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L'iniziativa della Regione sulla disoccupazione giovanile 

In Calabria i giovani 
discutono il piano di 

istruzione professionale 
Organizzali dalla Regione corsi retribuiti per personale paramedico — Previsto uno sbocco occupazionale 
per 1.800 — Altri punti di riterimento: il settore scolastico, le colonie estive e invernali, la valorizza
zione dei beni culturali — La battaglia per porre line ai metodi clienlelari — Una assemblea a Caratta 

Dal nostro inviato 
CATANZARO, marzo 

L'aula consiliare di Ca
raffa (duemila abitanti in
cassati tra le colline a 16 
chilometri da Catanzaro) non 
è più di quaranta metri qua
drat i . La sezione comunista 
vi ha indetto un'assemblea 
aper ta di giovani; ma i gio
vani tardano a venire e quel
li che giungono alla spiccio
lata sono impazienti: ridi-
6cendono in at tesa che arri
vino gli altri, e. quando tor
nano su, gli altri, impazienti 
anch'essi, sono scesi a loro 
volta a prendere un caffè, 
lungo... molto lungo. La con
sidero una prova, per quan
to piccola e occasionale, del
l'insofferenza che serpeggia 
t r a la gioventù e anche di 
una certa sfiducia nella pro

spettiva di soluzioni immedia
te ai propri problemi; e que
sta è una gioventù sana, con 
i vigorosi connotati dell'ori
gine contadina e della Balda 
tradizione democratica con
fermata ad ogni elezione con 
la vittoria comunista. 

La discussione che dopo si 
svolge, però, mostra le pos
sibilità di recupero. Va sul 
concreto, su quello che c'è 
da fare in questi giorni: il 
27 marzo sono scaduti i ter
mini per la presentazione 
delle domande di ammissio
ne ai corsi di istruzione per 
personale paramedico e pue
ricultrici organizzati dalla 
Regione. I giovani ammetto
no che vale la pena di im
pegnarsi subito: non si trat
ta solo di far modo che 
1.880 giovani calabresi abbia-

Nel fatiscente centro di Salerno 

BAMBINO UCCISO 
DAL CROLLO DI UN 
MURO DECREPITO 

Figlio di un pescatore con otto figli, viveva in 
orfanotrofio — Era il suo giorno di vacanza 

Dal nostro corrispondente 
SALERNO. 29 

Nel primo pomeriggio di og
gi, Enzo Liguori. un bambino 
di 11 anni, ha perduto tragi
camente la f^ita in un popola
re quartiere del centro stori
co. il rione Fornelle. Il picco
lo, in licenza da un collegio 
da qualche giorno, si era ad
dentrato come al solito assie
me ad un suo coetaneo fra 
le case abbandonate del quar
tiere, dichiarate inabitabili da 
più di vent'anni. quando uno 
dei muri è crollato investen
dolo in pieno. 

La tragica fine del piccolo 
Enzo ha riproposto in tutta la 
sua drammaticità il problema 
del centro storico di Salerno. 
la sua degradazione e la po
litica dell'ahbandono pratica
ta dalla DC in trent'anni di 
gestione del potere. 

Negli ultimi venti anni, più 
di ventimila famiglie salerni
tane hanno abbandonato il 
centro storico, mentre a mano 
a mano migliaia di alloggi ve
nivano dichiarati inabitabili e 
abbandonati alla fatiscenti 
più assoluta. In questi casi, le 
amministrazioni comunali suc
cedutesi limitavano il loro in
tervento ad una semplice tar
ga con la scrit ta: * casa ina
bitabile ». Proprio a causa di 
una di esse, ha perduto la vi
ta oggi il figlio di un pesca
tore che, avendo altri otto fi
gli, era stato costretto a *chiu-

> dere » il bambino nell'orfano
trofio comunale allo scopo di 

i risolvere almeno il problema 
del pane quotidiano. 

Clic non si tratti di una fa-
\ talità. lo si comprendeva leg

gendo lo sdegno sui volti del
le centinaia di donne del cen
tro storico che, accorse sul 
posto, accusavano l'ammini-

, strazione comunale di non es
sere stata capace neanche di 
spendere due miliardi e mezzo 

stanziati dalla Regione per un 
primo intervento a favore pro
prio del rione Fornelle. 

< Vogliamo una assemblea 
— gridavano sdegnate — vo
gliamo sapere che fine hanno 
fatto i miliardi! Se si fosse 
intervenuti prima il piccolo 
Enzo non sarebbe morto ». 

