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Oltre 100 mila candidati affrontano la prova da lunedi 
< ' '\ 
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L'edificlo del dram-
ma, In • via i Cetare 
Beccaria: In un ap-
partamento sbarrato 
dell'ultlmo piano, I 
eadaverl delta aigno-
ra Stevenson e del 
piccolo Danlele aono 
rimatti per 6 meal, 
senza che nessuno so-
spettaass la madre 
Lo hanno accertoto i periti dell'lstituto 
di medicina legale - Come si e svolto il 
dromma: I'americana si e Insciata ucci-
dere dall'inedia, vegliando per giorni 
e giorni il cadavere del suo bambino 

Colpo di scena, clamoroso 
e inatteso, nella tragedia di 
via Cesare Beccaria. Doro
thy Stevenson Welling — la 
signora americana trovata 
cadavere dopo sei me'si ac-
canto al figlioletto Daniele — 
non ha sgozzato il bambino. 
e poi si e uccisd. Lo avreb-
bero accertato i periti del-
Vlstituto di meditina legale: 
e probabile, alia luce dei nuo-
vi accertamenti, che il bimbo 
Mia morto di morbillo e la 
madre, sconvolta dal dolore, 
sia rimasta accanto al cada
vere per giorni e giorni, sino 
a morirc di fame. La fe-
rita, trovata in un primo tem
po sul collo del piccolo Da
niele, non e stata prodotta 
da un'arma da taglio. E' solo 
una lacerazione che si e pro
dotta nel corpicino in decom-
posizione. I coltelli trovati ac
canto ai cadaveri non sono 
stati usati. Gli investigatori 
pensano che la donna V abbia 
tenuti a portata di mano per 
uccidersi. Poi non ne avreb-
be trovato tl coraggio e a-
vrebbe prcferito attendere la 
morte, sopraggiunta per ine-
dia dopo giorni e giorni di 
macabra veglia . ' •• *"- -

Anche il liquido trovato 
nel secchiello non sarebbe 
sangue coagulato del piccino. 
II recipiente serviva soltan-
to per raccogliere Vacqua per 
i due gatti, che si aggirava-
no nell'appartamento. Forse 
le bestie, attanagliate dalla 
fame, I'hanno sporcata e con 
il passare dei giorni, delle 
settimane, dei mesi, quel po-

" co liquido si e trasformato in 
una poltiglia infetta. Gli in
vestigatori, piombando in ca-
sa subito dopo la macabra 
scoperta, avevano addirittu-
ra pensato che la giovane 
madre, sgozzato il figlioletto 
in un momento di sconvol-
gente follia ne avesse rac-
colto il sangue. Subito dopo 
avrebbe rivolto Varma con-
tro se stessa e si fosse data 
la morte con i barbiturici. 

11 colpo di scena si e avuto 
ieri notte. con la conclusio-
ne dell'autopsia e degli altri 
esami necroscopici e istologi-
ci. Gli uomini della Mobile 
e del Commissariato Porta 

" del Popolo, che hanno con-
dotto Vinchiesta, tuttavia 

. hanno preferito non dare 
particolari. All'istituto di me
dicina legale gli esami istolo-

. gici e tossicologici continua-
no e termineranno fra una 
decina di giorni. 

I cadaveri della donna e 
del bambino vennero ritrova-
ti sette giorni or sono, la mat-
Una del 19 giugno scorso. 
Erano ormai mesi e mesi che 
madre e figlio non si vede-
vano in < circolazione. Tutti 
pensavano che fossero par-

titi per Capri, in vacanza, 
dove la signora straniera ave-
va detto si sarebbe recata per 
un breve periodo di riposo. 
Poi it portiere del palazzo — 
tin enorme casone di via Bec
caria, 11 — ha avvertito un 
odore disgustoso procenire 
dall'apparlamento della Wel
ling. Pochi minuli dopo, ha 
avvertito il dottor Scire e i 
poliziotti sono piombati sul 
posto in massa. L'uscio di 
casa era sbarrato dall'inter-
no: ci sono voluti i viqili del 
fuoco per abbatterlo. Dentro, 
uno spettacolo orribile. 

71 primo vigile del fuoco 
che e entrato nell'apparta-

• menlo ha dovuto subito tor-
nare sui suoi passi: un feto-
re insopportabile lo ha in-
vettito, facendolo quasi sve-
nire. E' tomato nella caso 

- solo quando lo hanno mnni-
1 to di maschera antigas. Fat-
• ti pochi metri, ha trovato 

tin gattino morto: lo ha rac-
*" collo, gcttato in un terraz-
• zino. Poi ha continuato ad 
' avanzare, ma si e trovato 

davanti • un - uscio sbarrato: 
: tutte le parte interne erano 

dal di dentro e, per 

raggiangere Vultima stanza, 
si e dovuto sfondarle! 

