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Temperatura di ieri 
min. 1,7 - max. 14 Cronaca di Roma 11 cronista riceve 

dalle ore 1? alle 22 

IERI MATTINA DALLA COMMISSIONE FINANZE E TESORO 

La leggina speciale per Roma 
approvata anche alla Camera 

L'annuncio. dato in Consiglio dal Sindaco durante la riunione 
di ieri — Alcune dichiarazioni della compagna Marisa Rodano 

DA SA/ITA MARMA DEL ROMOLO A PIAZZA Di SPAGNA 

Prima che II Consiglio comu
nale, riunito di nuovo ieri sera 
per proseguire la discussione 
sul bilancio e sulle dichiarazio
ni programmatiche del Sindaco, 
venisse a conoscenza della fe
rale notizia della morte del 
Presidente Francesco Saverio 
Nitti e la seduta venisse sospe
sa in seRno di lutto. Rebecchini 
aveva comunicato all'assemblea 
che il progetto di legge a favore 
del Comune di Roma, già ap
provato dal Senato il giorno 6 
scorso, era stato approvato nel
la mattinata anche dalla Com 

zione Rebecchini abbia il dina
mismo e l'iniziativa necessari 
per ricavare rapidamente e per 
intero i benefici che possono 
derivare dalla legge, sia per
chè il problema fondamentale 
della città rimane quello del 
lavoro e del tenore di vita del
la maggioranza delle famiglie 
romane, problema che si rias
sume nello sviluppo economico 
della città. 

€ Ma per ottenere questo — 
ha continuato Marisa Rodano — 
occorre da un lato una legge 
speciale che anticipi per la no 

missione Finanza e Tesoro della!etra città le misure riformatrici 
Camera. Il provvedimento legi- [previste dalla Costituzione, li-
slatìvo, che ha raccolto unanimi 
consensi, entrerà in vigore su
bito dopo la pubblicazione sulla 
« Gazzetta Ufficiale >. 

Rebecchini, dopo aver rivol
to al governo e al presidenti 
delle due Camere i ringrazia
menti di rito, H ha estesi anche 
ai relatori e a tutti i membri 
del Parlamento « che hanno vo
luto dare il più efficace apporto 
alla sollecita approvazione di 
un provvedimento di tanto ri
lievo per la nostra città >. 

Dopo la riunione della Com
missione Finanza e Tesoro del
la Camera, che ha avuto luogo, 
come abbiamo detto, in matti
nata. abbiamo avvicinato la 
compagna on. Marisa Rodano 
per chiederle, in qualità di 
membro della Commissione le
gislativa, la sua opinione sul
l'approvazione del provvedi
mento. 

« Dobbiamo certamente ralle
grarci — ella ha detto — che 
il disegno di legge sia stato ap
provato con sollecitudine dalla 
competente commissione delia 
Camera in sede legislativa, il 
che permette che la legge di
venga immediatamente operan
te. Ed è motivo di compiaci
mento che il voto della Com
missione sia stato unanime. 

< Ma ora è indispensabile che, 
in attesa - della pubblicazione 
della legge sulla < Gazzetta Uf
ficiale », la Giunta prepari quan
to è necessario per presentare 
al Consiglio la deliberazione 
che autorizzi l'assunzione degli 
11 miliardi di mutui previsti 
per il 1953, al fine di evitare le 
dannose lungaggini verificatesi 
per precedenti analoghe opera
zioni. Basta ricordare, a que
sto proposito, il mutuo di 5 mi
liardi autorizzato dalla legge 23 
febbraio 1950 e quello per la 
costruzione di Villa dei Gor
diani per 1 quali troppo tempo 
è passato dal giorno di appro
vazione della legge. Con quali 
conseguenze è noto. Sta di fat
to, che 1 lavori da finanziarsi 
con i mutui autorizzati dalla 
legge del 1950 sono ancora lun
gi dall'essere ultimati, mentre 
100 milioni rimangono ancora 
da utilizzare! 

« D'altra parte — ha aggiunto 
la compagna Rodano — mi sem
bra opportuno un avvertimen
to. I lavoratori e I cittadini ro
mani non si illudano troppo. I 
problemi più acuti, che vanno 
dalla mancanza di case a quel
la delle aule scolastiche, la de
ficienza del servizi pubblici, I 
problemi dell'assistenza e del 
lavoro non sono risolti da que
sta legge, sia perchè non ri
tengo che l'attuale amministra-

mitando la prepotenza delle so
cietà private esercenti pubblici 
servizi, la proprietà fondiaria 
assenteista dell'Agro, le grandi 
società proprietarie di fabbri
cati e di aree fabbricabili; dal
l'altro lato, è necessario riba
dire la necessità che Roma ab
bia un* Amministrazione che 
rappresenti veramente tutte le 
forze vive della città e che 
quindi, sostenuta da una larga 
base unitaria, sappia, con vero 
disinteresse e amore per la cit
tà. spezzare cricche e clientele 
e sappia resistere alle pressioni 
del grandi interessi costituiti 

« Infine — ha concluso la 
compagna Marisa Rodano — è 
bene ricordare che i provvedi
menti approvati oggi alia Ca
mera rappresentano solo una 

parte di quelli più generali che 
la città aspetta da molti anni. 
La vera legge speciale per la 
città, in sostanza, non è stata 
ancora approvata. Anzi, come 
si ricorderà, la Commissione 
presieduta dall'ori. Petrilli, alla 
quale spetta l'elaborazione del 
disegno di legge che dovrà poi 
passare all'esame del Consiglio 
e quindi all'approvazione delle 
due Camere legislative, non si 
riunisce dal marzo scorso. 

