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Si aggrava cnsi 
«Quattroruote» 

Spirifo 
di cilindrata 

< Se (uftt pli operai a-
vessero I'automobUe chi 
farebbe le barricate? >. 
Con questa domanda si 
conclude un'inchiesta re-
dazionale nell'ultimo nu-
mero di Quattroruote, non 
sui ruggenti anni '20, 
quando le eminciazioni di 
Ford, assieme al Charle
ston e al proibizionismo. 
non cessavano di sorpren-
dere I'Europa, ma sui tre-
ni operai che ogni giorno 
in condizioni di estremo 
disagio portano a Milano 
oltre 300.000 lavoratori, 
residenti nelle localita 
dell'hinterland. 

Che dall'articolo non 
emerga • ncssuna . critica, 
nessuna proposta per ap-
portare dei miglioramen-
ti al servizio. e normale, 
poiche le fortune dei co-
struttori d'automo6ili. cut 
la rivista si ispira, sono 
in larga parte originate 
dalle carenze dei traspor-
ti pubblici. P'rii sorpren- . 
dente e. invece. la som-
messa profezia che trape-
la da questa inchiesta: 
Agnelli e Valletta batte-
ranrio Marx; ' 

Deposto ogni benpensan-
te timore" ft una rivolta 
tout court, trasferita la 
lotta di classe nello « spi-
rito di cilindrata >, agli; 
operai si dischindono i lit-. 
minOsi orizzonti del < la-
vorare meglio, produrre e 
guaddgnare di piu >. Con 
la prospettiva di straor-
dinah a 200 lire Vora. di 
cene francescane a base 
di formaggio e verdura, 
ma anche di domeniche 
piene di ragazze peccami-
nosamente abbandonate 
sul sedile destro dell'uti-
litaria, gli articolisti di 

Quattroruote teorizzano il 
superamento del dilemma 
< burro o seicento*. 
. Tramite In motorizza-
zione privata, , riappaci/i-
cate le classi, ristabilita 
la collaborazione tra ca-
pitale e lavoro all'interno [ 
del paese, I'automobUe e 
vista dai collaboratori di 
Quattroruote come stru-
mcnto di pace e compren-
sione tra \ ponoli. « Esiste 
— essi scrivono — un al- : 
tro aspetto non meno im- • 
portante: la storia insegna 
che gran parte delle ri-
valita, dei dissidi, delle 
lotte che oppongono i po-
poli derivano dalla scarsa ; 
conoscenza che hanno gli 
uni degli altri. Viaggiare . 
porta a conoscere, cono-
scere insegna ad , amare, 
completa la propria per
sonality, allarga ' le pro-
prie idee, favorisce le ten-

<. denze associative. Ebbene 
— concludonn — Vauto- , 
mobile e il mezzo che me
glio puo affrire tutto cio ». 

Parole chiare. Avevamo '• 
sempre sospettato che gli 

•operai sedentari o abbo-
• nati alle reti ferroviarie 

miiwri avessero la respon. 
: sabilita delle guerre e di : 
. tutte quelle calamita che 

dividonc i popoli. Una 
cosa, tuttavia, non sem-
bra convincente: in che 

' modo I'automobUe favo- \ 
r-risce lo svilupparsi delle 

tendenze • associative se, 
' come e riportato nella ta-

. bella in fondo alia pagi-
. na, chiesto a 132 operai 

se acquisterebbero una 
automobile in societa, 125 
di loro hanno risposto ne-
gativamente? 

greco 

Alessandria 

PStl disapprove 
le dimissioni 

degli assessor/ 
Un comunicoto delta Federazione del PCI 

Dal nostro inviato 
ALESSANDRIA, 6 

I quattro assessori socialisti, 
dimessisi ieri dalla giunta co-
munale, adducendo a motivo 
del loro atto la « non volonta » 
degli " assessori comunisti di 
punire alcuni - funzionari del-
l'ufficio imposte consumo, han
no agito a titolo e per inizia-
tiva personale. Come tale, il 
loro gesto non prefigura alcu-
na crisi della maggioranza 
consiliare o della formula po-
litica — alleanza PCI-PS1 — 
su cui l'amministrazione - ci-
vica si regge dal lontano 1945. 