" L'ultima e stata quella 
che ha opposto maggior re-
sistenza: era chiusa dall'in-
terno con due mandate di 
chiavistello. Era poi barrica-
ta con una branda di ferro. 
I vigili hanno superato an
che questi ultimi ostacoli e 
lo spettacolo agghiacciante 
si e presentato davanti ai 
loro occhi. 

II piccolo Daniele > giace-
va bocconi sul pavimento. 
La madre gli era accanto, 
anch'essa morta, con il ca
po rcclinato 

Accanto ai due cadaveri, il 
braccialetto della donna, sci-
volatole dal polso. Daniele 
indossava ancora il pigiami-
no a disegni colorati, la si
gnora una sottoveste e una 
maglietCa di filo, nera. Nel
la stessa stanza, che un tem
po era stata la camera da 
letto della donna e del fi-
glio, sono state trovate le 
carogne di altri due gattini. 

Piombando sul posto, i po
liziotti pensarono subito ad 
un crimine: non esclusero che 
la donna e il figlioletto fos
sero stati assassinati. Ma, do
po un primo sommario so-
nralluoao, I'ipotesi crollo. 
Mancava il movente. Si era 
parlato di rapina, ma propria 
accanto ai cadaveri era stato 
trovato il braccialetto d'oro 
della donna. Allora pensaro
no che Vamericana, colta da 
improvvisa follia, avesse uc-
ciso il figlioletto: poi, tor-
mentata dal rimorso, scon
volta dalla paura, anziche 
fuggire si fosse uccisa. L'ipo-
tesi prese campo con il pas
sare delle ore e tutto, per ali 
investigatori, sembrava av-
valorarla: i due coltelli tro
vati accanto ai cadaveri, la 
ferita sul • collo del bambi
no... ' L'inchicsta si conclude 
poche ore dopo la rimozionc 
delle salme 

Dorothy Stevenson, oltre a' 
piccolo Daniele, aveva altri 
due figli, due gemelli ' nati 
dal suo ' primo' matrimonio: 
Michael e Belinda hanno 24 
anni e vivono in Scozia. Og-
gi, 'gli investigatori li tn/o&-
meranno con un telegramma 
dei nuovi sviluppi dell'in-
chiesta. Informeranno anche 
il medico napoletano Enzo 
Pansini: Vuomo e id signora 
Dorothy vissero a lungo as-
sieme, e dalla loro unione, 
nacque Daniele. 
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La signora Stevenson Welling e il piccolo Daniele in due fotografie tro
vate dalla polizia neU'appartamento della tragedia 

r >' 

arnvano 
i«giorni 

aura* 
Nel '60-'61 fu promosso alia sessione esti
va solo il 32% degli studenti - «Psico-
si collettiva» o carenza della scuola? 

Giovedi 4 luglio 
numero speciale 
di «Vie Nuove» 
sulla caduta 
del fascismo 

- V I E NUOVE » uscirft giovedi 4 lutjlio con un nu
mero apeciale dedicato alia caduta del fascismo. II 
numero, a 76 pagine e con copertina in carta patinata 
e a colori, conterra un insert© eccezionale dal titolo 
- 25 Luglio, le citt i e gli uomini ». 

L'inserto riprodurra i ricordi autobiografici delle 
masaime personalita politiche dell'antifascismo e ear a 
arricchito da eccezionali fotografie Inedite di molte citt i 
Italians nelle ore che seguirono il crollo del regime fa-
scista. 

G l i - * A m i c i delPUnita • devono impegnarsi, chie-
dendo I'appoggio di tutte le nostre organizzaizoni e 
dei compagni, per una diffusione straordinaria, che 
superi ogni precedent* primato. 

