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IL BILANCIO DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEMOCRATICA 

Dieci miliardi di spese 
per la città e la provincia 

Un aumento di tre miliardi rispetto allo scorso anno - Niente defi
cit e nessun aumento delle imposte - Significato umano e sociale 

Il bilancio preventivo per 
Vanno 1953 presentato dalla 
Giunta provinciale e illustrato 
recentemente dal compagno 
Giuseppe Sotgiu ha sconcertato 
i giornalisti governativi ed ha 
posto in evidente imbarazzo i 
consiglieri provinciali della 
democrazia cristiana. 

Ma non è di questo, in par
ticolare, che intendiamo occu
parci oggi, anche perchè abbia
mo avuto occasione di farlo 
nei giorni scorsi. Ci preme ri
levare, invece, il significato di 
questo atteggiamento e, soprat
tutto, il significato profondo, 
umano, sociale del primo bilan
cio presentato dall'Amministra
zione provinciale democratica. 

Comprendiamo che non tut
ti possono manifestare gli stes
si sentimenti di orgoglio e di 
soddisfazione di un comunista, 
di un socialista, di un demo
cratico, che abbia sostenuto gli 
attuali membri della Giunta 
nella campagna elettorale del 
maggio scorso. Ci rendiamo 
conto del fatto che i primi ot
timi risultati dell'amministra
zione popolare costituiscono la 
prima testimonianza della fe
dele esecuzione del program
ma presentato agli elettori no 
ve mesi fa; e che quindi sia 
oltre modo fastidioso per degli 

| avversari politici abituati alle 
' posizioni faziose e preconcette 
riconoscere la realtà dei fatti. 

Ma l'atteggiamento sorpren 
j de ugualmente, perchè sarebbe 
bastato un minimo di obietti-

Ittita per tirarsi fuori dalla 
I posizione imbarazzante nella 
quali i nostri avversari si sono 

! posti. 
Inwece, no. E allora il «Po 

jpoIoD, il «Quotidiano* e la 
I « Voce Repubblicana » hanno 
preferito scrivere ' le cose più 
assurde e contraddittorie, ricor-

I rendo anche al falso. E quando 
sono stati rimbeccati, peraltro 
senza soverchia difficoltà da 
parte nostra, o hanno taciuto 

[oppure hanno preferito insi-
Isfere — come la «Voce» — su 
[alcune delle sciocchezze che 
| avevano scritto in precedenza. 

Ma cos'è, in sostanza, questo 
ìbilancio che dà tanto fastidio 
lai nostri avversari? Innanzi 
tutto, come abbiamo già rile' 
voto, è un bilancio in pareggio, 

lene elimina il deficit di oltre 
\un miliardo che presentava 
l'anno passato. Ma — osserva
no i nostri avversari — si fa 
presto ad arrivare al • bilancio 

\tn pareggio quando il pro-
j Dramma è « ristretto nei li
miti dell'ordinaria amministra-

| xione! 
Vn momento. Vuol dire al-

: fora che te precedenti ammtnl-
j strazioni provvisorie, delle 
quali i d. e. facevano parte, 

I hanno fatto sempre dell'ordi
naria amministrazione? Se que
sto non è vero, è ancor più. az-

\zardato, quindi, sottenere che 
un bilancio il quale presenta 
maggiori spese, rispetto all'an
no passato, per oltre tre mi
liardi di lire, e che supera nel 
tuo complesso i 10 miliardi di 

\ spese, possa considerarsi vn bi
lancio di ordinaria amministra-
tione-

Ma non basta. Il fatto che 
I sorprende soprattutto i difen
sori dei disastrosi bilanci delle 
amministrazioni democristiane, 

\i che mentre le spese aumen
tano di tre miliardi, la Giunta 
provinciale non ha proceduto 

\ad alcun aumento delle impo
ste. Quale differenza sostanzia

ne dai concetti predominanti in 
[campo democristiano! 

Ma poiché le cifre hanno un 
[significato, vediamolo senza ve
lli questo significato, non senza 
ìaver premesso che il bilancio 
idi una pubblica amministrazio-
lire è lo specchio dei xentimen-
Iti, dell'umanità, dell'indirizzo 
{politico di chi dirige le varie 
\pranche della amministrazione 

Si sa che l'attività della Pro-
I trincia, per i suoi fini istituzìa-
\nali, è diretta soprattutto ad 
\intervenire nel campo dell'as
sistenza, delle opere pubbliche 
fi» genere e della pubblica 

I istruzione. 
L'assistenza è diretta soprat-

j tutto verso le madri nubili, I 
fiali illegittimi, i dementi. Si 
tratta di agire, auindi, in un 
campo nutrito di dolori, tra una 

} umanità messa al bando dai 
preconcetti, dall'ostilità, spesso 
dall'odio fanatico di una socie
tà che non sa nemmeno rico
noscere i suoi torti verso le sue 

| vittime. Per operare con di 
lonrtà di uomini sensibili é ne
cessario conoscere profonda 

\ mente i bisogni di tanta pope-
Ira gente, saper comprendere le 
angosce di migliala e miglia' 

[eli madri, far comprendere lo
ro che se l'attuale situazione 

1 sociale del Paese non consente 
i un pronto e completo riscatto 
dalli condizione miserevole in 

'< cut esse si trovano insieme con 
i loro figli, esiste tuttavia una 
autorità pubblica che non l 
dimentica, che intende portare 
un sollievo anche materiale al 
la loro esistenza, un aiuto che 
sion abbia il significato della 
carità avvilente. 