« Nel dichiararci lieti, quindi, 
del provvedimenti approvati og
gi alla Camera, aspettiamo an
cora, tuttavia, l'approvazione 
della intera legge speciale, del
la quale fino ad oggi si sa poco 
o nulla >. 

l>a cronaca della riunione del 
Consiglio comunale va infine 
completata con l'intervento del 
consigliere d.c. Monico sul bi
lancio e sul programma 

Migliaia di 
le estreme 

persone commosse hanno 
onoranze al prof. Renzo 

reso ieri 
Modugno 

Domani * Cawno # Ffori 
la rievof?ffo»e di G. Bruno 

Domani pomeriggio alle ore 
16. In Piazza Campo di Plori. 
il sen. Arturo Labriola rievoche
rà la figura di Giordano Bruno 
nella ricorrenza dei 353. anni
versario del martirio. 

La celebrazione, indetta dalla 
Associazione nazionale libero 
pensiero «O. Bruno» Bara pre-Idi suffragio, alle quali hanno 
sleduta dal prof. Ettore Mazzoni.!assistito i familiari e pochi 

Un cuscino di fiori inviato dalia famiglia del giovane omicida - Oltre trenta corone - La vecchia madre 
del defunto, schiantata dal dolore, non ha potuto seguire il corteo - L'orazione funebre del v/ce-pres/de 

t ; : — ' . — , : 

L'unanime cordoglio della 
cittadinanza romana per la tra
gica morte del prof. Renzo Mo-
dugno si è espresso ieri — come 
m prevedeva — in forma gran
diosa e solenne. Una folla im
ponente di persone ha parte
cipato ai funerali della vittima, 
seguendone la bara e assisten
do al passaggio del corteo, as
siepata lungo ì marciapiedi di 
via del Babuino. 

Alle ore otto del mattino, la 
salma del prof. Modugno è 
stata salutata per l'ultima vol
ta dalla madre, dal patrigno, 
dal fratellastro nell'interno del
l'Obitorio, al viale dell'Univer
sità. Sorretta dal figlio, la po
vera donna si è chinata a ba
ciare la fronte dell'estinto 
Quindi la bara di zinco è sta-
ta chiusa, e nel tetro locale si 
e udito soltanto il sibilo della 
fiamma del saldatore a benzi 
na, che chiudeva ermeticamente 
la cassa di zinco. La cassa, poi, 
è stata deposta in una massic
cia bara di legno chiaro, tutta 
istoriata dalle esperte mani di 
un mastro artigiano, e decorata 
con fregi dì bronzo. Subito do
po, ultimato il mesto lavoro, 
la bara è stata trasferita in 
gran fretta, e senza alcuna 
pompa, nella chiesa dì S. Ma 
ria del Popolo nella piazza 
omonima 

Nel tempio, dalle 8,30 alle 
12,30, sono state celebrate inin
terrottamente numerose messe 

L'AUDACE FURTO D I CINQUE MILIONI IN CONTANTI 

Svaligiano la Banca di Rieti 
sotto gli occhi della polizia 

/ ladri sono penetrati in uno scantinato di piazza Capranica e 
attraverso un foro praticato nel soffitto sono entrati nella Banca 

In piazza Capranica la polizia 
vigila; squadre di poliziotti in 
divisa e in borghese si aggirano, 
con aria austera o con aria fal
samente noncurante, sul mar
ciapiedi. squadrando attenta
mente l passanti. Fanno forse 
la guardia ad un tesoro custo
dito nella Banca di Rieti, al nu
mero 78 della centrale piazza 
romana? Veramente no; essi, 
vestali fedeli agli ordini di Scei
ba, custodiscono il fuoco sacro 
dell'anticomunismo, questa volta 
sotto la spècie di un fllm che 
vorrebbe far ridere e che si Inti
tola « Zitto e— Moscai ». 

al supremo sacrificio " Zitto e... 
Moscai " ». 

Ma, intanto, a due passi da 
loro, o'ò qualcuno «he lavora. 
mirando ad argomenti ben più 
solidi. Ignoti, con 11 favore delle 
tenebre, forzano una porticina, 
penetrano in uno scantinato, de
sinato ad ospitare le caldaie dei 
termoslfone. danno di piglio ad 
un «lek e forano un soffitto. 

«Zitto e_. Moscai — si sus
surrano gU ignoti —. possiamo 
lavorare tranquilli, protetti dalla 
polizia! ». E lavorano tranquilli. 
Attraverso l'Improvvisata botola, 
larga ben 70 centimetri, pene
trano nell'interno della Banca di 

j Rieti, mettono in azione dei ca-
Gual, se qualche « maitnten-1 paci tranani elettrici e vuotano 

zionato > osasse fischiare all'in
dirizzo di quella pellicola, pietra 
miliare della difesa della civiltà l 
Gli agenti sarebbero lì. pronti a 
gettarsi sul malcapitato e a tra
scinarlo nella meritata guardina. 