L'eccezionalita del numero del 4 luglio, il suo alto 
valore politico drvono consent!rcl di far arrivart a cen-
tinaia di migliaia di cittadinl - V I E NUOVE . , special-
mente ai giovanl, a celebraxieno dtl ventesimo anni-
versario della data, che ha ssgnato I'inlzio della lotta 
di Libsraxiofie del nostra Pasos. , ? 
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Lunedi prossimo ini^ie-
ranno gli esami di matu-
rita e di abilitazione. I 
candidati delle scuole pub-
bliche (esclusi i Licei ar-
tistici) sono 106.278: 28.378 
per la maturita classica. 
12.494 - per " la maturita 
scientiflca, 35.000 per l'abi-
litazione tecnica e 30 406 
per l'abilitazione magistra-
le; le Commissioni 1.801: 
379. 172, 850 e 400 rispet 
tivamente. '* 
r Sono, questi,.. i * giorni 
della «grande paura^. II 
clima sovraeccitato.ydi con-
jfusione e di panico, che 

ecede e accornpagna gli 
esami e stato ricordato 
proprio - lunpfli5 scorso - al
ia radio, in occasione del 
Convegnpdei cinque, dal 
segretarto del Sindacato 
nazianaleX scuola media. 
profT MariovPagella: « Sap-
piamo — egU ha detto — 
-cosa $uccede\iegli ultimi 
jnesi.'Lc famigUe dei ra-
gazzi venqono da not di-
sperate e non sanno pin 
cosa fare: iniezioni rico-
stituenti? cure mediate? I 
giovani sono sottoposti a 
un surmenage che, in d 
nitiva, non serve. Molt* 
spesso, arrivano agli esami 
che non capiscono piii 
niente, dimenticano d'un 
tratto, davanti alia com-
missione, tutto eld che 
hanno imparato nel enrso 
dell'unno >. 

» -Prendiamo / g l i ultimi 
dati • ufficiali ' disponibili. 

» relativi all'anno scolastico 
1960-61. I candidati erano 
131.605: ne furono pro-
mossi nella se6sione estiva 
43.276 (32,8%), rimandati 
a ottobre 68.676 (52,1%), 
respinti 19.651 (14.9%). La 
< grande paura » degli stu
dent! e delle loro famiglie 
sembra dunque giustifica-
ta dalle cifre. Ma i risultati 
negativi degli esami sono 
soltanto la conseguenza di 
una «psicosi collettiva > 
assurda, irrazionale? Qual-
cuno pensa di si, eviden-
tentente, e ritiene, magari, 
di poter contenere il feno-
meno ricorrendo a qualdie 
accorgimento... «positivi-
stico ». Un esempio tipico -
ce lo ha fornito, qualche 
giorno fa, un grande quoti-
diano milanese d'informa-
zione, ospitando uno scrit-
to del suo collaboratore 
medico, nel quale si con-
sigliava ai « maturandi > di 
conversare con • persone... 
« intelligent! > e di leggere 
cbiografie di grandi uo
mini >: questi «stimoli >, 
infatti, produrrebbero ' — 
secondo l'illustre articoli-
sta — la formazione di 

:«acidi> (sic!) adatti a far 
sostenere con fiducia e si-
curezza ogni * difficile pro-

' va », quindi anche l'esame' 
di Stato.. 

Che, invece, qualcosa, e 
qualcosa di essenziale, non 
funzioni nella scuola italia-
na e che. sia questa la ve
ra ragione ;per cui assai 
piu della meta degli stu
denti non viene, dopo otto 
anni -di studio, ritenuta 
€ matura » - (anche se nel
la sessione autunnale si ha 
poi una specie di < amni-
stia generate >, volta uni-
camente a salvare il sal-
vabile), o non si capisce o 
si ha paura che sia capilo. 
Ma i! discorso deve parti-
re proprio dall'inadegua-
tezza delle strutture scola-
stiche, dal contenuto idea-
le, culturale e pedagogico 
arretrato dei programmi, 
dal conseguente e gene-
rale distacco che si e aper-
tn fra la scuola e la so-
cieta naztonale, dalla di-
sorganizzazione. • Richia-
miamo, come esempio, una 
situazione specifica, che 
puo esse re valutata in tut-
ta la sua gravita anche dai 
profani: negli Istituti tec-
ntci, che presentano anche 
quest'anno il maggior nu
mero di candidati (35.000) 
e la cui importanza in una 
organizzazione scolastica 
modernamente orientata 
risulta sempre piu eviden-' 
te, i professori di - ruolo, 
che erano gia molto pochi 
nel '51, cioe il 30% del to-
tale, sono ancora diminiuli, 
fino al 24%; viceversa, gli 
msegnanti non abilitati so
no arrivati al S4%; il rap-
porto fra docenti e studen-