In questo senso ha inteso 
operare la Provincia quando 
ha deciso l'aumento dei sussidi 
alle madri nubili, quando ha 
modificato i criteri con I quali 
l'assistenza doveva essere pro
digata, quando, insomma, ha 
iscritta nel bilancio del 195) la 
somma di i miliardo e 913 mi
lioni per l'assistenza, aumen
tando di ben 243 milioni lo 

^ stanziamento rispetto al prece-
ì dente esercizio. E dò significa 
% non solo il miglioramento del-
2 l'assistenza elle madri nubili, 
r ina anche una migliore oroa 
& nizzazione dell'assistenza ai de-
S menti, che la nostra provincia 
^eenta in stame/o elevatissimo, 
§ nonché al penami* > rfra**-

émte. 

Ma è soprattutto nel cam
po delle opere pubbliche che 
l'Amministrazione provinciale 
democratica rivela il suo chia
ro indirizzo, orientandosi ver
so un miglioramento sensibile 
delle condizioni di vita della 
Provincia, soprattutto con una 
politica che incoraggi lo svi
luppo della economia in tutte 
le zone intorno alla Capitale. 
Il salto fra gli stanziamenti 
dell'anno scorso e quelli del
l'anno 1953 è l'indice più chia
ro di questo indirizzo. Dai 937 
milioni dello scorso esercizio si 
è passati di colpo ai 3 miliardi 
e 236 milioni per il 1953 ron 
una differenza (attento, colle
ga della « Voce *!) di 2 miliar
di e 299 milioni di lire! 

Avremo tempo di esaminare 
più da vicino il programma di 
opere pubbliche dell'Ammini
strazione provinciale. Ma tra
ducendo le cifre sopra ricorda
te, si può già dire che un au
mento di questo Denere si-
gnifica un netto miglioramento 
della rete stradale, la costru
zione di nuove case cantoniere, 
un sensibile miglioramento del
l'opera di manutenzione, l'as
sunzione alla Provincia di stra
de amministrate da Comuni o 
in consorzio con altri enti, ec
cetera. Si tratta, insomma, di 
un programma non indifferen-

ORATI: FATTO D I SANGUE WN rurAULA DEL «LEOIYARDO DA VINCI» 

Uno studente quindicenne spara tre colpi di pistola 
al professore che gli ha dato quattro in matematica 
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Per tutta la lezione con l'arma in tasca ha meditato il suo delitto - L'insegnante, che è un inva
lido di guerra, è stato colpito alla testa, alla coscia e al ventre II delicato intervento chirurgico 
del prof. Urbani - Il feritore arrestato vicino alla Questura mentre si accingeva a costituirsi 

te, che risolverà non solo molti 
problemi urgenti e improroga
bili, ma che darà nuovo impul
so allo sviluppo economico e 
sociale della nostra provincia. 

Cifre altrettanto indicative 
forniscono le voci relative alla 
pubblica istruzione, ti bilancio 
del 1953 assegna, in questo 
campo, l'erogazione di 229 mi
lioni e 500 mila lire, cifra su
periore di 87 milioni e mezzo 
risnetto al precedente esercizio. 
Tutto ciò per realizzare un 
programma che prevede la 
messa in opera di gabinetti 
scientifici nelle scuole che ne 
sono prive, il rinnovo delle at
trezzature in genere e cast via. 

Ma è ovvio che gli stanzia
menti per la pubblica istruzio
ne non si esauriscono in rute-
ste cifre, perchè dei tre miliar
di e 236 milioni previsti per le 
opere pubbliche una parte co
spicua sarà riservata alla co- bava ] a 

f*^0"?,df nuoviSdific} * H studio e 
lastici. Ma su questo, ripetia
mo, avremo occasione dì tor
nare quando esamineremo in 
dettaglio il programma delle 
opere pubbliche. 

Per oggi, tuttavia, ci sembra 
di aver sufficientemente chia
rito il perchè dell'imbarazzo 
del giornali e dei consiglieri 
provinciali governativi. 

SENATO VENDITTI 

Un fatto di sangue estrema
mente grave ed impressionante, 
di cui a Roma non ricordiamo 
precedente alcuno, è avvenuto 
ieri nell' interno dell' istituto 
tecnico - commerciale Leonardo 
da Vinci, al numero 4 di via 
degli Annibaldi, nel rione Mon
ti. Uno studente di soli quin
dici anni e mezzo. Giuseppe 
Conte, domiciliato in via del 
Boschetto 114, ha sparato tre 
colpi di pistola contro un pro
fessore, ferendolo gravemente. 

Erano le ore 17 e nell'istituto 
si svolgevano le lezioni pome
ridiane. Nell'aula della sezione 
2* I, il prof. Renzo Modugno, 
di 42 anni, nato a Trieste, ma 
da molti anni residente a Ro
ma, in via del Corso 499, stava 
tenendo una lezione di matema
tica. In apparenza, nulla tur-

serena atmosfera di 
di lavoro. In realtà, 

però, una tragedia funesta stava 
per esplodere. Seduto al suo 
banco, con la testa stretta fra 
i pugni serrati, l'alunno Giu
seppe Conte fissava intensamen
te l'insegnante, senza togliergli 
gli occhi di dosso. Se il prof. 
Modugno avesse saputo leggere 
In quello sguardo, si sarebbe 
sentito venir meno. Negli oc-

L'ARRINGA DEL DIFENSORE AVV. CAVALCANTI 

Gli accusali non avevano motivo 
di togliere la vita a don Pessina 

L* illogicità dell'accusa e l'inesistenza del movente 

Si è ripreso ieri dinanzi alla 
nostra Corte d'Assise d'Appel
lo, il processo a carico del com
pagni Germano Nlcolini ed Elio 
Ferretti, rispettivamente ex sin
daco di Correggio e segretario 
della Sezione dell'ANPI, e di 
Antonio Prodi, imputati di omi
cidio in persona - del parroco 
di Correggio, don Pessina, e 
condannati, dopo un giudizio 
discutibilissimo svoltosi dinan
zi alla Corte d'Assise di Peru
gia, rispettivamente a 22, 21 e 
20 anni di reclusione. 