E soprattutto, le dimissioni 
dei compagni Abbiati. Leidi. 
Magrassi e Panseri, non pos-
sono essere assolutamente in-
terpretate come possibile an-
ticipazione della volonta dei 
socialisti alessandrini di dare 
vita ad una combinazione di 
centra sinistra a Palazzo Ros
so. Questo e il senso della di-
chiarazione rilasciataci sta-
mane dal segretario della fe
derazione provinciate del PST 
a proposito dello sconcertante 
episodio: < le dimissioni dei 
nostri quattro assessori al Co-
mune — ci ha detto il com-
pagno Mario Verna — non im 
pegnano l'atteggiamento della 
segreteria provinciale del PSI. 
con la quale i dimissionari 
stessi non hanno avuto alcun 
contatto preliminare al lore 
gesto. 

La segreteria socialista si 
riuuira domani per discutere 
la questione e adottare le de
cision! necessarie. Nel merito. 
io personalmente ritcngo che 
il modo di procedere dei quat
tro assessori non aiuta ne la 
dovuta collaborazione a livel-
lo comunale. ne la corretta 
soluzione dei problemi ». 
Sgombrato per ora il cam'po 

dal discorso sulle prospcttive 
dcll'amministrazione comuna
le, che non appaiono incerte. 
resta da esaminare l'atteggia
mento dei quattro assessori. 
- La questione da cui hanno 
preso le mosse per la loro cla-
morosa impennata, e. a dir 
poco. inconsistente. Le dimis
sioni. infatti. sono state moti
vate col pretesto che un prov* 
vedimento di^ciolinare a cari-
co di funzionari del dazio. dc-
ciso dal C^nsiflin ^vrohbe su-
blto dei ritardi.. Nop un rifiu-
to. quindi. de: comunisti ad 
applies re le decisioni consi-
gliari. 

9rt eaio, la segreteria della 

Federazione comunista ha di-
ramato stasera una dichiara-
zione in cui fra l'altro si af 
ferma: « dai fatti emerge che, 
se e'era un pretesto banale e 
futile per tentare di provocare 
una crisi. i quattro assessori 
della destra autonomista del 
P.S.I, l'hanno scovato. Con la 
chiarezza che ci ha sempre 
distinti nei rapporti politici e 
amministrativi, sentiamp tl 
dovere di porre due dOmande-
1) se queste dimissioni, con-
trarie a qualsiasi metodo de-
mocratico, non nascondono 
scopi e speculaziohi politiche 
di tipo elettoralistico; 2) se la 
lettera degli assessori dimis
sionari non • rientra quindi in 
un disegno politico piu ampio. 
inteso a consegnare alia de
stra della D.C. fche ha vinto 
il recente congresso provin
ciale) quell* amministrazione 
democratica, fondata sulla col
laborazione dei socialisti e dei 
comunisti, che non era mai 
riuscita a conquistare . col 
voto ». 

p. g. b. 

Rinvenuti 
15 kg. di 

Il PSI contro il rimpasto della 
Giunta proposto dal PSDI e ac-
cettdto da La Pira - Significativo 
atteggiamento della «Nazione» 

VERONA, 6. 
Un pacco contenente quin-

dici chilogrammi di tritolo, 
sistemato in tubetti avvolti 
in sacchetti di carta imper-
meabile. 6 stato trovato in 
un anfratto roccioso, nei 
pressi di una cava di marmo 
inattiva. in localita Vergna-
na di Dolce. 

Un operaio di Doled, Gio
vanni Brusco, di 66 anni, pas-
sando sulla carrareccia che 
collega la cava alia naziona-
Ief > ha notato, casualmente 
1'involucro e, accortosi che 
si trattava di esplosivo, ha 
informato i carabinieri 

Dalla nostra redazione 
''..!•••••••• ' FIRENZE, 6. 

