
Saranno rilasciati solo oggi 
dal governo di Tripoli 
gli 11 pescatori siciliani 
condannati ai lavori forzati 

Il regime libico vuole sfruttare 
per fini propagandistici 
l'avvenimento. Mediatore 
il presidente della Regione 

Tarda la clemenza dì Gheddafi 
Nuova missione in terra di Libia del presidente 
della Regione siciliana Rino Nicolosi Dopo le pò 
lemiche suscitate dal suo precedente viaggio nella 
repubblica nordafricana I esponente politico sici 
hano e ritornato per il rilascio di 11 Descaton sira 
cusam sequestrati dai libici La liberazione doveva 
avvenire ieri sera ma ostacoli burocratici e il ceri 
moniale hanno fatto ritardare tutto di 24 ore 

W A L T E R R I Z Z O 

Rino Nlcolosi 

Indagini a Siracusa 

Mandati di comparizione 
per tre esponenti del Psi 
C'è l'assessore «antidroga» 
• H SIRACUSA Sono stali co 
inimicali ieri mattina ì mandali 
di comparizione firmali dal 
giudice istruttore Roberto 
Campisi nei confronti di Ire 
uomini dt spirco del mondo 
politico aretuseo I provvedi 
menti del magistrato che con 
eludono I istruttoria formale 
avviata dai giudici siracusani 
riguardano I assessore regio 
naie ai Beni culturali Raffaele 
Gentile 1 assessore provincia 
le alla Pubblica istruzione Ma 
rio Battaglia arrivato nei gior 
ni scorsi agli onori della ero 
naca grazie ad un assurda 
proposta di schedatura di 
massa degli studenti Siracusa 
ni per individuare i portatori di 
Aids e i tossicodipendenti ed 
infine il consigliere comunale 
Francesco Leone che riveste 
la carica di capogruppo del 
Psi partito nel quale militano 
anche gli altri incriminati 

La vicenda nasce dalla lei 
teca di dimissioni inviata da! 
senatore Franco Greco che 

con tale allo formalizzò il suo 
distacco dal Psi prima di ade 
nre al Pei Lesponente politi 
co faceva una sene di pesanti 
affermazioni sul conto dei 
suoi ex compagni di partito 
riguardo ad alcuni incarichi 
professionali che sarebbero 
stati affidati dai comuni di Si 
racusa e Carlentini grazie al 
I "interessamento» dei din 
genti del Psi ai quali secondo 
le accuse i professionisti 
avrebbero ceduto una parte 
dei loro emolumenti magari 
sotto forma di sottoscrizioni al 
partito del garofano 

L inchiesta vede coinvolti 
Gentile come leader del par 
tito nella provincia di Siracu 
sa Battaglia come esponente 
della maggioranza a Carienti 
ni e Leone come esponente 
del Psi al comune di Siracusa 

Circa un anno fa I emissio 
ne delle prime comunicazioni 
giudiziarie e ieri si è arrivati ai 
mandati di comparizione 
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Al LETTORI 
Vorremmo rivolgere un appello ai nostri lettori 
È partita la ampagna abbonamenti per il 1989 e come tanti 
nostri compagni e lettori sanno il gran numero di abbonati a 
sempre stato un punto di forza per il nostro giornale ed un 
primato r i s o t t o agli altri quotidiani italiani 
Infatti gli abbonati ali Unità sono 68 000 Tuttavia solo una 
parte di essi è abbonata a cinque set e sette giorni Intendo 
mo pertanto rivolgere un primo invito ad essi affinché si 
abbonino al massimo numero di giorni settimanali 
Un altro invito lo rivolgiamo ai tanti compagni affezionati 
al giornale affinché da lettori abituali diventino anche abbo 
nati e a t u t t i < dir igent i di par t i to perché continuino a dare 
il loro sostegno al giornale con I abbonamento 
Riteniamo opportuno e necessario infatti che tutti o alme 
no il massimo numero dei compagni dei comi ta t i federal i 
e regional i nonché i dirigenti del movimento sindacale 
cooperativo e delle vane associazioni sociali ed imprendilo 
riali sottoscrivano un abbonamento ali Unita 