L'udienza è stata brevissima. 
Si è iniziata, infatti, con gran
de ritardo, alle ore 10 e si è 
conclusa alle ore 11,30 circa, 
perchè il consigliere a latere, 
membro di una commissione 
speciale, ha dovuto assentarsi 
Pertanto, delle tre arringhe in 
programma, e precisamente 
quelle dei due difensori, avvo
cati Mario Cavalcanti e Giu
seppe Berlingieri, e di un pa
trono di Parte Civile, soltanto 
un» è stata pronunciata. 

Ha parlato l 'aw. Cavalcanti, 
difensore di Germano Nlcolini, 
che ha dimostrato con lucide 
argomentazioni l'innocenza del 
suo patrocinato, 

L'oratore ha innanzi tutto 
messo in guardia i giudici sulle 
possibilità di errore, proprie di 
un processo indiziario come 
questo e particolarmente di un 
processo a carattere politico. 
e II giudice — ha rilevato l 'aw. 
Cavalcanti — è portato in que
sti casi, sia pure del tutto in
volontariamente, ad emettere 
un giudizio, che può essere 
.fuorviato da particolari motivi 
psicologici, da simpatie e anti
patie di partito. Non posso per
tanto, iniziando la mia arrin
ga, non invitare i magistrati a 
procedere con la massima cau
tela, cercando di ridurre il pro
cesso ad una semplicità schele
trica, basandosi unicamente sui 
fatti che sono a nostra certa 
conoscenza >. 

Quindi l 'aw. Cavalcanti ha 
riepilogato le vicende immedia-

FISSATI IERI SERA ALL'ATTIVO FEMMINILE 

l compiti e gli impegni 
delie donne comuniste 
Gli interrenti dei compagni Nannuzzi e Maria Michetta 

Con la partecipazione di ol-.dura delle famiglie romane e 
tre quattrocento compagne, re- costringere la DC a non elu-
sponsabili femminili delle se 
zioni, dirigenti delle organizza
zioni femminili di massa, se
gretarie delle cellule femmini
li, attiviste e capogruppo, s è 
svolto ieri .sera alla sezione 
Ostmense il Convegno dell'at
tivo femminile. Erano alla pre
sidenza Otello Nannuzzi, Maria 
Michetti, Marisa Rodano, Mo
desti. Lidia D'Angelo e le com
pagne segretarie femminili del
le sezioni Gianicolense, Quar-
ticc:ola, Ariccia e Civitavec
chia. 

La relazione introduttiva è 
stata tenuta dalla compagna 
Maria Michetti che ha, innanzi 
tutto, illustrato i successi ri
portati nella campagna di re
clutamento e tesseramento. Al
la data del 15 febbraio, infatti. 
il tesseramento delle donne al 
Partito ha raggiunto il 95%, 
toccando il 100% in provincia 
e il 93% in citta. Ella ha quindi 
messo in luce l'importanza del 
rafforzamento e consolidamen 
to del Partito nel momento in 
cui si sviluppa la grande lot 
ta del popolo contro la legge 
truffa. In proposito la compa 
gna Mochetti ha rilevato che 
per lottare efficacemente con 
tro la legge elettorale occorre 
che le donne denuncino con 
sempre maggiore energia ogni 
attacco governative a: diritti 
dei lavoratori e delle loro fa
miglie. Deve .«sorgere tra le 
donne. :n misura ancor mag
giore all'odierna, un movimen
to di opinione e rivendicatilo 
che ponpa sotto accusa la D.C. 
le impedisca di usare l'arma 
dell'anticomunismo cieco e svi
luppi una grande lotta per di
fendere e migliorare 11 tenore 
di vita delle famiglie 

Dopo una efficace anelisi 
della situazione esistente in 
Roma e In provincia, la com
pagna Michetti ha ricordato il 
conthvio aumento del costo 
della vita, la gravissima minac
cia delti sfratti e le deficienze 
dell'aniatenza all'infanzia. «La 
nostra lotta — ha detto Mi
chetti — dovrà avere un du
plice «cono: alleviare la vita 

dere — nella campagna elet 
torale — i temi concreti e le 
sue responsabilità per l'attuale 
situazione ». 

Concludendo. Maria Michetti 
ha ricordato che il primo pun
to di arrivo di questa vasta 
campagna dovrà essere il Con
gresso delle donne di Roma, al 
quale le donne comuniste do
vranno portare il loro contri
buto e il loro lavoro. 

Dopo numerosi interventi ha 
preso la parola, per concludere 
il dibattito, il compagno Nan
nuzzi che ha ricordato che la 
lotta intrapresa dalla donna è 
attesa dalle famiglie romane; 
da essa, infatti, le famiglie 
possono ottenere concretamen
te un sollievo alle attuali dure 
condizioni di vita. 

Proseguendo, il compagno 
Nannuzzi ha sottolineato che 
l'azione delle donne dovrà ren
dere inoperante la tattica elet
torale d .c secondo cui il di
battito dovrà, ancora una volta, 
avvenire sulla base dell'odio 
anticomunista invece che sulle 
concrete e pesanti responsabi
lità del governo democristiano. 

Concludendo, il vice segreta 
rio della Federazione romana 
del P C I . ha detto: .L'eletto
rato decisivo è ancorartela voi 
ta quello femminile: nel recen
te passato abbiamo raggiunto 
notevolissimi successi, ma bi
sogna andare ancora avanti per 
ottenere il suffragio della mag 
cnoranza del popolo ». 