La crisi del centro-sinistra 
fiorentino si e acutizzata. II 
« caso Maier > che. a rletta di 
alcuni doveva es?ere consi-
derato come un episodio spo-
radico e passeggero della vi
ta politica di Palazzo Vec-
chio, si e rilevato invece (co
me del resto ha sustenuto il 
gruppo comunista) per quel-
lo che e: vale a dire, un a-
spetto particolare della crisi 
generale del < centro sini
stra * fiorentino, che e in-
nanzitutto crisi di linea, di 
indirizzo politico. Della pre-
carieta della situazione han
no dovuto prendere atto, ie
ri, anche i compagni socia
listi, i quali, attraverso un 
comunicato del direttivo del
la federazione hanno aspra-
mente criticato l'atteggia
mento ' assunto dal PSDI e 
dal sindaco, a proposito del 
« caso Maier > e della solu
zione che ad esso si intende 
dare. Nel documento. infatti. 
si critica la « decisione uni-
laterale della federazione del 
PSDI, • intervenuta rqentre 
pendevano trattative respon-
sabili' fra le segreterie dei 
partiti della maggioranza a 
Palazzo Vecchio, in base alia 
quale il «caso Maier > do-
vrebbe considerarsi definiti-
vamente chiuso con la sem-
plice sostituzione del dimis-
sionario con un nuovo asses-
sore socialdemocratico >: si 
critica l'accettazione da par
te del sindaco di questa de
cisione (La Pira. alia TV, af-
fermo che il consigliere Mar-
chetti sarebbe entrato in 
Giunta) e si respinge la de
cisione del PSDI. II diret
tivo socialista < da mandato 
— a questo proposito — alia 
segreteria di riprendere con
tatto con gli altri partiti del 
centro sinistra alio, scopo di 
proseguire le trattative ap-
pena iniziate > e fa < osser-
vare che — mentre la rap-
presentanza socialista in Pa
lazzo Vecchio ha fatto ogni 
sforzo per la sollecita ati.ua-
zione degli impegni - pro
grammatic !— si pone oggi 
la esigenza di dare nuovo 
slancio alia amministrnzione 
civica perche, nell'interesse 
della cittadinanza, tutta la 
giunta open per la rapida 
attuaztone del , programma 
concordats*. 

In quest'ultima parte del 
documento, mentre si am-
mette la mancanza di • ini-
ziativa - politica della giunta 
e la carenza programmatica 
della stessa. si da fiducia im-
plicitamente agli • assessori 
socialisti in Giunta, alcuni 
dei qu*i!i (Agnoletti e Detti) 
sono stati oggetto di mas-
sicci attacchi da parte delle 
forze che operano all'interno 
della stessa maggioranza po
litica. La destra. interna ed 
estema della DC, si e di-
stinta in • modo particolare 
nel portare attacchi aile for
ze piu attive che agiscono 
all'interno della maggioran
za, riuscendo, in virtu delle 
timidezze e delle .uebolezze 
dei -compagni socialisti, a 
svuotare ogni iniziativa po
litica del « centro-sinistra », 
a bloccarlo sul terreno del-
rimmobilismo. Queste resi-
stenze di destra (che hanno 
trovato un valido appoggio 
nella politica di tutta la DC, 
unita sulla piattaforma Mo-
ro-dorotea), sono emerse ri-
petutamente anche in consi-
glio comunale, dove sui pro
blemi di maggiore peso (mu-
nicipalizzazioni, imposta di 
famiglia, piano regolatore, 
ecc.) si e registrata ur.a ve
ra e propria uniformita di 
intenti fra la destra d.c. e 
quella liberate. 

R icon ferma re la fiducia 
agli assessori socialisti in 
giunta, operando in tal mo
do quella saldatura fra par-
lito e amministratori riven-
dicata dalle forze ^ocialiste 
piu impegnate. e senza dub-
bio un elemento da consi-
derare positivamente. Ma la 
crisi del centro-sinistra fio
rentino esige, per il suo su
peramento, che delle affer-
mazioni (talvolta generiche) 
di una rinnovata volonta nel
la realizzazione del pn>gram-
ma, e dalla richiesta di au-
mentare il proprio peso in 
giunta, si passi ad una azio-
ne concrete: Si passi. cioe. 
alia denuncia di quelle forze 
(in primo luogo la DC), che 
impediscono la realizzazione 
non solo del programma, ma 
anche delle intziative politi
che ad esso strettamente con-
nesse. Non si pun continuare 
a parlare di programma ed 
ignorare le forze che lo ren-
dono inattuabile. 

