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per una consultazione popo
lare su tutto il TLT, che r i 
solva in modo unitario e in
tegrale il problema». E, infi
ne, il l iberale Cortese: « Il 
governo italiano deve man
tenere ferma la nostra istan 
za di giustizia sulla zona B. 
L'esecuzione della nota an 
glo-americana dovrà essere 
circondata d a l l e maggiori 
cautele e accompagnata dalla 
ferma rivendicazione dei no
stri diritti sulla zona B... Il 
governo deve mantenere fer
ma la proposta di risolvere in 
modo definitivo il problema 
della zona A e della zona B 
facendo ricorso allo s t rumen
to democratico del plebi
scito ». 

Dieci mesi fa c'era 11 g o 
verno Pella; adesso c'è quello 
Sceiba. Dieci mesi fa, repub
blicani, socialdemocratici e 
liberali erano teoricamente 
all'opposizione; adesso sono 
al governo: che cosa ne h a n 
no fatto dei loro solenni pa
roloni in difesa dell ' integri
tà del TLT. del diritti i tal ia
ni in zona B e, soprattutto, a 
sostegno del plebiscito, ri
spolverato con tanto clamore 
dell'allora presidente del 
Consiglio? 

Circa le altre questioni po
litiche trattate dal Consiglio 
dei ministri, si registra in 
fine un nuovo scacco subito 
da Sceiba a proposito del c a 
lendario del lavori par lamen
tari. Il Consiglio ha infatti 
approvato all'unanimità il 
disegno di legge per la pro
roga del bilancio provvisorio 
Como si ricorderà, quando i 
gruppi parlamentari imposero 
al presidente del Consiglio 
il rinvio del bilancio degli 
Esteri a dopo l e ferie. Sceiba 
avanzò la pretesa che la legge 
di proroga dell'esercizio fosse 
di iniziativa parlamentare e 
venisse firmata da tutti i 
gruppi; ciò per non assu
mersi la responsabilità di 
fronte agli americani del nuo
v o rinvio del dibattito sullo 
CED. Ma gli è andata male. 

L'AFFABE HONTESI 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

se risponde a verità un certo 
incontro avvenuto negli uf
fici del ministro degli interni 
tra Pompei e il questore di 
Roma Musco? L'on. D e Caro 
può dirci se nel le sue inda
gini ha avuto a che fare con 
un brigadiere dei carabinieri 
Simonettì , e che parte questi 
avrebbe nelle vicende e sami 
nate? L'on. De Caro può pre
cisare se il colonnello P o m 
pei è stato l'Ingiusto accusa
tore di un cittadino il quale 
(si chiami Montagna o In a l 
tro modo) ha diritto alle sal
vaguardie riservate ad ogni 
cittadino; oppure se esistono 
altre ragioni per l e quali il 
rapporto Pompei è stato a n 
nacquato col rapporto De 
Caro? ». 

L'articolo del Rusconi è 
Interessante anche perchè 
esso, dopo aver ammesso che 
l'inchiesta D e Caro h a s u 
scitato sfiducia nell 'opinione 
pubblica, conclude: « L'ulti
ma speranza oggi è rappre
sentata dai giovani che h a n 
no assunto or ora la direzione 
del partito democristiano. 
quelli che fanno capo a F a n -
fani, a Taviani, a Rumor ». 

Dove si vede riaffiorare in 
maniera scopertissima il v e c 
chio gioco delle contrastanti 
correnti clericali e democri 
st iane 

SUCCESSO D'UNA LUNGA BATTAGLIA DELLA C.G.I.L. E DELL'OPPOSIZIONE 

n governo costretto ad accettare 
Il distacco dell'I. R. I. dalla Conllnflnstria 

Mozione della C.G.I.L. alla Camera contro la liquidazione della S. Giorgio 

Il Consiglio dei ministri di 
ieri, riunito a Villa Madama, 
ha preso — oltre alle misure 
che riportiamo in altra parte 
del giornale — una decisione 
dest inala ad avere larghe ri
percussioni economiche, s in
dacali e politiche. Il Consiglio, 
dopo mesi e mesi di « mec -
tazione », e sotto la pressione 
del lavoratori, della CGIL e 
dell'Opposizione, ha deciso 
infatti di « non opporsi » alla 
richiesta di sganciare le r 
ziende IRI dalla Confindu-
stria. Dopo una relazione di 
Villabruna, il governo ha 
stabilito di « rimettersi alla 
Camera » quando andranno 
In discussione le mozioni re 
lative a questo problema. 

Le notizie che si hanno 
sulla decisione governativa 
sono ancora scarse ed im
precise (il comunicato uf
ficiale del g o v e r n o non 
ne fa p a r o l a ) . Non si 
dice, ad esemplo, se con " 
distacco dell'IRI dalla orga
nizzazione del dott. Costa, 
anche le aziende controllate 
dallo Stato attraverso altre 
formule (FIM, ecc.) segui
ranno la stessa sorte. 

Risulta comunque, che nel 
corso della riunione del Ga
binetto, i ministri socialdemo
cratici si sono pronunciati a 
favore dello sganciamento 
dell'IRI dalla Conflndustrla. I 
de. invece, si sono divisi: e il 
ministro del Bilancio Gava, 
in particolare, si è recisa
mente pronunciato in senso 
contrario. Esitanti sono r i 
masti i liberali. 

