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A BOVES MORI LA 
1 La vedova di un pastore assassinato 

' > v ' * . J - » 

II 19 sel!embre del 1943 a Boyes, in 

provincia di Cuneo, ci fu il primo scontro 

a fuoco tra una formazione della Resisfenza 

italiana e un reparto di SS al comando del 

maggiore Peper. Costretti a ritirarsi, i na-

zisti sfogarono la loro rabbia incendlando 

il peese e Irucidando una Irentina di per-
sone. II 19 settembre di vent'anni fa e 
dunque anche la data del primo/atroce 
episodio di rappresaglia tedesca sulla po-
polazione civile italiana. II servizio del no
stra inviato ne rtevoca i particolari. 

L'eccidio nazista 
diventi anni fa 

Dal noitro inviato 
, . ' - , , BOVES, 18. 

- / giomali del 20 settembre 1943, 
cost come quelli dei giorni succes-

'sivi, non recano alcuna notizia del
ta strage di Boves. Le edizioni del
ta « Stampa » e deVa * Gazzetta del 
Popolo» danno grande rilievo al 
discorso prominciato da Mussolini 
a Monaco, al bollettino germanico' 
— spudoratamente ottimista — su-
gli sviluppi della battaglia all'Est 
e ai guai di un ragionicre torinese 
tradito dalla sposina. Per Boves 
neanche una riga. Ne parla invece 
nella sua trasmissione serale, con , 
accenti di orrore, -radio ' Londra. < 
c Truppe naziste — - comunica ' la 
emittente britannica — hanno in-
cendiato • ieri I'abitato di Boves, 
nell'Italia settentrionale, compien-
do un orribile mussacro di ctvili. 
Noi ricostruiremo Boves piii brlla 

,rfi prima e I'eroismo verra giusta-
mente premiato » 

Molti italiani , apprendono - cost 
dell'eccidio. La notizta * corre di 
bocca in bocca. semina paura. ma 
anche un sentimento di rivolta. I 
particolari restano per il momenta 
ignoti, nessuno sa ancora di quant a 
ferocia, ndio e vigliaccheria stunu 
capaci le belve di Hitler. Il mut-
t'tno del 20 Boves e ancora awolta 
da nubi di fumo nero, nauseabtni-
do; le strade sono cosparse dt mu-
cerxe, • chiazze di sangue e segni 
della strage s'incontrano un 'pit' 
doounque. I tedeschi hanno inccn-
diato 400 ' case, praticamente I'in-
tero paese e distrutto. Ogni tantu, 
un tctto o un muro, minati dalle 
fiammc. crollano fra bagltori di 
sctntitle. - i 
. In questo scenario apocalttticu 

glj scampati si muovono come au-
tomi impietriti daU'orrore. annichi-
liti, quasi incrednli di fronte alle 
dimensioni della sciagura che li ha 

' colpiti Chi aiuta a i ricomporre le 
salme delle vittime. chi cerca dl-
speratamente nntizie dei snot, chi 
si adopera per sulrnre qvatcosa — 
un materasso. una suppellettile — 
fra le rovine fumanti. Glj uomini 
del tenente Ignaztn Vian. il coman-
dantc della formazione di resistenti 
che ha subito il primo atfacco tc-

' desco sulle allure di Boves e lo 
ha respinto, sono fra la gentp a 
portare^ aiuto. E la gente e con loro, 
ha capilo; ora tutli sanno che non 
si puo cedere, che non si pun trat-
tare col nazismo? che la Resistenza » 
e il prezzo necessario per restare 

• uomini. Ormai la terra di Bores r 
terra che scotta e scottera sempre 
piii sot to I piedi tedeschi 

Case incendiate 
La vicenda eroica del paese che 

. domenica 29 settembre verra msi-
gnito delta medaglia d'oro al va'or ' 
militare per i suoi menu partigia-
ni, mizia I'll settembre del '43, 
quando gli alpmi del 2. Reggimen-
to lasciano a loro volta le caserma 
di Cuneo gia abhandonnta dai ge-
nerali e dai colonnelli in fuga Pa- -
recchi. ufficicli di prima nomina 

t c soldati. sono di Boces. tin paese 
. all'imbocco della Val Colla. died 
' chilometri dalla citta 