Quando siamo andati via, 
una delegazione di donne gui
date dal segretario della se
zione del PCI « Di Vittorio * 
— impegnata da anni in que
sta battaglia per il centro sto
rico — stava per recarsi dal 
sindaco per chiedere un inter
vento urgente. Altri episodi, 
non meno recenti, confermano 
che la vicenda di oggi non 
rientra nella logica della fata
lità: due mesi fa. infatti. 
un'altra famiglia numerosa 
del centro storico rischiò di 
essere travolta dal crollo della 
casa e solo una fortuita coin
cidenza risparmiò la vita a 
tutti i suoi componenti. Oggi 
quella famiglia è ancora sen
za tetto. 

Ugo Di Pace 

Operaio ucciso 

con una pistola 

spara-chiodi 
BRINDISI. 29 

In un infortunio sul lavo
ro un operaio è s ta to ucci
so ed un a l t ro è rimasto fe
rito da un colpo part i to ac
cidentalmente da una. pisto
la spara-chiodi in un can
tiere edile del rione «Sant* 
angelo», alla periferia della 
cit tà. La vittima è Antonio 
Avallone, di 33 anni, sposato 
con tre figli. Il ferito si 
chiama Giovanni Stefano, di 
36 anni, ed è ricoverato con 
una prognosi di venti giorni 
nell'ospedale « Di Summa ». 

Interrogatori a Milano 
per Io scandalo Standa 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 29 
Carlo Polli, segretario re

gionale del PSI, è s tato in
terrogato oggi nel tardo po
meriggio dal giudice istrut
tore di Spoleto, dott. Luigi 
Piasconaro. che conduce la 
inchiesta sulle « bustarelle 
S tanda ». 

Avvicinato dai giornalisti 
prima del colloquio col magi
s t ra to Carlo Polli ha dichia
ra to che «si è speculato sul
la mia amicizia con Sferza 
(il presidente, ora dimissio
nario. della S tanda , ndr) che 
risale a t rent 'anni fa e de'-
la quale sono onorato». Pol-

• li ha anche det to che in oc
casione della tradizionale Bs-

. fana dell*Avanti! era solito 
chiedere l 'aiuto di Sferza. 
un aiuto che non gli è mai 
s ta to negato. 

Al termine dell'interroga
torio il segretario regionale 

• del PSI è s ta to nuovamente 
avvicinato dai cronisti, ai 
quali ha riferito di non aver 
negato che la S tenda «ab-

. bia, aiutato, su mia neh .e 
, s ta . il P 3 I » . 

Alla demanda « in che mi
sura si e concretato questo 

' aiuto. PPolli ha risposto: «di-
' clamo una decina di mi-
• lianl». 

Ha quindi spiegato che 
« l'avvocato Giuliano Vassal
li. non ricordo esa t tamente 
se nel *70 o nel *71. mi ave
va chiesto verbalmente di 
presentare Italo Jalongo a 
Sferza». Successivamente lo 
stesso Jalongo si presentò da 
Carlo Polli con una lettera 
di Vassalli nella quale si rin
novava la richiesta di pre
sentare Jalongo a Gnio Sfer
za. « Io — ha affermato 
l 'esponente del PSI lombar
do — sono s tato il t ramite 
innocente di questa presenta
zione ». 

Ha poi aggiunto che ave
va incontrato una sola vol
ta Umberto Maria Poletti, 
ex direttore degli uffici spe
ciali delia Standa. ma ha 
smentito di essere un suo 
amico. Polli ha quindi nega
to che vi siano connessioni 
t ra gli aiuti della S tanda e 
il rilascio di licenze commer
ciali. ricordando che l'unico 
permesso, concesso nel 72, 
riguarda un solo ipermercato. 
quello di Pademo Dugnano. 

Gli interrogatori di oggi 
si sono conclusi con la depo
sizione del dott. Domenico 
Palazzi ex capo del personale 
della S tanda e del dott . Ca
lamandrei . al to funzionario 
dell'ufficio personale della 
società. 

no uno sbocco occupazionale; 
si t ra t ta anche di verificare 
il successo di una battaglia 
più complessiva per porre fi
ne ai metodi clientelari nel 
settore della formazione pro
fessionale e per imporre cri
teri nuovi nella utilizzazione 
delle energie umane disponi
bili e nella individuazione 
delle occasioni di lavoro. 

E' un'esperienza che vale 
anche per l'avvenire, per al
tre iniziative, cioè, da svi
luppare nel campo dell'occu
pazione giovanile (come quel
la, su cui tanto si discute. 
per l'impiego di diplomati e 
laureati disoccupati nel re
cupero scolastico delle ampie 
fasce di popolazione analfa
beta o semianalfabeta; per 
intenderci: l'iniziativa lancia
ta col termine, forse impro
prio, di « piano di alfabetizza
zione »). 