Come è noto, a seguito de 
gli ultimi gravi sviluppi de l 
la crisi industriale italiana, 
culminata recentemente nel 
l icenziamento degli operai 
della San Giorgio di Geno
va e nel la progressiva smo
bilitazione di altre aziende 
statali ( la Terni, l'Uva, ecc.) 
le sinistre avevano sol levato 
il problema del distacco del
l'IRI dalla Confindustria nel 
corso del dibattito sul b i lan
cio dell'Industria. Il compa
gno Lizzadri, a nome della 
CGIL, aveva presentato una 
apposita e precisa mozione in 
questo senso. Quando si g iun
se al momento della votazio
ne di questa mozione, il g o 
verno non seppe far altro 
che ordinare ai suoi deputati 
di far mancare II numero l e 
gale in aula per impedire 
ogni decisione. 

La richiesta delle s in i 
stre aveva precedenti anche 
più lontani nel tempo. Nel 
marzo «corso, infatti, quando 
Usciti dalla crisi Pella, i de
mocristiani erano alla affan
nosa Ticerca di una diversa 
f o r m u l a governativa, il 
compagno Nenni , f r a l e 
condizioni p o s t e per una 
eventuale collaborazione par
lamentare del PSI al nuovo 
governo, ne pose una che r i 
vendicava esplicitamente il 
distacco dell'IRI dalla Con
findustria. Buoni ultimi sono 

giunti infine » sindacalisti 
della CISL, i quali proprio 
ieri avevano annunciato la 
presentazione alla Camera di 
una mozione, che In maniera 

filù attenuata, ricalcava 1 
Inee della mozione presen 

tata dalla CGIL e che la 
maggioranza governativa de l 
la Camera si era dovuta i m 
pegnare a discutere non oltre 
il 15 luglio. 

Quindi il governo ò giunto 
non solo tardivamente a ciue 
sta decisione, ma ha evitato 
perfino di precisare quali 
siano gli intenti con i quali 
osso intende attuarla orati 
camente. La posizione delle 
sinistre, Illustrata più volle 
al Parlamento e nel Paese, è 
che li distacco dell'IRI dalla 
Confindustria non può e nor. 
deve significare soltanto 11 
oassaggin delle aziende con
trollate dallo Stato in un nuo
vo organismo sindacale. Que
sto distacco deve costituire 
soltanto la premessa per 1J 
realizzazione di una serie d! 
altre condizioni (ad esemplo 
la revisionp del personale di 
rettivo delle aziende troppo 
spesso infeudato alla Confin
dustria) dalle quali deve ri 
sultare ben chiaro il nuov.» 
Indirizzo produttivistico dì 
tali aziende. 

Intanto, sul più acuto dei 
problemi delle aziende IRI — 
quello della' San Giorgio — 
i c o m p a g n i Di Vittorio, 
Lizzadri, Novella, Santi. Foa, 
Montagnana, Brodolini, Sac
chetti, Calandrone, Magnani 
e Maglietta hanno presentato 
ieri alla Camera dei Deputati 
la seguente mozione urgente: 

« La Camera, considerato 
che la liquidazione della 
grande azienda genovese San 
Giorgio, di fama nazionale ed 
Internazionale, e una delle 
basi economico-industriali di 
Genova, con il l icenziamento 
di circa 4.500 operai ed i m 
piegati, di cui solo una parte 
riassunta, ha suscitato la l e 
gittima protesta di tutto il 
popolo genovese; che ha avu
to come maggiore espressione 
sinora lo sciopero generale 
unitario proclamato, dalle tre 
organizzazioni sindacali il 5 
luglio scorso: considerato che, 
pur essendo il pacchetto azio
nario della Società in gran
dissima parte di proprietà 
statale, la predetta liquida
zione è stata decisa dal con
siglio d'amministrazione de l 
la S. Giorgio, in pieno con
trasto con i voti unanimi pre
cedentemente emessi dal Par 
lamento circa la riorganizza
zione dell'IRI e il divieto di 
attuare altri licenziamenti. 
nonché in aperta violazione 
dell'accordo interconfederale 
in vigore circa gli eventuali 
licenziamenti collettivi; rite
nuto che la richiesta unani 
me di sospensione del prov
vedimento di liquidazione e 
dei relativi licenziamenti, a-
vanzata dalle tre Confedera
zioni del lavoratori e da tutta 

la popolazione genovese, con 
voti unanimi del Consiglio 
provinciale, del Consiglio c o 
munale, dei sindacati, delle 
associazioni professionali, del 
clero e dei parlamentari di 
ogni settore. 6 perfettamen
te legittima; ritenuto che è 
indispensabile e urgente la 
riorganizzazione delle aziende 
IRI e di tutte le aziende a 
prevalente partecipazione s ta
tale, per sottrarle alla insana 
politica di liquidazione se 
guita dai dirigenti dell'IRI, 
onde porre le aziende stesse 
In condizioni di assolvere il 
loro compito di stimolo allo 
sviluppo della industria na
zionale e della economia del 
Paese; considerato che, in at
tesa della riorganizzazione o 
del potenziamento delle pre
dette aziende, è necessario 
impedire ogni provvedimento 
di liquidazione e la dispersio
ne di capacità professionali e 
tecniche acquisite in molti 
anni di lavoro da maestranze 
altamente qualificate, come 
quelle della S. Giorgio; con
siderato inoltre, che le tre 
Confederazioni sindacali del 

I IL DIBATTITO ALLA CAMERA SUL BILANCIO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

La compagna Jotti solleva II problema 
dell'insegnamento dello storia nelle scuole 

