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Intemsta col compagno Givnli segretario della C. d. L 

Nei primi tre mesi 
300.000 in lotta 

Rafforzata la CGIL nelle elezioni di fabbrica - Significative con-
quisle a livello aziendale nel settore del petrolio, in altre Indu
strie, per Vaasunzionc di 662 ferrovieri, a Pomezia, in difesa 
degli enti locali - Una piu ampia azione sindacale per Voccupa-
zione e lo sviluppo economico del Lazio - Uimpegno dei lavora-
tori nelle prossime elezioni politiche e il valore e la salvaguar-
dia delVunita che e stata raggiunta nel corso delle recenti lotte 

Al compagno Aldo Giunti, segretario responsabile della Camera del 
lavoro, abbiamo posto alcune domande sulla situazione sindacale a Roma 
e nella provincia alia vigilia di due date importanti: il Primo Maggio 
e le prossime elezioni politiche. 

Qual * II tuo 
giudizlo s u l l a 
situazione sinda
cale a Roma? 

T A CONDIZIONE operaia 6 carica di disagl 
• ^ e di preoccupa/ioni e. in molti settori. 
di minaccia per la stessa stability dell'occu-
pazJone. I rapiwrti sindacali tra le parti per-
mangono tesi per un atteggiamento del padro-
nato — pubblico c privato — di mtrarisigerua 
e. a volte, di aperta provoca/.ione. 

La prospettiva sindacale. anche per le con-
segucnze delle vicende economicbe interna-

Dopo il '67, ca-
ratterizzato dal-
la conclusions dl 
ample lotte con-
trattuali naziona-
I I , che caratte-
ristiche ed am-
plezza ha assun. 
to la azione rl-
vendicatlva? 

TN QUESTI tre mesi Tiniziativa sindacale 
-1 ha investito la grande maggioranza delle 
categoric. Per circa 300.000 lavoratori essa 
si e tradotta in sciopen. quasi sempre uni-
tari. combattivi. a volte prolungati e. spesso. 
accompagnati da vivaci manifestazioni. llanno 
scioperato. in tre mesi. 1G categone e l'intero 
settore industriale di Pomezia; si sono avute 
104 vertenzc a livello di azienda sia nell'indu-

zionali. non e facile ne tranquilla. E tuttavia 
registriamo elementi positivi e promettenti. 
di rafTorzata flducia dei lavoratori nella CGIL, 
nella possibilita di lottare e di avere sue-
cesso con la lotta. Lo dimostra il consistente 
aumento del nostri iscritti; quello dei nostn 
voti nelle elezioni di eommissionj interne; 
la crescita dell'iniziativa rivendicativa. 

stria che nell'agricoltura e nel pubblico Im-
piego 

Si 6 trattato di un movimento esteso che si 
6 espresso non solo in un'azione di difesa 
di interessi e di principii colpiti. ma che ha 
attaccato ed ha ottenuto del concreti risul-
tati. A questo bilancio di lotte va aggiunto. 
inline, il possente sciopero generale per le 
pensioni del 7 marzo. 

Questo a m p I o I 
movimento d i 
pressione sinda
cale a quail pri
mi risultati ha I 
approdato, a li-l 
vello romano? 

rPRA GLI ELEMENTI piu positivi. dal punto 
di vista dei risultati. credo che possano 

essere segnalati: a) le conquiste acquisite a 
livello aziendale in 10 aziende del settore 
del petrolio con aumenti salariali fino a punte 
del 4.10 per cento e con la soluzione di pro-
blemi (turni. organici. trasporto. mense ecc). 
che segnano anche una estcnsione dei poterj 
di intervento delle CC.1I. e del sindacato: 
miglioramenti dei premi di produ/ione (Fatme. 
Salivetto. e c c ) ; passaggi di qualiftca (OMI. 
Feal-Sud. ecc) . cottimi (Waime). supermi-
njmi (Giovannetti); b) i successi nella difesa 
del posto di lavoro. come alia Cledca e per 
contestare e bloccare i licenziamenti (Lu-
ciani. Vecchionl e Guadagno. ecc) ; c) queili 
nella lotta per 1'occupazione. come alle F.S.. 

Hai parlato di 
disagl e preoc-
cupazioni c h e 
gravano s u l l a 
condition* ope
raia. Come pen-
si si possa supe-
rare questa si
tuazione? 

CONO ORMAI generalmcnte conosciute la 
° arretratezza. le distorsioni. le difformita 
del nostro sistcma economico regionale. La 
stagnazione nell'occupazione che, in rapporto 
alia crescita della popolazione signiflca au
mento dei disoccupati; il forte awicendamen-
to della mano d'opcra in importanti settori 
del commercio e dell'industria manifatturiera; 
la saltuarieta deH'occupazione neU'edihzia 
sono tutte con<*>guenze del tipo di asset to eco
nomico e produttivo che si e venficato a Ro
ma e nel Lazio. I-a recente notizia dell'assor-
bimento della BPD da parte della Snia Vi-
•cosa e motivo di nuove preocciipazioni. 

