5. 902

Budrio, residente a ' Bologna calzolaio.
Socialista schedato pregiudicato reati comuni sen

za fissa dimora attualm ente irreperibile da rin tracc ia 
re, vigilare e segnalare.

Connotati: - s ta tu ra  alta , corporatura piccola, 
lido, capelli e occhi castani, viso lungo.

Questore Bologna, 2. 1. 935.

0 1 0
MATTEINI Alderigo fu Pietro, nato 8. 2 

Pistoia, residene a ll’estero, calzolaio.
a

Comunista da perquisire e segnalare per vigilanza.

Connotati: - s ta tu ra  bassa, 
azzurri, naso rettilineo.

Questore Pistoia,

capelil castani, 

4. 1. 935.

ocelli
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O l i
SANTARLASCI Dandolo di Em anuele, pato 10. 

1. 898 a P isa, residente in F rancia , funaio. 
Comunista da ferm are.

016
BELLONI R ina fu Giovanni, n a ta  2. G. 902 a 

S. Giovanni Valdarno, residente in F rancia. 
Anarchica da rin tracciare, perquisire e segnalare.

Connotati: - s ta tu ra  media, capelli neri folti, occhi 
castani, naso concavo rialzato, co rpo ra tu ra  grossa.

La presente schedina annu lla  e sostituisce la  pre
cedente N. 01308 anno 933.

Questore P isa, 1. 1. 935.

012
85 adBRUNO Gaetano di Antonio, nato 4. 5.

Andria.
Anarchico da arrestare .
Connotati: - s ta tu ra  media, bruno-olivastro, capel

li castani, occhi cerulei, cicatrice guancia sinistra.
Questore Bari, 4. 1. 935.

013
CAPONE Giuseppe.
Falso nom inativo dell’anarchico Bruno 

di cui alla schedina N. 012 anno 1935.
Gaetano

Questori Bari, 4. 1.

014
• SA VELLI N asco di Enrico, nato 18. 3. 911 a Pisa, 
residente in F rancia , tipografo.

Comunista da vigilare e segnalare.
Questore P isa, 1. 1.

Connotati: - s ta tu ra  media, 
naso piccolo.

Questore Arezzo,

capelli e occhi castani,

4. 1.

017
BARSOTTELLI Gisberto di Giuseppe, nato 8. 6. 900 

a Camaiore, residente a M arsiglia, facchino. . 
Comunista da ferm are.

Questore Lucca, 2. 1. 935.

018
FORNAI Angiolo di Giuseppe, nato 9. 7. 901 a Mon- 

topoli Valdarno, calzolaio.
Sovversivo responsabile di espatrio clandestino a 

scopo politico: da arrestare.
Connotati: - s ta tu ra  alta, adiposità poca, roseo, 

capelli e occhi castani, naso rettilineo corto, fronte 
bassa, zigomi sporgenti, orecchie grosse.

Questore Varese. 2. 1. 935.

019
ANTONINI Luigi Rocco di Pietro, nato 11. 9. 883 

a Vallata, residente a New York, sarto.
Socialista da ferm are.
Connotati: - s ta tu ra  alta, capelli neri, occhi casta

ni, adiposità molta, corporatura grossa.
Questore Avellino, 3. 1.

015
PETRUCCI Ruggero di Sante, nato 4. 9. 902 a Ri 

m ini, manovale.
Comunista pericoloso da ferm are e perquisire.

Connotati: - stato  a media, rosso, capelli e occhi 
castani, naso rettilineo, co rpo ra tu ra  grossa.

La presente schedina annu lla  e sostituisce la pre
cedente N. 8773 anno 931.

Questore Forlì, 2. 1. 935.

020
LEONETTI Alfonso fu Savino, nato 13. 9. 895 ad 

Andria. '
Comunista colpito m andato ca ttu ra  20. 4. 928 Giu

dice Istru tto re  Milano per reati conio i poteri dello 
Stato e spionaggio m ilitare.

La presente schedina annulla  e sostituisce la pre
cedente N. 5135 anno 928.