• ti e salito da una media 
-di 1 a 23 ad una media di 

1 a 26. Indirizzl • pro

grammi ovunque invec 
chiati, di netta ftppronta 
conservatrlce, e nel caso di 
tutto il settore tecnico ispi-
rati ad una concezlone n-
gidamente ygerarchica, -di 
classe, che vuole, qui una' 
scuola subalterna, destina-
ta noira sviluppare la per
sonalita e l'autonomia cul
turale del giovani, ma solo 

,4. costruire «rotelle > da 
^insenre poi, passive, nel 

meccanismo produttivo; ro-
tazione continua di docen
ti, che spezza la regolarita 
e, soprattutto, l'omog«nei-
ta degli" studi; classi so-
vraffoliate: sono queste le 
cause reali della crisi del-
l'istruzione secondaria in 
Italia. E l'esame di Stato e 
appunto un riflesso di que
sta crisi, di questa insuffi-
cienza della scuola, in tutti 
i suoi ordini' e gradi, di 
fronte alle esigenze nuove 
poste dallo sviluppo econo-
mico, sociale e culturale 
del Paese. 

Lasciamo, del resto, la 
parola ad alcuni < esper-
ti > che degli esami hanno 
discusso pubblicamente in 
questi giorni. Dice, per es., 
il prof. Guido Calogero: 
< L'esame di maturita si e 

\trasformato in un esame 
\ozionistico. Dobbiamx di
re, che purtroppo all'Uni-
versita accade la stessa co
sa: con Venorme numero di 
esam\cui sottoponiamo gli 
studenti, con lo stabilire 
rigorosamente una serie di 
esami 'oobligatori' rendia-
mo loro impossibile di spe-
cializza'rsi, iiiassumere un 
reale interesse nel loro 
studio. E allora e inevita-
bile che i fftudtzi dt matu
rita, cioe sulla capacita ef-
fettiva dei candidati, di-
vengano, in pratica,\nudizi 
nozionistici». \ 
• Aggiunge il prof. Pagei-
la: « L'esame di Stato ^de
ve ricercare la maturita 
mentale e culturale de\ 
candidato, cioe la capaci
ta critica relativamente al-
I'eta particolare del can
didato, oppure Vidoneita 
mnemonico - nozionislica? 
La risposta pud sembrare 
ovvia... e invece. Sappiamo 
come, in realta, si condu-
cono gli esami: quello di 
storia — per esempio — 
non consiste quasi mai nel 
ricercare la capacita criti
ca del giovane, ma si risol-
ve quasi sempre, purtrop
po, in un'interrogazione su 
pad, guerre, re e regine *. 

E'osserva, infine, il prof. 
Santoni Rugiu « Se si vuol 
dare davvero un giudizio di 
maturita sui candidati, non 
si vede, per es., come esso 
possa conseguirsi da due 
distinti indirizzi. Oggi so
prattutto che I'accesso a 
tutte le Facolta univer-
sitarie (ad eccezione di 
Lettere) e stato aperto an-

< che ai maturati del Liceo 
• scientifico sembra eviden-
te che il giudizio dovrebbe 
essere pressoche identico 
per I'indirizzo . classico e 
Vindirizzo scientifico. Ma 
di fatto non lo e. L'abilita
zione magistrale, poi, e una 
maturita ridotta, di secon-

' da classe >. 
L'esame di maturita 

non consente, dunque, in 
linea generale, di valutare 

- esattamente la « cultura > 
del candidato e le sue ef-
fettive capacita critiche. E 
cio indipendentemente dal
la buona volonta di quegli 
esaminatori che si sforza-
no di « sondare > non tanto 
le « nozioni ». quanto le fa
colta e le attitudini intel-
lettuali dei giovani. II « di-
fetto sta nel manico », cioe 
nella struttura della no
stra scuola, che inevita-
bilmente condiziona in mo-
do rigoroso anche l'esame 
finale. Piu che sui criteri 
di un'eventuale «riforma 
dell'esame » e quindi sulla 
riforma democratica di tut-
ta la scuola pubblica secon
daria italiana che occorre 
oggi, ancuta una volta, 
porre l'accento. Si tratta 
di un'esigenza ormai im-
prorogabile: quando sara 
accolta. Vesamc di maturi
ta. probabilmente non sara 
piu necessario (non certo, 
almeno, nella sua attuale 
anacronistica - articolazio-
ne) e i « giorni della pau
ra > diverranno un'antica-
glia, un ricordo • 

in* re* 

Nuovi sviluppi della 

lotta dei negri USA 

Offensiva per 
E'integrazione 
a Holly wood 

Si prepare una marcia su Washington 

JACKSON — Byron de la Beckvith, l'assassino del 
leader hegro Medgar Evers, e stato rinviato a giudizio. 1 y'- . . . . . . . 

