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La ^ rando mani lcs laz ione con Inuirao c- Trivolli 

ORE 10: T U n i ALL'ADRIANO 
«Per la stampa comunista, per la libertd e la pace nel Vietnam, per I'unita 
delle forze democratiche » — Nuovi success! nella sottoscrizione e nel tes-
seramento — La sezione Aurelia ha raccolto 400 mila lire (100 per cento) 

Gli effetti del taglio degli straordinari negli uffici comunali 

20 giorni per 
un certificato! 

Questa mattina, alio ore 10. tutti i demo
cratic! romani si incontreranno al cinema 
Adriano, in piazza Cavour. per partecipare 
alia grande manifestazione nel corso della 
quale parleranno i comnagni Pietro Ingiao. 
della Direzione del Partito. e Renzo Tri\elli, 
segretario della Kederazione romana. I temi 
di questo incontro — la fun/ione ed il raffo.-

/amento della stampa comunista. la pace e la 
liheita del Vietnam, I'unita del movnnento 
comunista internazionale e delle for/e demo 
eiatiche ilel nostro paese — si sono infatti 
maturati nel corso di decine e decine di mani 
festa/ioni, comi/i. dibattiti svoltisi in questi 
giorni in cittu ed in peiifeiia. 

Nel corso di queste settimane i comunisti 
romani hanno dimostrato il loro impegno e 
la Into matin ita. con un pa/icnte lavoro: sia 
afTiontando in un largo dialogo ton tutte le 
for/e democratitlie i gravi problemi politici 
na/ionali ed internazionali: sia collocando. in 
ipiesto (piadro. la hattaglia per il ralToi/.i 
mento delta stampa comunista. Decine di 
festival dellTnita, nuovi successi per il SU|H-
I amento del utaido nella sottosci i/ione, sono 
1 immediato risultato di questa attivita die 
stainani giungera ad un primo, pu'i evidente. 
bilancio cui tutti i democratici sono chia 
mati a contrihuuc con la loro piesenza. 

Altie segnalazioni di lavoro. del resto. sono 
giunte nelle ultime ore ad aggiungersi a 
quelle dei giorni scoisi, testimoniando del-
1'impegno di tutto il partito. leri la se/ione 
Amelia ha raggiunto e superato il 100 |>er 
cento raccogliendo (|iiattrocentomila lire: la 
cellula del PoligraHco di piazza Verdi ha 
superato l'obietti\o. poitandosi a trecentocin-
quantamila lire: l'obiettivo e stato supei.ito 
arube dalle sezioni Italia. Toidescluuvi e San 
l.oien/o: a borghctto Lanuvio, dopo la festa 
deiriJnita. sono stati reclutati trenta nuo\i 
compagni. Infine, numeiose altre se/ioni hanno 
annunciato per questa mattina importanti ver-
samenti e nuovi successi nella campagna di 
leclutamento 

Nel (piadio di questo lavoio. ciuesta sera a 
Montecompatri (oie 17, piazza Mastionni) il 
conmagno senatore Pietio Secchia del V ('. 
parleia stil tenia « Per l,i pace e la liheita 
nel Vietnam, per lo sMluppo dcmociatico del 
Paese, |>er la line della gestione commissa 
i I.IIt- e per una maggiorau/u di sinistra al 
comune ». Presiedei.moo I compagni a w . Da 
voli della Lega dei comuni democratici e il 
consigliere provinciale Ricci. Altre feste del-
I'L'nita si s\olgeranno ad Aurelio Bravetta 
(ore 17. con Fiedduz/i); Laiiano (ore 17. con 
Velletru; Campagnano (ore 18, con Berti). 

r 
50 ragazzi 

alVambasciata 
USA per la 

pace nel Vietnam 
Una cinqudntma di lagazzi. tra i dieci 

ed i tiedici anni, prov emeriti da diverse 
siuole medie lomane hanno dato vita ieri 
|K>meiiggio ad una medita. sigmflcativa 
mamfesta/ione di piotesta dinnan/i all'am-
basciata amencana di \ la \'eneto. 