A questo proposito l'atteg
giamento adottato dalla Na-
zione e esemplare. Dopo aver 
sparato massicciamente con

tro la Giunta, oggi che i so
cialisti — pressati dal preci-
pitare della situazione — so
no costretti a difendersi e a 
far presente l'esigenza di un 
nuovo slancio da parte del-
l'amministrazione, il foglio 
degli industrial! eementieri 
scopre le carte e appoggia 
apertamente la DC 

L'Embrassons nous fra Na-
zione e DC. vale a dire fra 
la destra liberale e il • par-
tito cattolico. dimostra come 
Tunica garanzia per supera-
re la crisi del centro-sini
stra sia quella di svincolarsi 
dalle maglie della * formu
la > e ricercare. attraverso il 
collegamento con tutto lo 
schieramento democratico e 
popolare, la strada per dare 
veramente un nuovo corso 
alia politica cittadina. 

Marcello Lazzerini 

A colloquio con I'unico abitante di Boccorio 

poco 
da Non se ne vuole andare ma non e «inna-

morato» del suo borgo ora senza vita - «Si 
guadagna una miseria: non resta che la fuga » 

Dal nostro inviato . 
RIVA VALDOBBIA (To

rino), 6. 
c Ma e davvero rimasto so

lo? Non ci sono altri abitanti 
nella jrezione? ». 

« Nessuno, I'unico sono io >. 
* Ed e cnsi da molto tem

po? >. •••• . '••• 
« Beh, e quasi un anno. 

Nella casn qui accanto, fino 
alia primavera scorsa, ci sto-
va un vecchio, Gaudenzio Ca-
ramellino. Un brav'aomo, ci 
facevamo compagnia. Poi i 
figli hanno insistito perche 
andasse a stare con loro a 
Borgosesia; gli hanno detto 
che in citta si vive meglio e 
alia fine Gaudenzio s'e con-
vinto. E ora sono proprio 
solo... >. 

« Allora se ne andra anche 
lei presto? ». 

Vittorio Andoli, 40 anni, 
boscaiolo e pastore, unico a-
bitante della yrazione di Boc
corio di Riva, nell'alta Valse-
sia, si agita sullo sgabello. 
Getta un'occhiata un po' in-
certa sulle pareti della sua 
misera cucina di montanaro, 
sulla stufetta dove arde un 
tizzone, sulla legna accata-
stata nell'angolo. Poi ci guar-
da diritto in viso: < Me I'ha 
detto anche il sindaco che fa-
rei meglio a lasciare la fra-
zione. Ma perche? Anderme-
ne mi sembra una cosa che 
non va... Lo so che potrei 
star meglio, magari avrei un 
posto in^una fabbrica... Ma 
vede, questa e la mia casa, 
questo p il mio paese, ci sono 
nato, non ho voglia di cam-
biare ».'•>••• 

Scontroso? Un tantino mi-
santropo? E' probabMe; la so-

Delia 

Un paese nel terrore 
per I'uccisione 
di due ragazzi 

I loro corpi trovati in un pozzo - Una catena di feroci vendette 

CALTANISSETTA. 6. 
II paese di Delia e agghiac-

ciato dal terrore: due giova-
ni fratelli. l'uno di 14, l'al
tro di 17 anni, sono stati 
barbaramente trucidati e i 
loro cadaveri sfigurati sono 
stati ritrovati a cinque gior-
ni di distanza nel fondo di 
un pozzo. Ancora gli inqui-
renti non sono riusciti a far 
luce sulla misteriosa e san-
guinosa vicenda: diverse per-
sone sono state fermate e 
interrogate; i pa renti dei due 
sventurati fratelli hanno rac-
contato piu volte ai carabi
nieri tutte le circostanze del
la scomparsa dei due giova-
ni. Ma una rete di omerta 

circonda la tragedia: l'ipote-
si i piu probabile, • infatti, e 
che i due fratelli, Salvatore 
e Vincenzo - Genova, siano 
caduti vittime di una ven
detta scaturita dalla lunga 
catena d'odio che da tre an
ni a Delia intercorre fra due 
fazioni: le famiglie dei Ge
nova e dei Corbo da una par
te, la famiglia dei Ferrante, 
dall'altra. 

