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•4IU1III IKRSi ALI IBLU PBBBLiCi l id i
mvmuam 4 - a n im i ».

anni 25 
alto * 
bruno terr. 
cast, chiari

364 /Schedina A
* * ARHIGONI Enrico di Luigi, nato 20. 2. 94 a Poz- 

zuolo Martesana. Disertore. Compromes
so gravemente nella scoperta di un com
plotto terroristico ad Oerlikon [Svizzera]: 
occhi ardesiaci, naso ondulato lungo, vi-

_______ _ _  so poligonale largo lungo, fronte alta
larga, sopraciglia lunghe folte, spazio inlersopraci- 
gliare stretto, orecchie tonde distaccate, labbro supe
riore grosso, barba rada, mandibola grossa, mento 
sporgente, collo lungo, spalle larghe.

Disporre pel suo arresto qualora tentasse entrare 
nel Regno.

Ministero Interno, 22. 1. 919. II. R.

365 Schedina A.
* * PACCHETTI Luigi. Compromesso gravemente 

nella scoperta di un complotto terroristico ad Oer
likon [Svizzera]

Trovasi detenuto in Svizzera. Disporre pel suo ar
resto qualora tentasse entrare nel Regno.

Ministero Interno, 22. 1. 919. II. R.

3 66 - Schedina
* * FIERAMONTI Dario di Luigi, nato 6. 10. 93 a 

anni 26 i ^  Giovanni di Padova. Disertore. Cóm- 
" ( promesso gravemente nella scoperta di

brun roseo 1111 coniPlotto terroristico ad Oerlikon
castani [Svizzera]: occhi marroni piccoli sporgen

ti, naso rettilineo (lungo),cicatrice sullo 
zigomo sinistro, viso poligonale lungo, fronte alta 
larga, sopraciglia folte, spazio intersopracigliare stret
to, zigomi sporgenti, orecchie lunghe tonde, labbra 
sporgenti, man libola grossa larga, collo lungo.

Disporre pel suo arresto qualora tentasse entrare 
nel Regno.

Ministero Interno, 22. 1. 919 U. R.

367 Sche ina A
* *  MACCHI Eugenio di Albino, nato 8. 1. 90 a Va- 

anni 29 rese- Disertore. Compromesso gravcmen- 
3 jt0 te nella scoperta di un complotto terrò
bruno ristico ad Oerlikon [Svizzera]: occhi ca-
castani stani, naso rettilineo, sguardo mobile,
— ----------  vestito da operaio, viso lungo, fronte
larga, sopraciglia castane. [Già segnalato al N. 4720 
anno 1915].

Trovasi detenuto in Svizzera. Disporre pel suo ar
resto qualora tentasse entrare nel Regno.

Ministero Interno, 22. 1. 919. U. R.

368 Schedina A
* * POZZI Angelo di Ambrogio, nato 10. 11. 85 a Pa- 

derno Dugnano. Disertore. Compromesso gravemente 
nella scoperta di un complotto terroristico ad Oer
likon [Svizzera].

Disporre pel suo arresto qualora tentasse entrare 
nel Regno. .

Ministero Interno, 22. 1. 919. U. R.

369 Schedina A
* *  PESTELLI Carlo, soprannominato fabbro. Com

promesso gravemente nella scoperta di un complotto 
i terroristico ad Oerlikon ¡Svizzera].

Trovasi detenuto in Svizzera. Disporre pel suo ar
resto qualora tentasse entrare nel Regno.

Ministero Interno, 22. 1. 919. U. R.

370 Sci edina A
* *  RINALDI Martino, nato 26. 1. 61 a Rosaro. Com- 

t promesso gravemente nella scoperta di un complotto 
terroristico ad Oerlikon [Svizzera],

Trovasi detenuto in Svizzera. Disporre pel suo ar- 
• resto qualora tentasse entrare .nel Regno.

Ministero Interno, 22. 1. 9J9. U. R.

371 Schedina A
* *  CASTAGNA Carlo Adelmo di Pietro, nato 17. 4. 

78 a Marcaria |Mantova]. - Compromesso gravemente 
nella scoperta di un complotto terroristico ad Oer
likon [Svizzera]

Trovasi detenuto in Svizzera. Disporre pel suo ar
resto qualora tentasse entrare nel Regno.

Ministero Interno, 22. 1. 919. II. R.

372 Scheiina A
RIVA Francesco fu Battista, nato 2. 12. 71 a Lemie, 

anni 48
media 
brun, roseo 
castani

• ---- * — --- ------1
residente a Venaria Reale, giornaliero. 
Colpito ordine cattura 30. 12. 918 R. Pro
cura Torino dovendo espiare mesi 10 
reclusione per ratto : occhi castani, na-

___________ so rettilineo.
Questore Torino, 22. 1. 919.

373 Schedina A
MOLLO Pietro fu Angelo, nato 2. 3. 62 a Sommari

; va Perno, bracciante, girovago. Respon- anni 57 I .......r --------------------- V.. „̂
media
lungo
castani

sabile di furto qualificato : corporatura 
grossa, ocelli castani chiari, barba briz
zolata.

Non furono comunicati altri connotati. 
Sottoprefetto Alba, 22. 1. 919.
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