I iagaz/1 si sono infatt, piesentati din-
nan/i alia tappiesentan/a I'sa indossando 
maghette Mil quali lecavauo s u itto. a 
caiatten \istosi. fiasi puuliste e (h pio 
testa t initio 1 aggressione: « Pace e li
bel ta nel Vietnam , Basta con le 
Iximbe , t Siamo con I hamb m del Viet 
nam I.a poh/ia, subiln intei wnuta ille 
Ualmcntt. e imuista i stiemaiiifiite imba 
ia//<ita. tanto piu the la piotesta del ra 
ga/./mi aveva sollcwito la sohdaiicta e lo 
mteiesse dei passanti. italiani e stranien. 
t"e stato anche I'.issuido tentativo di ope 
rate dei ftrmi: ix)i, di.po circa mez/'ora, 
la piccola mamfesta/ione si e sciolta 
sen/a altri incidenti. 

I 

Un vecchio cantante lirico in viale delle Medaglie d'Oro - Si cercano due giovani 

Assassinato nel suo appartamento 
Lo hanno soffocato con Vovatta 

Ucciso nella notte di venerdi e stato trovato ieri sera, in pigiama e vestaglia, sul pavimento dellingresso - Scomparsi 
denaro e anelli - La portiera ed un garzone hanno visto un giovane biondo e uno dai capelli lunghi entrare nella casa 

Antonio Santini, il vecchio cantante l i r ico assassinato 

| Convocafo 
| il Comitato 
I regionale della 
I programmazione 

I II Comitato regionale per 
la programmazione ccono 

I mica c stato c o m o o a t o dal 
suo prcsidente, il sindaco 

I P e t r u c c i . per mercoledi 19 
ottobrc. All'ordine del gior-
no figura l'organizzazione 

I d c l l ' a t t h ita di studio c di 
ricerca ncccssaria per la 

Ipredispos iz ior .e del proget 
to di piano di sviluppo 

I Nei giorni scor*i. il com 
pagno Angiolo Marroni, se-

I g r c t a r i o dell'AUeanza pro-
\ inciale contadini, av c\ a 
inviato al sindaco una Iet-

I t c r a in cui si mettevano in 
luce i ritardi nel lavoro del 

I Comitato (entro la fine del-
l'anno. infatti. deve esserc 

I p r c d i s p o s t o lo schema del 
piano regionale di svilup-
po) chiedendone la tempe-

I st iva con\ocazione . 

Domani 
si riunisce 
il Consiglio 
provinciale 

II Consiglio provinciale 
si riunira domani alle ore 
18. Si tratta della prima e 
assai tardi \a riunione. con-
\»cata dopo 1'elezione del 
presidente e della Giunta 
provinciale av\ enuti nei 
primi giorni di agnsto. 

La seduta sara detlicata 
— informa un comunicato 
c n u s s o da Palazzo Valen-
tini — alia esposizione da 
parte del prcsidente della 
Giunta. Mcchclli. del pro-
gramma che il centro sini
stra intende attuare. Gia in 
u n a conferenza stampa 
s \ol tas i nel mese di set-
temore il prcsidente Me-
chelli ammise che 1'ammi 
nistrazione era in ritardo 
rispetto ai problemi \ ecchi 
e nuovi che assillano le po-
p»>lazioni. 

Serota di 
solidarietd 

col Vietnam 
Domani alle ore 21, nella 

Mia della sexione del PCI di 
Salario (via Sebino, 43 a), si 
svolgera una serata di soli-
4arieta col Vietnam. Parlera 
Primo Laizari. Parteciperan-
no Ivan Della Mea, Giovan-
na Marini e Paolo Ciarchi 
del Nuovo Canzonitre Inter
nationale. Sara aperta una 
•nostra fotografica sul Viet-

il partito 
COMITATO DIRETTIVO - Do

mani, alle ore 9, riunione Comi
tato direttivo della Federazione. 

GRUPPO PROVINCIALE — 
Domani alle 1M0 riunione Grup-
po consiliare alia Provincia di 
Roma in via Botteghe Oscure. 

COMMISSIONE CITTA' E 
AZIENDALI — Giovedi 13 alle 
ore 17,30 riunione Commissions 
citta c responsabili sezioni azien-
dali. 

CONVOCAZIONI — Rovlano, 
ore 17, ass. con Lapiccirella; 
Zagarolo, ore I I , con Davoll. 

Un vecchio cantante lirico e 
stato ucciso nel suo apparta
mento di viale delle Medaglie 
d'Oro U05: secondo un primo 
csame del medico legale, e sta
to aggredito alle spalle, forse 
storclito con una t cravatta », 
soffocatt) infine con un gros 
so bntufTolo di ovatta che 
1* assassino. o gli assassi-
ni. gli hanno messo in boc-
ca. II delitto e stato compiuto 
nella notte tra venerdi e sa-
bato ma la salma della vittima. 
Antonio Santini (in arte Franco 
Franchi) di 81 anni. e stata 
rinvenuta solo ieri sera, dopo 
le 23. Giaceva ncll'atrio della 
casa . un appartamento niorie-
sto. messo a soqquadro: tra 
I' altro, un ixirtafogli e due 
portagioie sono stati trovati 
completamente vuoti. 