Questore Bari, 3. 1. 935.
>



021
PAMPALOM Arm ando di Giuseppe, nato 20. 6. 892 

a S. M aria a Monte, residente in F rancia.
Socialista dà vigilare e segnalare.

SPAIRAM Luigi di Krnesto, 
Pavia, operaio.

Socialista da rintracciare.

nato 20. 9. 890

Connotati- - s ta tu ra  alta, capelli e cechi 
naso rettilineo, viso ovale.

Questore P isa, 2. 1. 935.

castani,

022
CORNI Olindo fu Serafino, nato 15. 9. 879 a Villa 

Pom a, residente a Ginevra, impiegato.
Socialista da perquisire e segnalare.

Questore M antova, 2. 1. 935.

Connotati; - s ta tu ra  media, corporatura 
capelli e occhi castani.

Questore Pavia, 2. 1. 935.

grossa,

028
MAGLIA A ndrea fu Carmelo, nato 18. 

M aria di Licodia, residente in America. 
Antifascista da vigilare e segnalare.

Questore Catania, 2. 1. 935.

1. 905 a S.

023
GEI Carlo fu R anieri, nato 18. 8. 907 a Vicopisano, 

residente in Francia, m inatore, naturalizzato  fran 
cese.

Socialista da vigilare e segnalare.
Questore Pisa, 2. 1. 935.

024
CASETTI Em m a di Lorenzo, n a ta  23. 3. 890 a Tos- 

signàno.
Anarchica da ferm are.

Questore Bologna, 2. 1. 935.

025 %

TORTORA Michele fu Giuseppe, nato 22. 12. 892 a 
Salerno, residente a  F e rra ra , ragioniere.

E spatriato  clandestinam ente per Testerò, da fer
mare.

Connotati: - età apparente anni 42, s ta tu ra  media, 
corporatura esile, adiposità molta, capelli neri, cal
vizie frontale parietale, naso rettilineo.

Questore F e rra ra , 2. 1. 935.

026
MANGANELLI A driano fu Casimiro, nato 24. 
S. Gimignano, carbonaio.

Anarchico da perquisire e segnalare.
Questore Siena, 2. 1. 935.

029
CROSIO Antonio fu Angelo, nato 2G. 3. 863 a Can 

noto Pavese, residente in A rgentina, pittore. 
Anarchico da perquisire e segnalare.

Questore Pavia, 2. 1. 935.

030
GIRALI Ettore fu Giuseppe, nato 7. 9. 895 a Cal- 

vignaho, residente in  F rancia , agricoltore.
Socialista da vigilare.

Questore Pavia, 2. 1. 935

031
ZAVARONI Fernando fu Medardo, nato 30. 8. 895 

a Correggio, residente a  Parig i, calzolaio.
Comunista da perquisire e segnalare qualora rien 

trasse nel Regno.
Questore Reggio Emilia, 2. 1. 935.

032
KUBICH Giovanni B attista fu Giovanni, nato 20. 1. 

893 a Predazzo, sensale.
Social-comunista pregiudifato da rin tracciare  e se

gnalare per vigilanza.

Connotati: - s ta tu ra  bassa, calvo, occhi castani,
naso convesso.

Questore Trento, 4. I. 935.
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033

PINI Mario di Alessandro, nato 22. 2. 906 a Russe 
to, residente a Buenos Aires, m uratore.

Comunista da ferm are.

Connotati: - s ta tu ra  media, capelli e occhi castani, 
naso rettilineo.

Questore P arm a, 1. 1. 935

034
PELLEGRINI Italo di Paolo, nato 26. 

Aguettà di Bagnone, dim orante a  Bastia, 
am bulante.

Antifascista da perquisire e segnalare.
Questore Massa, 2. 1.

035
GAIETTA Angelo di Giovanni,

il. 911 a
venditore

nato 24. 5. 884 a
Zerbolò, lattaio.

Antifascista sospetto da rin tracciare 
Connotati: - s ta tu ra  alta , occhi castani, naso retti

lineo, co rpo ra tu ra  grossa.
Questo; e Pavia, 2. 1. 935.