Ne parlo con Armando Al
geri, consigliere regionale co
munista. Il piano per la for
mazione professionale '75'76 
della Regione, mi spiega, è 
s ta to impostato in maniera 
finalmente diversa rispetto al 
passato, grazie all'azione con
dotta dai parti t i di sinistra, 
dai sindacati, dal movimen
to creatosi con le leghe per 
l'occupazione giovanile. Ad 
impostarlo è s ta to il dipar
timento istituito in seno al 
consiglio regionale, compren
dente i settori sanità, pub
blica istruzione e lavoro. La 
premessa sulla quale esso si 
fonda è questa: realizzare dei 
corsi di istruzione professio
nale tali da fornire una ri
qualificazione dei lavoratori 
in rapporto alla individuazio
ne dei settori « t ra inant i » 
nella regione e più precisa
mente i settori nei quali esi
ste realmente opportunità di 
impiego; corsi « finalizzati », 
dunque, all'occupazione. 

Il punto d 'at tacco più con
creto lo ha offerto la inda
gine compiuta sulle esigen
ze di personale paramedico 
negli ospedali. E' risultato 
che in quelli funzionanti oc
corrono oggi 5.760 unità qua
lificate (infermieri generici, 
infermieri professionali, tec
nici di laboratorio, fisiotera
pisti) e che nell 'arco di tre 
anni vi sarà necessità — co
me hanno sottolineato di re
cente anche i sindacati — 
di al tre 10 12.000 uni tà per gli 
11 ospedali in via di ultima
zione e di aper tura e per gli 
al t r i 8 in costruzione. Altro 
punto di riferimento è il set
tore prescolastico: il piano di 
emergenza per la utilizzazio
ne di tut t i i residui passivi, 
i finanziamenti « congelati ». 
i fondi disponibili, elaborato 
dai parti t i democratici per 
la Calabria, prevede tra l'al
tro la istituzione di 93 asili 
nido con una spesa di nove 
miliardi e l'impiego di 800 
persone tra puericultrici, vi
g i l a t i c i e ausiliari. 

Definiti i settori ai quali 
finalizzare i corsi, si è trat
tato, poi, di garantire crite
ri rigorosi di reclutamento, 
ad evitare discriminazioni. 
E' s t a to ot tenuto che si pro
ceda ad una graduatoria pub
blica sotto il controllo di una 
commissione nella quale, ol
t re ai funzionari degli asses
sorati alla pubblica istruzio
ne e alia sanità, sono s tat i 
inclusi tre sindacalisti; il 
punteggio è affidato a t re 
elementi indicativi: titolo di 
studio, anzianità di conse
guimento del titolo stesso, ca
richi di famiglia. Sedi dei 
part i t i e del sindacati sono 
a disposizione dei giovani che 
presentano le domande, an
che per essere aiutat i a com
piere una prima valutazione 
del punteggio che possono 
raggiungere. I corsi saranno 
della dura ta di un anno per 
i 650 allievi infermieri gene
rici, i 245 allievi infermieri 
specializzati e le 400 allieve 
puericultrici, e di 3 anni per 
i 550 allievi infermieri profes
sionali e i 35 allievi tecnici 
di radiologia: il compenso 
mensile (definito più corret
tamente «incentivo») va da 
un minimo di 40.000 lire a 
un massimo di 120.000. 

« Certo, nessuno di noi — 
dice Algeri — pretende di pre
sentare questo successo come 
un fatto risolutore, come la 
soluzione ideale per migliata 
di giovani che da anni di stu
di si a t tendevano e si at ten
dono sbocchi occupazionali di 
a l t ra na tura e d 'al tro livello: 
ma credo che oggi vada so
pra t tu t to sottolineato il valo
re moralizzatore della proce
dura adot ta ta e il senso di 
concretezza che siamo riusci
ti ad imporre nel settore del
la formazione professionale. 
Il che vuole anche rappre
sentare una testimonianza di 
come la Regione, un istituto 
democratico, tent i di dare e 
possa dare delle risposte non 
elusive (e non clientelari. ag
giungo) alla domanda di la
voro che viene dalle massi 
giovanili ». 

