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Ieri mattina in provincia di Caltanissetta 

Dopo 21 anni arrestato 
l'assassino di un 

sindacalista siciliano 
Il compagno Salvatore Piccione, segretario della CdL di S. Cataldo fu 
ucciso a colpi di pistola nel luglio 1945 - L'omicida fu condannato a 
24 anni in contumacia - Prorogato il fermo di un contadino per l'uccisione 

di Carmine Battaglia 

Dramma della gelosia a Napoli 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 8 

U sacrificio di uno dei primi 
rigenti popolari trucidati dalla 
jfia in Sicilia nel dopoguerra 

loro numero supera ormai 
silo di 60) è stato vendicato 

l'alba di oggi con 21 anni di 
irdo. I carabinieri di Calla-

ssetto ' hanno infatti finalmen-
arrestato — proprio nella sua 

Citazione, a San Cataldo! — il 
ifioso Giuseppe Tantillo che nel 

\glio del 1945 uccise a colpi 
pistola il seoretarxo della Ca

iro del Lavoro cataldese. com-
igno Salvatore Piccione, che or-
mizzava le prime lotte dei di
vìdenti della locale azienda elei-

\ica t La Vittoria », di proprie-
del de ingegner Rizzo, di cui il 

mtillo era allora fattore e uo-
di stretta fiducia. 

[il compagno Piccione, che si 
fa iscritto al PCI alla Liberazio-
i, era stato più volte minaccia-

dal Tantillo e da questi addi-
]ttura diffidato dall'intromettersi 
?lle faccende della centrale; per 
dia intimorito, il dirigente sin-
leale non aveva ceduto. Una 
ittina. in pieno centro del pae-

e davanti agli occhi atterri-
di decine di persone, il cont

iguo Piccione fu aggredito e 
;ciso dal mafioso. 
Mai delitto fu pia chiaro, e mai 

Bsponsabilità piò certe: tant'è 
\he il mafioso — datosi subito ai-

latitanza — venne ritenuto col
pevole e condannato alla pena 
li 24 anni coniermata in Appello 

in Cassazione. 
Tuttavia — questo l'aspetto più 

\concertante ed insieme illumi-
kante della vicenda — in tutti 
juesti anni il mafioso assassino. 
jur formalmente uccel di bo
lero, non si è di certo mai allon
tanato dalla provincia di Caìtanis-
tetta. Protetto dalla mafia (e far-
\e anche da altri suoi vecchi 
imici). il Tantillo. che oggi conta 
54 anni, era riuscito ad imporsi 
tome soprastante, e sembra sotto 
falso nome, in alcuni feudi della 
tona di Canicattl-Marianopoli-
Musatimeli. 

Per acciuffarlo, i carabinieri 
hanno dovuto attendere che, con 

venuta dell'Antimafia, cedesse
ro una parte almeno delle prote-
Izioni assicurate per tanto tempo 
(all'autore del crimine. 

Quando è avvenuta l'irruzione 
[nella sua casa. Giuseppe Tantillo 
\si è nascosto sotto il letto. Ormai 
[irriconoscibile rispetto alla loto 
idei bollettino della ricerca del 

Ministero dell'Interno, il mafioso 
ha varcato alle 7,20 di stamane 
le porte del carcere giudiziario 
di Malaspina, a Caltanissetta. 