Non fa più troppo freddo, or
mai. e il compito degli agenti 
è facilitato. Essi passeggiano su 
e giù. senza distrarsi dal loro 
sacrosanto dovere, compresi del
la missione loro affidata. La pa-

'rola d'ordine 6: «Difendere fino 

PROSEGUE LA TRAGICA SERIE DEI SUICIDI 

Due glouani donne 
si sono ione la mia 
Una dìcùanoione mtosskata dal gas — Una 
straniera s'impicca alla maniglia della finestra 

Due giovani donne -ci sono 
tolte la vita nella giornata di 
ieri; l'una impiccandosi, l'altra 
lasciandosi intossicare dal gas. 
Margaret Berier, una straniera 
di 32 anni, abitante in casa 
della signora Tondelli di 
Crestvolant, in via Clitumno 
12. è stata rinvenuta dai figlio 
della proprietaria dell'appar
tamento, che aveva ricevuto 
l'incarico dì svegliarla alle ore 
9,30 di ieri, penzolante da una 
corda appesa alla maniglia 
della finestra, ormai cadavere. 
n ragazzo, inorridito a quella 
vista, correva ad avvertire la 
madre, che, a sua volta, chia
mava la polizia. I funzionari 
del commissariato Salario, im
mediatamente accorsi, hanno 
cominciato le indagini per ac
certare l e cause del suicidio. 

Nulla di sicuro è stato finora 
eooatatato; si pensa, però, che 
la giovane donna si sia uccisa 
in uà momento di depressione, 
essendo da tempo sofferente di 
O D * grave forma di esaurimen
to nervoso. Margaret Berier, 
da circa due anni a Roma, fre
quentava l'Accademia di belle 
arti, cosicché le indagini pro-

- seguiranno in quell'ambiente 
• per gli ulteriori accertamenti. 

I/altra suicida di ieri è noe 
ragazza di appena diciannove 
anni, Amalia Pierueci, abitan
te in via Gala ria 10. La pove
rina è jtata rinvenuta da una 

• amica abitante nella «tessa ca-
• sa, verso il mezzogiorno di 'eri, 
nella cucina della sue abita
zione; intossicata dal gas. La 
sua testa era proprio dinanzi 
al forno, lasciato aperto. 

Amalia Pierueci non ha avu
to una giovinezza felice. La 
sua mamma, rimasta vedova 

e aveva avuto altri figli dal 
secondo matrimonio. La giova
ne non aveva mai potuto abi
tuarsi a vivere con il padrigno 
ed t fratellastri e aveva cer
cato di costruirsi una vita In
dipendente, impiegandosi co
me portantina nella clinica 
Salu5, dove si era anche fidan
zata con un cuoco. Purtroppo, 
però, una quindicina di giorni 
or sono, Amalia era stata l i
cenziata e non era riuscita a 
trovare altro lavoro. Posta di 
fronte alla necessità di tornare 
in famiglia, la povera giovane 
non ha potuto assuefarsi a tale 
idea e ha preferito morire. 

Da indagini espente risulta 
che Amalia soffriva di nervi. 

senza affrettarsi la cassaforte. 
Il bottino ammonta a 5 milio

ni di lire in contanti. 1 ladri 
hanno sdegnato di raccogliere 
Blcunl rotoli di monete metalli
che per 1! valore complessivo di 
200 mila lire, commesso 11 furto, 
gli Ignoti si sono tranquillamen
te allontanati, uscendo dalla 
stessa porta che aveva servito 
loro d'Ingresso. T polirlottt. nel 
frattempo continuavano a ve
gliare sull'Incolumità di una pel
licola anticomunista... 

la morte di ma giovane 
asfissiata dal gas 

Di una mortale sciagura è ri
masta vittima la zzenne Ivucia-
na Lestini. rinvenuta cadavere 
alle ore 6,45 di ieri, nella sua 
camera, dal padre Angelo Le
stini. La ragazza, che abitava in 
via Gino Capponi 56, è rimasta 
Intossicata da una fuga di gas. 
sprigionatosi dalla cucina pros
sima alla sua camera, per un 
guasto dea* tubature. 

litiga con ii fratello 
e cerca i inciderci 

E' stato ricoverato alle 13.10 di 
ieri, al Policlinico, il contadino 
21 enne Francesco Taglioni, abi
tante in frazione Torlupara. Il 
giovane è stato giudicato guari
bile in 12 giorni per contusioni. 
escoriazioni e ferite provocate da 
schegge di proiettile al volto. 

Il Taglioni ha dichiarato che 
0 19 u. s. bisticciò violentemen
te con suo fratello, cosicché pen
so di ucciderlo con un moschet
to rinvenuto alcuni giorni prima 
in una siepe. Egli si pose a tale 
scopo il moschetto accanto al 
letto t si addormentò- L'Indo
mani mattina, al momento di 
rr.ettere In atto fi suo propo
sito. si accorse, però, che suo 
fratello si era età levato e si 
era recato al lavoro. Specchia
tosi e scortt sul volto i segni 

delle percosse ricevute il giorno 
precedente, in un momento di 
•«conforto, il Taglioni rivolse con
tro di sé il moschetto, sparan
dosi 11 colpo destinato al fra
tello. 