Algeri mi dice inoltre che 
vi sono altre iniziative in 
programma. Il gruppo comu
nista ha appronta to propo
ste per la organizzazione di 
colonie estive e invernali, che 
richiederanno l'utilizzazione 
di persona'e qualificato, e 
una legge di prossima pre-
sentaz 'one per la valorizza
zione dei beni culturali: «Ma 
non mi riferisco solo alla 
cura dei monumenti — preci
sa — bensì al riordino delle 
biblioteche e degli archìvi dei 
comuni, che rappresentano 
un patrimonio inestimabile 
da recuperare ». E altre idee 
ancora potranno venir fuori 
da un maggiore e più speci
fico impegno sulla dramma
tica situazione dell'occupazio
ne giovanile, che dovrà esse
re stimolato nelle conferenze 
comunali da promuovere su

bito e dalla creazione di una 
« consulta » giovanile in seno 
alla Regione o forse di un 
apposito assessorato o di un 
dipart imento per i problemi 

della gioventù. 
Occorre anche far lavorare 

molto la fantasia per « inven
tare » iniziative che partono. 
magari, dall'assillo della di
soccupazione giovanile, per 
poi approdare a progetti di 
più ampio valore e significa
to: come il proposito di fare 
una legge per l ' insegnamento 
dell'albanese nei centri della 
Calabria dove questa lingua, 
pur con profonde trasforma
zioni, viene parlata e che è 
una peculiarità culturale da 
preservare. Sono centomila 
circa gli abi tant i di questi 
paesi, e quindi dieci o dodici
mila ì bambini e i ragazzi ai 
quali l'albanese potrebbe es
sere insegnato: laureati in 
lingue (molti dei quali han
no s tudiato l'albanese all'Isti
tuto Orientale di Napoli, men
tre altri possono facilmente 
perfezionare II loro idioma 
d'origine) potrebbero essere 
utilizzati. 

Caraffa è uno di questi pae
si. Chiedo ad alcuni dei gio
vani presenti all'assemblea 
che cosa ne pensano. Annui
scono, ma con un certo scet
ticismo: poi sorridono cor
dialmente scambiandosi tra 
loro qualche bat tuta in una 
lingua incomprensibile. 

Ennio Simeone 

Chi sono i due giovani che hanno ucciso Olga Julia Calzoni 

Una vita sbagliata coi fascisti 
in San Babilà e poi il delitto 

Giorgio Invernizzi e Fabrizio De Michelis hanno maturato l'omicidio nello squallido ambiente dei picchiatori neri - Quasi stupiti 
di essere stati chiamati a rispondere di quanto avevano fatto - Mondo distorto e con il culto della violenza • Assertori di «ordine» 

Giorgio Invernizzi (a sinistra) e Fabrizio De Michelis i due studenti che hanno confessato 
d'aver ucciso la sedicenne Olga Julia Calzoni 

Iniziate a Trieste le arringhe della parte civile 

Risiera di San Sabba: denunciate 
le responsabilità dei filonazisti 

Schwarzenberg ha messo in evidenza complicità e collaborazionismo negli eccidi - « Il banco degli imputati è vuoto 
e dovrebbe essere pieno» - L'infame opera di snazionalizzazione condotta dai fascismo nei confronti degli sloveni 

Dalla nostra redazione 
TRIESTE, 29. 

Pr ime arr inghe delle parti 
civili, s tamane, al processo 
per i crimini nazisti alla Ri
siera di San Sabba. DI no
tevole respiro il discorso del 
professor Claudio Schwarzen
berg, che ha ricostruito la ge
nesi e le caratterist iche del 
razzismo hitleriano, gli stru
menti e i metodi della per
secuzione antiebraica. Il pe
nalista romano ha insistito 
sul ruolo fondamentale evol
to nell 'ambito del regime na
zista dalle SS. per le quali 
ogni arbitr io era legalizzato. 

Dopo aver esemplificato gli 
orrori dei « lager », Schwar
zenberg ha descritto i com
piti e le a imprese » dell'» Ein-

satzkommando Reinhard ». che 
operò alla Risiera di San Sab
ba. In ordine alle vicende 
triestine, ha affermato t ra lo 
a l t ro: a L'attività di questi 
"cavalieri della morte" tro
vò a Trieste, ci t tà dove trop
po spesso italianità e retori
ca fascista sono state confu
se in un'assurda simbiosi, in
sperata collaborazione negli 
ambienti della cultura e del 

commercio locale, fi'.onazismo 
e collaborazionismo triestino: 
quant i esempi potrebbero es
sere fatti! ». 