Una conferenza di Jemolo 
oggi ai|K Offici del Vicario 

tamente successive all'uccisione 
di don Pessina. « La voce pub
blica — egli ha detto — avan
zò diversi ipotesi sulle causali 
del delitto, ipotesi che furono 
riprese dalla stampa e dai ma
gistrati inquirenti, per essere 
poi tutte abbandonate, nell'as
soluta assenza di un fondamen
to che desse loro il valore di 
certezza. Soltanto a circa un 
anno di distanza dal delitto 
stesso, il tenente Vesce, inda
gando sull'assassinio di un cer
to capitano Mirotta, s'imbattè 
nell'Antenore Valla, il quale, 
imputato dell'omicidio in que
stione. lusingato dai carabinie
ri, nella speranza di ottenere 
indulgenza, accusò il Prodi di 
aver ucciso don Pessina ». 

€ Ora — ha proseguito il di
fensore — io mi domando che 
valore può avere una tale chia
mata di correo, del resto in se
guito ritrattata, quando risulta 
dai verbali che i carabinieri 
praticamente l'estorsero con in
timidazioni e promesse? E che 
valore possono avere le dichia
razioni del Prodi, il quale ha 
dato ben otto versioni diffe
renti dei fatti, finendo poi per 
asserire di aver tutto inven
tato? ». 

Dopo un attento esame delle 
contraddizioni di Antonio Prodi 
e delle sue ritrattazioni, l 'aw. 
Cavalcanti, ricordato che Ger
mano Nicolini ha un alibi inec
cepibile, si è soffermato a ri
levare l'assoluta assenza di un 
qualsiasi movente, che possa 
giustificare l'uccisione di don 
Pessina. « La chiamata di cor
reo di Antonio Prodi nei con
fronti del Nicolini e del Fer
retti — ha concluso l'oratore — 
non è costante, non è disinte
ressata, non è logica. La causale 
è inesistente, non rispondente 
al delitto. Contro il Nicolini e 
il Ferretti non si hanno prove. 
La Corte, pertanto, non potrà 
non riconoscere la loro asso
luta innocenza». 

L'udienza prosegue stamane. 
Parleranno l 'aw. Berlingieri e 
il primo patrono di Parte Ci
vile. 

Una conferenza 
di Ambrogio Donini 

I l prof—or Ambrogio Donini, 
membro dal Consiglio Mondialo 
della Pace, parlerà domani, ma*--
coiodi tu febbraio, allo ora 18,30, 
nalla •*<*• dal Comitato romano 
dai Partigiani della Paoa, in 
via Torto Argentina 47, sul te
ma: « Eaeraito europeo o eeert 
to americano? * , Tutti I cittadini 
sono Invitati a partecipare alla 
conferenza. 

chi del ragazzo c'era una me
scolanza esplosiva di odio, di 
rancore, di follia, di dispera
zione. 

D'un tratto, il campanello ha 
squillato, annunciando la fine 
della lezione. Un brusìo si è le
vato dalla scolaresca, molti stu
denti si sono alzati in piedi e 
hanno cominciato ad uscire. Al
tri si sono soffermati a riordi
nare libri e quaderni. 

Il prof. Modugno, con il suo 
passo zoppicante di invalido, 
appoggiandosi ai bastoni, è sce
so non senza sforzo dalla catte
dra e si è avvialo verso l'usci
ta, salutato rispettosamente da
gli studenti. C'era nell'aula 
quell'animazione che tutti ab
biamo conosciuto. Un'intensa 
giornata di studio (e anche di 
ansie, di timori, di amarezze, 

giungendo l'insegnante con una 
terza pallottola. 

Poi, mentre dalla folla degli 
alunni, passato il primo mo
mento di sorpresa, si levava 
un coro di urli, il Conte sca
valcava il corpo della sua vit
tima e si davu a fuga precipi
tosa. 11 prof. Vincenzo D'Erco
le, accorso al fragore degli spa
ri, gli sbarrava il passo e ten
tava di afferrarlo, ma il ragaz
zo, agitando minacciosamente 
e risolutamente la pistola, si 
faceva largo, raggiungendo una 
altra aula e quindi dileguan
dosi. 

Il D'Ercole, il prof. Antonio 
Bruni, il preside prof. Amedeo 
Nobile (fratello del celebre pio
niere dell'aeronautica ed esplo
ratore polare Umberto) racco
glievano il ferito, quasi sverni

cene e la localizzazione delle 
pallottole. Quindi, il prof. Pit-
toni, mano destra del primario 
dell'ospedale prof. Urbani, de 
cideva di dare inizio all'opera
zione. Ultimati i preparativi 
tecnici e sanitari, uno scrupolo 
dell'ultimo minuto induceva il 
prof. Pittoni a richiedere l'in
tervento del prof. Urbani. Fra 
i due eminenti chirurghi si 
svolgeva una breve conversa
zione telefonica, durante la qua
le le condizioni del ferito e le 
prospettive dell'operazione ve
nivano rapidamente discusse. 
Infine il prof. Urbani, cedendo 
anche alle calde preghiere di 
un suo amico, funzionario del 
Provveditorato agli Studi, de
cideva di intervenire personal
mente. 

Pochi minuti dopo, il prima-

AvW^ > v-ra-tt.--. •£fc*<JJLf.~< 

Giuseppe Conte (indicato dalla treccia) con i compagni di classe dell'anno scorso 

di soddisfazioni) era terminata 
e ognuno correva ,già. col pen
siero alla passeggiata, al cine
ma, agli svaghi preferiti. Non 
c'è quindi da meravigliarsi se 
nessuno si è accorto della ma
novra del Conte. Scivolando 
silenzioso fra i banchi, il ra
gazzo si è avvicinato furtiva
mente alle spalle del professo
re. Poi, con mossa fulminea, ha 
estratto di tasca una pistola. 