A l COMPAGNI ELETTI NELLE LISTE DEL PCI 
Ed inoltre un più diretto invito appello non può mancare a 
quei compagni che ci rappresentano nelle amministrazioni 
locali provinciali e regionali Si pensi che gli eletti nelle liste 

del Pei dai Consigli comunali al Parlamento sono diverse 
decine di migliaia Se almeno metà di essi si abbonasse 
t addopperemmo certamente il numero di copie 

ALLE SEZIONI 
Un appello invito al dovere lo rivolgiamo alle sezioni del Pei 
per le quali a partire dal 1989 intendiamo rendere obbliga 
tono almeno un abbonamento E dal primo dell anno curerà 
mo per tutte I invio di un abbonamento vincolativo 
Per le sezioni più at t ive e con un numero di iscritti superiore 
ai 200 vorremmo che un abbonamento m più venga destina 
to ali affissione in bacheca o in mancanza di questa in un 
vicino locale pubblico 
Sarebbe inoltre necessario ampliare una importante iniziati 
va intrapresa per ora da alcune sezioni quella di inviare il 
g ornale ad alcune personalità del luogo e/o abbonare più 
locali pubblici anche per periodi limitati 
É questo un modo pratico per far conoscere il g ornale e per 
farlo cosi apprezzare da altri lettori 
Sappiamo che purtroppo in alcune zone e in più occasioni 

anche nel! 88 — il giornale è arrivato in ritardo ed m 
alcuni disperati casi il giorno dopo 
Da parte nostra vi sarà un impegno maggiore non solo a 
migliorare ulteriormente il giornale ma anche a far si che 
attraverso il nuovo sistema editoriale che finalmente stiamo 
adottando giunga tempestivamente ai propri abbonati e 
lettori E questo un problema produttivo ed organizzativo 
che nel corso dell 89 sarà definitivamente risolto 
Il nostro giornale pur essendo ancora oggi la domenica il 
terzo giornale per numero di lettori e fra i primi 10 nei giorni 
fanali è ancora sottoutilizzato dai nostri iscritti 
Nel 1989 ci saranno importanti awen menti elettore e si 
terrà il 18 Congresso 
L Unità cosi rinnovata con I autonomia di responsdDiht a di 
creatività di sroperta e di informazione e con njove mpor 
tanti iniziat ve editoriali cercherà con I aiuto dei suo lettori 
d essere competitiva ed adeguata ali esigenze del paese e 
dell intarma; one 

11 niUl 

• i CATANIA Sono le ore 19 
L aereo speciale con a bordo 
11 marittimi siracusani nla 
sciati dalla Libia dopo essere 
rimasti detenuti in Nordafnca 
per olire due mesi perche ac 
cusati di contrabbando viola 
zione delle acque territoriali e 
perfino di spionaggio doveva 
arrivare già da qualche minu 
to I parenti dei marittimi del 
«Brivido» dell «Antonio Vel 
la» e del «Francesco 11* sono 
tn attesa già da qualche ora 
dietro i vetri dello scalo aero 
portuale d i Fontanarossa 
Appellando di vedere compa
rire il Dc9 con il quale alle 
11 30 di ten mattina il presi 

dente della Regione siciliana 
Rino Nicoloi i era partito per 
riportare «tnonfalmenle» a ca 
sa i pescatori protagonisti del 
la brutta avventura L attesa 
dei parenti e degli amici è pe 
ro destinata a rimanere delu 
sa Tutto e stato rimandato di 
24 ore per permettere una ce 
nmonia in pompa magna ne) 
corso della quale i nostri con 
nazionali verranno «riconse 
gnati» sotto t flash dei fotore 
porler 

Il presidente Nicolosi ha 
precisato che il suo viaggio è 
conseguente ad una trattativa 

con il governo di Gheddafi 
nella quale ha avuto parte im 
portante il ministero degli 
Esten italiano e che proprio il 
titolare del dicastero Giulio 
Andreotti è stato informato 
del viaggio in Ubia per npor 
tare in patna i marmimi 