L'incertezza del posto di lavoro. l'accen-
tuarsi dello sfruttamento per gli occupati ca-
ratterizzano la c condizione > di centinaia d: 
migliaia di lavoratori e «*m oall'origine dello 
intensificarsi degli irfortuni sul lavoro. spe
cie nel settore dell'edilizia: anche leri due 
lavoratori hanno perduto la vita in una scia-
gura gravissirna a Ostia. I licenziamenti. le 
riduzioni d; oiario. le so^pensioni. la smobi-
litazione di numerose aziende piccoie e me
dic oontinuano. Dal primo germaio ad oggi. 
I»el solo settore industriale. si sono avute rt-
chieste di licenziamenti collettivi avanzate 

La elezioni del 
19 maggio inve
stors gli interes
si dei lavoratori. 
Qual e, a tuo 
• w i s e , la posi-
tione che devono 
•tsumere I mili-
fanti del sinda
cato? 

D E R LE ELEZIONI la nostra orgamzza-
* zione ha fissato delle regoje di compor-
tamento che mentre salvaguardano i'auto-
nomia del sindacato. esaliano il valore dj 
questo grande momento dcmocratico. Invitia-
mo espBcitarnente tutti i lavoratori ad eser-
citare pieoamente i loro diritti di cittadim. 
ad essere parte attiva del dibattito politico 
e della consultazione elettorale eertamente 
aenza oomvolgere il sindacato in quanto tale 
nella competizJone elettorale c senza atti che 
ne intaechino 1'autonomta. 

Nella campagna elettorale, gli iscritti ai 
sindacato possono recare un grande contri
bute per afTermare quelle esigenze di pro-
gresso e di liberta dei lavoratori che ognt 
giorno awertono con il loro operare. Inoltre. 
ml sindacato. si vive un'importante ed on-
mitm — anche ae non sempre facile — 
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dove lo sciopero del ferrovieri romani ha 
portato aH'assunzione dj 662 unita ed ha av-
viato il concreto esame della situazione del-
l'organico; alia < Maccarese». dove e in 
corso un confronto sulle prospettive produttive 
dell'azienda ed i livelli di mano d'opera; 
d) la salvaguardia del potere contrattuale 
e dei diritti sindacali: ad esempio a Pomezia 
dove si e frenata 1'offensiva antioperaia di-
retta dall'Unione Industrial! del Lazio e nel 
settore degli enti locali e delle municipals-
zate dove la lotta ha portato un contributo 
decisivo ad accantonare la legge Preti-Co-
lombo-Pieraccini: e) inline i miglioramenti 
nella condizione operaia fra i quali domina. 
per la sua importanza. la conquista della set-
timana corta da parte degli edili romani. 

dall'Unione Industriali per 338 unita. A questa 
cifra vanno aggiunti i licenziamenti in altri 
settori. queili richiesti dall'Associazione Pic-
co!a Industria. queili individuali, le mancate 
sostituzioni degli svecchianienti. ecc. Sono 
diverse migliaia di lavoratori colpiti. 

A questo stato di cose reagiamo non solo 
con la contestazione dei licenziamenti e con 
una politica rivendicativa che riducendo I 
margini di sfruttamento salvaguardia i livelli 
di occupazione. Ma la C.d.L. di Roma ha 
inquadrato questi problemi in una linea di 
possibile politica economica che. investendo 
le strutture. garantisca un assetto diverso 
per Roma e per il Lazio. In varie occasion} 
ed In varie sedi. soprattutto nel CRPE. ab
biamo operato in questa direzione ottenendo 
anche significative adeskxu unitane. Nella 
realta. perd. i fatti si muo\-ono in direzione 
diversa ed opposta a queial auspicata e ne-
cessaria. 

E* urgente reanzzare una ancora piu ampia 
pressione sindacale. A questo scopo e convo-
cato propno oggi il Cornitato direttivo delta 
Cd.L. A questi temi sono fondamentalmente 
dedicate, quest'anno, le manifestaziorri del 
Primo Maggio. 

esperienza unitana che non solo abitua alia 
tolleranza ed al rispetto ma. soprattutto. fa 
coghere il grande valore. la insostituibile 
necessita dell'unita per far avanzare gli inte
ressi dei lavoratori. E" una esperienza che 
si e amcchita nei rapporti e nelle lotte uni-
tarie realizzate in questi anni con le altre 
organizzazkmi. 

E* questo un patrimonio che — anche nella 
polemica politica — non deve essere disperso. 
ma va salvaguardato. esaltato. fatto pesare nel 
suo significto. nel suo valore: per quello che 
1'unita rappresenta oggi. a difesa dei lavo
ratori; per quello che vale come speranza 
per il domani; per una unita piu ampia; per 
una prospettiva unitaria che si affermi in 
altri campi della vita nazionale ponendosl 
come garanzia certa di un awenire di pro* 
gresso per Roma e per tutto 11 Paes*. 