Una acuta analisi del decadimento del metodo pedagogico - Estendere i programmi didat
tici . alla storia contemporanea e a quella della Resistenza - Il libro di Salvatorelli 

lavoratori hanno concorde
mente dichiarato che le mae
stranze della S. Giorgio sono 
pronte ad assumersi la pro
pria parte di sacrifici, se que
sti risultassero necessari, per 
contribuire a risanare ed a 
potenziare l'azienda ed au
mentare la sua capacità pro
duttiva; impegna il Governo 
a disporre la sospensione del
la liquidazione della S. Gior
gio con la relativa revoca del 
licenziamenti effettuati e di 
accogliere la proposta avan- ., ^ T r o n n u A m n 
zata dalle tre Confederazioni V » , s U O C x° l l e g a VEDOVATO 

Tutta la seduta di ieri a 
Montecitorio è stata occupa
ta dal dibattito sul bilancio 
della Pubblica Istruzione. Il 
missino NICOSIA. di profes
sione — secondo l'annuario 
parlamentare — « studente in 
medicina ». ha fatto una esa l 
tazione della scuola e delle 
riforme scolastiche fasciste. Il 
democristiano FRANCESCHI-
NI ha sollecitato l ' incremen
to della scuola professionale 

del lavoratori al ministro del 
Lavoro di convocare a Roma 
le parti interessate per un 
esame obiettivo della situa
zione. in vista della riorga
nizzazione produttiva della 
azienda ». 

Freddo a Torino 
Il termometro a 11 gradi 
TORINO. 12 — Nella zona to

rinese si è avuta stamane una 
delle più basse temperature del 
mese di luglio: alle ore 11 l'uf
ficio motereoIoRico segnalava 
11.5. 

si è lagnato per la decadenza 
dell'istruzione universitaria. 

Al centro della seduta si è 
posto un acuto Intervento de l 
la compagna Nilde JOTTI su 
un problema di grande at
tualità: la decadenza dell ' in
segnamento della storia. F a 
cendosi interprete della pro
fonda insoddisfazione del g io 
vani studenti, Foratrice c o 
munista ha rivolto innanzi 
tutto una critica a{ libri di 
testo dimostrando, con n u 
merose citazioni, come essi 
siano antiquati e ispirati a 
criteri politici e pedagogici 

ormai superati e come siano 
infarciti di falsificazioni e di 
giudizi superficiali o volgari 
su avvenimenti che hanno a-
vuto una grande importanza 
per lo sviluppo dell'umanità. 
Detto questo la compagna 
Jotti ha rivolto la principale 
critica al metodo col quale 
la storJa viene insegnata ne l 
le scuole superiori. Il criterio 
didattico dominante — ha 
detto foratrice — ha fatto 
della storia una materia inu
tile: i ragazzi vengono c o 
stretti ad Imparare a m e m o 
ria una serie interminabile di 
date, oppure una congerie di 
concetti astratti. La causa 
fondamentale della decadenza 
dell' insegnamento della storia 
va ricercata nella riforma 
Gentile. Quella riforma si 
disse ispirata a due giusti cr i 
teri: lo storicismo e il meto 
do formativo. Ma a quel po 
stulati la riforma Gentile non 
rispose e da allora la scuola 
cominciò a decadere. Nel l ' in
segnamento della storia, in 
particolare, si abbandonò la 

ricerca delle fonti, dei fatti, 
delle condizioni reali che de 
terminano gli avvenimenti 
storici e si cadde nell'astratto. 

E' per questo che oggi la 
storia viene insegnata nelle 
scuole prescindendo dall'uomo 
e ignorando gl^ interessi non 
soltanto economici ma ideali. 
politici e sociali che stanno 
alla base dei fatti. Dopo aver 
notato che la decadenza de l 
l'insegnamento della storia 
deriva anche dalla soppressio
ne delle cattedre di storia e 
dall'abbinamento di questa 
materia ad altre discipline u-
manistiche, Foratrice ha avan
zato al ministro Martino de l 
le proposte concrete: 1) si ri
torni a insegnare la storia 
nella sua interezza ponendo 
al centro dello studio gli u o 
mini e le classi che determi
nano gli avvenimenti storici; 
2) si ripristinino nel le scuole 
medie superiori e professio
nali le cattedre di storia s e 
parate dalle altre discipline. 

A conclusione del suo a p 
prezzato ed applaudito discor-

Dove si nasconde Donata Cappella 
se non è lei l'affogala di Salerno? 
Si infittisce sempre più il cupo mistero dì questo caso - Perplessità destate nelle autorità inquirenti dal comportamento 
del genitori della ragazza - Abrasioni sulle braccia dell'annegata - Non è esatto che la mòrta indossasse abiti eleganti 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

SALERNO, 12. — Con il 
passare dei giorni il mistero 
dell'annegata di Salerno inve
ce di diradarsi si infittisce. Chi 
ò la donna che la mattina del 

scorso fu trovata da alcuni 
operai del cantiere Riccio, a 
pochi metri dalla costa boc
coni sull'acqua mentre la 
gonna di cretonne si gonfiava 
di onda in onda? L'interro
gativo, a 12 giorni di distanza, 
permane ancora come al pri
mo giorno senza neppure un 
indizio di soluzione davanti 
alle autorità cui è affidata 
l'indagine e dinanzi all'opi
nione pubblica della cittadi
na che n o n manca di seguire 
con profonda attenzione ed 
emozione le fasi del la dram 
matica vicenda. 

In un primo momento è 
sembrato che un rigo di luce 
stesse per i l luminare l'intri
cata questione: al ludiamo alla 
pseudo identificazione del ca 
davere da parte del la sorella 
di quella Donata Cappetta che 
il giorno 17 giugno si a l lon
tanò dal proprio paese, Guar
diaregia, jn provincia di C a m 
pobasso, e ass ieme al proprio 

Domani ferme le industrie toscane 
Lettera dei ferrovieri all'ori, Sceiba 

Scioperi nei gruppi monopolisti Marchino, Galileo e Piaggio - Proseguono le lotte aziendali 

La lotta per concreti m i 
glioramenti salariali e contro 
l'accordo truffa, questa se t 
t imana — mentre prosegue 
quella dei chimici nel le a-
ziende — avrà la sua punta 
di forza nei grandi scioperi 
della Toscana, dei gruppi Ga
l i leo, nei cantieri navali P i a g 
g io e nei cementifici Marchi
no . 