In proposito ha citato al
cuni articoli di Rino Alessi, 
all'epoca direttore del quoti
diano locale 7/ Piccolo (val
ga un esempio: « La matri
ce razziale nell'idea dello Sta
to personificata dal fuhrer 
prende essa pure una certa 
sostanza di religiosità»), il 
ruolo del « federale » Ruzzier 
e del podestà. Pagnini , il fun
zionamento dell 'Ispettorato spe
ciale di pubblica sicurezza. «Il 
banco degli imputati è vuo
to — ha osservato più avan
ti l 'oratore — e dovrebbe es
sere pieno: non sono Hallers 
e Oberhauser, ma nazisti e 
collaborazionisti fascisti». Ha 
concluso chiedendo una giu
stizia inflessibile in nome di 
tut t i i morti della Risiera. 

Ha preso quindi la parola 
l'avv. Emanuele Flora. Super
sti te di Mauthausen e deca
no del collegio. Flora patro
cina, t ra gli altri , i congiun
ti delle medaglie d'oro Vin
cenzo Gigante e Virginia To-
nelll e rappresenta l'Aned, 
l'associazione degli ex depor

tati costituitasi, a sua vol
ta. parte civile nel processo. 
Nel suo discorso ha inqua
drato ì fatti della Risiera nel
la cornice dei campi di con
centramento tedeschi. Si è 
pertanto soffermato a lungo 
sul funzionamento del « la
ger », sulle gassazioni. sugli 
esperimenti condotti sugli In
ternati , ridotti a cavie uma
ne. L'avv. Flora ha, d a ulti
mo, sostenuto la legittimità 
delle costituzioni di parte ci
vile dei familiari dei partigia
ni uccisi a San Sabba (legit
t imità esclusa nelle conclu
sioni istruttorie) ed h a esal
tato il ruolo svolto dalla Re
sistenza italiana nell'abbatti
mento del nazismo. 

Breve e imperniata sulle 
persecuzioni patite dagli slo
veni e dai croati l 'arringa di 
Angelo Kukanja, che fu rin
chiuso nel carcere di Turi, 
nello stesso periodo in cui 
vi languiva Antonio Gramsci. 
Successivamente fu tra gli 
imputati del processo Tomazic 
(nove condanne a morte, di 
cui quattro eseguite, e centi
naia di anni di carcere), ce
lebrato nel '41 dal tribunale 
speciale nella stessa aula in 

cui ora si svolge il dibatti
to sulla Risiera. 

Kukanja ha rievocato la 
lunga, infame opera di snazio
nalizzazione condotta dal fa
scismo nei confronti degli slo
veni in queste terre. La Risie
ra — ha affermato — è il 
risultato, il punto d'arrivo di 
quelle persecuzioni, cui si con
trappose una tenace lotta di 
resistenza e di liberazione, l-
niziata qui ben prima dell'8 
settembre. 

L'udienza si è conclusa con 
uno sconcertante intervento 
dell'avv. Enzo Morgera. Già 
ufficiale dei carabinieri in 
questa zona nel corso della 
guerra, Morgera ha insisten
temente equiparato i cri
mini della Risiera agli epi
sodi di « infoibamento » avve
nuti sul Carso nel maggio 
'45. Ha poi definito demago
giche le critiche avanzate d a 
più parti alle conclusioni del 
giudice istruttore Serbo. Con 
questa estemporanea sortita, 
Morgera non ha reso certa
mente un buon servizio ai 
suoi assistiti. 

Fabio Inwinld 

E' la quarta vittima in pochi mesi 

Giovane di 22 anni 
ucciso dalla droga 

in ostello a Firenze 
Fulminato da una dose eccessiva d i eroina: questi 
i risultati dell'autopsia - Sono in corso indagini 

Sulla Roma-Firenze in costruzione 

i • 

! Più bassa di 5 cm. 
! la galleria «Fabro» 

della direttissima? 
. Per un grave errore di progettazione - Il ministero dei 

trasporti definisce la notizia «priva d i fondamento» 

Dalla nostra redazione j 
FIRENZE, 29 I 

La droga ha ucciso anco- ! 
ra. Un giovane fiorentino di i 
22 anni è s ta to trovato mor- i 
to ieri mat t ina in una stan- j 
za al primo piano dell'ostel- ì 
lo d: via San ta Monica 6. j 
La vittima, la quar ta nella • 
nostra cit tà nel giro di pò- j 
chi mesi, si chiamava Clau
dio Polidori ed abitava a Fi- ; 
renze in via del Gigliolo 119. ' 
L'altra sera il giovane, dopo f 
aver avuto uno scontro — | 
sembra abbastanza violento 
— con i genitori, è uscito di 
casa ed è anda to a chiedere 
alloggio all'ostello di Santa 
Monica. Claudio Polidon si 
è presentato all'ufficio accet
tazione poco prima dell'ora 
d: chiusura. Secondo la te
stimonianza dell'impiegato, 
appariva tranquillo. 