036
PANOZZO Eugenio fu Domenico, nato  G. 10. 93 a 

Roana, contadino.
Anarchico da perquisire, vigilare e segnalare.
La piecedente schedina sostituisce cd annu lla  la 

precedente N. 4297 anno 930.
Ministero Interni 10. 12. 934.

037
887 aGARUTTI P ietro  fu Gaetano, nato 15. 4. 

M antova, residente a P arig i, m uratore.
Comunista da arresta re  per espatrio clandestino 

a ll’estero.
Connotati: - s ta tu ra  m edia, capelli albini, occhi 

castani., co rporatu ra  grossa.
Questore M antova, 2. I. 935.

038
PLONACCORSl Guido di Giovanni, nato 27. 6. 904 

a Glasgow (Ingh ilterra), ivi residente, panettiere.

«

J  Si Sì

Comunista da perquisire o segnalare pei* vigilanza 
qualora rientrasse nel Regno.

. Questore Lucca, 3. I. 935.

0 3 ©
EACCHTNETTl Emilio di Riccardo, nato 8. 1. fli)3 

a Milano, residente nel Siam, impiegato privato.

Sospetto linea politica, isire alia frontiera
so.tto aspetto doganale e segnalare per vigilanza. 

Connotati: - s ta tu ra  media, capelli e occhi castani.
Questore Lucca, 2. 1. 935.

B:

040
BARANDONI Luigi di Giovanni, nato 22 
stia, residente a M arsiglia, meccanico. 

Antifascista da perquisire e segnalare.
Questore Massa, 2. 1.

1. 905 a

9 / t  99

041
PERGOLA Ferdinando di Eugenio, nato 1. 10. 95 

a Lucca, residente a ll’estero, ragioniere.
Sospetto in linea politica da perquisire sotto form a 

doganale alla  frontiera vigilare e segnalare per V i 
gilanza-

Connotati: - s ta tu ra  alta, capelli e occhi castani.
Questore Lucca, 1. 1. 935.

042
MORA Emilio fu Paolo, inteso Josè Maret, nato 

6. 1 ). 871 a Bezzecca, residente a Chicago (S.U.A.), 
trattore.

Comunista attivo da
vigilanza.

Connotati: - s la tin a  bassa, capelli castani, naso 
rettilineo.

La presente schedina annulla  e sostituisce la pre
cedente N. 1523 anno 930.

•  •perquisire e segnalare per

Questore Trento, 4. 1. 935.

043
RUSSO Gennaro Angelo di Giuseppe, nato 12. 1. 

893 a Polignano a Mare, dim orante a Bari, operaio

Pregiudicato e sovversivo da sottoporre a ll’ammo 
dizione.

Condolati: - s ta tu ra  media, capelli castani.
Questore Bari, 1. 1. 935.



044
BATTAGGIA Antonio Augusto fu Andrea, nato  1. 

8. 95 a Bassano del G rappa, residente nel Brasile, 
bracciante.

047
BACCHI Angelo di Alberto, nato 28. 8. 900 a Pisa, 

residente a Parig i, rappresen tan te  di commercio.
Repubblicano da perquisire e segnalare per vigi

lanza.

Attivo propagandista antifascista da arrestare . 
Connotati: - s ta tu ra  alta, capelli biondi, occhi ca

stani, naso rettilineo, corporatu ra  glossa.
Questore Vicenza, 4. 1. 935.

045
PARISI Matteo di Em anuele, nato 2. 8. 906 a M ar

sala, dim orante a  Tunisi, barbiere.

*

Anarchico da perquisire e segnalare.
Questore T rapani, 5. 1. 935.

046
ARZANI Mario 

Pavia, fabbro.
Antifascista da

Pietro fu Luigi, nato 18. 5. 88 a 

rin tracciare.

!

Connotati: - s ta tu ra  bassa, 
tu ra  grossa.

