
I ' fictiqn che narralegest4 del corn-
mis s ario M ario wardoii'è: hi s-us citato
rnolte curiosità sulla fiSq{a del cele-
bre capo della SquadraMobile di Mi-
lano al quale ha plestato il volto l,atto -
re napoletano SèrgioAssisi: L,interes -
se nei riguardi dglpoliziotto dai modi
sbrigativi e decisi si, è,,paggiormente
sentito nei,Com:uni di pietradefusi,
V cano, compresa là'r"u ttariòné
di C arnp anareltop anehqinD ente c a -
ne, dgve-gqgl cogltome è diffirso,e d.o-
veqqinidi si è,ceróaté,d ri#en c*è tu
naqgita. Ma alriguardo c'è un? so{pr€:
sa: il15 maggíq isrs qi prèsentò atiria-
no lerreno dÌ PalazzoDe peruta, allo-
tu I yu*cipio di Avellino, aI cospeno
dell'incaricato dello Stato civilà del
Comune, llassessore Giuseppe Tec-
ce, il delegato di PoliziaArmando Nar-
done per denunciare la nascita di Ma-
rio, nascita awenutal'B maggio prece-
dente, nella casa al quarto Èia"ó, civi-
co 13, di via Trinità. Ad Avellino. la
notizia è confermata ddt figtio del
commissario, Armando comàil non-
no, oggi chirurgo'à Buccinasco.

A dare la luce al futuro Commissa_
lo di Milano tu tg s;"dfu;i"u Anna
lgorlu, nara nel isa+ ;S; Nicota
Manfredi in provincia ai Èù"rrento.

*H*, ryq"di;; iài" *.r,,,sri

*Hffi#i i3i'.:mm:f,tf il Nardon e
Il Capg delà Squadra M;i

nese sarà provato, nena ,#:f,H3: mefita
;::a?ff ffiffiTfffl:;ffi,': t bmaggio
qf;ffi ffiÌ::#:trà'ffi'## di AveIiíno
e bisognevoli di affeftò, re€qilrrili Andrea Massaroall'unica donna, orfana ài-maate ad Gàr.oouApRrMApAGrNA
lPPe3ra cinque anni, *u 

""ova 
ma-ore' La seconda moglie del Deleg"t" La.carriera di commissario lo ve-Arrnando saràra q";il,.#Mi5# lruqrui:ra:m*,m;lina Bianchi, nqtiva di ii;ni;spogata a=ui*uaMilanodópo*"onflir_

nel 1931. Il Mpsret italianl viwà in 1"..'"il^'*;ffi#-Avenino nd 
"r {rtàà,';;fr;"'ffi il ;;m.'n:#**"!i},j#;famiglia si trasferirain ivap"ri' so'..upolr.ogqJo*barao 

- famo->Seguea pag-3E :lPif:"rùd"uu"r,.Irq,ruora,co_me i delini di Rina rort-, f" ióiri"

fii
H,1ff""Jffi#,1ffiì:i*gffilMa*edì"'"#"ff.1'#;@ffiffi-J,TlTffi,4gtrf

9he li veA;à il"àffi uiru *o*".La sua intensa vita sarà aedicata adifendere tq sicurezziJcombatte_
re l,illegalità nata *;h; per Ie rri_sti condizioni ..òloìni.fr" diun,ItaI

í'#,"itrffiHrdx-f,
sto per anni instanóaOifà a lotareil crimine e larnaàvi a iin*o r.,_gtio 1986. La ficgon Affii..u seni_, maae riporta. alla luce ii",i"goiu-
re p ersonaggro irpino, sicuramen _
te da ricorA*" .oii*, u-a""guata te _stimonianru, p*ugórrài"ite al suoalto vator" aiiroÀts 

" 
aiservitoredelloStato. - -'

il commissario

Nardone
nel Sannio nel IBB4,,rutt*-v*vb' k
ó"'"p"t?;;: {;ffi.ffiffg:J La scoperta

era nato

ad Avellino

a messa in onda su RaiUno della

Andrea,Massaro