Ieri mat t ina , però, quando 
l 'addetto alle pulizie, Marsi
lio Albani, ha dato la sve
glia agli ospiti dell'ostello, il 
giovane non si è mosso. L'uo
mo, in un primo momento, 
ha creduto che avesse il son
no pesante, poi si è avvici
nato. Claudio Polidorl aveva 
gli occhi socchiusi ed era 
pallido. L'addetto alle puli
zie ha compreso quanto era 
accaduto. Immediatamente è 
s ta to dato l 'allarme. Sono ac

corsi i dipendenti dell'ostello 
ed altr i ospiti. E* s ta to ch.A.-
mato il medico ed una ani 
bulanza; ma. purtroppo il sa 
ni tario non Iva potuto far 
a l t ro che constatare la mor
te del giovane per collasso 
cardiocircoiatorio. 

E* s ta ta avverti ta anche ".a 
polizia la quale ha svolto '.e 
pnitie indagini. Questo pome-
riggio. poi. " amara v e n t a : 
una dose eccessiva di eroina 
— secondo quanto risultereb
be dall 'autopsia — avrebbe 
stroncato questa giovane v.-
ta. In questa vicenda riman
gono comunque ancora punti 
oscuri. Infatt i , nella stanza 
al primo piano dell'ostello do
ve è s ta to r invenuto il corpo 
senza vita del Polidon. non 
è s ta ta trovata alcuna trac
cia di sostanze stupefacenti. 
né la siringa con cu: il gio
vane si sarebbe iniet tata la 
dose mortale. Claudio Poh-
dori era del resto sconosciuto 
alla squadra narcotici della 
questura. Il sosti tuto procu
ratore della repubblica, dot
tor Nannucci che d:rige le 
indagini, sembra non escluda 
neppure il suicidio. Claudio 
Polidon sembra fosse un ra
gazzo introverso, chiuso, sen. 
za amicizie, con frequenti cri
si depressive e periodi di 
sconforto. 

Piero Benassai 

TERNI. 29 
E', non è. più bassa di quel

lo che occorrerebbe, la sai-
lena .< Fabro» si tuata sulla 
direttissima in costruzione 
Roma Firenze? E", o non è 

t \ e ro . che sarebbe necessario 
j alzarla, a lavori già ultima-
I ti . di un buon 5 centimetri 

perché un locomotore possa 
I passarci dentro? 
| La domanda si pone, dopo 
i la notizia che il quotidiano 
; romano « Paese Sera » ha 
i pubblicato circa un ìncred.-
i bile errore di progettazione 
j <o di esecuzione» che sarebbe 

s tato commesso dalla ditta 
I appaìtatr ice « Gheì'.a ». alla 
| quale dovrebbe andare l'inte-
i ro onere della riparazione. 
j qualora il «piccolo difetto» 
! r«sul:asse vero e la galleria 
' fosse davvero più bassa del 
, necessario. 

j La costruzione della galle
ria in questione è terminata 

I ormai da due anni, ma l'er
rore sarebbe stato accertato 

! solo recentemente, quando ì 
tecnici delle ferrovie sono 
intervenuti a sistemare la re
te aerea di elettrificazione. 

Il lavoro di correzione (no
tevolissimo. dal momento che 
sarebbe necessario, qualora 
l'ipotesi dell'errore si rive
lasse fondata, lavorare a col
pi di martello pneumatico per 
rimuovere l 'intera sovrastrut

tura £ cemento armato) non 
sareboe ancora iniziato e fi
nirebbe per r i tardare l'aper
tura della linea. 

n ministero dei trasporti , 
tut tavia, t ramite il suo uffi
cio stampa, si è affrettato og
gi a smentire la fondatezza 
della notizia e. di conseguen
za. la esistenza di qualsiasi 
errore nella costruzione dei-
la « Fabro ». 

Dice il ministero: «L'infor
mazione è destituita di ogni 
fondamento. E* solo vero che 
in talune gallerie si s tanno 
eseguendo saltuarie scalpel
lature in pochi punti del ri
vestimento... Nessun inter
vento sarà quindi necessario 
su! piano di posa dei binari. 
che sono z:k costruiti e defi
nit ivamente livellati. Non vi 
sono quindi errori ed emer
genze impreviste ». 

E" una smentita che. in sé, 
cosi categorica e precisa, sem
bra non lasciar adito a dub
bi. e noi non abbiamo mo
tivo per avanzarne. Ma come 
mai fonti di informazione 
provenienti diret tamente, a 
quanto pare, dalle ferrovie, 
dicono il contrario? 