Fortunatamente il colpo non ha 
raggiunto in pieno il bersaglio 
e il giovane potrà guarire in 
breve tempo Fervono le inda
gini delle autorità di polizia, per 
accertare se quanto ha dichia
rato il Taglioni sia realtà o frut-
tr di fantasia 

Quattromila framvieri 
all'assemblea di ieri sera 
Una grande assemblea di au

toferrotranvieri. convocata dal 
sindacato unitario di categoria. 
è stata tenuta ieri sera nei lo
cali dcirAutorlmessa Tuscolana 
dell'ATAC per risolvere le que
stioni inerenti al miglioramento 
del servizio cittadino e per la 
elevazione del tenore di vita 

Oltre 4000 ini oratori hanno 
ascoltato la relazione del com
pagno Ruheo. segretario provin
ciale della categoria, e l'inter
vento del compagno Mario Bran-
dani 

L'assembla ha approvato alla 
unanimità tre ordini del giorno 
in cui si riaffermano con forza 
le rivendicazioni della categoria. 

intimi. La bara era deposta in 
terra, «more nobil i t imi cioè 
secondo l'antica tradizione ari. 
stocratica, in segno di omaggio 
per il nobile sacrificio del de 
funto, caduto nell'adempimento 
della sua missione di educatore 

A un certo punto, la vecchia 
madre, vinta dalla stanchezza 
e dal dolore, si è sentita man
care e ha dovuto essere subito 
accompagnata a casa e messa 
a letto, dove tutt'ora si trova, 
affettuosamente assistita d a i 
familiari e da alcune amiche. 

« Mostruoso delitto » 
Nel frattempo, ii preside del 

«Leonardo da Vinci» rivolge
va a tutti gU alunni, attraver
so gli altoparlanti, un commos
so discorso, rievocando la figu
ra del prof. Modugno, «padre 
e fratello» dei suoi amatissi
mi allievi. Dopo aver definito 
«mostruoso» il delitto consu
mato dal Conte, il prof. Ame
deo Nobile ha invitato gli stu
denti a partecipare compatti ai 
funerali, concludendo con que 
ste parole: «La manifestazione 
di oggi deve avere per noi un 
senso di liberazione, di purifi
cazione». Le lezioni sono state 
quindi sospese e gli alunni so
no usciti in silenzio, per pre
pararsi a rendere al professore 
scomparso l'estremo saluto. 

Prima ancora delle ore 16, 
la piazza del Popolo e i mar
ciapiedi di via del Babuino si 
sono andati riempiendo di una 
folln strabocchevole, per conte 
nere la quale erano stati mo 
bihtati centinaia di poliziotti 
e di carabinieri. Migliaia di cit 
tadini erano assiepati lungo le 
gradinate del Pincio, mentre 
altri attendevano con pazienza 
sulla scalinata di Trinità dei 
Monti. Alle ore 16 circa, fen
dendo la folla, è giunta da 
vanti alla chiesa un'elegante 
automobile nera. Ne è sceso 11 
cardinal vicario Clemente Mi 
cara. L'eminente porporato, ac 
colto dall'omaggio dei fedeli e 
di numerosi sacerdoti, e en
trato nel tempio e ha indossalo 
i paramenti sacri, per impar
tire alla salma la benedizione, 

L'imponente aspetto di piazza del Popolo gremita di folla mentre sfila il corteo funebre 

Altri motivi ci spingono. Ab
biamo trascorso giorni di an
goscia indicibile... 

Caro Renzo — ha continua-

DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE 

I maghi di Napoli 
in lotta per il titolo 

Il processo è etato rinviato a] 2 4 marzo 

Piccola cronaca 
Palazzi; «Processo alla città» al 
Salario: «Altri tempi» al Trie
ste e Stadium. 

IL QIORRO 
— Oggi, salato 21 feooraJo (51-
313): S. Eleonora, n sole sorge 
alle 7.18 e tramonta alle 17,57. 
— Bolletta** deatorraflco: Nati: . , . M „ _ „ „ 
maschi 34. femmine 37; nati mor- i— Associazione Italia-URSS 
ti 3. Morti: maschi 37. femmine Oggi al Circolo Tuscolan©_ (via 
37. Matrimoni trascritti: 56. 
— BeOecttno i e t « f ntegtce: Tem 

ASSEMBLEE E CONFERENZE 

peratura minima e massima UH 
ieri: 1.7-14. Sf prevede cielo se
reno e temperatura in aumento. 