Il 13 le < cicogne » tcdesche lan-
ciano manifestint in tutta la zona: 

' e Vordine ai soldati della IV Arma-
' ta italiana, sfasemtasi dopo il tra-

dtmento dei generali. di presentarsi 
a Cuneo per essere internati Nes-

* suno si fa rtro Net pomeriggio. a 
\ Riroira. una dozitna d'ufficiali si 
, riuniscono in ait a Cappello: si co-
% mincio a parlare di resistenza. al- , 
I ami hanno partecipato ai corsi an-
, tiqnerriglia organizznti daglt alti 
\ comandi per le nostre truppe in 

Jugoslavia c Si sfnrzano dt mettc-
re a profitto, a rorescio. quella 

, esperienza. togliere le-divide ai „ 
' soldati occuparlt in lapori c civi- . 
j li » di giorno. condnrre qlt attac-
' chi dt nolle Tenria Ma Iqnazio 

Vian, sottotcnente della GAF. un 

cattolico veneziano di simpatie mo-
uarchiche, e per le cose pratiche. 
Su, nelle frazioni di Castellar e 
San Giacomo, sta gia organizzando 
un vero e proprio reparto armato: 
alpini del 2., guardia di frontiera( 
fuggiaschi della IV Armata. In to-
tale tre o quattrocento uomini c, 
attorno, tutta In popolazione gal-
vanizzata, volontari per recupera-
re armi e munlzioni. volontari per 
i servizi d'approvvigionamento. per 
stendere cavi telcfonici erf elettri-
ci. Una piccola piazzaforte ben mu-
nita, anche un cannone in batteria 
seppure con un solo colpo. "• 

Quello di Vian, coh cui collabo-
rano al comando il tenente Rzio 
Aceto (uno dei pochi ufficial't in 
servizio effettivo che non hanno 
scelto 'la fuga) e il sottotenente 

' Bartolomeo Giuliano (un giovane 
comunista), non e una formazione 
partigiana nei senso • tradtzionale 
del termine. Ha piuttosto le carat-
teristiche di un distaccamento del-. 
I'esercito regolare — armi pesanti, 
uffici di comando. persino la ceri-
monia dell'alzabandiera — e ne 
applica i criter't tattici: non st pre~' 
para a rapidi spostamenti. a pun-' 
tate decisive d'attacco. a tempestivj 
disimpegni. ma a tenere la posi-
zione occupata sui primi enntraf-
forti delta montagna nonostante la 
immediata vicinanza dei tedeschi. 
Follia? Errore di calcolo? Troppo 
ottimistica valutazione delle pro-
prie forze? No. La verita-e che 
molti non si sono ancora arrcsi al-
Videa del complcto disfacimento 
dell'cserctto: se qualche alto ufii-
ciale degli stati maggiort avesse un 
ripensamento. se si riuscisse a fer-
mare quassu anche solo la decima 
parte deqli effettivi della IV Ar
mata.r Boves- potrebbe diventare 
una prosia isola di resistenza. gli 
alleaii disporrebbero della base su 
cui poter contare per il tancio di 
uomini e materiali. - -, -

II 16-le SS. calzonctni i corti e 
giubbotti mimetici. giungono in 
forze a Bores Cannbneggiano la 
collina intorno all'abitato. distrug-
gono i casr.tti in muratura delle 
vignc. Poj la popolazione riene ra-
dunata sulla piazza per ascolture 
U maggiore Peiper che dice: « Per-
suadete i vostri a prcsentarsi al 
nostro comando e a consegnare le 
armi, o saranno guai *. Nient'al-
tro. I nazi se ne vanno. la gente 
lira un sospirone di sollievo. Tran-
quillita dj breve durata. purtrnp-
po: fra poco Boves ?nrd teatro del 
primo scontro a fuoco tra la Resi
stenza e i tedeschi 

La mattina del 19 settembre 
un'autn della « Wehrmacht * in 
avanscoperta s'imbatte in paese col 
camion del tenente Aceto che *ta 
portando riveri alia formazione I 
due soldati rengnno presi e poria-
ti al comando di Castellar Venti 
minttti dopo i nazi arrirano a Bo
ves. la loro colonna s'inerpica sulla 
strada della Val Colin aU'insepui-
mento del camion Ammazzano un • 
marinalo. il genoiese - Domen'co 