I lavoratori toscani, prose
guendo nel le lotte aziendali, 
hanno preparato alacremente 
l a grande manifestazione di 
domani . Tutte le C.d.L., in 
fatti , hanno proclamato lo 
sciopero generale di 24 ore 
ne l settore dell'industria. Nel 
corso di questo grande sc io
pero regionale, il segretario 
generale della C.G.I.L., on. Di 
Vittorio, parlerà ai lavorato
ri fiorentini a Piazzale degli 
Uffizi. 

Ne l gruppo Gali leo, nelle 
aziende di Firenze. Milano. 
Battipaglia. Marghera e La 
Spezia lo sciopero di 48 ore 
avrà inizio oggi. L'altro sc io
pero di 24 ore, ne l grup
po monopolist ico meccanico 
Piaggio , avrà luogo venerdì 
prossimo nei cantieri di G e 
nova. Riva Trigoso. Ancona 
e Palermo. 

Oggi avrà inizio anche il 
preannunciato sciopero di 48 
ore in tutte le fabbriche del 
complesso monopolist ico del 
cemento Marchino. 

Sempre domani nell'Italia 
del Nord avrà luogo lo sc io
pero provinciale di 24 ore a 
Venezia nel settore del l ' in
dustria, dei trasporti e dei 
servizi pubblici. 

Tofirve tra le lotte del le ca 
tegorie, va messo in ril ievo 
lo sciopero dei lavoratori v e 
trai che oggi incroceranno !e 
braccia ^«r 24 ore. 

Fra l e numerose lotte a-
ziendali in corso segnaliamo 
lo sciopero dei 4.000 lavora
tori della Cucirini Canton 
Coats di Lucca che sabato 
scorso hanno incrociato le 
braccia ancora una volta 
4 ore per ogni turno: quel lo 
de i lavoratori delle cave di 
Tivol i che ieri hanno sc iope
ra lo dal le ore 12 fino al ter
m i n e del la m'ornata. A Mila
n o , numerose lotte aziendali 
sono in corso: a l le Trafi lerie 
n ne l l e due aziende Zanoletti , 
dove Io sciopero continua 
ininterrottamente da 8 g ior 

ni. I lavoratori della Tonolli 
di Paderno Dugnano, dopo 15 
giorni di sciopero ininterrot
to, hanno deciso di continua
re l'azione di lotta mutando
ne le forme. Fermate di l a 
voro sono state effettuate alla 
C.G.E.. al T.B.B. e alla Ce-
dena. 

In merito al recente s cam
bio di lettere tra sindacato 
ferrovieri e la presidenza del 
Consiglio, per l e rivendica
zioni economiche della cate
goria, il Comitato centrale 
del Sindacato ferrovieri i ta
liani ha inviato ni presidente 
del Consiglio la seguente 
lettera: 

«Esprimiamo il n o s t r o 
compiacimento per la cortese 
risposta del 7 c.m. da parte 
dcll'on.le presidenza d e l 
Consiglio in merito alla cor
responsione di un acconto 
sui miglioramenti da stabilir
si a favore del personale fer
roviario. 

Nel lo stesso tempo ci per
mettiamo esprimere alcune 
considerazioni sul merito de l 
la comunicazione stessa. 

S e la risposta della presi
denza del Consiglio rappre
senta la presa in considera
zione della nostra proposta. 
s iamo d'altra parte costretti 
a constatare che essa non 
contiene un sufficiente espl i 
c i to impegno a concedere lo 
acconto richiesto con r u m e n 
te immediatezza imposta dal
la situazione, c ioè prima del 
le ferie parlamentari. 

E' chiaro che l'approvazio
n e del progetto dì legge dei 
« N u o v i quadri di classifica
zione degli stipendi del uer-
sonale dipendente dal le FJ5.V 
oresenfato alla Camera dei 
Deputati d a l l a Segreteria 
della C.G.I.L.. rimane l 'obiet
t ivo principale dei ferrovie
ri. Ma poiché sono imminenti 
le vacanze estive, noi ci per
mettiamo insistere perchè il 
governo intervenga con un 
-»rowedimento immediato. 

Queste nostre insistenze 
oltre tutto, stanno a confer-
-nare ancora una volta la no
stra volontà di avviare pa-
-'ficamente a soluzione que
sta nostra annosa vertenza 
per il cui ritardo è ben noto 
il profondo e legittimo mal 

ontento dei ferrovieri. 
Rimaniamo pertanto in a t 

tesa di più precise ed espli
cite dichiarazioni dell'onJe 
Presidenza del Consiglio, n e 
cessarie per tranquillizzare la 
giustificata ansia dell'intera 
categoria ». 

Trattative per i ipemfenU 
delle Case é cura private 
Nei giorni 9 e 10 corrente si 

sono riunite a Roma le orga
nizzazioni .sindacali (CGIL.. 
CISL, UIL degli ospedalieri) e 
l'Associazione padronale delie 
case di cura privato per ripren
dere lo trattativa pe r il rinnovo 
dei contatto di lavoro dei dipen 
denti, di case di cura private. 