I pescatori siracusani nei 
giorni scorsi erano stati con 
dananti dalla magistratura libi 
ca a due anni e 6 mesi di car 
cere duro e a mille dinari di 
multa sono rimasti detenuti a 
Bengasi e a Orms dove sono 
stati assistiti dalle nostre auto
rità consolari I nostri conna 
zionali sono ritornati in libertà 
grazie ad un alto di clemenza 
del governo libico che «si è 
dimostrato sensibile - cosi ha 
dichiarato 1 onorevole Nicolo-
si - alle nehieste del ministero 
degli Esteri e della presidenza 
della Regione consentendo 
di portare a lielo fine una vi 
cenda che ha coinvolto 11 fa 
miglie siciliane e che ha mes 
so in agitazione I intera man 
nena dell isola» 

La cronaca della vicenda 
sul rilascio dei nosln conna 

zionali parie nel cuore della 
notte quando si sarebbe deh 
mtivamente conclusa la tratta 
tiva con il governo di Ghedda 
fi Nella mattinata è arnvalo 
1 annuncio ufficiale assieme 
ali invilo ai cronisti di presen 
tarsi ali aeroporto catanese di 
Fontanarossa per imbarcarsi 
sul De 9 di una compagnia pn 
vata sul quale avrebbero viag 
giato il presidente Nicolosi e 
I ambasciatore libico a Roma 
Appena ricevuta la notizia i fa 
miliari dei pescatori si sono af 
frenati a raggiungere lo scalo 
di Fontanarossa in attesa di 
poter riabbracciare i loro con 
giunti dopo lunghi mesi di se 
parazione e di angoscia Alle 
!b 39 la doccia fredda tutto 
nnviato a questa sera per con 
sentire la cerimonia ufficiale 
di riconsegna dei marmimi 
Bisogna pazientare per fare 
posto a un pò di sano spetta 
colo politico «Il fatto che 
Gheddafi non ci abbia incon 
Irato a Tripoli ed abbia sposta 
to tutto a domani - dice Nico-
losi - mi fa pensare che ci re 
cheremo a trovarlo nella Sir 
te» 

In un ex ospedale di Melfi, nel Potentino 

14 anni, uccisa a coltellate 
nel palazzone per i terremotati 
Una ragazza di 14 anni, Lucia Montagna, e stata 
trovata assassinata l'altra sera nella stanza di un ex 
ospedale di Melfi, un grosso centro in provincia di 
Potenza, che ospita famiglie terremotate La ragaz
za e stata uccisa con due coltellate al collo Interro
gate decine di persone per tutta la notte e la giorna
ta di ieri Non si esclude alcun movente, nemmeno 
quello di una feroce vendetta trasversale 

DALIA NOSTRA REDAZIONE 

V I T O F A E N Z A 

• H NAPOLI Lucia Monta
gna 14 anni appena è stata 
trovata riversa sul Ietto in un 
mare d i sangue dalla cogna 
la Fionnda La donna era ap
pena tornata dalla visita in 
carcere al marito Angelo 
Nessuno ha sentito nulla nes 
suno in quel vecchio edificio 
di Melfi che ospita da anni i 
senzatetto del terremoto ha 
visto E stata solo Fionnda 
tornando nella stanza che di 

vide con 1 due figli e la cogna 
ta a scoprire il delitto La poli 
zia ha cominciato gli interro 
gaton delle decine di persone 
ospitate nell edificio «C è so
lo un dato certo - hanno affer 
malo gli investigatori nella lar 
da mattinata di len - che nes 
suno I ha sentita urlare- Pro 
pno fa mancanza di urla fanno 
pensare che la vittima potesse 
conoscere abbastanza bene il 
proprio carnefice che to ab

bia fatto entrare nella stanza 
senza sospettare nulla È que 
sto il labile indizio che sta 
orientando le indagini verso la 
vendetta trasversale 

Infatti - affermano ancora 
gli mvestigaion - Angelo 
Montagna il fratello di Lucia, 
e in carcere dall inizio di otto
bre per i assassinio del cogna 
to Santo Russo La slona a 
questo punto diventa ingarbu 
gliata Santo Russo era un pre 
giudicato processato insieme 
ad altre 28 persone per asso 
ciazione per delinquere Al 
termine del processo venne 
condannato a due anni di re 
clusione Un giorno agli inizi 
di ottobre Russo litiga violen 
temente con il cognato Tor 
nando a casa viene fermato 
dalle forze dell ordine poiché 
pur essendo sottoposto a sor 
vigilanzasptcìale non i han 
spellata Arrestato viene prò-

