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8774 8779
BALLICQ, Giacomo fu Andrea, nato 5. ¡0. 900 a 

Tarcento, residente in F rancia , impiegato privato 
Socialista propagandista  da arrestare, espatriato 

clandestinam ente per motivi politici.

Connotati: - s ta tu ra  alta, capelli castani, naso 
rettilineo.

Questore Udine, 19 11. 931.

8775
PERROTTA Giuseppe di Natale, nato 23. 11. 85 

a  l’aola, residente a Rio de Janeiro, giornalaio. 
Sovversivo dti ferm are, perquisire e segnalare.

PERISSIN Giordano di Giuseppe, nato G. 12. 90 
a Riberao Preto (B rasile), residente a Villesse.

Colpito m andato ca ttu ra  13. 11. 929 P rocuratore 
Re Gorizia per espatrio clandestino determ inato da 
motivi politici.

Questore Gorizia, 13. 11. 931.

8780

Connotati: - s ta tu ra  media, bruno, capelli ed occhi 
castani, corporatura  grossa, naso convesso. 

Questore Cosenza, 10. il. 931.

8776
ROSSETTI Tommaso fu Pertinace, nato 10. 1. 900 

a Pontremoli. residente in America.
Anarchico da vigilare e segnalare qualora rien

trasse o fosse rien trato  nel Regno.
Connotati: - s ta tu ra  a lta , roseo, capelli ed occhi 

castani, corporatura  grossa.
Questore M assa C arrara , 16. 11. 931.

8777
GAVARINI Alberto di Giuseppe, nato 15. 8. 905 a 

Mulazzo, residente in  F rancia , operaio.
Comunista da perquisire e segnalare qualora rien

trasse o fosse rien trato  nel Regno.
Connotati: - s ta tu ra  alta , capelli castani, corpora

tu ra  grossa, occhi violacei, viso tondo.
Questore M assa C arrara , 17. 11. 931.

8778
CHIESA Mazzino di Garibaldo, nato 7. 11. 908 a 

Livorno.
Sovversivo pregiudicato, colpito ordine ca ttu ra  

30 10. 931 Procuratore Re Livorno dovendo espiare 
anni 2 reclusione e L. 20.000 di m ulta per espatrio 
clandestino determ inato da motivo politico.

(Vedi schedina con fotografìa N. 5445 anno 1931).
(La presente schedina annu lla  e sostituisce la 

precedente N. 6313 anno 1931).
Questore Livorno, 21. 11. 931.

Comunista pericoloso da a rrestare  
(Vedi scedina N. 7659 anno 1931).

Questore Firenze, 18. 11. 931

8781
MALACHINA Casimiro fu Agostino, nato 7. 6. 902 

a  Zeri, residente in Francia, cameriere.
Comunista da ferm are qualora rientrasse o fosse 

rien tra to  nel Regno.
Connotati: - s ta tu ra  alta, corporatura  grossa, ca

pelli castani, occhi violacei, naso convesso.
Questore Massa, 18. 11. 931.
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8782

TARGAMI Gesù fu Cesare, nato 17. 5 
Ancona, residente in Francia.

Antifascista da perquisire, vigilare e segnalare. 
Questore Ancona, 22. 11. 931.

8783
FABBRI Agostino di Antonio, nato 15 9. 64 a 

Roncofredo, residente a ll’estero, m uratore. 
Socialista da rin tracciare , perquisire e segnalare. 
Connotati: - s ta tu ra  media, capelli castani, cedo 

neri, naso rettilineo, fronte alta.
Questore Forlì, 19. 11. 931.

MAESTRELLI Dino di Angiolo, nato I. 4, 907 a 
Empoli, residente in F rancia , m uratore.