Cosi. gli investigatori della 
Mobile hanno messo un primo 
punto fermo alle loro indagini: 
per loro. Antonio Santini, che 
non navigava certo nell'oro. e 
stato assassinato |H-r rapina. 
per pnehi biglietti da mille. Ora 
stanno cercando affannosamen-
te due giovani: uno alto, biondo 
di circa 2o anni, Paltro dai ca
pelli lunghi. di circa 20 anni. che 
venerdi sera sono stati \ i s t i en 
trare ncll'appartamento del vec
chio cantante e che anche la 
sera prima erano andati a tro-
varlo. N'on e'e dubbin, romun-
que che. ^iano o meno innocenti 
i due ricercati. l 'assassino o 
gli assassini appartengono al 
mondo delle amicizie partico 
lari. Non era un segreto per 
nessuno. nel palazzo e in tutta 
la zona, che Antonio Santini 
frequentava. e invitava a casa 
sua. numerosi giovani: e che. 
gia altre due volte neslli scorsi 
mesi . aveva dovuto subire due 
rapine. 

Antonio Santini era nato a 
Civitella d'Agliano. un piccolo 
\ entro del Viterbese. nel lRfio. 
da una famiglia di contadini: 
con il fratello. Giuseppe, che 
ora. po\ero in canna. v i \ e in 
un ospizio. e due sorelle. en 
trambe morte. si era trasferito 
giovane a Roma. Facendo gran 
di sacrifici. lavorando come 
sguattero in alcuni ristoranti. 
aveva studiato canto: tenore. 
non a \ e \ a avuto certo una 
2ran fortuna. Si era dato il no 
ne di Franco Franchi ma nes 
ma pubblicazione specializza 

lo ricorda. ?'or<=e a \ e \ a can 
ato in qualche teatro di pro 
incia: in casa non gli hanno 
ro\ato ne diplomi r e foto di 
cena: nulla insomma che ri-
orda<;se la sua passata atti 

vita. Solo tante foto di can 
tanti celcbri. da Reniamino Gi-
gli a Rcnata Tcbaldi. per esem-
pio. appose ai muri. 

Cosi. ormai vecchio. Antonio 
Santini era stato costretto a 
trovarsi un lavoro: per circa 
cinque o sei anni. ha fatto il 
cuoco presso un convento di 
frati a San Sihestro . Qui aveva 
conosciuto Angelo Merola. un 
giovane ora sposato al quale 
ha trovato poi un appartamen-
tino nello stesso palazzo. al se 
minterrato. proprio sotto il suo 
che e. a piano terra. «Con noi 
parlava spesso — dice ora la 

signora Merola. — Giorni or 
sono mi disse die aveva qual
che quattrino in banco; che in 
casa teneva solo cetitomila lire 
in contanti... ». Ora queste cen-
tomila lire non sono state ri-
trovate: sono state la molla del 
delitto? Sono finite nelle mani 
degli assassini? 

Antonio Santini si era trasfe
rito in viale delle Medaglie 
d'Oro 7 anni or sono: in pochi 
mesi tutti, nel palazzo. ne ave-
vano apprc-so le abitudini. Bas
so. esile, calvo. era diventato 
in breve popolare anche nella 
zona: girava sempre con uii 
panama. con giacche dai bot-
toni dorati, con un paio di 
ghette. I*o avevano sopranno-
minato < il cavaliere ». « Era 
un via-vai di giovani in quel-
V appartamento — raccontano 
i cuinquilini. — Ultimamente si 
faceva venire a trovare da un 
uearo. die arrii'ava con una 
"600" bianca. Sino alle due. 
alle tre, sentivamo rumori, voci 
concitate, brindisi: lui ci rac-
contara comunque di dare le 
zioni di pianoforte ». 