— — — — — Domani a Verona, la Svp li difende 

Alla sbarra due nazisti, 
raserò al suolo un paese 
Un < processo che non s ha da fare» quello ai respon 
sabili della strage di Caviola, nel Bellunese dove nel 
1944 una formazione nazista composta in larga misu 
ra di altoatesini rase al suolo interi paesi e massacro 
38 persone I due responsabili non sono mai stati 
estradati da Austria e Germania ! processi in Italia 
sono stati continuamente annullati Ora riprende 1 ul 
timo E la Svp difende gli imputati 

DAL NOSTRO INVIATO 

MICHELE S A R T O R I 

M i VERONA Era il 20 agosto 
1944 quando comincio nella 
valle del Biois il «rastrella 
mento» d un gruppo scello di 
350 mil tari tedeschi alla ri 
cerca dei partigiani che qual 
che settimana prima avevano 
attaccato 1 ospedale militare 
di S Mari no di Castrozza 1 
partigiani da quella valle a ca 
vallo fra Veneto Trentino e 
Alto Adige nel cuore della 
-Alpenvorland si erano già 
nt rati Per due g orni i tede 
seni rastrellarci o bruciarono 
villaggi ucc sero civili uno 
degli episodi più feroci della 
guerra Quando se ne andaro 
no la fraz onc di Caviola so 
pra Falcade non esisteva più 
solo un cumulo di macerie fu 
manti lo stesso accadde ad 
altri vllaggi Dietro di se i te 
deschi si lasciarono anche 
una lunga striscia di sangue 
38 persene uccise (t solo 8 
erano partigiano d nne 
bamb nt. di 9 e 14 anni ai zia 
n quasi oliar unni una fami 
glia bruciala viva in un 1 en le 
un gruppo di uomini a M c a 
de Imito a colpi di mitra dopo 
ore di torture 

A gu dare I operazione era 
il cap tano delle Ss Alois 

Schintlholzer comandante 
della scuola alpina delle Irup 
pe naziste d Predazzo un ti 
rolese austriaco che per que 
sta azione venne decorato da 
Himmler In precedenza ave 
va avuto un altra onorificenza 
per aver guidato nel 1938 il 
pogrom degli ebrei nella sua 
citta Innsbrjck Tedesco era 
invece if suo sottoposto ma 
resciallo Erwm Fntz che nel 
dopoguerra fini a fare l ispet 
tore di polizia a Berlino In lar 
ga misura altoatesini gli uomi 
ni impegnali nel rastrellamen 
to provenie i t i dalla divisione 
Bozen la stessa vittima in pre 
cedenza a Roma dell agguato 
di via Rasella cui segui la de 
cimazione delle Fosse Ardea 
line 

Il processo a ichintlholzer 
ed a Fntz (a tri imputati altoa 
lesini arrestiti negli anni Set 
tanta furoro prosciolti i 
istruttoria p t r insufl eie iza 
d md zi ( d pò v nlc nu j ro 
teste dt Ila S p t de. consigli 
comunali dorgirw 1 neon n 
cid da zf ro domani davant al 
Trbunalemi lare di Verona I 
due hìnno ìl lc spalle, una 
condanna ali ergastolo per 
strage poi annullata Sono ar 

cora vivi hanno entrambi 74 
anni Austria e Germania ne 
hanno sempre negalo I estra 
dizione Anche questa volta 
saranno difesi dall avvocato 
Roland Riz di Bolzano sena 
tore delia Svp Riz è riuscito 
finora con eccezionale pen 
zia tecnica a far «saltare» i 
processi a carico dei due 11 
primo avviato a Belluno do
vette essere trasferito a Bolo 
gna perche una delle vittime 
dei nazisti il giovane Cosimo 
Minano pugliese era nel 
1944 uditore giudiziario al tn 
bunale di Belluno e si trovava 
a Caviola in vacanza A Bolo 
gna la Corte d assise nel 
1978 condanno i due Ma 
dueann più tardi in appello i 
giudici accett irono la tesi che 
i nat i commessi da Schin 
tlholzere Tritz dovevano esse 
re considerali «di guerra» e 
quindi giudicati da un tribuna 
le militare lu t to annullato 
nuova istruttoria ripresa del 
processo a Verona nel 1984 
nuovo azzeramento in seguito 
ad un eccezione del senatore 
Rz Oggi forse èUvo l tabuo 
na 