Naturalmente, può darsi be
nissimo che in questo caso 
il ministero affermi fatti più 
che fondati; tut tavia, una ul
teriore precisazione non gua
sterebbe. 

MILANO — Un momento detta conferenza stampa del giudice 
Avallone che conduce le indagini sulla morte della ragazza 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 29 

Il mondo lo hanno sempre 
visto attraverso le lenti affu
micate dei ray-lmn, con di
sprezzo. Oggi nei loro occhi 
c'è soltanto stupore. Stupore, 
non angoscia, né disperazio
ne. nò rimorso, né paura. 

Ieri matt ina, quando Gior
gio Invernizzi e Fabrizio De 
Michelis. circondati dagli 
agenti di polizia, hanno ve
locemente at t raversato i cor
ridoi della questura, abbia
mo visto per un at t imo te 
loro teste galleggiare alte al 
di sopra del gruppo. Avevano 
un'aria sorpresa, quasi sva
gata, come vivessero, senza 
crederci, una vicenda che ao-
parteneva ad altri, una sto
ria dest inata a chiudersi pre
sto, a svanire senza lascia
re traccia. 

C'era, sui loro volti di ra
gazzi-bene, la sicumera brio
sa — appena scossa dagli 
eventi — di chi può vantare 
una lunga abitudine all'impu
nità e, insieme, una sorta di 
incredulità at tonita di fronte 
alla imminenza della puni
zione, alla prospettiva di una 
vita s t rappata agli ozii dei 
bar alla moda ed ai passa
tempi violenti, per essere re
legata dietro le sbarre di un 
carcere. 

Né Giorgio Invernizzi, né 
Fabrizio De Michelis aveva
no mai avuto, pr ima d'ora, 
rapporti « ufficiali » con la 
giustizia. Non hanno, nel loro 
« curriculum » di sanbabìlini, 
quel lungo elenco di violen
ze e di benevolenti perdoni, 
di arresti e di «l ibertà prov
visorie » che caratterizza le 
biografie criminali dei mas
sacratori del Circeo o quelle 
dei più noti squadristi mila
nesi. Eppure, recitano senza 
fatica, quasi a canovaccio, la 
medesima parte, ostentano. 
con appena qualche incertez
za, la medesima aria di bra
vi ragazzi solo casualmente 
finiti con le manet te ai polsi. 
Anch'essi — per estrazione 
sociale e politica — hanno 
matura to la medesima tena
ce convinzione di impunità, 
la stessa sarcastica fiducia 
nella paternalistica acquie
scenza della giustizia, nella 
sua straordinaria predisposi
zione alla tolleranza verso i 
misfatti di chi ha denaro. 
L'hanno matura ta — come 
dire — per «dir i t to d'am
biente ». sotto i portici di 
piazza San Babila, nel cuore 
di una piaga politica che per 
anni si è lasciata crescere ed 
incancrenire, in funzione an
tipopolare. fino ni delitti più 
infami. L'omicidio di Mezza-
te è na to lì, in quel covo 
di violenza annaffiato dai 
soldi della « Milano-bene ». 
nobilitato dai cortei impellic
ciati della « maggioranza si
lenziosa ». 

Li sono nat i sii assassini! 
di Varalli e di Brasili. Si può 
paradossalmente affermare 
che. nella biografia di Gior
gio Invernizzi e Fabrizio De 
Michelis. l'assenza di un cri
mine a riconoscibile ». rap
presentasse una sorta di vuo
to da colmare, una inammis
sibile abdicazione al mito 
della violenza nel quale sono 
stat i cresciuti. Dei sanbabìli
ni hanno sempre rispettato. 
con religiosa fermezza, tut te 
le regole di vita. Frequenta
vano gli stessi bar. usavano 
lo stesso linguaggio, aveva
no la stessa passione per le 
armi. Armi costruite per uc
cidere e come tali colleziona
te ed usate. 

Come gran par te dei ram
polli della « Milano-bene » 
avevano lo stesso curriculum 
scolastico svogliato, faticosa
mente sorretto dall'ausilio di 
costosissime lezioni private. I 
due omicidi di Mezza te il li
ceo classico lo avevano ter-

I minato assieme in un istituto 
privato:- prima e seconda in 
un solo anno, per rimediare 
ad una bocciatura. Il tut to 
per la modica cifra di lire 80 
mila al mese più gli extra 
allo a s tud ium» di via Sac-
chini, meta ambita di stu
denti benestanti e con «pro
blemi scolastici ». 