' Bttrlando. sorpreso dall'imprnvvi?o 
attacco: ma il primo SS che s'af-
faccia alia curva del Ponle dei 
Sergcnti. dov'e il posto di blocco 
partigiano. rcsta secco suU'erha. 
Gli altri ritornano a Bores. Peiper 
si fa portare, dananti il parroco 
don Giuseppe Bcrnardi e Vindu-
striale Antonio Vassallo. che srnl-
ge funzioni di sindaco. e promct-
te: * Se mi fate nennscgnnre i due 
soldati non succedern nicnte ». 

Vassallo c il sacerdotc rannn su. 
parlano con Vian e coi sttoi uffi-
ciali Don Testa, che reqge la c/iip» 
sa dt Castellar, consiqlia di trnlte-
nere i due tedeschi come osthgai. 
ma qualcuno riliene di poter fan-
affidamento sulla * parola * di un 
nfficiale tedesco e infine i prigto-
nieri venqono restilniti Sono le 
15 30 La reazinne nazista si sca-
tena immediatamente I cam ar-
mati salgono la strada di Val Colin. 
arrirano al posto di blocco. tcnt.t-
no di superarto. Nicnte da fare. 

L'unicu colpo dell'unico pezzo dn 
100 millimetri centra in pieno un , 
< Tank» che si mette di traverso 
sulla strada, ostruendola. Vian non > 
ha stato maggiore. i suoi ordini It 
grida a dritta e a manca facendnsi 
imbuto con le mani, porta i suot 
uomini al contrattacco con i fucili 
Parecchi bovesani sono su a dar 
man forte: un'intera famiglia, quel
la dei Vallauri. combatte spnlla n 
spalla. > 

/ tedeschi sono battuti sul cani-
po, ma non rinunciano alia vendet
ta. I cascinali all'imbocco di Val 
Colla stanno > bruciando, bruciano 
le frazioni. un gran rogo anche 
Boves dove pure non si e sparato 
un solo colpo. E fra le fiamme la 
carneficina: le SS uccidono tutti gli 
abitanti di sesso maschite. vecchi 

" o aiovani non importa. rimasfi in 
paese Un'orpia di sannue. neVe 

, case, nelle strode, sulla piazza. 
mentre una cappa di fumo copre 
il sole 

Boves non cede 
- - -- * 

/ superstiti di ^quel giorno non 
hanno dimenticato, -non dimenti-
cheranno mai Anche oggi. a ven
t'anni - di distanza. i loro ricordt 
sono lucidi, freddi. come se la stra
ge fosse avvenuta ieri, - ~^\~* •r. 

Lasciamoti' raccontare. Giacomo I 
Dalmasso aveva'trent'anni, faceva' 
il carrettiere: < Vidi i tedeschi che 

' entravano nelle case e appiccava-
no il fuoco. Avevano latte di ben-
zina e piastrine incendiarie. Como 
incontravano un uomo. di qualun-
que eta. gli sparavano addosso. 
Cercai di mettermi in salvo col 
mio cuvallo. Appena fuori dell'abi-
tato. un SS mi vide, urlo, pot mi 
prcsc di mira col suo mitra Sentii 
un qran colpo al viso. caddi bocco-
ni ma non persi i sensi Dietro di 
me stara correndo il curato. don 
Mario Ghibaudo. che si chinn per 

' soccorrermi II nazista lo rorescio 
a terra con un cn'rio e gli sparn 
una revolverata in faccia. poi mi 
prese I'oroloqio e se ne andd cre-
dendomi morto ». 

Quasi 30 morti, il paese annien-
tato. Ma Boves non molla, la sua 
gente non e della stoffa dei gene-

' rati. E la ferocia dei nazisti ha 
- fatto prendere posizione anche agli 

incerti. ai pavidi. ai timorosi. Vian 
si sposta per quindici giorni in 
Valle Vermenagna con una parte 
delta sua formazione: quelli di Bo
ves tornano alle loro case e na-
scondono i *91» nei fienili. Cadtita 
la possibilita - di costituire - una 
c zona militare > antitedesca. co-
mincia la guerriglia. A meta dicem-
bre i partigiani fanno sallare il 
ponte di Verncnte. bloccando per 
mesi la linen ferroviaria con la 
Francia 

II 31 il secondo martirin di Bores: 
un'intera dirisione tedesca. la 34.. 