Lo parti, dopo aver superato 
difficoltà di carattere procedu
rale ed aver esaminato alcuni 
importanti istituti contrattuali, 
si sono impegnate di incontrar

si per i primi di settembre e, 
in ogni caso, di stipulare il nuo
vo contratto entro il corrente 
anno. : 

Violento uragano 
colpisce la Sardegna 

SASSABI . 12. — Un v i o 
lento uragano si è scatenato 
stasera sulla città e in gran 
parte del la provincia. Gravi 
sono i danni ne l le campagne. 
soprattutto dove il grano era 
ancora sulle aie per essere 
asciugato dall'acqua delle re
centi piogge. Un ragazzo di 
undici anni. Giovanni Cossu, 
è stato ucciso da un fulmine 
presso l'abitato di Ploaghe. 

In tutta la Gallura la cor
rente elettrica è interrotta 
Pure interrotte sono le l inee 
telegrafiche tra Sassari e Ca
gliari. 

amante, il mulattiere Onofrio 
Fezza andò peregrinando per 
vari paesi dei dintorni fino a 
capitare in ult imo a Omi-
gnano, una contrada nei pres 
si di Val lo della Lucania, 
dove restarono ospiti di un 
cugino del Fezza. Ma poi, col 
sopraggiungere a Salerno dei 
genitori della Cappetta, ia 
illusione che si fosse perve 
nuti ad una soluzione del 
dramma dell 'annegata venne, 
se non completamente, a l m e 
no in buona parte el iminata 
in quanto — come del resto 
è noto — i due coniugi affer
marono in modo categorico 
che la morta che era stata 
presentata innanzi ai loro o c 
chi, non corrispondeva nei 
connotati alla loro figliola 
scomparsa. 

« Donata aveva i capell i 
cortissimi, alla maschietta, 
mentre questa " figliola " li 
ha lunghi. E poi c'è la q u e 
stione del vest ito. Mia figlia 
quando si al lontanò da casa 
indossava una gonna a q u a 
droni grigia mentre questo 
abito mia figlia non l'ha mai 
posseduto ». 

Questo disse il padre della 
ragazza e questo, grosso m o 
do, confermò la madre. Quan
to alla sorella, che in un 
primo momento sopraggiun-

Sendo a Salerno da Acerno, 
ove v i v e per proprio conto, 

aveva riconosciuto i l cada
vere, ebbene, anche costei in 
una improvvisa resipiscienza 
ritrattò la sua primit iva d i 
chiarazione affermando che 
da un esame più attento si era 
convinta anche le i che quel 
cadavere non era il corpo 
della sua povera sorel la. 

Dopo queste dichiarazioni, 
l'intera famigl ia Cappetta r i 
prese la v ia del ritorno per 
Guardiaregia, m a non senza 
lasciare però un'ombra di 
perplessità un po' i n tutti 
quell i che avevano segui to- le 
vicende della loro interroga
zione. Autorità inquirenti 
comprese, le quali , anche se 
non potettero m u o v e r e n e s 
suna obiezione a quanto af
fermavano i Cappetta, pure 
non fecero mistero del la per
plessità che il comportamento 
di questi aveva ingenerato in 
essi. E ved iamo un poco in 

concreto su quali e lement i 
poggiano q u e s t e perplessi
tà. Innanzitutto il cadavere 
della donna è risultato a l l 'e 
same necroscopito recente 
mente defiorato, il che col l i 
merebbe perfettamente con 
la recente avventura vissuta 
dalla Donata Cappetta. In 
secondo luogo, — e in. questo 
sono concordi anche gli ope 
rai che ritrovarono il corpo 

dell'annegata — non è rispon
dente al vero la circostanza, 
su cui peraltro si è soffer
mata un po' tutta la s tam
pa. che la morta vestisse 
in modo particolarmente ri
cercato, in quanto costesi, tut
to quel che aveva addosso al 
momento in cui fu ripe
scata, era una g o n n a di 
c r e t o n n e , una camicetta 
ugualmente di poco prezzo e 
un paio di sandali a strisce 
nere: il solo oggetto di v a 
lore che le sia stato reperito 
addosso è una catenina d'oro 
valutata per circa diecimila 
lire. Quanto al le mani del c a 
davere, pur non mostrando i 
segni del la donna che lavora, 
esse non erano curate in m o 
do particolare. E ciò neppure 
dovrebbe escludere che si 
tratti del la Cappetta in q u a n 
to, come ha avuto a dichia
rare il padre di costei, Donata 
non ha mai lavorato, l i m i 
tandosi, quando era a casa, 
ad accudire ai normali l a 
vori domestici . Infine, e l e 
mento che in un primo m o 
mento è parso confutare c o m 
pletamente l'ipotesi che tra 
l'annegata e Donata Cappetta 
potesse correre qualche re la 
zione, v a l e a dire la foggia, 
i l taglio dei capell i , anch esso 
è pressoché caduto, i n quanto 
il padre di Donata si riferiva 
ad u n fatto accaduto tre mes i 

fa, t empo più che sufficiente 

Eer far ricrescere u n a a b -
ondante capigl iatura f e m 

minile . M a da tutto questo 
deve trarsi la conclusione che 
la morta di Salerno si chiama 
senz'altro Donata Cappetta? 
Evidentemente no, questo 
non solo n o n s i può dire, m a 
è una tesi, o meg l io u n a ipo 
tesi rhe^ non vanta neppure 
un e lemento probante. 

Tutto que l che in sostanza 
si è voluto affermare ( e i 
carabinieri del la squadra g i u 
diziaria di Salerno n o n sono 
di avviso diverso) è che la 
sola dichiarazione dei g e n i 
tori di Donata Cappetta non 
è sufficiente a demol ire l ' ipo
tesi che il cadavere del l 'an
negata sia proprio que l lo d e l 
la loro figliola. E questo anche 
perchè la salma, che è stata 
presentata dinanzi ai f ami 
liari di Donata, era in uno 
stato di cosi avanzata d e c o m 
posizione, con il vo l to tutto 
tumefatto, che riconoscerla 
era davvero una impresa dif
ficile. 