Quasi contemporaneamente, nel
l'estremo lembo occidentale della 
provincia di Messina, il Procura
tore della Repubblica di Mistretta 
dottor Fischietti, cominciava lo 
attento esame di un rapporto con
segnatogli in nottata dai cara
binieri e dalla polizia che da 
quindici giorni indagano sull'as
sassino del compagno Carmine 
Battaglia, assessore socialista a 
Tusa. Dopo aver scartato altre 
ipotesi (anch'esse legate ai dram
matici contrasti tra agrari e con
tadini per lo sfruttamento del 
feudo Foieri). gli inquirenti sono 
venuti nella determinazione di in
dicare l'esecutore materiale del 
delitto nel contadino Giuseppe Ali
celi il quale, pur socio di una delle 
due cooperative che avevano e • 
stromesso Giuseppe Russo, (il più 
ricco armentista della zona dei 
Nebrodi e potente capo elettore 
de), ed il suo soprastante Biagio 
Amata, dalle terre di Foieri quan
do esse erano diventate proprietà 
esclusive dei lavoratori (autun
no '65). cedette alle insistenze del 
tandem Russo Amata, consentendo 
che costoro utilizzassero la sua 
quota di Foieri per pascolarti 
una parte dei loro allevamenti. 

La decisione del Miceli, seve
ramente stigmatizzata dai cento 
soci della cooperativa di Tusa. 
aveva provocato la reazione del 
compagno Battaglia, animatore 
del movimento operaio democra
tico locale, il quale aveva piò 
volte invitato il contadino a non 
prestarsi alle manovre degli agra
ri e dei loro sgherri mafiosi, ri
cevendone in cambio ripetute mi
nacce. 

Da qui — secondo la tesi dei 
carabinieri — la decisione di Giu
seppe Miceli di uccidere Carmine 
Battaglia. 

E" tipico dell'organizzazione ma
fiosa. per esempio, il sistema del 
tentativo di inserimento in or-
nanismi o forze che le si oppon
gono strenuamente, per cercare 
di fiaccarne le resistenze o per 
cercare un impossibile compro
messo. In questo caso, e sempre 
ammesso che la tesi dei carabinie
ri trovi quei riscontri obiettiti 
che oggi sembrano mancare, il 
tramite del tentativo mafioso di 
rientrare, per diritto o per ro
vescio nel feudo Foieri, sarebbe 
costituito appunto da Giuseppe 
Miceli. 

In questo caso, però, difficil

mente le sue responsabilità di 
esecutore materiale del delitto 
potrebbero essere disgiunte da 
quelle dei mandanti che, per gli 
inquirenti, non hanno ancora un 
nome. E anche per questo che sta
notte — mentre il Consiglio co
munale di Mistretta decideva una
nime di sollecitare ancora la 
commissione parlamentare anti
mafia ad avviare immediatamente 
una sua inchiesta e di fronte al
la richiesta della polizia e dei ca
rabinieri di spiccare immediata 
mente un mandato di cattura 
contro il Miceli il cui fermo sca
deva appunto ieri sera — il Pro
curatore dott. Fischetti si è ri
servato di prendere una decisio
ne definitiva soltanto nelle pros
sime 48 ore in attesa di risultati 
di una perizia balistica sul fu
cile del Miceli e per aver modo 
di approfondire i dati già acqui
siti dall'inchiesta. 

g. f. p. 

Assassina la moglie e 
accoltella il parroco 

L'uomo prima ha accoltellato in sacrestia il prete poi a casa ha ucciso la donna 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 8. 

Un uomo ha ucciso la moglie 
a colpi di pistola ed ha ferito 
gravemente il parroco del 
quartiere. H gravissimo fatto 
di sangue è avvenuto questa 
sera, a tarda ora. nel popoloso 
quartiere di Ponticelli. La no
tizia della spaventosa tragedia 
si è diffusa rapidamente nella 
zona anche per la particolare 
figura di uno dei personaggi 
coinvolti nella vicenda: don 
Antonio Battimo. parroco della 
chiesa di S. Rocco. 

L'assassino — Gabrielle Mo-
lisso di 43 anni, abitante a Pon
ticelli in via S. Michele 20 — 
sospettava da tempo che la mo
glie avesse dei rapporti extra
coniugali di cui il parroco era 
ben al corrente. Quale sia stata 
la scintilla che ha provocato 
l'improvviso quanto violento 
scoppio di gelosia non è an
cora possibile individuarla con 

precisione, anche perchè subito 
dopo aver compiutot l'orrendo 
crimine Gabriele Molisso si è 
dato alla fuga riuscendo a far 
perdere le sue tracce. 