VISIBILE E ASOOLTABILE 
— Teatri: «Secondo carnet de 
notes > al Teatro dei Cobol; «Ta
rantella napoletana» al Quat
tro Fontane; « Bonaventura pre
cettore a corta» al Satiri. 

a s i l i : «Asoldo» all'Alero
ne; «Pietà per 1 giusti» all'An-
gucrus. Diana. KxceWor, Massi
mo e Mazzini; «Viva Zanata» al 
Centrale ed Orfeo; «11 brigante 

Tacca del Lupo» al Delle di Tacca del 
> l a giovane: età, si era risposatiIMaschere; «Camicie tossa» al 

Dinanzi alla I sezione dot no
stro Tribunale civile sono com
parsi rappresentati dai loro le
gali gli avvocati Walter BenU-
voglio. Pierglovannl Piscione e 
Carlo d'Aurla Filangieri — 1 no
tissimi e guaritori > Achilie d'An
gelo e Luigi d'Orlano, rispetti
vamente « mago di Napoli » nu
mero 1 e numero 3. o viceversa-
Qui. inratti, è il nocciolo della 
questione che il Tribunale è 
chiamato a decidere: a chi spetti 
11 titolo, anche perchè numero
se lettere giungono a Roma Indi
rizzate semplicemente al « Mago 
di Napoli » e ognuno del con
tendenti rivendica, il diritto di 
riceverle Secondo il d'Orlano, 
che vanta una maggiore anzia
nità di mago rispetto al d'An
gelo. numerose lettere Indirizza
te m realtà a lui. vengono reca
pitale al suo rivale, Di qui una 
denuncia contro Achilie d'Ange
lo, accusato di distrazione di 
corrtspondensa e di diffamazio
ne a mesa» stampa. 

Frattanto i due contendenti 
devono difendersi entrambi dal
l'accusa lanciata loro dall'Ordine 
dei medici di Roma, e provincia 
di professare abusivamente l'arte 
sanitaria, accusa che al è con
cretate, In una denuncia alle, 

Crema 41) 11 giornalista Felice 
Chilanti parie a sul tema: «Im
pressioni del ndo viaggio nel- j Procura della Repubblica e che 
l'URSS ». Al Circolo Prenestlno Urrà uno sviluppo giudiziario al 
(via Fortebracclo 4) fi dr. Luigi | d l ^Q^ dell'attuale nmeesso ci. 
Ladaga esporrà: « Il sistema elet
torale sovietico ». 

LUTTI 
— Marta*) scene è deceduto U 
prof. Giovanni Cieconetti già or
dinario di Topografia e Carto
grafia nella facoltà di Ingegne
ria. CondogUanss. 
— r eeeséssm Ieri all'età «1 

cim. vedova 

W i * ^ ^ ' " 1 A L' * '£»••**: 

di fuori dell'attuale processo d 
vile, 

Nsll'udiensa di Ieri. 1 patroni 
del d'Orlano hanno dimostrato 
che quando il loro difeso già 
esercitava l'attività di mago, il 
d'Angelo al limitava a girare per 
la a t ta su un lungo pelo di 
ttntnpolt e con un megafono m 

delle pubblicità a 
edit to varie. 

U d'Angelo. 
l'ave. BenttvogUo. 

chiesto al giudice la nomina di 
un perito, per accertare se egli 
a più mago dei d'Orlano, o se 
è invece ti contrario. 

A questo punto, con le mani 
nei capelli, il giudice Istruttore 
ha rinviato la causa al 24 marzo 
prossimo. 

le cotifefstK «1 dsOjti 
un'esercito 

L'attività dei Comitati rionali 
della pace, in questa settimana 
e nella prossima è caratteriz
zata da una Intensa opera di 
chiarificazione verso l s cittadi
nanza romana sulla Comunità Eu
ropea di Difesa. 

A tale scopo in vari quartie
ri della citU sono stati Indetti 
dibattiti e conferenze. Domani 
al cinema Rubino, a San Saba, 
alle ore 10 parlerà l'on, Giu
seppe CasadeL Lunedi a Parioli 
nella sala in via Donisetti M, 
alle ore 1&30. parlerà 0 sen. Ga
staldi. a Tuscolano alle ore 1*J9 
nella sala di via Crema S par
lerà la professoressa Ada Ales
sandrini. a San Lorenzo nella 
sede di via dei Ramni 4 alle 
ore 20 parlerà fi professor Am
brogio Donini 

X 

Convocaxtoftì «Il FawW 
i cneicn lueatik. x«n. $F> 

ritrai*. Vistai. *•$£«*&. KJs» « 
ftoi« yajMMé) % VPSfSSft tv «wcCTVBî St 
«wl *M* vt* I». 

IX StXUSl dw tori a» tosa» n*aa-
*• il salerà'* staest, 1» SK«UB* «*• 

CUWUUaWl' ffAOtl « attivisti «*.')• 
(fesa. Qst4ri 099: «H« vm Se • **-
fcnsMst. 0 l.f : flawusd MSSMSUÌ 
Q-4ri «W » fcàhraie. 
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Gli erano al fianco il parroco 
di S. Giacomo, con l'ufficio di 
diacono, padre Gerardo Pre
ziosi. come sub-diacono, mon
signor Capoferri, come capo 
cerimoniere. Il coro della Cap
pella Sistina ha cantato a tre 
voci il «De Profundis» e il 
«Dies Irae». 