Venerdi sera, il < cavaliere ;-
ha atteso, suonando il piano 
forte, i due giovani che o ia la 
polizia sta cercando. i Erano 
venuti anche la sera prima. 
verso le 20 >. ha raccontato la 
portiera. I.eontina Pierangeli . 
« lo li ho visti bene — ha ag 
giunto il ragazzo di una v icina 
latteria. Giuseppe Passeri — 
Hrto era un capellone. V altro 
biondo. Li lin visti ttscire. gio-

Leontina Pierangeli, la portiera 
che ha visto i due giovani ri
cercati dalla polizia 

vedl sera appunto. dall'appar-
tamento e salutare il Santini, 
dicendogli che sarebbero tor-
nati a trovarlo V indomani». 
E cosi e stato: i due sono giun-
ti alle 20,45. La portiera era 
nella guardiola. che e proprio 
davanti all'ingresso della casa 
del «cava l i ere » e li ha visti 
bene anche lei. « Li riconosce-
rei tra mille », ha sottolineato. 

Siano o no loro gli assassini. 
Antonio Santini e stato assas 
sinato verso le 23: lo fa sup 
porre una dichiarazione della 
signora Merola U Alle 23 ho 
sentito un tonfo ma non ho pen-
sato che potesse essere succes 
so qualcosa a quel poveretto: 
ho pensato, giacche in casa si 
faceva tutti i lavori da sole. 
che stesse stirundo e gli fosst 
caduto il ferro», ha detto la 
donna); lo ha confermato la 
rigidita del cadavere. II medico 
legale ha concluso. ma non cer 
to delinitivamentc. che l'uomo e 
morto almeno ventiquattro ore 
prima del ritrovaniento. 

La salma e stata appunto ri-
trovata ieri sera, alle 23.15. La 
portiera e stata insospettita da 
un particolare apparentementc 
insigniticante Ma finest ra del 
giardinn semia|K'rta) e ha suo 
nato senza ricevere risposta: 
poi si e accorta che la porta 
era solo socchiusa e non ha 
avuto il coraggio di entrare. 
Ha pensato che ci fo^sero dei 
ladn . dentro. e ha chiamato la 
polizia: sono accorsi tre agen-
ti e, non appena hanno acceso 
la luce de l l ingresso . si sono 
trovati davanti il corpo dello 
sventurato « cavaliere ». L'uomo 
aveva il volto verso il soffitto, 
i piedi accavallati . Calzava un 
paio di sandali di gomma. da 
spiaggia. 

Dieci minuti dopo. viale delle 
Medaglie d'Oro e stata sveglia-
ta dalle sirene delle < pantere > 
della Mobile. Sul posto sono ac-
corsi il capo, dottor Scire, il 
vice, dottor Sangiorgio. nume 
nisi funzionari. gli uomini della 
Scientitica. II sopralluogo nel-
lappartanunto — una casa mo 

! desta. due camere e eucina. 
arredate in modo strambo con 
brutti mobili antichi e moder-
nissimi mobili svedesi — e du 
rato sino all'alba: gli armadi. 
i cassettoni erano tutti aperti. 
Gli assassini hanno frugato 
chiaramente in ogni angolo: 
senz'altro. hanno messo le ma
ni su qualche biglietto da mille 
e su due anelli. sembra di non 
grande pregio. 

Stabilito il movente. gli uo
mini della Mobile hanno anche 
tentato una prima, e ovviamen 
te sommessa . ricostruzione del 
delitto. Gli assassini , che t o 
noscevano da tempo il Santini 
e erano convinti che avesse 
inolti soldi in casa. sono andati 

a trovarlo: per agire hanno at
teso di essere congedati. Cosi, 
quando il « cavaliere >. in pi
giama e vestaglia. ha fatto loro 
strada per accompagnarli alia 
porta. lo hanno aggredito alle 
spalle: gli hanno stretto la gola 
ton una •• cravatta », gli hanno 

messo in bocca un gnis.su ba-
tufTolo d'ovatta, che la polizia 
ha trovato bagnnto. Forse era 
intriso di etere: comunque. il 
Santini. svenuto. e rimasto sof
focato. Kra morto da tempo 
quando gli assassini sono fug 
giti. 

Ottcnere un ccrli l icato neuli 
utlici comunali, non e inai stato 
facile (specie per quei settorl 
che non sono serviti dal centro 
mectanog ia f i co ) : tuttavia mai 
era stato raggiunto i| disouiine 
e l ineHicien/a di questi giorni. 

Per otteneie i certilic.iti dl 
nascita. di matrimonio. di morte 
c di stato civile sono infatti ne 
ccssari venti gunni; IH! e assai 
probabile che. dalla prossuna 
settimana c e ne vorranno mol 
ti dt |)111. 