Tutti a Delia ricordano la 
sparatoria che il 2 giugno 
del '62 sconvolse il paese e 
a cui parteciparono le tre fa
miglie avversarie. Diego Ge
nova, il padre dei due ra
gazzi uccisi fu ferito e Fran
cesco Ferrante mori. Subito 

Nel cinquantenario 

Commemorata 
la strage 

di Roccagorga 
Murata una lapide che il fasci-

smo aveva proibito 
ROCCAGORGA, 6 

Lo celebrazione del cinquan
tenario delVeccidio di Rocca
gorga. promossa da un comita
te cittadino locale presieduto 
dal sindaco. com pag no Eltore 
Elionoro, si $ conclusa con lo 
scoprimento di una lapide che 
ricorda 'lo strazio inferto da 
ciurma briaca — agli umili 
chiedenti — regime di giustl-
zia — nella civica ammlnistra-
zio7ie ». Anche questa lapide ha 
una sua storia e non priva di 
interesse. Ce ne hanno parlato 
la vedova del compagno Marzi 
e il liglio. presenti • alia ceri-
monia. (11 compagno Marzi. de. 
pntato comunista della zona do
po la seconda guerra mondiale. 
come • abbiamo gia scritto. di-
fensore dei contadini di Roc
cagorga che dopo Veccidio ven-
nero accusali di sollevazione 
contro la forza pubblica c poi 
ricnnojciuti innocenti dopo pi»i 
di un anno di detenzione). 

Nel 1919. per la prima volta, 
finalmente, il comune di Roc
cagorga venne slrappato al pre-
potere amministrativo dei prin-
cipi Doria e conquistato dalle 
forze popolari In quell'occa-
sione veniva scoperta una lapide 
commemoratlva a ricordo delle 
vittime delVeccidio del 6 gen
naio 1913. La lapide venne scrit. 
ta appunto dal compagno Mar
zi, Ma pochl anni dopo con la 

soppressione delle libcrta co-
munali, il fascismo impose a 
Roccagorga un podesta. La la
pide venne giudicata irriveren-
te e quindi tolta d'autorita dal-
Vedificio in cui era stata col-
locata. Oggi alia presenza dei 
pochi superstiti testimoni e di 
molti giovani, la lapide e stata 
quindi per la seconda volia 
collocata in quella che e la 
sua naturale sede: nella piazza 
del paese che conobbe 50 anni 
fa la strage dei contadini che 
chiederano giustizia. 

Erano presenti alia cerimo-
nia il pro-sindaco di Roma ono-
recole Grisolia. Vonorevole 
Cianca e il senatore Mammuc-
cari, I'on. 7,agaH, i segretari 
delta Federazione comunista 
compagno Berti e della Fe
derazione socialista compagno 
Angelini, il segretario della 
C.d.L. di Latino Amodio. Vav-
vocato Cinquanta, vicepresi-
dente della Giunta provinciale. 
i sindaci di Sezze e di Cori, 
i rappresentanti delle ammi-
nistrazioni comnnali della zo
na Prima del discorso ufflcia-
le del compagno Grisolia, 'J 
sindaco aveva proceduto alia 
premiazione degli alunni par-
tedpanti alia gara indetto per 
un tema avente per argomento 
Veccidio del 6 gennaio. Sono 
risultati cincitori i oiouanl Co-
tessa Edgardo, Cammarone 
Alessandro e Favalli Ltiiai. 

dopo Diego Genova, insieme 
con i nipoti Angelo e Gioac-
chino fu sottoposto a ' pro-
cesso e quindi assolto in for
mula dubitativa dalT accusa 
di . omicidio volontario nei 
confronti "del Ferrante. L'o-
dio sordo e violento divise 
da allora ancora di piu le 
due famiglie. . ,, 

' Questa sembra Tunica pi-
sta che gli investigatori pet 
ora seguono, ma il massimo 
riserbo circonda le indagini. 