Gli investigatori, quindi. 
non hanno potuto ancora co
noscere con precisione quan
to avvenuto nelle ultime ore 
e che è certamente da porre 
in relazione con il feroce de
litto, sulla cui dinamica scar
seggiano i particolari, per 
mancanza di testimoni diret
ti. Ecco una prima sommaria 
ricostruzione dei fatti. Poco 
prima delle 21 Gabriele Molis
so ha varcato la soglia della 
chiesa di S. Rocco, dirigen
dosi decisamente verso la sa
crestia, dove si trovava il par
roco. 

Il Mlisso entrato in sacre
stia ha gridato al parroco: 
« Oggi sei venuto a benedire 
a casa mia, adesso sono ve
nuto io a servire te ». Quindi 

gli si è avventato addosso ac
coltellandolo. 

Mentre il parroco si ac
casciava al suolo in una poz
za di sangue, l'accoltellatore 
ha abbandonato la chiesa diri
gendosi di corsa verso la sua 
abitazione. La moglie — Ma
ria Consiglia Conte di 40 an
ni — quando lo ha visto entra
re, reggendo ancora in ma-

Terremoto 

a Foligno 
Due scosse di terremoto sono 

state registrate ieri a Foligno. 
La prima, d: minore intensità, 
nelle prime ore del giorno, la 
seconda, di breve durata e pre
ceduta da un boato, alle 13 e 37'. 
Le scosse non hanno causato 
danni né alle persone né alle 
cose. 

no il coltello sporco di sangue 
ha lanciato alte grida, rifu
giandosi nella camera da let
to. Reso ormai folle dalla ge
losia, Gabriele Molisso si è 
avventato contro la donna 
scaricandole addosso la pistola. 

Il trambusto ha richiamato 
l'attenzione di alcuni vicini che 
sono accorsi per rendersi con
to di quanto stava accadendo. 
L'assassino è passato tra di lo
ro precipitandosi per le scale 
e dandosi ad una veloce fuga. 
Ai soccorritori è apparso subi
to che per Maria Consiglia Con
te non c'era più niente da fare. 
Sono stati quindi avvertiti i 
carabinieri e la polizia, giunti 
sul posto del delitto pochi mi
nuti dopo aver ricevuto le 
drammatiche telefonate. 

Anche il sostituto Procura
tore della Repubblica si è por
tato sul posto assumendo per
sonalmente la direzione delle 
indagini 

Sette emigranti 

di Lecce feriti 

in un incidente 
VERONA. 8 

Sette emigranti di Nardo (Lec
ce). che rientravano in auto dal
la Germania per trascorrere nei 
loro paese le festività pasquali. 
sono rimasti feriti in un inci
dente stradale accaduto stamani 
sulla nazionale del Brennero, nei 
pressi di Pescantina. 

I sette, soccorsi da automobi
listi di passaggio, sono stati ri
coverati in istituti ospedalieri di 
Verona per ferite e fratture giu
dicate guaribili dai 10 ai 30 
giorni. I feriti sono, oltre al Gian-
nuzzi, Antonietta Corvo Gian-
nuzzi. di 31 anni. Salvatore e 
Assuntina Giannuzzi. rispettiva
mente di 11 e 8 anni: Antonio 
De Giorgi di 47. Egidio Maglio 
di 29 e Arietta Recheras Maglio 
di 18. 
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Evitato un altro 
«caso Zanzara» 

|f| Gli atti di un procedimento penale in cui 
compaiono come imputati quattro minori 
(giocavano a pallone per strada) sono stati 
rimessi all'alto consesso per la costituziona
lità o meno della visita medica ai minorenni 