La ies|X)iisabihta non e cer 
tamente del persnnalc: Inns! 
dei dirigenti cnpitolmi che ban 
no |>reso la g iaviss ima dcci 
sione di ridurre diast icamente 
gli stiaordinari. pratu aim nte 
parahz/audo un settoie di la 
voio che gia in toudi/ioni nor-
inah si muoveva con cst iema 
difficolta. 

Dal momento della ridu/ione 
degli straordinari. infatti. gli uf 
fici comunali interessati sono 
precipitati nel cans e le pra 
tichc si vanno accumulando con 
\ elocita impressionante. 

Dai due, tre giorni che nor 
mnlmcntc era necessano atten 
dere tra la riclmsta ed il utirn 
del certificato. si e passati di 
colpo ad una settimana: an 
cora quattro giorni fa erano 
'- siillicienti * trcclici giorni di 
attesa: ieri il caitcl lo csposto 
sugli sportelli (nelfci foto) an 
nunciava che i certificati sa 
ranno pronti i| giorno 28. 

C e . dunque, una precisa pn» 
gressione in peggio; che î a 
spetta dunque |x>r nmechaie 
agli sbagli cnmpiuti? 

I Convegno di I 
I coloni e enfiteuti I 

a Subiaco I 

L'ingresso del palazzo di via delle Medaglie d'Oro: davanti sostano i poliziotti e numerosi curiosi 

Questa mattina alle ore 101 

I
si tiene a Subiaco il 2. Con
vegno contadino indello dal I 
Gruppo parlamentare comu-1 

Inista del Lazio sul tema: • 
« Af Iranchiamo le nostre ter-1 
re dai vincoli della culonia 
e dell'enfiteusi >. Relatore il I 
compagno senatore Angiolo I 
Compagnoni, presiede i l com . 
pagno sen. Mario Mammu-1 
cari. Partcciperanno delega-' 
zioni dell'intera Valle del- I 
I'Aniene. | 

I 

Per far « riposare » le macchine 

Si incaglia al Cireeo 
una vecchio «carretta» 

Bambino Umolto da un'auto: grave 
Un bambino di 6 anni. travolto ieri verso le 17.30 da un'auto in 

via Folco Portinan. ver«a in gravissime condizioni al S. Camillo. 
Marcello Bonini e stato investilo mentre attravcrsava la strada da
vanti casa all'altozza del numero civico 62. dall'auto gmdata dal 
venticmquenne Salvatore Fadda. Soccorso e trasportato aH'ospedafc 
dallo «te«so investrore. il bambino e «tato ncoverato con pro<tnosi 
ri«orvata. 

Paranza pesca un siluro 
Posea inconsueta c... pencolosa di una paranza al largo di San 

Felice Greco. Ieri all'alba alcuni po'C^tori tirando le rcti si «ono 
accorti di aver c pevato > un siluro Naturalmente hanno fcrmato 
le macchine c hanno lanciato il SOS alia Capitanena di porto. 
A mezzogiorno lordigno. residuato bellico £ stato fatto esplodero 
dai tecnici della Manna. II boa to e stato udito tin nella cittadina 
• in molu hanno visto la colonna d'acqua, alta trenta metri, 

Una vecch.a nave da tracpo" 
to con se'.'c ;:i>rnini d'eqinpa^ 
g.o 5. e arenata l'al'ra nty;e 
davanti a San Felice Cireeo. 
Ii comandante aveva ordmalo 
di r:darre la pre<~iore alle mac
chine e 'a nave, prc.-a da!> 
oriio. e andata a finre con:ro 
;n baico di «abbia a mezzo chi 
lometro dalia r.va. Q lando a 
bordo -^ r*' *ono accorti — ne-i 
sur.o e nma-to f er /o — n.vi 
c e r a p u nulla da fare: era 
imjxv;* bi> r-dare press.cy-e al 
le vetj^'e ca ldae abbistnnza n 
frct'a da po'er a^c re dai gaa; 
E non e nma^to che mandare 
in ana i razz, per ch.edere 
ai .to

ll mercantile e -inn n'cco'a 
unita i«criua al eoTir»artim<>n,o 
di Genova. Si chiama < Modi 
terraneo» e stazza 500 tonn-^!-
late: il propr:'etario. 1'armato'e 
P:etro Penc. la fa viasjiiare da 
ann! dal porto ligare al'.e i-o!e. 
avanti c ri'etro senza re>p r> 
La nave e tanto vecchia che 
per non far ?coj>p.are ie mac
chine e necessano fermare tbt-
to ogni qaattro ore. per far raf-
freddare un po* le calda.e. 