L'insegnante stava già con 
un piede nel corridoio, quando 
è risuonato il primo sparo. Col
pito al collo, il disgraziato ha 
tentato di fuggire, ma i suoi 
piedi paralizzati non hanno ri
sposto al richiamo della volon
tà. Raggiunto da un secondo 
proiettile, il professore è ca
duto a terra, m alo studente, 
animato da una volontà omi
cida addirittura incredibile, in 
un ragazzo di quell'età, ha con
tinuato a sparare ancora, rag-

to e grondante sangue dalle tre 
ferite, e lo portavano a braccia 
fin sulla strada. Quindi, a mez
zo di un tassì, lo trasportavano 
all'ospedale S. Giovanni. Una 
breve visita bastava al dr. Ma
ri, medico di turno al pronto 
soccorso, per rendersi conto 
che le condizioni del ferito era
no molto gravi e tali, comun
que, da richiedere l'opera sol
lecita del chirurgo. 

Le tre ferite 
Il dr. Mari, infatti, riscon

trava al professore: una ferita 
da arma da fuoco alla regione 
latero-cervicale sinistra; una 
seconda ferita alla regione lom
bo-sacrale; una terza ferita alla 
base dell'emitorace destro. Tutti 
e tre i proiettili erano rimasti 
confitti nelle carni del povero 
uomo. 

Si disponeva, pertanto, il tra
sferimento del paziente al ga
binetto radioscopico, per la ri-

Si fa travolgere dal treno 
un militare malato di tbc 

Una donna cerca di uccìderti ingerendo veleno 

Un soldato di 23 anni. Franco 
Giacinti, si è suicidato nella mat
tinata di ieri, facendosi travolge
re dal treno nel pressi di Anzio. 
La sciagura è stata scoperta al
le ore 7.30. Su segnalazione del 
personale del treno tra Nettuno 
e Roma, alcuni agenti si recava
no sul binari nel pressi della gal
leria di Anzio e provvedevano a 
rimuovere un cadavere orribil
mente maciullato, quasi tagliato 
In due, che sul momento non 
poteva essere identificato. 

Alcune ore dopo, veniva se
gnalata la scomparsa del milita
re Franco Gentili dal sanitario 
di Anzio, dove egli era ricove
rato perchè gravemente malato 
di tubercolosi. Messi m relazione 
t due fatti, M giungeva al rico
noscimento del cadavere. Si pre
sume che il povero giovane si sia 
ucciso nell'orribile modo sopra 
indicato, in un momento di de
pressione causato calla roalat-

Piccolo, cronaca 
IL GIORNO 

— Oggi maltesi 17 febbrai* 
(48-317). S. Donato. Il sole sor
ge alle ore 8 e tramonta alle 
17.T. 

— Bollettino deatozraSro: 
Registrati ieri: Nati, maschi 69 
femmine 43. Nati morti X Morti, 
maschi 50, femmine 38. Matri-
troni trascritti ti. 

— Bollettino meteorologico: 
Temperatura di ieri: 1S-11X 81 

_ _ ,, . . . • -.-_^, prevc<!e tempo instabile. Tera-
- ?*& aIJ£ °S £ " U * * ^ ^ Paratura in diminuzione. 
del Vicario 49. il prof. Arturo „ , _ , _ „ r _ . - - « L T a - u r 
Carlo Jemolo terra una conte-1 VISIBILE E ASCOLTASI--
renza sul tema: «La liberti re- — Teatri: «Secondo carnet de 
ligiosa 

Si tratta della prima di uà 
breve ciclo di conferenze orga
nizzate dalla sezione romana del
l'Associazione giuristi democrati
ci nell'Intento di recare un con
tributo obiettivo alla conoscen
za di alcuni fra i maggiori pro
blemi sorti dau'eapertenza del 
primo quinquennio di vita 
Costltutlona rapubbUe*»-. 

notes» al Teatro del Gobbi; 
« T a r a n t e l l a » napoletana al 
Quattro Fontane. 

— Craema: «Actung banditi I», 
all'Altieri; «Il cielo può at
tendere » all'Astoria; « Mezzo
giorno di fuoco» allo Ionio; 
«Napoli millenaria» al Rena; 
«Altri «eaaat» al 

CONFERENZE E ASSEMBLEE 
— AirCnirerilta Popolare Ko-

aaaaa (Collegio Romano): Do
mani perleranno: alle 18 fi pro
fessor Luigi Tombolili! su: « Cap
pella Sistina »: alle ore 19. l'av
vocato Luigi Perla su: «Le tsU-
tuzloni parlamentari in Inghil
terra». 
LUTTO 

—» Oerl mattina al PoUdraieo: 
Dopo una breve malattia è de
ceduta la nonna del nostro col
lega Paolo Carboni, signora An
na Catalano ved. Rossi, t fune
rali avranno luogo questa mat
tina alle 8 nella parrocchia i i 
S. Francesca Gabrini, in via 
Livorno. All'amico e collega 
Paolo Carboni e ai familiari 
dell'Estinta vadano le nostre più 
rive condoglianze. 
MOSTRE 

— Da «Giosi» in Via del Ba-
mimo, espongono il pittore tardo 
Giovanni Stroma e U toscano 
Otnllo Chbne&tk f 

Alle ore 7,10 di ieri veniva ri
coverata al Policlinico una don. 
na In gravissime condizioni, pri
va di conoscenza, che 1 sanitari 
ricoveravano in osservazione. La 
poveretta appariva in preda ad 
una grave forma di into^icazJo-
ne. presumibilmente provocata da 
ingestione di barbiturici a scopo 
suicido. 

SI tratta della quarantatreenne 
Valeria Narcisi, abitante in via 
palestriti* 88. La poveretta, nel
le primo ore del mattino, ve
niva rinvenuta esanimo nella 
cucina dove abitualmente dorme. 
da suo padre. Carlo Narcisi. Il 
povero vecchio tentava invano di 
Tarla rinvenire, finche, spaventa
to da! respiro affannoso e dal 
volto cianotico della donna, che 
non riprendeva 1 sensi, telefo
nava ad un altro figlio. Ugo Nar
cisi. che abita In via dello Sta
tuto 37 inMeme alla sua fami
glia. 