Si sono potute solo rico-
struire 1,» vicende che han
no portato i due giovani fra
telli alia morte. . ., 
-.. Salvatore e Vincenzo Ge

nova si erano allontanati da 
casa - nel pomeriggio di Ca-
podanno e non - vi avevano 
piu fatto ritorno: nella stes
sa notte la madre, allarmata. 
aveva informato della scom
parsa i carabinieri i quali, 
con l'ausilio di alcuni volon-
terosi avevano cominciato a 
battere senza sosta le cam-
pa gne del Nisseno. Per cin
que giorni le ricerche sono 
continuate, febbrili: ieri po
meriggio la mc.dre dei due 
fratelli, signora Mariastella 
Corbo, giunta in prossimita 
della miniera di Grastilla ha 
notato, a poca distanza da 
un pozzo profondo 30 metri, 
una vasta chiazza di sangue 
e, presentendo la verita. ha 
cominciato a urlare. , 

Sono immediatamente ac-
corsi i carabinieri i quali 
hanno richiesto sul posto 
l'intervento d e l minatore 
Antonino Caramanna: que
st! si e calato nei pozzo con 
due funi. Dalla profondita 
del pozzo, il minatore ha gri-
dato ai carabinieri: «Ci so
no due cadaveri: tiratemi su. 
non ce la faccio». 

II minatore non aveva la 
forza di resistere all'interno 
del pozzo per imbracare con 
le funi i cadaveri, ed e stato 
tirato alia superficie in pre-
da a choc. E' stato allora ri
chiesto ' l'intervento dei vi-
gili del fuoco di Caltanisset-
:a e di Canicatti, i quali, a 
tarda sera, hanno riportato 
alia superficie i corpi stra-
ziati dei due giovani. 

Il riconoscimento dei ca
daveri e stato fatto, alia pre-
senza del sostituto procura-
tore della Repubblica di Cal-
tanissetta. dalla madre dei 
due ragazzi e dalla zia Ma
ria Drago. •", ' 

Secondo le prime risultan 
ze della polizia, i due giova
ni sarebbero stati" uccisi a 
colpi di Dietra nelle vicinan-
ze della miniera e i cadave
ri ' sarebbero stati successi 
vamente gettati nel pozzo 
per nascondere il delitto. 1 
volti dei due fratelli sono 
cost sfigurati da risultare »r 

riconoscibili. 

litudinc prolungata non con
duce di certo alVespnnsivilii. 
Ma Vittorio Andoli ha tutta 
I'aria di un uomo normale, 
lucido di mente, sano nono-
stante i sintomi di un preco-
ce decadimento fisico. Di si-
curo Vittorio Andoli non era 
nato con la vocazione dell'c-
remita; la solitudine gli P 
stata imposta dagli eventi, 
lui non I'ha voluta e non la 
desidera neppure. A Natale 
prese Vinfluenza, si curd da 
se. < ma poi — aggiunge con 
un sorriso — vennero due 
donne della frazione di Buz-
za a farmi da mangiare». 
Nella apparente passivita 
con cui accetta d'esser solo. 
nella decisione di non lascia
re il villaggio ormai vuoto. 
e'e il sottofondo di itn'irrazio-
nale e inconscia protesta con
tro il mutare dei tempi: An
doli non e * innamorato > di 
Boccorio deserta e abbando-
natd. ma e rimnsto tenace-
mente attaccato al borgo at-
tivo. operoso, pieno di vita. 
in cui e nato e ha trascorso 
i suol primt anni. e di cui 
parla con inatteso colore. .• 

« Venga, • venga a vedere 
qui fuori... in questa casa, 
molti anni fa, ci fabbricava-
no le "ribebe". Sa, una spe
cie di zufolo. fatto con una 
verga metallica piegata a 
ferro di cavallo e una lama 
sottile tesa fra le due estre-
mitd. Arrivavano a fame an
che 5 mila in un giorno solo, 
e'erano decine e decine di o-
perai... >. Ora le "ribebe" non 
si fanno piu, sono sparite dal
la circolazione, le poche che 
di quando in quando vengo-
no recuperate hanno il valo-
re di pezzi d'antiquariato; e 
la c casa delle ribebe > e mu-
ta come il resto del villaggio, 
sepolta dalla neve, dalla pol-
vere e dalle ragnatele. 