Alle 16,20, terminato l'uffi
cio funebre, si è formato il 
corteo, che ha occupato tutta 
la piazza nella sua lunghezza, 
dall'imbocco di via del Babui
no, fino a Porta del Popolo. 
Quindi il corteo si è mosso. Lo 

pò di gabinetto del Ministro 
Segni (assente perchè costretto 
a letto da una forte febbre), 
il generale Garofalo, già del 
disciolto Ministero dell'Africa, 
ed altre personalità. Il servi 
zio d'ordine era comandato dal 
vice questore Ortona, dal com. 
missario del rione Colonna dr. 
Jacovacci e da numerosi uffi
ciali dei carabinieri. 

Confuso fra la folla, è stato 
notato un maresciallo di poli
zia, dai capelli bianchi, il qua
le recava sul volto i segni evi-
denti del più profondo dolore 

La bara portata 

bandiera 

«Muli 

precedevano la 
«Leonardo da Vinci», una 
bandiera di T: este (città na
tale dell'estinto) una bandiera 
tricolore. Seguivano i vessilli 
di quasi tutti gli istituti medi 
della città, portati dagli stu
denti, e circa una trentina d> 
corone e di cuscini di fiori, fra 
i quali abbiamo notato quelli 
degli alunni della 2. I, degli 
studenti universitari, di vane 
classi del «Leonardo da Vin
ci», del «Duca degli Abruz
zi*, del «Pi lo Albertelli»». del 
« Mamiani », del « Gioberti », 
della ~ Consulta didattica, della 
scuola «Pio IX»., del Direttore 
generale dell'istruzione tecnica, 
degli ex colleghi, degli ex alun
ni. degli ex compagni di pri
gionìa di Rhodesia. del Prov
veditorato aeh studi, del Co
ltrane, della. Provincia, del Mi
nistro Segni; 

T'articolare impressione e 
molti commenti ha destato la 
presenza di un cuscino di fiori 
inviato dai penitori del giova
ne omicida, n cuscino era por
tato da una ragazza dagli oc
chi arrossati dal pianto, tutta 
vestita di nero. 

L'omaggio floreale era giunto 
insieme con una lettera del ma
resciallo Giovanni Conte diret
ta alla madre dell'ucciso. Nella 
lettera, fi padre dell'omicida ha 
espresso II suo profondo dolore 
per l'accaduto, ed il rammarico 
di non poter intervenire uffi
cialmente ai funerali, essendo
ne stato sconsigliato dai supe
riori. n maresciallo, però, come 
più avanti specifichiamo, ha vo
luto egualmente esser presente, 
confuso fra la folla. 

Un plotone del 17mo rergi-
mento di fanteria della divi
sione Granatieri di Sardegna, 
al comando di un capitano, 
rerdeva gli onori militari. 1« 
bara, portata a spalla da do
dici ex alunni del prof. Modu
gno, era seguita dal patrigno 
Prisco Lafragola, dal fratella
stro Ugo e dalle autorità. Era-
no presenti i sottosegretari alla 
Pubblica Istruzione Vìscida e 
Resta, il Direttore generale 
dell'istruzione tecnica ing. Pan
taleo, il Provveditore Mestica, 
fi Vice Provveditore Ricci, H 
Preside del «Leonardo di Vinci» 
Nobile, n vice preside Cosen
tino, fi Sindaco ing. Rebecchi
ni, il Presidente della Giunta 
provinciale a w . Sotgiu, il Pre
fetto dottor Antonucci, il di
rettore dei servizi funebri del 
Comune dottor Moneta, l'asses-

spalla dagli studenti 

del Era il padre di Giuseppe Con
te, lo studente omicida. Pochi 
l'hanno riconosciuto e quei pò 
chi hanno avuto per lui sguar 
di di commiserazione e di 
pietà. 

Sfilando fra due fitte ali di 
popolo, il corteo ha percorso 
tutta la via del Babuino, fino 
a piazza di Spagna. Qui gli 
studenti che recavano le ban
diere degli istituti si sono di 
spoeti sui primi gradini della 
scalinata, e i portatori della 

Il patrigno e il fratellastro 

bara si sono fermati davanti 
alla fontana della Barcaccia. 
Tuttlntorno, dall'imbocco di 
via del Babuino fino a piazza 
Mignanelli, era assiepata la 
.olla. Nel più profondo silen
zio, ha preso la parola il vice 
preside del «Leonardo da 
Vinci ». 

«Parlo a nome di tutti 1 col-
leghi e del preside Amedeo 
Nobile, esacerbati dal dolore 
— ha detto il prof. Cosentino 
—. Era tradizione nell'antica 
Grecia che l'amico parlasse per 

d «ani, hecel' «ll« •-• M site *».|sore comunale alle scuole An-j commemora re l'amico morto. 
0»l«eM. M4.T thilss— •Mfclftlilli, gli assessori^provinciali'Ma non è in nome di questa 

to l'oratore con voce commossa, 
rivolgendosi direttamente allo 
estinto — tu sei partito per 
un viaggio senza ritorno, dopo 
aver perdonato. Ma noi non 
possiamo perdonare. Noi dob
biamo attendere una sentenza 
che ristabilisca quell'equilibrio 
che è stato spezzato. Senza quel 
giusto equilibrio crollerebbero 
tutti i .principi sui quali è fon. 
dato l'insegnamento scolastico 
Lo sciagurato che ti ha ucciso 
ha armato la sua mano della 
sua ignoranza e della sua pre 
sunzione. Un incidente cosi 
doloroso poteva accadere a tut 
ti noi, tranne che a te, che eri 
il più buono, il più mite, il più 
cordiale di tutti. Noi ncordia 
mo bene che, all'inizio di que
st'anno scolastico, quando fu 
necessario affidarti un altro 
corso, i tuoi vecchi studenti 
si lamentarono e ti reclamaro
no con insistenza. La sorte ha 
voluto che proprio su di te si 
abbattessero i colpi dell'omi
cida ». 