Ugo, accorso immediatamente. 
si rendeva conto delle disperate 
condizioni della sorella e prov
vedeva a farla trasportare da 
un'autoambulanza delia CRI al 
Policlinico. I medici disperano di 
poter salvare la povera Narcisi. 

Sospeso io sciopero 
alia Rinascente e do UHM 
Ieri sera alla Cd_L si è tenuta 

l'annunziata assemblea del per
sonale della «Rinascente* e dei 
tre magazzini romani della UPIM 
convocata per deUberare in me
rito allo «doperò da effettuare 
In risposta olle assurde pretese 
avanzate dalle direzioni del due 
complessi commerciali, relative 
al licenziamento del personale 
femminile che contragga matri
monio e alla decurtazione della 
cointeressenza al lavoratori 

Dopo un esame della situazio
ne l'assemblea ha deciso di ri
convocarsi per oggi ali» ore l*J90 
alla c d L. per dar modo al rap
presentanti sindacali di espelli e 
un ultimo tentativo dt concilia-1 
clone della vertenza. • 

rio giungeva a S- Giovanni in 
automobile. Tutto era pronto. 
IVanestesista e le infermiere 
attendevano, ferme ai loro po
sti. Il corridoio che conduce 
alla sala chirurgica era ingom
bro di colle»hi del Modugno, 
di amici, di alunni. Seduta su 
una sedia, e tutta vestita di 
nero, la vecchia madre del fe
rito piangeva in silenzio, con
fortata da alcune vicine di ca 
sa, che affettuosamente l'ave
vano accompagnata. 

L'operazione è stata breve 
In tutto, non è durata più di 
mezz'ora. Alle 20,45 era già 
terminata e il prof. Urbani e 
Pittoni uscivano dalla sala chi
rurgica, subito attorniati da 
quanti erano in ansia per la 

Il prof. Modugno 

sorte dell'insegnante. Incalzato 
dalle domande, il prof. Urbani 
ha evitato, naturalmente, di az
zardare previsioni. Egli ha det 
to però che esistono buone spe 
ranze che il paziente possa so
pravvivere. 

Successivamente. sulTanda 
mento dell'operazione e sulle 
condizioni del prof. Modugno 
abbiamo appreso quanto segue. 
Due proiettili, quello che si è 
conficcato nella cervice e Tal 
tro, finito in una natica, non 
sono stati nemmeno presi hi 
considerazione dal prof. Urba
ni. Anzi, fi secondo non è siato 
neppure estratto, poiché nes
sun danno può venirne al pa 
ziente. 17 stato invece rimosso 
il terzo, quello che, penetrato 
nel fianco, aveva leso il colon 
in prossimità del fegato e l'in
testino tenue. Per fortuna, dal
la lesione del colon non c'è 
stata fuoruscita di feci, né si è 
prodotta l'emorragia. E* quin 
di difficile che ^ verifichi la 
peggiore delle complicazioni: la 
peritonite. 

In sé e per sé, l'intervento 
non è stato difficile. La pallot
tola di piombo è stata rintrac
ciata fra le anse intestinali e 
facilmente rimossa. Le condi
zioni generali del ferito non 
sono però buone, perché lo sta 
to del fegato, ricoperto da un 
pannicolo adiposo, desta qual
che preoccupazione. Il delicato 
organo, di importanza fonda 
mentale per la vita del pazien
te, lavora infatti a fatica e c'è 
la possibilità di una infiamma
zione. Ma, se querto evento, co
me tutti si augurano, non si 

l l l l i U SEZNm amali»» Ma-
ite m ojwycM _ f**vw«o« 

per ritta» ar«t_t_fj_e soterioto 

produrrà, si può sperare che 
l'insegnante possa essere di
chiarato, fra qualche giorno, 
fuori pericolo. 

Mentre questo accadeva al
l'ospedale di S. Giovanni, il fe
ritore era già stato arrestato 
dalla polizia. Abbiamo detto 
arrestato, ma potremmo anche 
dire: si era costituito. In real
tà, il Conte nulla ha fatto di 
concreto — dopo la prima, fol
le fuga dall'istituto — per sot
trarsi alla cattura. 

Egli è stato anzi arrestato 
dal dr. Morlacchi, della Squa
dra Mobile, ln una tabacche
ria di via Nazionale, situata a 
poche decine di metri dalla 
Questura, proprio mentre si 
accingeva a costituirsi, dopo 
aver avuto una conversazione 
telefonica con il padre G'io-
anni. maresciallo di P.S. del 

commissariato Magnanapoli, in 
servizio presso il circolo degli 
ufficiali e funzionari dì poli
zia di via Agostino Depretis. 

Tradotto alla Questura cen
trale, il ragazzo ha mantenuto 
un contegno molto calmo, con
tinuando a Tipetere: «Dovevo 
ucciderlo, capite? Dovevo uc
ciderlo! Mi ha dato quattro in 
matematica e io non me lo me
ritavo! ». Egli ha quindi nar
ralo di aver sottratto nasco
stamente una delle due pisto
le del padre (una Beretta ca
libro 6,35). dalla cassetta d'or
dinanza di legno i n cui era 
riposta, forzandone la serra
tura. Si è Tecato a scuola sen
za libri, con l'arma in tasca, 
animato soltanto dalla volontà 
di sopprimere il professore e, 
eiò fatto, di togliersi la vita. 
Comniuto il delitto, però, ha 
cambiato idea, e ha preferito 
affrontare Io scandalo, il prò-
ce<;<:o e il carcere. 