Continuiamo a girare per 
le stradine segnate solo dalle 
orme dell'Andoli, in un si-
lenzio quasi irreale. La fon-
tana, il vecchio abbeveratoio 
nella piazzetat, 11 la casa dei 
Caramellino, piu avanti quel
la in cui abitavano fino a un 
paio d'anni fa lo < stradino > 
della provincia e la sua fami
glia. Porte e finestre chiuse. 
vetri infranti dal gelo. un 
gatto randagio che guizza via 
spaventato dalla nostra ap-
parizione. Gli affreschi della 
facciata della chiesa- parroc-
chiale si staccano come foglie 
d'autunno. Non ci sono che 
ombre e ricordi nel «mon-
do > di Vittorio Andoli. 

In fondo all'abitato una co-
struzione a due piani, bianca 
dall'aspetto ancora accoglien-
te. € Questa e la scuola — 
racconta il boscaiolo — ma 
da quattro o cinque anni e 
chittsa. Mancano gli scolari... 
Alia fine della guerra e'era
no ancora trenta o quaranta 
persone a Boccorio; io stavo 
con i miei genitori e mia so-
rella Maria: chi e morto co
me loro, poveretti, e chi se 
n'e andato per il mondo, in 
cerca di meglio. Non gli si 
pud dare torto: qui la vita e 
dura, solo fatica e basta. 
neanche le cose piu necessa-
rie.~ saranno sette o otto an
ni che a Boccorio e'e la luce 
elettrica...». • -•;,<,.' „ .\ 
' * E la gente che stava qui 

non torna mai al villaggio? ». 
< Qualcuno si. d'estate. per 

un giorno o due. A volte si 
fermano per dormire i pasto-
ri che rientrano dall'alpeggio. 
Anche loro mi dicono d'an-
darmene, ma io resto... >. 

11 comune di Riva Valdob-
bia e due chilometri oltre 
Boccorio. L'albergatore fra 
una portata e Valtra, facendo 
su e gin dalla cucina ai clie.n-
ti, ci dice la sua opinione su 
Boccorio. 

* E' un episodio caralteri-
stico dello spopolamento del
le zone alpine. 1 montanari 
puntano • verso' la - pianitri7. 
verso le fabbrichc, ove e pos
sibile una vita piu civile ». v 

« Che reddito hanno i mon
tanari dell'Alta Valsesia? >. 
* Pud scrivere che non gua-
dagnano nulla, ed e pura ve-
rita, Ricscono solo a vivere, 
o se preferisce a sopravvive-
re, con quel.poco che han
no*. •• '. ;.•'•. 

Non resta che la fuga, al 
piu presto possibile, qualche 
volta alia disperata. Quello 
di Boccorio e il primo caso 
di spopolamento totale sulla 
strada statale dell'Alta Val-
scsia* 

I Pier Giorgio Betti 

BOCCORIO • DI RIVA — L'unico abitante di Boccorio, 
Vittorio Andali (a sinistra), davantl alia scuola del 

• villaggio, chiusa da anni, a colloquio con il nostro inviato 

IN BREVE 
Livorno: sfa crollando casa Fattori 

La casa natale di Giovanni Fattori, Il caposcuila dei «mac- :\i 
chiaioli-, sta crollando. Su decisione dell'ufficio tecnico comu- \ 
oale il palazzo numero 12 di via della Coroncina. nella giornata ' 
di ieri, e stato fatto evacuare dalle due ultime famiglie ,' 
rlmaste. ; / 

Sulla facciata del palazzo numero 12 dl via della Coron- /> 
; clna, all'altezza del primo piano, e'e una lapide fatta affiggere y.<J 

dal comune di Livorno nel 1912: in essa e scritto «< Giovanni'!: 

Fattori di episodi militari pittore insuperabile con altri pochi 
iniziatore della nuova scuola d'arte toscana. nacque in questa 
casa il 6 settembre 1825 •». 

