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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO 

Nella villa di campagna dell'industriale Fe-
derico Harle viene trovato ucciso in una sala 
adiacente alla biblioteca, uno dei domestici, An-
tonio. Il delitto è stato scoperto da Giulio Stilius, 
il giovani bibliotecario e dalla signora Silvia 
Harle che si trovava con lui per aiutarlo ad elen-
care una partita di libri recentemente arrivata. 
Le indagini condotte dall'ispettore di polizia Pie-
tro Stoll fanno oscillare di volta in volta gli 
indizi su l'uno o sull'altro dei diversi abitanti  
della villa, tanto più che le diverse deposizioni 
rese lasciano trasparire dell'astio fra i compo-
nenti della famiglia Harle e specialmente fra 
Silvia e Clara, le due cognate, dovuto forse a 
gelosia per Giulio Stilius. Tuttavia Pietro Stoll, 
scartando le apparenze e valutando al giusto pe-
so le sole circostanze di fatto, riesce a chiudere 
il cerchio degli interrogatorii irretendo l'autore 
effettivo del delitto, il giardiniere Damiano, an-
tica conoscenza degli archivi criminali. Ma nel 
momento in cui Damiano, stretto dalle doman-
de di Stoll, sta per rivelare che sono i mandanti 
ed il perchè di quell'assassinio, egli viene fred-
dato da un colpo di revolver sparatogli attra-
verso la finestra. 

Tutto è quindi nuovamente in alto mare. Ma 
Pietro Stoll non si perde di animo. Riallacciando 

alcune circostanze che inizialmente gli erano ap 
parse superficiali, e, sopratutto, avendo rinve-
nuto nascosto nel pianoforte un microfono: col-
legato ad una radio trasmittente evidenteménte 
poco lontana, ricostruisce la causale dei due &-
fitti: Antonio è stato ucciso da Damiano per aver 
casualmente scoperto l'impianto elettrico clan-
destino. Damiano era l'ultimo onello di una as-
sociazione spionistica, il cui capo, certamente 
opera nella villa Harle. Il misterioso individuo, 
a mezzo del microfono installato nel pianoforte 
trasmette a potenze straniere i dati più interes-
santi e segreti della difesa nazionale; non solo, 
ma con l'aiuto dello stesso microfono capta tutto 
quel che avviene nella stanza e può seguire il 

'procedere dell'inchiesta. E' in tal maniera che 
egli è riuscito a far tacere tempestivamente Da-
miano allorchè questi, vistosi perduto, stava per 
fare la confessione completa. 

Giuocando d'astuzia, Pietro Stoll perviene a 
tendere un tranello al misterioso ascoltatore e 
ad attrarlo in un agguato ove esso trova la mor-
te. Con la fine tragica della spia si conclude, 
oltre allo scioglimento dell'enigma giudiziario, 
una dolorosa e complicata vicenda sentimentale 
il cui inizio datava da oltre venti anni. 

Si rilascia il presente nulla osta, a termine dell'ari 
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