A fianco della « Med teiran*1© » 
la Capitaneria di Porto di G.ie-
ta ha mandato sabito un rimor-
chiatore, ma i aoccorritori si 

•=o-.o limitati ad a«-:curare la 
nave :n d flfkoita con robusti ca-
vi per impetiire < sbandate >. 
Solo ieri mattina e comtnciato 
:1 lavoro per disincagliarla. II 
tutto -i e concluso nel tardo no 
mencgio e la < Mediterraneo» 
ha nmesso in aziooe i suo-, ai-
simanti motori d.rigendo al por
to di Gaeta. dove verranno ac 
cert.v.i eventual: dann: alio scafo. 

SCUOLA 
L'awenire dipende da vol ! 
Tutti possono conseguire la 
I.lcrnza Media in un anno. 
Rivolgersi educiosl • l l l f t l tuto 
< Goldoni >. dove funzionano 
anche corsi accelerail dt recu-
pero anni «cola«tici: Idonelta 
alle v a n e class] dell'Istituto 
Tecnico. Diploma Ragionerla, 
Cnrsi trimestrali di linirua in-
glese LONDON ENGLISH per 
principianti ed avanzatt. 
1/ tsiituto poi e ottimamente 
attrezzato per corsi di steno-
grafli. dauilografla. calcolo 
meecanico e coniabilitft. Audit 
jwr lavori di Banca. 
ESAMI IN SEDE - DIPLOMA 
IN 3 MESI. 
Sede « Goldoni » V. Velletrt. 24 
(Piazza Fiume) _ Tel. 867723 

Ultlml due (rlornl per le lacrl-
zionL AfTretUtevL 

Il decesso di un ispettore scolastico 

/ iamiliari accusano: e 
morto per uno schiaifo 

Uientrato da Palermo dopo una 
€ missione > narticolarrr.ente im-
pefmativa. un ispettore del Mi-
nistero della pubblica istruzione 
e morto lunedi scorso. stronca-
to da un infarto. nell anticame-
ra di uno studio medico Ora i 
parenti. con un esposto alia Ma-
gistratura. affermano che la 
morte e stata provocata. sia ptire 
indirettamente. da un epi^odio 
awenuto a Palermo. dagh 
schiaffi presi dal manto di una 
insegname. II prof. Claudio Bran 
dileone aveva 53 anni e abitava 
in via Alessandro Poeno 59. II 
funzionano era nentrato dalla 
Sicilia il 28 settcmbre: cinque 
giorni dopo. csattamente il 3 ot 
tobre. si e sentito male. K' anda-
to a trovare un medico, ma e 
crollato prima di essere visita 
to. E* morto al San Giatomo po-
che ore dopo. 

Tutto sartbbe cominciato quan 
do la signora Teresa Rizzo ven 
ne pnvata deU'incanco annuaie 
presso la scuola media Gagini di 
Palermo, per non aver presen 
tato in tempo un documen'o. 
Linsegnante presento un esposto 
al Ministero. al Provveditorato 
e alia Procura della Kepubbhca. 

Per chiarire l'ingarbugbata 
vicenda l'ispettore Brandileone 
si era recato alia fine del mese 
scorso a Palermo, e aveva con 
vocato la professoressa Rizzo al 

Provveditorato. t lo — ha rat-
tontato ii marc-cialio Rizzo ai 
giorna!i5ti — attenievo fuori. Ho 
sentito le urla di un alterco. i»i 
mia moglie piangere. AI lor a ho 
aperto la porta e ho urlato qual
cosa contro l'ispettore. Tutto 
qui. N'on e successo altro. E so 
no andato subito a nfenre l'ac 
caduto al funzionano di tumo in 
questura: alle 8.20 rro gia a ra 
sa. Solo 1 indomani ho saputo 
che era stato pre.sentato un e 
sposto contro di me dal professor 
Brandileone. che mi atcusava di 
averlo aggredito la <̂ era prima. 
alle 20'W davanti alia cattedra 
Ic. Una cosa assohitamentc falsa*. 

Still'accaduto. comunque. e ora 
intervenuta la Magistratura. 

Sabato 6 spirata 

IDA GALL0RINI 
ved. Ghiadistri 

N'e danno partecipazione: i fj-
RII. le nuore. il gencro ed i pa 
renti tutti. 

II funeralc avra luogo do
mani alle ore 8.30 nella Chiesa 
della Nativita di N.S.G.C. in via 
Gallia. 
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