Ma. se è valida l'ipotesi 

v o non compare improvv i sa 
mente a dissipare le dense 
nubi, potrebbe anche restare 
irrisolto come l'altro > tragico 
episodio della «s traniera di 
Ischia >i. U n a parola nuova 
comunque, potrebbero dirla i 
due amanti di Guardiaregia 
se mai si decideranno a r i 
comparire sulla scena dei vivi . 

E R M A N N O R E A 

Il Convegno aquilano 
per la montagna 

AQUILA, 12. — Nei giorni 
10 e 11 luglio, al Teatro Co
munale, ha avuto luogo il Con
vegno regionale della monta
gna abruzzese — la più mon
tuosa d'Italia — le condizioni 
drammatiche della vita del po
polo abruzzese sono stati i pro
blemi centrali messi a fuoco 
della viva voce dei montanari, 
dei pastori, dei contadini, dei 
dirigenti sindacali, dei Sindaci, 
dei parlamentari di tutti i 
partiti. 

I lavori del Congresso si so
no conclusi con la votazione 
unanime della mozione conclu-

e tutti gli orientamenti del di
battito e di numerosi impor
tanti ordini del giorno presen
tati in comune dagli on.li Ami
coni, Corbi, Del Fante Lonardi, 
Natali, Spallone e del sen. Ti-
raboschi. 

Tra gli o.d.g. più importanti 
figurano quello per la abolizio
ne delle supprcontribuzioni co
munali e provinciali sui reddi
ti agrari, quello per la nazio
nalizzazione delle industrie 
idroelettriche, quello per le mo 
cufiche opportune alla legge 
sulla montagna. 

E' morto 
Calò Vizzini 

siva che riassume tutti ì temi mafia. 

PALERMO, 12 — Durante il 
tragitto da una clinica paler
mitana alla casa natale, a Vil-
Jalba, in provincia di Caltani
setta. è morto Calogero Vizzi
ni, ricco agrario siciliano. 

Calogero Vizzini aveva 77 
anni, ed era riconosciuto come 
capo naturale di quel mondo 
semiclandestino che proietta 
la sua ombra fra l'Italia Meri
dionale ed il Nord-America, 
benché — in vita — egli abbia 
sempre affermato di ignora
re perfino l'esistenza della 

so, la compagna Jotti ha chie
sto al ministro Martino che i 
programmi di insegnamento 
siano estesi alla storia con
temporanea. Il Ministero ha 
creduto di riempire il vuoto 
esistente distribuendo larga
mente nelle scuole un libro 
del Salvatorelli che non r i 
solve il problema perchè è un 
libro di parte che dà, dei r e 
centissimi avvenimenti stori
ci. una visione parziale e fa 
ziosa. Infine Poratrice ha 
chiesto che ai giovani sia in 
segnata la storia della Resi
stenza da cui è nata la R e 
pubblica italiana e che molte 
scuole, soprattutto elementari. 
siano intitolate ai nomi dei 
martiri antifascisti e soprat
tutto delle donne che, per la 
prima volta nella storia d'Ita
lia, hanno sacrificato la vita 
per la liberazione della nostra 
patria. 

Lo stesso ha chiesto, subito 
dopo, il repubblicano M A -
CRELLI proponendo che sia 
introdotto nella scuola l ' inse
gnamento dei diritti e dei d o 
veri del cittadino secondo i 
principii della Costituzione e 
che siano adottati libri di t e 
sto che ricordino ai giovani i 
sacrifici e i dolori affrontati 
dal popolo italiano per arri
vare — attraverso l'eroica 
lotta della Resistenza — alla 
conquista di libere istituzio
ni democratiche. 

Le tesi clericali hanno i n 
vece ispirato l'intervento del 
d.c. BUZZI il quale, polemiz
zando col ministro Martino, 
ha chiesto ancor più larghi 
privilegi per la scuola priva
ta. Il « c o n t a d i n o » SCOTTI 
ha chiesto invece l ' incremen
to delle scuole rurali. 

L'ultimo discorso della 
giornata l'ha pronunciato il 
socialista MALAGUGINI. Egli 
ha chiesto al governo uno 
sforzo massiccio per ass i 
curare a tutti i ragazzi in 
età scolastica la possibilità 
di frequentare l e e lementa
ri, ha invocato l'emanazione 
di una legge che regoli l 'esa
me di Stato e ha promesso 
al ministro Martino l'appog
gio dei socialisti in ogni azio
ne volta a risanare e a d i 
fendere la scuola. 

La discussione continuerà 
nelle due sedute odierne, alle 
11 e alle 16. 

ACCERTATO DALLA MAGISTRATURA 

COL VERGOGNOSO SISTEMA DEGLI ADDEBITI ARBITRAR! 

Olio miliardi sottraili dagli agrari 
ai meuadri soliamo nel Senese 

Si è riunito a Firenze l 'Ese
cutivo nazionale della Feder-
mezzadri allargato ai respon
sabili delle federazioni p r o 
vinciali per esaminare i r i su l 
tati del le lotte in corso e trac
ciare l'ulteriore sviluppo della 
azione sindacale per la chiu
sura regolare delle contabili
tà annuali . 