\K' 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 8 

Per l'articolo l i del R.D.L. 
del 20 luglio 1934 n. 1404. cla
morosamente pubblicizzato dal
la recente vicenda del giornale 
scolastico « La zanzara > (si 
tratta di quella norma legisla
tiva che impone siano sottopo
sti a visita medica i minori im
plicati in procedimenti giudi
ziari), è stata sollevata una 
questione di legittimità costitu
zionale. La iniziativa è stata 
presa, d'ufficio, dal pretore del
la II Sezione penale della Pre
tura di Napoli, dott. Adriano 
De Filippis. il quale ha rimes
so gli atti di un procedimento 
penale alla Corte Costituziona-

A Noirobi 

i giovani 

italiani dati 

per dispersi 
NAIROBI. 8 

Allarme rientrato tra i parte
cipanti al "Safari" automobili
stico dell'Africa Orientale. L'au
to Alfa Romeo Giulia Super con 
a bordo gli italiani Sergio Bet-
toja-Sisto Mostacchi che era sta
ta data per dispersa dopo la par
tenza da Nairobi, nel Kenya, è 
stata ritrovata. Bettoja e Ma-
stacchi. infatti, subito dopo la 
partenza avevano deciso di rien
trare e di abbandonare il "Sa
fari". Di qui le notizie e le sup
posizioni. 

Alla guida dell'Alfa si trovava 
il romano Bettoja di 35 anni: un 
giovane benestante che si è già 
cimentato in dure gare di resi
stenza e che ha mostrato note
voli doti di fondo. Il suo compa
gno non ha un'esperienza altret
tanto ampia. La loro vettura era 
stata iscritta alla competizione 
dal Jolly Club di Milana 

le affinchè l'alto consesso si 
pronunci sulla costituzionalità 
o meno della predetta norma 
(uno dei tanti residui dell'era 
fascista che sopravvivono an
cora nel codice della nostra 
Repubblica). 

Il tutto ha preso l'avvio da 
una innocente partita di foot
ball giocata per strada da die
ci giovani. Il pallone. lanciato 
con eccessiva forza, superava 
il cancello di un palazzo e per 
recuperarlo due giovani sì in
trodussero nel viale di acces
so allo stabile. Tra questi due 
giovani ed alcuni inquilini del 
palazzo sorgeva una discussio
ne sulla opportunità che il gio
co del pallone si svolgesse in 
una località più idonea, quale 
non può certo definirsi una 
strada pubblica. Le idee su 
questo specifico terna erano 
piuttosto contrastanti, tanto che 
si tentò da una parte e dall'al
tra di imporle con la forza. Di 
qui la denunzia sporta da due 
inquilini dello stabile — Beni
to Gaudiso e Lino Marrone — 
contro i giovani giocatori di 
pallone. Tra questi ultimi vi 
sono quattro minori. Salvatore 
Guida di 17 anni. Ugo Cordo
va di 17. Renato T)e Falco e 
Claudio Della Vedova, entram
bi di 16 anni, per i quali il 
pretore avrebbe dovuto richie
dere la \isita medica, cosi co
me prescritto dal predetto art. 
11 mai abrogato. Nella ordi
nanza. con la quale sì sospen
de il giudizio e si rimettono gli 
atti processuali alla corte Co
stituzionale. il pretore, dopo 
aver rilevato che la norma le
gislativa impone al giudice di* 
osservarla, afferma che il con
trasto tra l'art. 11 del R.D.L. 
del 20 luglio '34 n. 1404 e l'art. 
13 della Costituzione « è evi
dente e innegabile, onde s'im
pone d'ufficio l'obbligo di sol
levare la questione di legitti
mità costituzionale dell'art. 11 
detto >. 

.....quando Lui e Lei sono una cosa sola ed ogni giorno ha la freschezza del primo quando volersi bene significa vivere bene 

vivere insieme, felici, spensierati quando volersi bene è soprattutto conoscersi. e sentirsi uniti nei desideri e nei gusti 

Lui per^/e/o vuole NAONIS 
LEI. Un "mondo" fatto di tante cose. 