WASHINGTON, 26 x. 
La popolazione negra an-

drd all'assaltb dell'industria 
cinematografica^ e televisiva 
americana. L'annuncio e sta-1 

to data a Hollywood dal se-
gretario sindacal&sdell'Asso-
ciazione per il progresso del
la genie di colore,\Herbert 
Hill, il quale ha preannuncia-
to una intensa campagna an-
tisegregazionista direttda ot-
tenere il riconoscimento^del-
I'eguaglianza dei diritti ne± 
Vambito dei sindacati della 
industria cinematografica che 
attualmente sono completa-
mente dominati dai bianchi; 
ij chiede pure che le socie-
td cinematografiche trattino 
nelle loro produzioni in ma-
niera giusta e veriiiera il 
problema negro (come e no-
to nei film americani i ne
gri fanno sempre le parti di 
camerieri o di gangsters). I 
problemi negri sono pure 
banditi completamente dai 
programmi televisivi, anche 
nelle regioni ove la popola
zione negra e in maggio-
ranza. 
• «Se dopo un ragionevote 
periodo di negoziati tutto cio 
non sara ottenuto — "a ag-
giunto Hill — i negri effet-
iueranno non solo discrimi-
naziom di massa in tutto il 
paese ma anche campagne di 
acquisto discriminato dei film 
contro coloro che sostengono 
la discriminazione razziale ». 

Negri provenienti da tutte 
le parti degli Stati Uniti 
prenderanno parte alia mar
cia che si svolgera il 28 ago-
sto a Washington per riven-' 
dicare Vapprovazione del 
programma sui diritti civili 
in discussfone al Congrcsso. 
Lo ha comunicato a New 
York il reverendo George La
wrence, direttore generale 
della «Southern Christian 
Leadership Conference *. II 
reverendo Lawrence ha ag-
giunto che * probabilmente 
piii di trecentomila persone 
giungeranno a Washington 
per partecipare .t questa 
marcia. Se perd i sostenitori 
della discriminazione razzia-
le faranno ostruzionismo al 
Congresso — ha soggiunto il 

leader negro — la marcia po-
trd essere anticipata. In caso 
di • ostruzionismo i manife-
stanti < effettueranno senza 
interruzione • dimostrazioni 
< sedute * dinanzi al Congres
so degli Stati Uniti». 
' E' questa la prima rispogta 
ufficiale all'invito che Kenne
dy aveva rivolto ai leaders 
negri nel corso dcll'incontro 
svoltosi alia Casa Bianca pri
ma della sua partenza per la 
Europa. Si tratta, come si 
vede, di una risposta negati-
va che tiene conto della cre-
scente mobilitazione '• degli • 
ambienti razzisti per impe'di-
re Vapprovazione delle leggi 
giacenti dinanzi al Congres
so. (Anche i leaders negri di 
Raleigh (Carolina del nord) 
hanno annunciato che conti-
nueranno le dimostrazioni re-
spingendo I'appello di tregua 
lanctato dal governatore 
Terry Sanford).' 

La commissione giurtaica 
delUi Camera dei rappreaen-
tanti ha frattanto iniziato lo 
esame dei progetti legge pre-
sentati da Kennedy. Il mini-
stro della giustizia, > Robert 
Kennedy, ha dichiarato tra 
Valtro che «t{ problema raz-
ziale e un problema troppo 
complesso per essere risolto 
da un giorno all'cltro. Ma se 
noi non agiremo prontamen-
te e con giustizia in questo 
momento cruciale della no
stra storia, le forze malvage 
del disordinc e della ciolen-
za sorgeranno e si moltipli-
chcranno senza dubbio in tut
to il paese gettando gravi 
dubbi sul reale fondamento 
delta . democrazia america
na *. 

A Jackson (Mississippi) il 
giudice James Spencer ha 
rinviato a giudizio l'assassino 
del leader negro Medgar E-
vers, Byron dc la Beckwith 
il quale si e dichiarato inno-
ccntc. 

I rapprescntanti di 22 stati 
africani hanno protestato 
presso il dipartimento dt sta
to per le dicluarazioni fait9 
rccentemenie alia TV dal se-
natore Allen Elendcr cue a-
ceva sostenuto che i negri 
sono incapaci di governarsi 
e di curare i propri inttrefsi. 
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