Alcuni dei loro compagni 
di scuola dicono che. dei due. 
Fabrizio De Michelis era il 
più a fascista ». quello che 
più coerentemente professa
va il suo credo di violenza. 
Giorgio Invernizzi sarebbe 
s ta to solo una « spalla » do
cile e suKgestionab'iIe dai de 
liri dell'amico. In quell'am
b e n t e ovattato di Drivileeio. 
Fabrizio De Michelis e Gior
gio Invernizzi. hanno matu-

I rato una personalità tiplca-
! mente fascista: erano «uo

mini d'ordine » e, insieme. 
criminali convinti del pro
prio dirit to a'I ' impunità. 

Vi è uno scorcio nella tragi
ca vicenda dell'omicidio di 

' Mezzate. che forse più nlti-
I riamente di ogni al t ro illumi

na questo particolare. Nella 
nottata di venerdì, quando 
ancora Olga era soltanto 
« scomparsa ». i due assassini 
sono stati convocati in que
stura per informazioni. « Pre
sto — dissero allora ai fun
zionari che li interrogavano 
— setacciamo la città. Cer
chiamola. Se qualcuno doves
se torcerle un capello lo uc
cideremmo con le nostre 
mani ». 

Non vi era, in queste paro
le. soltanto il tentativo di 
precostituirsi un alibi. Fabri
zio De Michelis e Giorgio In
vernizzi hanno pronunciato 
quella frase con fredda natu
ralezza, la stessa naturalezza 
con la quale certi « uomini 
d'ordine » diventano assassi
ni, la stessa logica con la 
quale i criminali si trasfor
mano in « vigilantes » pronti 
ad uccidere in difesa della 
a legge ». 

Massimo Cavallini 

Bonifacio 

su Costituzione, 
Parlamento 

e partiti 

« Ln Costituzione alla prova 
del tempo » e il tema di una 
conferenza che il ministro 
della Giustizia Bonifacio ha 
tenuto a Vicenza presto la 
Scuola di cultura cattolica di 
cui è presidente l'on. Rumor. 
Dopo un'ampia analisi della 
difficoltà che l'opera di at tua
zione della Costituzione ha 
incontrato negli anni, Boni
facio lia sottolineato la man
ca ta revisione dell'intero or
dinamento giuridico da parte 
del potere legislativo. 

« Il mancato adempimento 
di questo obbligo », che — h a 
aggiunto Bonifacio — avrebbe 
consentito di eliminare dal 
nostro diritto « tutto ciò che 
espressione dell'ideologia tota
litaria », ha comportato « la 
conseguenza che la Corte co
stituzionale e la magistratu
ra hanno svolto e svolgono un 
ruolo di rinnovamento che 
sarebbe spettato al Parlamen
to ». 

Occorre perciò — a giudi
zio del ministro — che le as
semblee legislative « riassuma
no quella posizione centrale 
nel sistema che la Costitu
zione ad esse ha voluto asse
gnare» e che i partiti pottti-
ci «r inunciando ad essere 
meri centri di potere, recupe
rino la funzione di concorso 
democratico alla determina
zione dell'indirizzo politico 
del paese ». 

Secondo Bonifacio la rivi-
tahzzazione dei partiti , del 
Parlamento e dello stesso go
verno non esige modifiche 
costituzionali, ma solo richie
de una ferma volontà politi
ca volta a recuperare lo «pi-
rito che permea il disegno 
costituzionale delle s t ru t turo 
dello S ta to» . 

Ritornate 
a Urbino 

le tre opere 
rubate 

URBINO, 29 
I tre dipinti di Piero della 

Francesca e di Raffaelo ruba
ti dal palazzo ducale di Ur
bino nella notte t ra II 5 e il 
6 febbraio dello scorso anno 
hanno fatto r i tomo nella c i t tà 
dei Montefeltro, che per lun
ghi anni li aveva gelosamen
te custoditi. Provenienti d a 
Locamo, in Svizzera, dove 
sono stati recuperati In un al
bergo a seguito di un* com
binata operazione t r a la poli
zia elvetica e lo speciale nu
cleo dei carabinieri, le opero 
sono arrivate in ci t tà alla 
17 e 42 accolte dall'applauso 
festante di un migliaio di per
sone che fin dalle prime oro 
del pomeriggio stazionavano 
in attesa in piazza Duca Fe
derico. un vasto slargo che si 
apre davanti all'ingresso del
la galleria nazionale delle 
Marche. L'imminente arrivo 
dei quadri era stato prean
nunciato dal suono della gran
de campana dell 'attigua cat
tedrale. 

Le opere sono giunte a bor» 
do di un furgone blindato 
messo a disposizione d a u n a 
banca e scortato da 4 «gaz
zelle» dei carablnferl 


