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7888 7893MAFFEI Antonio di Silvestro, nato 10. 6. 870 a Via- GHERARDI Roberto fu Luigi, nato 4. 12. 99 a Iinolareggio, residente a S. Paolo, fabbro. A n arch ico  da fermare residente all’estero, calzolaio. C o m u n ista  da arrestare.

Connotati: -  statura media, capelli castani, occhi ardesiaci.
La presente schedina annuita e sostituisce la prece

dente N. 7632 anno 926.Questore Lucca, 4. 10. 931.
7889COLONELLI Germano di Silvio, nato 22. 11. 904 a Milano, tagliatore in avorio.A n a rch ico  da rintracciare, vigilare e segnalare.Connotati: -  statura bassa, pallido, capelli castani, naso greco, ta tu a g g i sul braccio destro.Questore Genova, 9. 10. 931.
7890LOSARDO Alfonso di Angelo, nato 11. 2. 88 a Cetra- ro, residente a Buenos Aires, calzolaio.A n a rch ico  da fermare e perquisire.Connotati: -  statura alta, capelli e rechi castani, naso rettilineo.Questore Cosenza, 8. 10. 931.
7891SANNA Giobatta fu Giovanni, nato 8. 11. 71 a Genova, manovale.S o c ia lis ta  da rintracciare, vigilare e segnalare.Questore Genova, 9 10. 931.
7892SETTIMELLI Baldassarre fu Raffaello, nato 18. 6. 890 a Lagonegro. calzolaio C o m u n ista  da fermare.

j Connotati: -  statura alta, capelli e occhi castani, ; naso rettilineo, corporatura grossa.Questore Bologna, 3. 10. 931.
7894BARATTI Giuseppe fu Angelo, nato 17. 4. 95 a Ome- gna, residente in Argentina.C o m u n ista  da vigilare, segnalare e perquisire qualora rientrasse nel Regno.Questore Pavia, 6 10. 931.
7895BENEDETTO Domenico di Francescantonio, nato 17. 9. 83 a Chorio di S. Lorenzo, residente a Nizza.A n a rch ico  da fermare e perquisire.Connotati: -  statura alta, capelli castani, naso convesso, corporatura grossa.Questore Reggio Cai bria, 5. 10. 931.
7896CANTONI Giuseppe Matteo di Paolo nato 23. 8. 86 a Sannazzaro di Burgondi, residente in Argentina.A n arch ico  da vigilare, segnalare e perquisire qualora rientrasse nel Regno.Questore Pavia, 6. 10. 931.
7897j ROMANELLI Silvio fu Cesare, nato 28. 3. 884 a Fi- j renze, residente all’estero.A n a rch ico  da fermare.

Connotati: -  statura media, capelli e occhi castani, naso rettilineo, corporatura grossa.Questore Firenze, 26. 9. 931.