Un ragazzo scontroso 
Dal preside del Leonardo da 

Vinci, e da alcuni insegnanti 
con i quali abbiamo avuto mo . 
do di parlare pacatamente del
l'accaduto, il feritore ci è stato 
descritto come u n ragazzo pie
no di buona volontà e anchr 
intelligente; di carattere chiu
so, però, scontroso, suscettibi
le e persino arrogante nei suoi 
rapporti con i professori. Un 
rimprovero, un voto cattivo 
provocavano immancabilmente 
la sua irosa reazione. Era fa
cile apli scatti, alle rispostacce. 

Questo atteggiamento (nel 
quale un medico avrebbe for?e 
Sconosciuto senza troppa dif
ficoltà i sintomi di una grave 
anomalia psichica) gli ave
va fruttato un voto di insuf
ficienza in condotta, cioè il 
sette. La prima media ouadri-
mestralf, comunicata aeli a-
lunni due giorni fa. gli era 
stata sfavorevole anche pc-
quanto riguarda la matemati
ca. Il prof. Modugno gli aveva 
infatti assegnato cinque neeli 
scritti e quattro negli orai;. 
Questi voti, non certo lusin
ghieri per un ragazzo pieno di 
amor proprio, ma nemmeno 
(fanno osservare i professori 
del Leonardo da Vinci) disa
strosi, né irreDarabili, sareb
bero stati accolti con Un po' 
di cruccio, ma renza dispera
zione, da Qualsiasi altro Ru
dente. Nell'animo del Conte, 
invece, la fiamma dell'odio, a 
lungo covata, hq divampato 
con furia. 

Per quarantott'ore e»li ha 
meditato il delitto. I comoacni 
di studi lo sentivano mormo
rare astiosamente fra i denti: 
« Non finirà cosi: quell'uomo 
me la pagherà: un eiomo o 
l'altro lo ammazzo «. Ma nes
suno, com'è logico, eli dava 
peso, oensando che si trattas
se delle Innocue smarpia"=sale 
di tm ragazzo un po' esaltato. 
ma incanace di far male a una 
mo*ea. Del resto, non era nem
meno la prima volta, a detta 
di molti, che il Conte lancia
va minacce a questo o a quel
lo: c'è persino chi afferma di 
averlo visto giocherellare con 
nistole vere, nascoste sotto il 
banco, durante le ore di l e 
zione. 

La figaro del prof cuore 
Ma questa '^oita le intenzioni 

del ragazzo erano serie e tutti 
dovevano di li a poco render
sene chiaramente conto. La sor
te, purtroppo, ha voluto che fos
se proprio un uomo già dura
mente provato dalle sofferenze 
a cadere sotto le revolverate del 
ragazzo. Il prof. Modugno, in 
fatti, sorpreso dallo scoppio del
la guerra nella citta di Gimma, 
in Africa Orientale, dove si tro
vava con il padrìgno Prisco La 
Fragola, fu preso prigioniero 
dagH inglesi ed internato in un 
campo di concentramento in 
Rhodesia, nell'interno del quale 
continuò ad insegnare. Fu pro
prio durante la prigionia che 
contrasse quel grave morbo che 
doveva paralizzargli gli arti in . 
feriori. Rimpatriato dopo la fine 
della guerra, continuò a curarsi 
a lungo, spendendo somme in
genti, senza riuscire però a gua
rire. Gli fu perciò riconosciuta 
l'invalidità di terza categorìa. 
Uomo modesto, riservato, di ca
rattere cordiale, il Modugno era 
benvoluto é» quanti Io conosce
vano. Sembra escluso, perciò, 
che egli abbia potuto dar esca 
all'odio del Coste con un atteg
giamento Ingiusto nei suoi con
fronti. Di questo doloroso epi
sodio, che ba destato un'impres
sione enorme nell'ambiente sco
lastico, un barlume di spiegazio
ne potrebbe dunque trovarsi — 
almeno fino a questo momento 
— soltanto nell'esasperata e 
morbosa sensibilità dello stu
dente, sensibilità resa ancora 
più acuta, forse, da particolari 
condizioni ambientali e fami
liari. 

Convocazioni di Partito 
CHIMICI: OcaHtti di colini», compa

gni <te! Comitato Smd«c*!« 4*U« Cote-
missioni lettre» di tutto K> «i«n}e ci.-
n:ch«, domani ti!» 19 la Federtxloae. 
O.d.O.: EttooTo «eolfatto, a m u l t a t t » , 
lotto per Ei<jlior»awoti tooccmiei. 

F E D E R A Z I O N E G I O V A N I L E 
l SECRETASI <h «Mia» cono tonfo. 

tati p«r domani iil« ore 19 ia Falera-

R I U N I O N I S I N D A C A L I 
£0111: l membri del!» Segretaria « 

Afi Comitato Esecutivo, ttfin rooTocati io 
tede «kuEuu alle IH. 

XETAU.TOGICI: Dosarli ora 18.30 C. 
D. ta «ed». 

PEKSKWATI: 1 pero.wwh della fari. 
detua Sociale, sono a n e l i t i cho questo 
S'aditato {rtoviiiKale, eoa sedo ia TU 
Torino 4, iwwttora le domande per la 
eonc«s:coe Ad picco mer i lino al 2S 
e. m. dalle 10 e'.ls 12 e dalle 17 alle 
ore 18. ' 

C O N V O C A Z I O N I A N P P I A 
SEZIONI RIUNITE CENTRO: Oofi alle 

oro 21 io ria Tooncellt 146, riunione 
del con:tato direttivo allargato, o n par-
titolare torito a f i t t i t i . Frexia. Do 
I/jra e Marchesi. 

Associazione Inqui l in i 
I COMITATI rootl ' . dell'Ass. lnqtirlni 

ICS e rom.tato dolIVs. Inqu:l*m e 
M«ia!«tì<> o.jgi elle 20,t>0 riele .\T«it:no 
numero C<3. 