. gcttata nella mischia. qttattro qior-
. ni di combattimento. anche gli aerci 

impiegati contra le sqnadre parti-
.giane. Castellar e San Giacomo 
. messe ~w ferrn e fuoco. 300 case in-
.cendiate. 157 endtiti tra nartiniani 
e civili. il comandante della forma
zione « Garibaldi > di Borno San 
Dalmazzo. il comunista Gioranni 

' Barale. tmcidato col finlio Spartfi-
co mentre accorrera ad avrertire 
i rapn-zzi di Vian dcll'attacco tede-
s«o. - Ma Bores non cede E' come 
se i nazisti si scarassern la fn*sn 
ran le lorn mani: onii riltima del 

• lorn furnrr f> una • fnminlia parti-
• aiann in . n;"?7 • » • * 

AHp fine dei'a qnerra Rn-rs con 
tern 2*f morti e nin di ftOO case 
r1i«lrntfe »»? prezzo altissimn pa-
r>nto alia' liherta e alVasnirarinne 
rfi un mnn^n minliore. nin ninsto 
T.a medanlia d'orn e snln >1 rico-
nnscimentn fnrmale fit questo eece-
zioraip contrihuto di sangue e di 

t ) • 

per paura 
le accuse 

/ - i 

contro i mafiosi 

Maltempo in Italia 

Allagamenti 
s 

a Roma 

ronne. 
Pieraiorqro Betti J 

« Sono sola e indi-
fesa, percio non so 
nulla » - II clamo-
roso episodio du
rante il processo 
per la catena di 
delitti a Tommaso 

Natale 

Dalla nostra redazione 
- • PALERMO, 18. 

Orammatica udienza alln 
Corte di Assise di Palermo 
dove si celebra da due gior
ni il processo contro 30 ma
fiosi di Tommaso Natale. La 
borgata palermitana e stata 
teatro per alcuni anni di una 
serie di omicidi, l'ultimo dei 
quali e appunto al centro del 
procedimento penale in 
corso. . ' i <-

1 La principale teste a ca-
rico ' degl i . imputati, Anna 
Galletti, vedova del pastore 
Pietro Messina ucciso 16 me
si fa da colpi di lupara, ha 
ritrattato per la seconda vol
ta tutte le accuse fra gli 
sguardi soddisfatti degli im
putati < Non so nulla, non 
conosco nessuno — ha detto 
con voce tremante la donna, 
rivolta ai giudici. — Sono 
sola a Tommaso Natale. sola 
con i miei quattro flgli e in-
difesa. Percio non so nulla ». 
La paura ha vinto. 
"II P.M.' ha "gridato:- « ad 
una - scena ~ come questa 
avrebbe dovuto assistere !a 
Commissione • parlamentare 
antimafia! ». Ma ormai. pro-
babilmente • e • tutto inutile. 
L'accusa contro i mafiosi e 
fondata, infatti. quasi esclu-
sivamente sulla circostanzia-
ta deposizione che la vedo
va aveva reso subito dopo 
l'assassinio del' marito. alia 
Mobile, e che pochi giorni 
dopo aveva confermato, ag-
giungendo molti particolari, 
al Procuratore della Repub-
blica. -

Questa deposizione. ' che 
spezzava un'antica, terribtle 
omerta. ha gettato fina!men-
te un po* di luce sul fosco 
mondo della malavita orga-
nizzata del triangolo Par-
tana - Tommaso Natale - San 
Lorenzo e consentito l'incri-
minazione dei 30 e l'accerta 
mento molto preciso delle 
linee di azione della mafia 
locale che erano < state gia 
individuate dai PCI in cir-
costanziate ma sempre igno-
rate denunce: controlln del
le acque irrigue. imposizione 
di guardianie negli stabili-
menti industriali. nei can-
tieri edili e nei fondi. con-
trollo delPabigeato e della 
macellazione clandestina 

La Galletti, tuttavia. ri-
t rat to improvvisamente ogni 
cosa qualche mese dopo. da-
vanti al giudice istruttore. 
certamente per le minacce 
della mafia - - "• 

La sensazione per quanto 
e accaduto stamane in aula. 
e notevole. Basti dire che. 
di fronte alia disperata osti-
nazione della Galletti. la' 
Corte d'Assise non ha nean
che ritenutc efficace proce-
dere contro la teste per falsa 
testimonianza. 