Saggezza, vanità, sicurezza, femminilità, logica, entusiasmo. 
LUI la conosce. LUI la vuole così. 

E, per LEI, vuole ciò che è fatto per LEI, nelle piccole e nelle grandi cose. 
Senza imporle nulla, 

intuendo ciò che desidera» ciò di coi ha bisogno. 
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LAVATRICE NAONIS S 45. U « lavatrice che ha tatto e » che \ 
A n n può neaklerare in aaa lavatrice 
"SA CANDEGGIARE": al I 

'perfetto tetta I 

*&** 

SUPERAUTOMATICA 
lo fa da sola, 
CMKStiO dCtuKOw 

SOLIDA - è rotondata per le coaèaioai «Taso pti gravose. 
EFFICIENTE-per "efficacia dì lavaggi*" sapera aaaùuaeate le 
prestazioni richieste dall'Istinto Italia» del Marchio di Ovalità, ed 
é ìa grado di lavare «runtitatm di hiaatheiia inferiori alla capaciti 

i dichiarata, eoa ecoaoarà di hapiego. 

nella foto: mod. S 45, la lavatrice ebe sa anche candeggiare 

ELEGANTE-linea, particolari e colori soao realizzati 
Bacate da specialisti. 
SICURA -nasistesaa di "sieamze" vigila ed iatervieae 

Ì a lavaggio ia ogni 
SPECIALIZZATA- di lavaggi» per 

CURATA -ha la vasca dì lavaggio coajpletaaKafe aamHsta, flambile 
verniciato anche all'interno, il cesto di lavaggio hi acciaio inossidabile 
ed aa filtro che protegge la poawa di scarica e raccoglie ogsd oggetto 
dànenticato nella hiaatheiia. 

•V 

SILENZIOSA-darante il lavaggio e le centrifegaiiuai, grazie alla 
sospeashme bilanciata, non si awertoao m o r ì o vibrazioni fastidiose. 

. . . e tante altre cose, che «gai Concessionario NAONIS potrà flh»-
strarvi; 

l \ l / \ 0 l \ l I S lavatrici •televisori * frigoriferi * cucineJ| 
tt& 

Fulmineo colpo 
r 

Rapinata 
una banca 
a Firenze 

. Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 8. 

In poco pili di tre minuti una 
banca di Firenze è stata rapi
nata nel cuore della città. L'au
dacissimo « assalto » è stato 
compiuto stamani alle 9.30 nel -
l'agenzia 1 della Banca nazio
nale del lavoro che ha sede 
nella centralissima via Panza-
ni. angolo via del Giglio. Un 
giovane con un paio di oc
chiali scuri, un berretto in ca
po e una grossa rivoltella in 
pugno, per nulla intimorito da 
tutta la gente che affollava i 
marciapiedi di quella zona del
la città, è entrato in banca, ha 
tenuto a bada i sei impiegati, il 
direttore e otto clienti: si è fat
to gettare in una borsa tutto il 
denaro che si trovava nel cas
setto del cassiere e reggendo
la tranquillamente in mano è 
uscito in strada e se ne è an
dato a piedi come un cliente 
qualsiasi. 

La rapina è durata esatta
mente cinque minuti. Il botti
no dell'assalto dovrebbe am
montare a circa un milione • 
e mezzo ma non è quanto il ra
pinatore si è messo in tasca 
che fa impressione bensì l'au
dacia. la spavalderia con cui 
il malvivente ha tenuto il cam
po da solo. 