RADIO 
PROGRAMMA NAZIONALE — Gior

nali KU1.O: 7. 8. 13. » , 20.30. L'3 
e 15. — Oro 6.30: Bintigiorso. Le-
i:or.e di g.ticfe>l.ca — 6.15: l*i'.one 
d: franche — 7: Orario, ProTi-» «ii 
<M tempo. Marche del miti na. Ora
rio, Ravicgoi della stampa, l'rots.o-
ni del tempo, Mn>,x& l^jijira — 11: 
la radio per le btuole — 11,15: 
Meloie e rimarne — 11,15: MUÌ.C* 
da casaere, — 12,15: Orchestra Fer
rari — 13: Orarlo. Prer.s'oni del 
tenpo — 13.15: Fuori l'autore. Ca
rillon 13,30: Alluni multale — 
14.1.V14.30: Arti plastiche e l!5o-
ra'.ive. Crooacho del («uro 1 r.co 
— 16: Premimi del traini, F na
stri »ul modo — Iti.30: 0rrh<5tra 
Seottish Variety della lUi.C. d.r . tu 
•li Guy Daxej — 17: Orchestra 
Antpela. — 17.30: Ai \os*.ri o.'tl.ni 
13: OrdxMra Xicelh — 1S,30: Il 
coataDOorunt*» — 18.43: Pcmrr.gj o 
musicale — 19,45: La Tote dei la
t ra to r i — 20: Ma*:ea lederà — 
20.30: Orario. Ktd^port — 2 1 : La 
t*"-ca dei molhi « L'abito verde » d. 
He H e « e De CnHaiet — 23.15: 
Oj.ji al Parlaaufito. Munire, da bal
lo — 0.50-1: Ulftre ooCi:e. 

SECONDO PROGRAMMA — Giornali 
mJ'o; 13.30, 15. 18. — Ore 9: Tut
ti i giorni — 10-11: (osa Serena 
— 13: Orchestra Annegai — KMi : 
Ritratto di D.co Ohr.en: Orchestra 
Sav.na — 11: Galleria'del 6orr.»o. 
Musica •lejijtra — 14.30: Glwn 
JUIer e Ja sua orchestra — lo : 
0.-nr.o. Previ^.on: del tempo. loter-
i'j::ooi stradali — 15,15: Album di 
(Vlebriià — 15.30: Vedette e-I ULCTO-
t'«o — 15.45: Picela storia di 
grandi eo*o — 16: Parata dorcìc-
»L"e — 16.30: Il mese di tomo — 
17: Prcjramma JUT i ra.jatzi — 17 
e 30: Itallato eoa noi — 18.30: Se
ira .eoe -JvrridtDte — 18.15: il topo 
di d.icoteea — 19: Ttìria pagaia 
— 19.30: FXMV Ora.jioh e il M.U 
complesso — 20: Orario, P^diosera 
— 2T>.30: La pesca de: EMI-W, • In-
TÌIO olla temone » con Io orchestre 
lìanizia. Trovajoli e Frigna — 21. 
30: .Sord--iud — 23: Siparietto — 
23,ir>: Ant«iio Ol'irelli e il fuo 
complesso — 23.45: Armairfo Orel.-
eo e ìa sna orchestra — 2-4; Armao-
éo Milanese e la sua orch-^.m — 
0,30-1: Orchestra Uno Fwr.ehj. 

TERZO PROGRAMMA — 0-e 19.30: 
L'icd.oatore economia» — 19.45: Il 
«j.^maJe dol tono — 20,15: Oo-
certo di ogni sera — 2 1 : Jlastie-
re italiane — 21.45: 1* op*re di 
Mandel*5o!ns — 22.40: Le novità Ji-
brar'e: I soceiti del Belli. 

Imminente 

a! CAPITOL 

CQSim(MC0-MQHV)CW1 
mmocmmi 
con la partecipazione di 

flUHO STOPPA 
e flllri granai oBòn infoinuxtartali 

uvocbiisira 

ANNUNZI ECONOMICI 
i» COMMEKCIAU t. 12 
A. AKTIUIANI Canto «vennorx. 
cameraletto pranzo ecc. Arreda. 
menti granlusso - economici -»-
ctlitazlonl - Tarsia 31 «ttnm.«-i-
to Cnal) ftws 
FERRO da Lavoro. Lamiere per 
copertura. Reti per recinto. AC
QUISTO rottami ferro. CasUina, 
SI. Telefono 776.144. 

«l A O T O - C I C U - S m a n a. 12 

ALL'AUTOSCUOLE « S T R A N O » 
p a t e n t i s c o p p i o Diese l s o l l e c i t a 
m e n t e e c o n o m i c a m e n t e . E m a 
n u e l e F i l i b e r t o 60 R e b o r i s 

100246 

I I OCCASIONI U 

CALZOLERIA VENUTA Via Can
dii 38 - UarraneHa 19. Scarpe 
uomo Z000. 1500 £900. Donna 
1.000. 1.500. £300. Bambino SO» 
olrrv CTSTTATFfn. 

t ) MllttlLJ 

A ALLE GRANDIOSE GALLE
RIE mobili e Ba buse!» Ili Sono 
giunte 100 CAMERELETTO - 8A-
LEPRANZO - SALOTTI - STUDI 
- SOGGIORNI - ARMAOIGUAR
DA ROBA . LAMPADARI CJra-
mtsstml modelli ocntstUe eaei»-
srvlta deDe espottziool: Casto . 
Meda • Gtoaaano -Mariano . Mav 
rano. Mtw propagandistico • 
PREZZI COSTO PRODUZION». 
Piazza Cotarlemo (Craema Meo) 
Portici Plana B—*>a. IT 

M) ARTIGIANATO I» 141 

COLORD71CO A R T I G I A N O Tea*> 
plttara - biacca* . «ti* Uno, •ras-
zi fabbrica. Oramai faciUtaxkmi 
palancato, via Lacaal, 18. (Te-
teloao 4SL»U). 4475 
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