Questore Pavia,

capelli radi, 

2. 1. 935.

corpora-

Connotati: - s ta tu ra  alta, capelli e occhi castani.
La presente schedina annulla  e sostituisce la  pre

cedente N. 1)909 anno 934.
Questore Lucca, 2. 1. 935.

048
SIMONCINi Àngiolo Nello di Dario, nato 

98 a Fauglia, residente in F rancia , operaio. 
Antifascista da vigilare e segnalare.

V I

Connotati: - s ta tu ra  bassa, 
stani, naso rettilineo.

Questore Pisa,

capelli- biondi, occhi ca-

049
3. 899 a Raven- 
rappresentante

commercio.

TESTONI Tito di Umberto, nato 18. 
na, dim orante a Bologna, viaggiatore

Repubblicano m unito abbonam ento ferroviario da 
rin tracciare, vigilare riservatam ente e segnalare.

Connotati: - s ta tu ra  a lta , capelli e occhi castani, 
naso rettilineo.

Questore Bologna, 3. 1. 935.



050
BERNAZZl Ezio Romano di 

903 a Buonconvento, m uratore. 
Socialista da ferm are.

ito, nato
055

FRIìEBANI Esilierò fu Oreste, usilo 3. 
Siena, residente in F rancia, falegname. 

Socialista da  perquisire e stgnalare.
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Connotati: - s ta tu ra  media, capelli castan i folti, 
occhi castani, naso convesso.

Questore Siena, 2. 1. 935.

051
PAVESI Giuseppe di Carlo, nato 10. 9. 902 a Lomel 

lo, residente in F rancia .
Comunista da perquisire e segnalare.
Connotati: - s ta tu ra  bassa, roseo, capelli castani.

Questore Pavia, 2. 1.

052
MANGANELLI Guido fu Casimiro, nato !) 
S. Girnignano, residente in F rancia. 
Anarchico da ferm are.
Connotati: - s ta tu ra  media, colorito roseo.

Questore Siena, 5. 1. 935.

O
a

053
ZARRI R u a c e ro Francesco, nato 5. a

Bologna, ivi domiciliato, orologiaio.
Anarchico m unito abbonam ento ferroviario da 

rin tracciare  e vigilare.
Connotati: - s ta tu ra  m edia, capelli neri, 

grossi, naso rettilineo grosso, corporatura grossa.
ocelli

Questore Bologna, 2. 1. 935.

054
D’ANNA Salvatore di Francesco, nato 18. 9. 897 a 

Casoria, residente a Napoli, ex impiegato privato.
Pericoloso pregiudicato reati comuni, confinato 

Ustica, resosi la titan te  Casoria, durante breve licen
za. Sospetto anarchico.

fm

Connotati:- s ta tu ra  media, pallido, capelli e occhi 
castani, naso rettilineo.

Questore ' Siena, 4. 1. 935.

056
CIGNI Antonio Emilio di Cesare, inteso Amedeo, 

nato 5. 10. 94 a Pontedera, residente in F rancia, pa
staio.

Anarchico da vigilare e segnalare.
Connotati: - s ta tu ra  inedia, capelli e occhi castani, 

naso rettilineo.
Questore Pisa, 2. 1.

057
[INGABELLI Gastone di Arturo, nato 19. 12. ! 

Bologna, residente a ll’estero.
Falso nome assunto dal comunista CÀRDINI 

di Primo, di cui alla schedina N. 3501 anno 931.
La presente schedina annui a e sostituisce la 

cedente N. 01041 anno 934.

a

C go

pre-

Questore Bologna, 2. 1. 935.

058
TAROZZI Leonildo di Ferdinando, nato 11. 1. 95 a 

Bologna, ivi domiciliato, viaggiatore.
Comunista da rin tracciare, vigilare riservatam ente 

e segnalare.
Connotati: - s ta tu ra  media, capelli castani lisci, 

occhi castani, naso rettilineo piccolo.
Questore Bologna, 2, 1.

059
ROVIDA Angelo Erm anno, nato

Àlbuzzano, pittore. 
Antifascista da rintracciare.
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Connotati: - s ta tu ra  media, brund-pallido, capelli 
e occhi castani, naso convesso stretto, tatuaggi al 
braccio ed avam braccio sinistro.