Innanzi tutto il C E . si è 
soffermato sugli impressio
nanti elementi scaturiti dalla 
inchiesta sugli illegali adde
biti, arbitrii e mancato adem
pimento degli obblighi con
trattuali e di legge che s i i 
agrari intentano ai danni dei 
mezzadri. Nella sola provin
cia dì Siena si è cosi tenta
to di sottrarre ai mezzadri 
ed agli investimenti obbliga
tori u n ammontare di ben 8 
miliardi e 921 milioni di l i 
re. nella provincia di Firen
ze dal 1946 ad oggi 5 mil iar

di e 253 mil ioni a i mezzadri 1500 milioni circa — il 55*/t 
ed 8 miliardi 500 milioni dì | nella provincia di Mantova, 
migliorie obbligatorie in s o 
le 11 aziende, in provincia dì 
Arezzo ben 32 milioni 733 
mila l ire, nel comune di Co-
rinaldo in provincia di A n 
cona 128 milioni di lire, a 
57 famiglie del comune di 
Castelnuovo di Sotto R. E-
milia 5.200.000 l ire ecc . 

Il C. E . si è in pari tempo 
compiaciuto del fatto che in 
questi ult imi mes i la catego
ria è pervenuta ad importan
ti successi tra i quali merita 
di essere sottolineato il n u 
mero sempre crescente di 
contabilità chiuse regolar. 
mente. A d esempio in pro
vincia di Bologna queste s o 
no salite ad 8.500 permetten
do ai mezzadri di recuperare 
900 milioni di l ire — 6.500 a 
Firenze con un recupero di 

il 45V« nella provincia di Li
vorno, 3.500 in provincia di 
Siena ecc. 

Il C. E. ha inoltre preso 
atto con soddisfazione della 
accettazione da parte della 
Confagricoltura dell'inizio di 
trattative sindacali . 

E* questo un primo succes
so della tenacia con cui la 
Federmezzadri si è battuta per 
difendere i diritti della ca 
tegoria e pervenire alla s t i 
pulazione di un regolare con
tratto colonico del quale a 
ben 10 anni dalla l iberazio
ne i mezzadri e coloni a n 
cora sono privati. In relazio
ne a quanto sopra il C. E. 
ha deciso venga chiesto alla 
Confagricoltura un imme
diato incontro per definire i 
temi che dovrebbero forma 

E' frutto di falso 
il corteggio Mussolini 
Le indagini sui contraffattori dì documenti hanno 
toccato diverse province - Interrogato il Camnaiio 

DALLA REDAZIONE MILANESE 

MILANO, 12. — La prima 
fase dell'operazione intorno 
a quello che viene definito 
« Carteggio Mussolini » s i sta 
concludendo nel senso che 
tutta la documentazione è 
frutto di falso. 

zia ieri ha invitato in q u e 
stura Aldo Camnasio, i l c o n 
sulente storico di Enrico D e 
Toma, 

Secondo indiscrezioni, il 
materiale rinvenuto nel le 
cassette di sicurezza cons i 
sterebbe in « montaggi » di 
numerosi documesti del «Car

l i COIVIMKKCIAI.I L I-

A. ARTIGIANI Canto svendo 
camereletto pranzo ecc. Arreda
menti granlusso - economici, fa
cilitazioni - Tarsi 32 (dirimpetto 
Enall IO 

23) ARTIGIANATO L. 1» 
SABBIATURA motori moto me-
UUi ecc. POLVERONE, 8 (Piazza 
Farnese). 555.429. 

4) AUTO CICLI 
SPORT L. 12 

A. ALL'AUTOSCUOLE « STRA
NO » corsi celeri economicissimi. 
Emanuele Filiberto 60. V. Turati. 
7) OCCASIONI I- YZ 

ORO diciotto karati da 600 a 
700 lire grammo (Catenine-Fedi-
Bracciali ecc.). OROLOGI svizze
ri da tremilalire in poi. Vastis
simo assortimento. Non temiamo 
concorrenza. < S C H I A V O N E > 
Montebello. 88. 

VILLEGGIATURE 

PIANO ZUCCHI - ISNELLO affit
tasi casetta per villeggiatura a 
mUle metri siale Madonle. Rivol
gersi al Municipio di IsneUo 

ANNUNCI SANITARI 

che, grazie a una convenzio 
ne — tuttora in pieno vigore 
per l'Italia e la Svizzera — 
risalente al 1868, ha potuto 
bloccare le cassette di s i cu
rezza di cui il depositario dei 
« documenti >», l'ex ufficiale 

che Donata è v iva e l 'ànne- della repubblica di Salò. E n -

A Questa conclusione è » - . . . . , 
pervenuta la magistratura £ « « » v j f f % ? , ' ^ ^ f i t f 

gata è un'altra, ci s i può d o 
mandare per quale ragione i 
due amanti non s i fanno v iv i , 
non fanno udire la loro voce . 

A questo proposito c'è chi 
ha affacciato l'ipotesi che i 
due amanti per sfuggire ad 
una possibile vendet ta del la 
mogl ie del Fezza ( t ipo per 
altro che ha avuto g ià a che 
fare con la polizia) che v i v e 
povera e abbandonata n e l suo 
paese di Giffonì Val lepiana, 
s iano andati all 'estero oppure 
si s iano rifugiati in qualche 
paese montano e v ivano i 
loro giorni del tutto ignari 
di quanto si dice de l le loro 
persone. Ma comunque s i 
tratta, anche per questo, di 
ipotesi che lasciano il tempo 
che trovano. 

P e r dovere di cronaca d o b 
biamo segnalare la c ircostan
za che sul le braccia del l 'an
negata sono s tate riscontrate 
de l le abrasioni; queste p o 
trebbero far pensare ad una 
colluttazione avvenuta prima 
del l 'annegamento. Quanto poi 
a l le notizie diffuse da qua l 
che giornale, ieri mattina, che 
nei due campi profughi ne l le 
immediate v ic inanze di S a 
lerno sì sia registrata la s c o m 
parsa di due stranieri, c e da 
dire che si tratta di « v o c i » 
destituite completamente di 
fondamento. 

