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2136 A
SCARPICCI o CARPICCI E nrico /sedicente) fu F ran

cesco, di anni} 35.
Ferm ato nel comune^di^Ripalimosani il 9. 2. 925 

: Idiota, vagabondo da identificare,

Connotati: -  sta tu ra  bassa, terreo , capelli biondi -  
viso largo, occhi castani, naso rettilineo, c ic a tr ic i  
alla regione fronte-parietale sinistra;

Questore Campobasso, 18. 3. 925.

2143 . A
PUP Luigi di Massimiliano, nato 30. 8. 95 a Porcia, 

ivi domiciliato, bracciante.
Pericoloso pregiudicato contravventore alla vigi 

lanza speciale.
Connotati: -  bruno, capelli castani -  occhi castani, 

naso rettilineo, corpora tu ra  piccola, adiposità poca.
Sottoprefetto Pordenone, 18. 3 925.

2144 A
MAZZELLO Giuseppe fu Alessandro, nato 26 11.907 

a Paterno Calabro, ivi domiciliato, contadino,
Colpito mandato cattura, 21 2 925 Giudice Is tru t

tore Cosenza per om icidio.
Connotati: -  sta tura  alta, olivastro, capelli castani -  

corpora tu ra  piccola, adiposità poca, occhi castani, 
naso gibboso.

Questore Cosenza, 18 3. 925.

2145 A
MORANDINI Virgilio Andrea fu Giuseppe, nato 26 

1 97 a Monticelli Brusati, residente a Riva, com m er
ciante

Colpito m andato cattura 17. 2. 925 Giudice Is tru t
tore Rovereto p er varie truffe.

Connotati: -  s ta tu ra  media, roseo, capelli biondi -  
corpora tu ra  piccola, adiposità poca, occhi azzurri, 
naso rettilineo.

Sottoprefelto Riva, 18 3 925

2137 A
CARPICCI Enrico (sedicente)
-  Vedi Scarpicci di cui alla schedina N. 2136, an

no 925
Questore Campobasso, 18. 3. 925

2138 A
RUJU Gavino di Leonardo, nato 12. 3 69 a Chiara- 

monti, residente a Laerru, contadino
Colpito mandato cattura 17 2 925 P rocuratore Re 

Sassari perchè condannato ad anni 2 di reclusione 
p er appropriazione indebita qualificata.

Connotati: -  s ta tu ra  bassa, olivastro, capelli neri -. 
occhi castani, naso rettilineo, corpora tu ra  piccola, 
adiposità poca.

Questore Sassari, 18 3. 925

2139 A
REGGIO Gaetano fu Filippo, nato 24. 8. 905 a Riesi, 

ivi domiciliato, contadino.
Colpito mandato cattura 10 4. 924 Pretore  Riesi 

per m a n ca to  om icid io  e porto d’arma.
Connotati: -  sta tura  alta, roseo, capelli biondi -  oc

chi azzurri, naso rettilineo, co rpora tu ra  grpssa.
Sottoprefetto Terranova Sicilia, 18. 3 925

2140 A
RODOLFO TOMMASONE Giacomo di Pietro, nato 

21 8. 81 a Vigevano, ivi domiciliato, calzolaio.
Pericoloso pregiudicato contravventore alla vigi

lanza speciale
Connotati: -  s ta tu ra  media, capelli castani -  occhi 

castani, naso rettilineo
Sottoprefetto Mortara, 18 3. 925.

2141 A
POLETTI Carlo Francesco fu Carlo, nato 25. 4. 89 

a Gattico, residente ad Oleggio, fabbro meccanico.
Colpito mandato cattura 8 1. 925 P rocuratore  Re 

Novara perchè condannato ad anni 2 e mesi 6 d ire  
clusione per furto.

Connotati: -  sta tura  media, pallido, capelli castani -  
occhi azzurri, naso rettilineo

Questore Novara, 18. 3. 925

2142 A
PISTONE Giuseppe fu Rocco, nato nel 1880 a Riesi, 

ivi domiciliato, carrettiere .
Colpito mandato cattura 30 12 924 Pretore  Riesi 

per complicità in furto qualificato e lesioni volon
tarie qualificate.

Connotati: -  stu tu ra  alta, bruno -  occhi castani, 
c ic c o  dell’occhio destro.

Sottoprefetto Terranova Sicilia, 18 3. 925.

2146 A
CORNELLI Erm inio di Ernesto, nato 26. 5. 901 a 

Colorina, ivi domiciliato, bracciante,
Pericoloso pregiudicato Colpito mandato cattura 

20. 2. 925 P rocuratore  Re Sondrio p er espiazione di 
pena

Connotati: -  statura aita, bianco pallido, capelli ca
stani -  co rpo ra tu ra  piccola, adiposità poca, occhi 
verdastri, naso rettilineo.

Questore Sondrio, 19 3. 925. |

2147 A
PIGLIONE Battista di Guglielmo, nato 19. 5. 901 a 

Roaschia, ivi domiciliato, m uratore
Colpito mandato ca ttu ra  24. 2 925 P rocuratore  Re 

Cuneo, perchè condannato ad anni 1 detenzione per 
renitenza alla leva

Connotati: -  bruno, capelli castani -  adiposità molta, 
occhi castani, naso rettilineo.

Q uestore Cuneo, 19. 3 925.

2148 A
TOGLIATTI Paimiro fu Antonio, nato 26. 3. 93 a 

Genova, residente a Torino, pubblicista
Colpito mandato cattura 22 2. 925 Giudice Istrut- 

Roma perchè im putato dei reati previsti dagli arti
coli 247, 251 e 134 in relazione all’art. 120 C. P.

Connotati: -  sta tura  media, pallido, capelli castani 
-  corporatura  piccola, occhi castani.

Questore Roma, 19. 3. 925.