Una mozione per la pace r 
'••' U Consiglio comunale dl Abbadia Lariana ha approvatoi 
aH'unanimita una mozione, presentata dal compagno ingegnei ••'• 
Cazzuoli, nella quale si invita il governo ad assumere concrete V 
iniziative per la soluzione pacifica delle controversie interna- :S. 
zionali..- nel rispetto della liberta e dell'indipendenza delie ^ 

:" nazioni. Nella mozione si chiede inoltre al governo italiano .<;: 
di adoperarsi per la coesistenza pacifica e per il disarmo :': 
generaie e per l'allontamento delle basi missilistiche in Italia, ' 

••e che «si dimostri sensibile alTappello di pace del pontefice. ' : 
proclamando che Tltalia sara sempre estranea a qualunque \ 
conflitto atomico*. 

Milano: 
commemorata fucilazione sfudenti 

L'uccisione di quattro student! non ancora sedicenni, Giu- £ 
seppe • Bodra, Orazio Maron, Tullio De Parti e Gianearlo >:.5 
Tonizzi, fucilati dai fascist! il 6 gennaio 1945 in via Botticelli, '* 
e stata ricordata ieri con una cerimonia alia quale ha parte* . 
cipato una delegazione dell'ANPI provinciale. Sulla lapide- ; . 

' ricordo. sono stati deposti una corona di alloro e mazzi di flori. -' 
Alia cerimonia ' erano present! = il segretario provinciale ".': 

dell'ANPI, Gino Gibaldi, delegazion! di partigiani e rappre- : 
sentanze di organizzazioni combattentistiche. 

Siracusa: centro-sinistra in provincia v 
• La DC e il PSI hanno raggiunto I'accordo per una giunta gi 

* di centro sinistra in seno aO'amministrazione provinciale di ''•:> 
; Siracusa. La precedente giunta era costituita da democristiani, -
- cristiano-sociali e liberalL La crisi e stata aperta un mese ;\i 
. addietro con l'uscita dalla maggioranza di un consigliere V 
j cristiano-sociale; in seguito si erano dimessi anche gli asses- -
: sori democristiani; gli assessori liberal!, invece. sono rimasti > 

in carica. ma nei prossimi giorni. alia riunione del consiglio ' 
provinciale, verra presentata una mozione di sflducia nei • 
confronti degli assessori liberali non dimissionari. 

Ucciso un commerciante 

Assassinio 
a Corleone 

E' stato abbattuto a revolverate 
vicino alia sua abitazione 

PALERMO, 6. 
Un commerciante e stato 

ucciso questa notte a colpi 
di pistola nel centro di Cor
leone, un grosso paese della 
provincia di Palermo dove 
gli assassinii si susseguono 
piessoche ininterrottamente 
da venti anni. 

-Ad ogni modo la vittima 
di ieri e la prima del '63. 
L'ucciso si chiamava Calo-
gero Florio. faceva il com
merciante ed aveva 50 anni. 
Poco prima della mezzanot-
te, nei pressi della sua abi
tazione. e stato affrontato da 
due individui, con i- quali e 
venuto a colluttazione. Non 
6 ancora chiaro se il diver-
bio fosse originato da motivi 

di interesse o se si trattasse 
di tentativo di rapina ai suoi 
danni. Fatto sta che ad un 
tratto sono partiti alcuni 
colpi di pistola ed il Florio 
si e accasciato mo rente. 
Quando e stato soccorso, gli 
assassini erano spariti e per 
il commerciante, che non 
risultava fosse arm.ito, non 
e'era piu niente da fare. . 

- Le indagini sembrano piut-
tosto difficili: il Florio era 
incensurato e non risulta che 
fosse impelagato nei contra
st! violentissimi della rnala-
vita locale. Ad ogni buon 
conto nella mattinatr. di sta-
mane sono cominciati ad af-
fluire da Palermo funziona
ri ed agent! della Squadra 
Mobile. 

£ 
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