Alle parole del vice preside 
si è associato il sottosegretario 
Resta, il quale, ha esaltato la 
figura del prof. Modugno come 
quella di un apostolo, di un 
martire, di un eroe del dove 
re, il quale ha dato, per com
piere la sua missione, la vita 
stessa. «Alimentando alla fiam
ma del suo sacrificio i propri 
pensieri, possano — egli ha 
concluso — i giovani studiosi 
mantenersi sulla strada della 
rettitudine e dell'onestà». 

Parla il Sindaco 
Infine, cedendo alle solleci

tazioni di coloro che gli erano 
accanto, ha preso la parola an
che il Sindaco. «Dopo le paro 
le del prof. Cosentino e del 
sottosegretario Resta — ha det 
to l'ing. Rebecchini — non mi 
sembra che ci sia nient'altrc 
da dire. Tutta Roma è qui pre
sente intorno a questa bara 
A voi studenti, che piangete il 
vostro professore (e in realtà 
molti dei giovani presenti in
temo . alla bara avevano gli 
occhi * pieni di lacrime), dico 
soltanto: siate buoni!». 

Cosi ha avuto termine la ce 
rimonta. Poi, la bara è stata 
deposta nel carro funebre, che, 
facendosi largo a stento fra la 
folla fittissima, si è diretto ver
so la chiesa di S. Bibiana. Qui 
la salma del prof. Modugno è 
restata fino alle 20,55, ora in 
cui è partita per Trieste, dove 
sarà tumulata nella tomba di 
famiglia. 

Ci sono voluti più di venti 
minuti perchè la massa dei cit 
tadini presenti si diradasse, 
sfociando attraverso le vie la 
terari. Poi piazza di Spagna è 
tornata semivuota e silenziosa, 
come sempre. Erano le 17,30. 
Nel chiuso delle coscienze, co
me nei commenti pronunciati 

bassa voce, l'umano dolore 
per la tragica morte dell'inse
gnante sì mescolava a un sen 
timento di pietà per il giova
nissimo omicida, per il funesto, 
inquietante personaggio di que
sta terribile tragedia, che per 
tanti versi appare ancora o-
scura e indecifrabile. Il desti 
no di Giuseppe Conte ci viene 
incontro ora in tutto il suo 
squallore. La sua esistenza è 
distrutta. Uccidendo il suo in
segnante, lo studente ha dato 
a sé stesso una morte ancora 
peggiore. Quella è durata un 
attimo. Questa durerà tutta una 
vita. 

Conferei!! i l . L Radice 
svili citava italiana 

I gruppi «Rinascita universi
taria» e la rivista «Incontri-
Oggi» tu preparazione della 
«Settimana della cultura» che 
si terrà nell'Università di Ro
ma durante 0 mese di aprile 
sul tema «Cultura, libertà e so
cietà» hanno indetto un conve
gno culturale " 

n convegno sarà aperto oggi. 
51 febbraio alle ore 16.30. nel 
locali di via Palestro «s. da] pro
fessor Lucio Lombardo Radice 
dell'Università di Roma e di et-
tore della rivista «Incontri-Og
gi» che parlerà sul tema: .Tra
dizioni del panato e problemi 

Lordi, Occhiuto e Tucci, il ca- tradizione che parliamo oggi.|attuali della cultura italiana» 

RIUNIONI SINDACALI 
1E BESfONUBOl tmaScìli di talli i 

ondatati MO» wrocat* per lunedi 29 
alle ore 1S proso 1» Cimerà tei Un>ro. 

PARTIGIANI PACE 
I OOttrttTl rtootll dell», pace pas

sino la giornata presso 11 «aitato pr> 
T.nc!al« per ritirare ttrgeetissimo mi-
tenale stampa. 