9- f. p. 

Due denunce 
per i delitti 
di Corleone 

PALERMO. 18 - Le inda-
gini per il triplice omicidio 
nella contrada Pirrello. di Cor
leone. si *sono concluse Per 
Tucci-sione di Francesco Paolo 
Streva. Biagio Pomillo e Anto
nio Piranio. sono otati demin-
ciati Calosero Bagarella e Sal-
vatore Provenzano. due latitan-
ti della - gang - di Luciano Lig-
g;o. il mafloso amicn dei d c 

Fuggono in duo 
dai carcere 
di Ragusa 

RAGUSA. 18 
Due detenutj sono evasi 6ta-

mani dai carcere mandanieni.i 
le Si tratta di Giovanni Giardi 
na d: 23 aim. che doveva scon-
t-">re * anni di carcere oer furt. 
aagravati e Giuseppe Gig!if 
condannato a 5 anm e 8 mes 
per furti aggravate e per la par-
tecipazione ad un eonflitto » 
fuoco con i carabinleri. 

Si sospetta che i due siano 
fuggiti dai carcere verso le 11 
quando sulla citta s\ e abbattuto 
un furioso temporale. La fuga e 
stata scoperta aH'appello in re-
fettorio per il pranzo alle 12,30. 
Un masstccio impiego d» forze 
di polizia si e buttato alia loro 
ricerc*. 

Danni in 
Sardegna 

Violent! temporal! si stanno abbattendo su tutto il paese, e con particolare violenza suite regioni centro-sud e le 
isole. Ieri, a Roma, la citta* e rimasta bloccata da un furioso rovescio nelle prime ore del pomeriggio. (Nella 
foto un.'aspetto della via Tuscolana). I pompieri hanno avuto il loro daffare per rispondere alle chiamate. Dannl 
ingentissimi causati dai maltempo si segpalano .in Sicilia: Agrigento e Porto Empedocle; una tromba marina 
ha sconvolto Ustjca; iiel njcastrese altri danni incalcolabili. In Sardegna sono straripati il-flume Mannu, 11 
rio Malu e il 'flume Temo. bappertut 'o si segnalano campagne allagate e distruzioni di vigneti e fruttetl. 
Ad Alicante le acque hanno travoltn persone, veicoli, bestiame, sradtcato alberi. Finora i dispersi sono sei. Tra 
i morti una bimba di 4 anni. Anche il camping di Albu fereta e stato devastato. 

Arrestati per il bimbo ucciso 

Sanno molto e mentono 
// nonno e Rosa Greco 

II magistrate ha detto: «prov-
vedimento prowisorio» 

Rosa Greco e nonno Valentino, ammanettato e iii mes-
to ai carabinieri, esrono da gli uffici della Procura della 
Repubblica, s«blto dopo l'arresto per falsa testimonianza. 

- . _-' <r CASSINO, 18 -
Ancora un colpo di scena nel-

Tinchiesta per la misteriosissi-
ma morte di Amedeo Marcucil-
h. il bimbo di due anni scom-
parso a Santopadre. Hanno ar-
restato Rosa Greco e nonno Va
lentino Capuano. Falsa testimo
nianza- questa l'accusa in base 
alia quale il magistrato dottor 
Alvino ha emesso i due - ordi
ni di arresto provvisori ••. i 

Gli arrest*, sono avvenuti sta
mane. dopo che la Greco e non-
no Valentino erano stati convo-
cati negli uffici della Procura 
della Repubblica per un nuovo 
interrogatorio. La donna era ac-
compagnata dai marito. Libera-
to di Folco. detto il «• sordo ••• 
e quando e stata fatta entrare 
neirufficio del dott Alvino scm-
brava sicura di se. A\eva indos. 
so un vestjto a fiori.- quello 
buono della domenica Quando 
e uscita. la sua espressione la-
sciava chiaramente capire che 
il msgistrato le aveva annuncia-
to il drastico prowedmvinto 

Anche nonno Valentino ha 
fatto il suo ingresso negli uffi
ci della Procura di Cassmo con 
il solito sornsetto sulle labbra 
Anche lui. quando e uscito. ave
va la faccia di chi aveva nce-
vuto pochi minuti primi. una 
pessima nolizia. 