Ore 9.30. L'agenzia della ban
ca presa di mira ha due spor
telli con una porta d'ingresso 
in via Panzani e una finestra 
che si affaccia in via del Gi
glio. All'interno dell'agenzia 
sette o otto clienti attendono 
di ultimare alcune operazioni 
di banca. Il cassiere Claudio 
Catellacci. di 24 anni abitante 
in via Maggio 43 e l'aiuto cas
siere Gastone Rossi di 53 an
ni. domiciliato in via Marco 
Minghetti 29. lavorano ai loro 
rispettivi sportelli, quando, un 
giovanotto alto 1.70. sui 25 28 
anni, capelli scuri, viso scarno. 
nascosto da un paio di occhia
li scuri e dal bavero dell'im
permeabile alzato, si avvicina 
al banco. E' entrato con una 
borsa sotto il braccio e nessu
no ha fatto caso quando l'ha 
aperta. Con assoluta calma si 
avvicina allo sportello del cas
siere. Estrae dalla borsa una 
grossa pistola (forse una P. 38 
o una Mauser) e con voce sec
ca ordina: « Fuori i soldi e che 
nessuno si muova ». Con un ge
sto rapido il giovane malviven
te ha fatto fare alla pistola 
un piccolo scatto, facendo chia
ramente capire le sue inten
zioni. 

H cassiere invece crede che 
si tratti di uno scherzo e sor
ride quasi divertito: l'aiuto cas
siere che ha capito con chi ha 
a che fare cerca di avvicinar
si al collega per premere il 
pulsante d'allarme collegato 
con l'ufficio situato al mezzani
no dello stabile dove ha sede 
la banca. Ma il malvivente gli 
ordina di non muoversi e di al
zare le braccia. 

E" deciso e sicuro del fatto 
suo: « Fuori i soldi e apri la 
cassaforte! ». Nel forziere 
c'erano 15 milioni. 

Il Catellacci che ha la pi
stola puntata in direzione del 
petto risponde a mezza voce 
e Non ho la chiave». Il rapi
natore gli passa attraverso il 
pertugio del cristallo la borsa 
e gli ordina: « Riempila alla 
svelta e che nessuno si muo
va... ». Il giovane cassiere che 
si trova a tu per tu con il ra
pinatore afferra le mazzette 
delle banconote dal suo casset
to e colma la borsa. Cerca di 
ripassarla al malvivente, ma 
questi gli grida: « Chiudila ». 
Il cassiere esegue l'ordine e 
consegna la borsa. Nessuno 
nella sala si muove, parla. Si 
sentirebbe volare una mosca 
tanto è il silenzio, mentre fuo
ri. sul marciapiede, decine e 
decine di persone vanno e ven
gono senza immaginare quello 
che sta accadendo dentro la 
agenzia. Sul marciapiede do
vrebbe stazionare anche una 
guardia di notte regolarmente 
ingaggiata per proteggere la 
banca dai rapinatori, ma il vi
gile inspiegabilmente si è allon
tanato (più tardi dirà che si 
era recato a prendere un caffè 
dimenticandosi di informare gli 
impiegati della banca i quali 
in sua assenza montano loro 
la guardia) e così il rapinatore 
può portare a termine la sua 
« operazione » con tutta tran
quillità e uscire come un clien
te qualsiasi. 

Quando il Rossi si precipi
terà fuori per dare l'allarme il 
rapinatore è già scomparso e 
incomincia così la sarabanda 
delle auto della squadra mobi
le. dei carabinieri che cercano 
alla meglio di bloccare tutte le 
rie di uscita della città. 

A tarda ora la polizia ha 
fermato un giovane fiorentino 
il quale verso le 10 di stama
ni aveva lasciato al deposito 
bagagli della stazione di San
ta Maria Novella un imper
meabile scuro e un paio di 
pantaloni. Il giovanotto condot
to in questura non ha sapu
to fornire spiegazioni circa fl 
deposito di quegli indumenti. 
Le sue caratteristiche somati
che corrisponderebbero in ma
niera impressionante con il 
volto delT«identi kit » ricostrui
to dietro indicazioni del cas
siere rapinato. 

La polizia ha inoltre tratte
nuto per indagini la guardia 
di notte Luigi Corradeschi di 
47 anni abitante a Sesto Fio
rentino che avrebbe dovuto 
trovarsi di fronte all'ingressa 
dell'agenzia. 

Giorgio Sgherri 
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