Questore
Connotati: - s ta tu ra  bassa, capelli castani, naso

concavo lungo.
Questore Pavia, 935.
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000 -

GLORI Alberi© fu Giuseppe, nato 27. 
riglio di Rovereto, residente in F rancia , pittore. 

Anarchico da segnalare e vigilare. •

SM a No-
066

DEE GRANDE Flaviano di Antonio, inteso Ugo F la 
vio, nato 4. 9. (S‘J a M arsiglia, residente a ll’estero, 
pittore.

/

. . . .  ' mm

i castani, occhi

3. 1.

Connotati: - s ta tu ra  media, 
verdastri, naso convesso.

Questore Trento,
*  '  ;  * •

061
PIERGIQRGI Angelo di Enrico, nato 11. 10. 899 a 1 

Travo, residente in F rancia , im prenditore edile. 
Antifascista da vigilare.

Questore Pavia, 2. 1. 935.

( 9.

I. 935.

062
SAVOIA Riccardo Giuseppe di Angelo, nato 

876 a Pavia.
Repubblicano da rin tracciare.

Questore Pavia, 2.

063
GRETO Gregorio fu N atale, nato 24. 8. 86 a Mon

te vago, residente a Tunisi, m arinista.
Anarchico da ferm are qualora rien trasse nel Re-

g 11 o.
Questore Agrigento, 2. 1. 935.

064
BORTOLOTTI^ Enrico fu Modesto, nato 10. 7. 900 

a Vigalzano dì Pergine V alsugana, residente in 
F rancia , falegname.

Antifascista da segnalare per vigilanza. 
Connotati: - s ta tu ra  media, capelli biondi, occhi 

castani, naso rettilineo, co rporatu ra  grossa.
Questore Trento, 2. 1. 935.

065
GAGGIANESE C atterina M aria fu Giovanni B atti

sta  in Buozzi, n a ta  39. 6. 88 a Vigevano, residente a 
Parig i.

i
U

Antifascista da perquisire e segnalare per vigilanza 
lai presente schedina annu lla  e sostituisce la pie 

ce '.ente N. 01048 anno 934 sotto Gaccianese.
Questore Pavia, 3. 1. 935.

Anarchico da vigilare e segnalare.
La presente schedina annulla  e sostituisce la [(re

cedente N. 0881 anno 934.
Questore P isa, 1. I. 935.

067
ROSATI Antonio di Domenico, inteso Micclietto, 

nato 5. 5. 901 a Roccamori ce, bracciante contadino. 
Sovversivo pericoloso da rintracciare.
Connotati: - s ta tu ra  bassa, pallido, capelli castani, 

occhi m arroni, naso concavo.
Questore Pescara, 3. 1

068
GIOVANNETTI Nicola Emilio hi Arcangelo, nato

6. 3. 877 a Montopoli Valliam o, residente in Francia,
Anarchico da vigilare e segnalare.
Connotati: - s ta tu ra  bassa, capelli castani, occhi 

azzurri, naso concavo, corporatu ra  grossa.
Questore P isa, 3. 1. 935.

069
DALL’OCCO Attilio fu Giovanni, nato 12. 5. 896 

a Papozze, m uratore.
Sovversivo pericoloso pregiudicato da rin tracciare 

vigilare e segnalare.
Connotati: - s ta tu ra  media, capelli e occhi castani, 

naso rettilineo, cicatrice su lla  fronte verruca sulla 
guancia destra.

Questore Rovigo, 4. 1. 935.

070
FRATINI Egidio fu Clemente, nato 16. 4. 881 a 

rita  di Siena, residente in Argentina, calzolaio. 
Anarchico da perquisire e segnalare.

Tor-

"  ' . : A 4 . J

Connotati: - s ta tu ra  media, capelli castani, occhi 
m arroni, naso rettilineo.

Questore Siena, 4. 1. 935.

„  . 1 f ! » . ____
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