In che modo si insensce l'ar
resto dei due personaggi del 
- giallo - deH"inchiesta sulla 
morte di Amedeo Marcucilli? I 
fr-tti e le risultanze — e bene 
d.rlo subito — non cambiano di 
una virgola I due mandnti di 
arresto confermano perd — 
»_'nza ombra di dubbio — che 
il magistrato insieme agli *n-
quirenti ha raggiunto la certez-
za che nonno Valentino e Ro. 
sa Greco sanno molte cose sulla 
scomparsa del bimbo Che :osa 
esattamente? Forse nemmeno 
gl: inquirenti lo sanno. 

A questo punto g'ova ncor-
dare quali sono state !e concl'i-
si6ni che »1 dott Pironi. capo 
della Mobile di Frosinone. il ca-
p.tano dei carabinieri Zappi e 
ii dott. Russo. del commis3-*r:a-
to d: Sora. hanno traJto dai lo
ro accertamen'i. Amedeo — 
hanno detto unanimi gli investi-
gatori — e morto per una di-
sgra?ia. Forse e caduto o forse 
e stato colpito con un calcio e 
ucciso da una bestia. nella stal. 
la. mentre si trovava insieme d 
nonno Valentino. Niente debt. 
to. quindi, ma semmai. per Ro
sa Greco e nonno Valentino, la 
responsabllita di avere occtilta-
to il corpo del piccolo. 

Gli inquirenti hanno detto. 
inoltre, che nonno Valentino af-

fermo jl falso quando raccont6 
di essere rimasto sempre sedu-
to sulPaia. il 19 luglio scorso, 
quando Amedeo scomparve. 
L'uomo — sempre secondo gli 
inquirenti — era invece nella 
stalla con il nipote.^Due testi-
moni. infatti. hanno giurato che 
ii contadino non era suU'aia. 
Inoltre. nonno Valentino, tac-
que agli ag?nti e ai carabinieri 
di essere stato anche nella stal
la di Rosa Greco -, 
- Per Rosa Greco la situazio-
ne e ancora piii ingarbus?Kata. 
La donna ha chiesto ad una vi. 
cina di testimoniare che il gior
no della scomparsa d< Amedeo 
era siunta a casa prima delle 
12-12.30. II suo al'bi presenta, 
quindi. un vuoto che non e sta
to colmato. 

In questa girandola d; ritrat-
taziom. di bJg.e. di mezze am-
mi&sioni e di silenzi. e nata la 
decisione del magistrato di or-
dinare l'arresto - provvisorio -
dei due. II dott. Alvino ha vo-
luto. in questo modo. awertire 
nonno Valentine e Rosa Greco. 
che devono raccontare quanto 
^anno. 

Senza precedenti 

A 10 anni 
da alia lace 

i 

dae gemelle 
VIENNA, 18 

Una bimba di dieci anni. Bri-
gitte Kotnik. ha dato alia luce 
due bambine in una clinica o«tc-
tnca di Stcyr. neH'Austria su-
penore 

L'episodio 6i e venficato alja 
fine dello scorso agosto e rien-
tra in un eccezionale suoseguirsi 
di avvenimenti c«tetnci msoliti: 
basti ricordare i cinque gemelli 
natt in Venezuela gli altri cin
que venuti alia luce in USA. i 
numerosi parti quadiigemini e 
trigemini registrati dalle cro
nache m ogni parte del mondo 

La notizia si e appresa in 
ntardo perche purtroopo le du» 
bambine della Kotnik sono il 
frutto di una relazione imposta 
alia bimba dai patrlgno. Josef 
Haselmayer. Questl e jtato con
dannato a otto aanl di a 
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