Davanti i l tribunale militare 
non ci saranno ie parti civili il 
codice militare non le ammet 
te Ma alcune non ci sarebbe 
restate comunque 11 sindaco 
di Falcade cui appartiene Ca 
viola ( jgg i ha 8lX) abitanti e 
stata ncostru la nell immedia 
lo dopoguerra) il de Girola 
mo Serafini la spiega cosi «A 
Bologna eravamo parte civile 
ma le spese sono state troppo 
alte ingiusti! cabili per una 
cosa tanto lontana che la 
geme preferirebbe dimentica 

cessato per direttissima ma 
nella stessa mattinala viene n 
messo in libertà-

Santo Russo va a festeggia
re m un bar la nuova liberazio
ne gioca a carie beve Im
provvisamente nel locale en 
tra un killer che lo uccide 

E stato ti cognato ad averlo 
ucciso affermano immediata 
mente gli investigatori Così 
Angelo Montagna il 4 otto
bre viene portato in carcere 
sotto I accusa di omicidio vo
lontario 

Lucia la cognata Fionnda i 
due nipotini restano nella ca 
dente stanzetta dell ex ospe 
dale conducendo una vita 
prama al limite della soprawi 
\enza Poi I altro giorno Fio
nnda va via ha ottenuto un 
colloquio con il manto Al n 
torno trova la giovanissima ra
dazza uccisa L una vendetta 
[>er il pnmo del i t to ' 

Un teologo 

«Mamme gay 
aberrazione 
della scienza» 
« ROMA La vicenda delle 
due omosessuali milanesi che 
attraverso la fecondazione ar 
tificiale hanno avuto un figlio 
fa discutere Proprio per que 
slo il mensile gay «Babilonia-
ha presentato I argomento 
«In Italia questo tipo di dibatti 
to e troppo arretrato» ha det 
lo il direttore Ivan TeobaUtlìi 

Decisamente «contro- I in 
tervento di monsignor Elio 
Sgreccia direttore del centro 
di bioetica dell Università Cat 
tolica di Roma «Sara dunque 
j n figlio senza padre conce 
pito senza I amore del padre 
afferma - Un latto ampia 
mente prevedibile fin da 
quando ha avuto inizio la prò 
creazione exlracorporea 
Mons gnor Sgreccia mette poi 
M\\O stesso piano questa vi 
cenda e quella dello «scam 
bio dell utero tra una madre 
e la figlia «La radice di queste 
aberrazioni - continua sta 
nel fatto e nel momento in cui 
la procreazione viene affidata 
al laboratono e viene separata 
dal! atto d amore degli sposi 
Vita ed amore sono realta per 
sonali Non è lecito separarle 
artificialmente non e lecito 
costruirle m laboratorio ne 
farne oggetto di compraven 
dita o di profitto La procrea 
zione è il momento più alto 
della dignità e della responsa 
bilita degli sposi e non e opera 
esclusivamente umana-

Infine monsignor Sgreccia 
ulltga il tema delid proetcì 

«tione artificiale a quello della 
sperimentazione sugli em 
bnoni umani e sui feti «Forse 
e venula 1 ora che anche la 
legge dica la sua parola e che 
Dio assista i legislatori» 

IBILE 
ARE ZZALA! 

MENNEN 
AFTER SHAVE 
EMULSI0N 
Emulsione dopobarba per pelli 
sensibili. 
Finalmente la tua pelle sensibile 
ha trovato il dopobarba ideale 
L'emulsione fluida Mennen atte
nua l'irritazione dopo la rasatura 
Leggera e non grassosi assorbe 
rapidamente lasciando una pia
cevole sensazione di freschezza 

M E N N E N per uomini che hanno cura dì sé 

MIIII ir m 6 l'Unita 

Lunedi 
14 novembre 198h 
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