RADIO 
r m e i i m U M Z K W A I E — Gior

nali radio: 7. 8. 13. H . 20.80. 
83,15. — to* 6,30; Buoog'orno, Le-
aloe» di s t e s su ta — 6.45: l w 
f*c-B di troaee^e — 7: Or*r.o. Pre-
T.tìm*. M tempo, Vustctw M milr 
iioo. Ieri al Parlamento — 8: 0;a-
t'o. rassegna della stampa. Prensioni 
del tempo. Castoni — 11: Li rad.o 
per lo «uo'e — 11.30: Coeewto SJI-. 
fMko — 12.15: fctàestr» PoKalla 
— 13: Orario, PrtvMoai dot tempo 
— 13.15: Fuori l'astore. Ctwltoe 
— 18.90- ilbnm mu* cale — 11.15-
14.30: Chi è di 6(tca? Oronadw del 
teatro, Croeatbe e-owaatopalieke — 
1$: Prensioni do! tempo, Ptsectrt 
rei motdo — 16.30- Sorella rad.o 
— 17.15: Pagine scelte da • 1 Lom
bardi alla praia eroe-ala » — 18 
e 15: Orchestra Ni«l!i — 18.45: Il 
rcnsnicnte óegli «tudi. Eitrazon: del 
lotto — 19. Ritmi e caniocii <ì*l 
TtcoVo P«ru — 10 15- Storia b . 
Mie* — 19.45: Economa italiana d 
(xjgi — 20: MBSI«B. lfggtra — 20 
e 30: Orario. Radiosport — 21: La 
pesta dei motm • Il Moto del t.-
goo • stndo dramanLco di Vatoa 
Oeehot — 21.45: Mos*ca da came
ra — 22- Cintoci, orchestra Aoje-
1 ni — 22.30. A4'a «cala «01 e 
«empr« «ora — 23: C'audo \ Ha — 
2,1.15- Uasioa da ballo — 24: Ora
no Vltiae notu'e. 

SECONDO rSOOfUMMA — G o-nall 
radio: 13,10. 15. 18 — Ore 9 Tut
ti 1 giara! — 10-11: Câ a S*-r*«a 
— 13- Orchestra Frigna — \3A*>'-
L'allegro ewrregoo dm quattro — 14: 
Galleria del scanso GS-rlaoda tropi
cale — 14,30: FYwitesco Ferrari 
presenta r.tu' modem: — l'i: Ora
f o , Pret su«i del tempo latwruiwv-
DÌ stradali — 15.15: R't-nl d'ime
ne* — 15.45: I personaggi dell'arte 
— 16: Orchestra Sav.oa — 16 30. 
l'n ljb»o per \oi — 16.45- Pi<«e» 

> reua — 17: Radar — 17.30: Bai. 
iato con noi — 18 30: La slmqe 
— 18.45: Canicci stata eU — 19: 
Guida per adottare la musica — 
19.30: Selaldho dì 0tt-nt — 20: 
Orano. Radio 6«ra ~~ 20 30: La \*-
ara. dei motivi • Pattiamo la r.ri-
st* • — 21.30: ftak — 21.45- Ro
berto Mutolo — 22: Anni dHw'.i: 
1861-1865 — 23: &paT-etto - 2% 
« 15: Piero Soffici e il suo rom-
ple$NO — 23,45- Buonanotte a Gino 
Bariali — 24: Complesso It'gM-Goate 
— 0.30-1: Compiei"» Cant'o Alle-
grit-. 

TERZO fROORIMMA — 19.80: 
L'indicatore ew.coni.to — 19.45. Il 
g ornato del ttno — 20.15* Con
certo d: oioi sera — 21: Il note-
cento Ietterai-o italiano — 21.30: 
Concetto sjifecico diretto da Fran
to Caracciolo. 

Si (erra una nuova affri'e 
per il nostro Cinema 

La Minerva Film comunica: 
Per uno dei ruoli femminili 

del film 

Il marchese di Rocoverdlna 
il regista PIETRO GERMI 
cerca un 

NUOVO VOLTO 
Tutte le ragazze dai 20 ai 2a 

anni sono invitate a presentar
si negli uffici della Excelsa 
Film in via Palestro 75 lunedi 
23 o martedì 24 febbraio dalle 
ore 10 alle 13 portando possi
bilmente alcune fotografie per
sonali. 

VIA RIPETTA147-148 j 
f (presso Ponte Cavour) j 

Camere da letto 
Sale soggiorni, pranzo 
Ingressi, Salotti 
Guardaroba, Trumeau 
Tappezzerie, Tendaggi 

ARTICOLI \ 
DA REGALO < 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di qualsiasi origine. Deficienza 
costituzionali Visite • cura cra-
matrimonlall S t u d i o medico 
PROF DE DB BER.N4KIUS 
Specialista derni doc. st mtH. 
ore 9-13 16-19 . (est. 10-W e per 

appuntamento - Tel 404JH4 4 
Marta Indipendenza 5 (SUri«n«) 

ENDOCRINE 
Ortogeaeat, Gabinetto Medico 
per la cara delle «Jsrandonl ses-

«1 ortflDe aerroaa, oatctiie», 

prr p s t ••iilmaiilsll 

Grand'Uff. Dr. C A R L E U . 
P-sa Esqellnto. 18 . SOMA (Sta
zione) Visite 8-12 e 18-18. festffl 
6-12. Non si curano veneree 

OOTTOR 
ALFREDO STROM 
V E N E V A R I C O S E 

VBMKBCB . P S L L B 

wsniNziom I IHUAU CORSO UMBERTO N. S04 

SSSESQUIUNO 
V E N E R E E Osfunrioni 

S E S S U A L I 

Doti PENEFF-Specialista 
Dersaastaiopatla s fìatsadnis 

secrezione Interna . KNDOCaUNK 
DISFUNZIONI SESSUALI 

Palestra M tnt 3 . »r* S-n . 14-t» 

Doti. VITO QUARTANA 
CURA CfcNIB SENZA Ol 

*IONl CON INIEZIONI 
tartan, ora it-IS. ts-it 

FaJamo, VI* ROSSA 117. sai. UJM. 

http://ew.coni.to