L e sole conclusioni c h e p e r 
ciò fine a questo momento 
possano trarsi, è che ci s i 
trova di fronte ad u n caso 

rico D e Toma, era titolare 
presso alcuni istituti bancari 
d'oltre frontiera. 

Dentro alle cassette, infat
ti, sono stati rinvenuti gli 
elementi che sinora manca
vano per completare l e inda
gini della polizia, in modo da 
documentare che il « carteg
gio » non era altro che una 
clamorosa mistificazione. Ora 
le prove materiali della c o n 
traffazione verranno tra 
smesse alla Procura della 
Repubblica di Milano. 

La magistratura, intanto, 
attende di r icevere dalla p o 
lizia il rapporto conclusivo 
delle indagini che si sv i lup
pavano da oltre u n mese n e l 
le località ove ì contraffatto
ri fabbricavano i famosi d o 
cumenti e precisamente, o l 
tre che a Milano, a Trieste, 
a Udine, a Cosenza, a B o l 
zano e a l'Aquila. Attraverso 
la consultazione di questi d o 
cumenti , verranno delimitate 
l e . s ingole responsabilità dei 
protagonisti dell'imbroglio e 
sopratutto il profilo giuridico 
dei reati. 

A questo proposito, per 
quanto riguarda De Toma si 
era già ritenuto che egli 
avesse dovuto rispondere di 
duplice- imputazione: falso in 
scrittura privata e truffa ag 
gravata. Oggi non si esclude 
che la formulazione delle i m 
putazioni in sede di rinvìo a 
giudizio possa subire qual 
che ritocco. 

1 Prima di rimettere nel le 
„ ._ „ eccezionalmente misterioso e mani del magistrato la sua 

re oggetto del le t r a t t a t i v e c n e s e qualche e l emento n u o - I relazione conclusiva, la pol i-

dei sistema della scomposi 
zione calligrafica, fogli inte 
stati, fotocopie di originali e 
numerosi punzoni con l ' em
blema della Repubblica di 
Salò. 

A proposito, infine, della 
traduzione del De Toma da 
Regina Coeli alla nostra ci t 
tà, erano circolate voci s e 
condo le quali l 'ex tenente 
repubblichino era già giunto 
a Milano o che era in viaggio 
debitamente scortato dagli 
agenti. S i è invece potuto 
accertare che sino alle 11 di 
stamane il De Toma era a n 
cora a Roma. 

I ciechi civili 
per la pensione 

II Comitato interregionale dei 
ciechi civili, al termine di una 
riunione straordinaria, ha il-
badlto le richieste a suo tempo 
avanzate dal ciechi civili e ri
petute davanti alla Camera al 
termine della marcia del doiore. 
Il Comitato, in un suo comuni
cato ha cosi riassunto le riven
dicazioni 

a) il Comitato interregionale 
pro-pensione ciechi civili, Raf
ferma essere necessaria la con
cessione a tutti 1 ciechi civili, 
riafferma essere necessaria !a 
concessione a tutti l ciechi di 
una pensione o di un assegno 
vitalizio di L. 15.000 pensili, eoe 
garantisca loro quella slcuirrza 
del pane quotidiano che nuora 
ad essi è stato negato: 

b) che detta concessione sia 
sancita in apposito articolo di 
legge, che ne garantisca lnequi 
vocabiimente li diritto per oenl 
cieco, sottraendolo cosi ad ogni 
possibile privazione arbitrari» da 
parte di terzi; 

e) infine fa istanza ai gover
no ed al Parlamento i n e la leg* 
gè che li riguarda trovi pratica 
e sollecita soluzione, in una del
ie piosslme sedute parlamentari. 

Btudio 
medico ESQUILINO 
VBIIBDEB C u r e "Plde 
W E H E n E B prematrimoniali 
DISFUNZIONI S E S S U A L I 

di ogni origine 
LABORATORIO, « A M A I I P 
ANALISI M1CROS. » « • • » » » » • = ' 
Dirett, Dr. F. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto. «3 (Stazione) 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

DI OGNI ORIGINE 
Anomalie. Senilità, cure rapiae 

prema tmnoniaU 
PROF. DR. OE BERNARD» 

Ore 9-13 - is-19: test. U)-iz KU.MA 
Plana indipendenza 9 (Stagione) 

DOTTOR STR0N ALFREDO 
VENE VARICOSE 

VENEREE PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Ptaxza dei Popolo) 

Tel ( 1 3 9 . ore *•«• * Pesi, s-12 

ENDOCRINE 
Cure riservate delle sole 

DISFTJNZIONI 
E DEBOLEZZE SESSUALI 

Nervose . Psichiche _ Endocrine 
Cure rapide pre-postmatrimonio 

Or. PIETRO MONACO 
Via Salaria n. 72 (an*. Via Savoia) 
Telef. M A T T I rUlÉT I 0 ~ 1 2 I 6 ' 1 9 

8CX960 rlmLLm riunì sab. 10-12 

STROM Dottor 
DAVID 

SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cara scierosaata «elle 

VENE VARICOSE 
VENEREE . PELLE 

DISFUNZIONI SESSUALI 

m COLA DI RIENZO 152 
Tel. 354.501 . ore S-M - Fest. 8-13 

Or. VITO QUARTANA 
Cora ernie ed Idrocele senza 
operazioni eoo iniezioni sclero
santi. Palermo. Via Roma 457. 