LE INDAGINI PER I TRE DELITTI DI PASQUA 

Si arrende e conf essa 
I'omicida per onore 
« Sono quello che cercate... ar restate mi » - L'uomo ha sostenuto che I'uc-
ciao inaidiava la sorella . « Ho sparato quando ho visto che ha portato la 
mano alia cintola... » - La vittima aveva una pistola giocattolo sotto la giacca 

D o m e n 1 c o 
C o m m l s s o , 
che con un 
colpo di rlvol-
lella alia nuca 
ia ucclso la 
mat tin a di 
Pasquetta Giu
seppe Rlgano, 
ti e consegna-
to ierl mattlna 
al carablnlert 
che lo hanno 
portato a S. 
Vltale. Qui In 
manette Cuo
mo (nella fo-
to) e s t a t o 
i rasfer i to a 
Reglna Coell. 
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del P.CI. 

Oggi incontro al Quarticciolo 
fra gli operai e Enrico Berlinguer 

Nella sezione comunista di Quarticciolo (piazza Quartic
ciolo 1) si svolgera stasera mercoledi. alle ore 17,30, un in
contro degli operai delia zona Prenestina-Casilina con il 
compagno Enrico Berlinguer. capolista del PCI nella circo-
scrizione del Lazio. L*incontro si svolgera sul tema: «L'im-
pegno dei comunisti per migliorare la condizione operaia >. 

Manifestazione con Terracini 
Questa sera alle ore 19,30 in piazza del Quadraretto (Ina-

Casa Tuscolano) si terra una manifestazione dove interverra 
U compagno Umberto Terracini, presidente del _G_ruppo se-
natoriale del PCI. 

f candidati del PCI a colloquio 
con le popolazioni delle borgate 

Incontri e permanenze dei candidati del PCI con le popo
lazioni delle borgate sono in programma per oggi e per i 
prossimi giomi. Ecco il programma: 

OGGI: ore 17,30. Galliano con Javicoli, Valmelaina con 
Gino Pallotta. VENERDI': ore 17, via F. Pesci, Cianca; ore 17. 
Borghetto Malabarba. Michetti; ore 17.30. Torrione, Javicoli; 
ore 18. Mandrione. Capritti; ore 16. Gordiani, Trombadori. 
SABATO: ore 17, Acquedotto Alessandrino. Soldini. 

Nella giomata di oggi si terranno inoltre i segucnti in
contri operai: Birra Peroni. ore 16. Claudio Cianca; Cantieri 
Spinaceto, ore 12, Mancini. 

Sottoscrizione: nnovi versamenti 
Anche leri Sezioni e compagni hanno fatto giungere in 

Federazione il proprio contributo finanziario alia campagna 
elettorale del PCI. Ecco l'elenco delle Sezioni: Ludovisi (II 
versamento) 50.000; Quadraro 20.000; Santa Maria delle Mole 
4.000; Genzano 30.000; Montagnano 4 000: Cecchina 20.000; 
Campagnano 20.000; Arsoli 10.000; Licenza 4.300; Capena 13.000; 
Montespaccato 20 000. 

I compagni dell'apparato di Italia-Cuba hanno sottoscritto 
10.000. 

Anche i seguenti compagni hanno fatto pervenirc il pro
prio contributo: Nadia Spano 10.000: Dina Bertone Iovine 
10.000: Berenice lire 10.000. 

Sezioni e compagni sono invitati a sollecitare la raccolta 
ed i versamenti in Federazione. 

P M I I 7 I Per oggi sono stati organizzati anche i seguenti 
u u m i L l comijj; Centro Campitelli. 19. Vetcre; Porta Mag-
giore. 18. Pochetti; San Lorenzo. 19. Marra; S. Paolo. 18.30. 
Soldini; Borghetto Prenestino. 19. Iavicoli; Acilia. 19. Melan-
dri: Torre Maura. 18.30. Perna; Genzano. 18.30. Di Giuho; 
Rocca Priora. 19.30. Fredduzzi: S. Severa. 19. Ranalli; Mo-
ricone. 19. Mammucari; Monte Flavio. 20 30, Mammucari: 
Nazzano. 19. Cianca; Velietn, 18, Cesaroni; Tornta. 20. 
Cianca; Villa Adriana. 18.30. O. Mancini. 

I I P A R T I T f ) " Cornitato federale e la C F . C si riuni-
" - • « < » » » < * ' scone tn Federazione oggi alle ore 18. La 
relatione sara tenuta dal compagno Trivelli sul tema: «Svi-
luppo della campagna elettorale >. 

Commisslone edili: domani alle ore I I In Federazione. 
Commissione fabbriche domani alle ore 11,30 In Federa

zione con Fusco. 
Artlglanl comunisti: oggi alle ore 20 In Federazione, **• 

semblea dl corrente. Introdorra O. Mancini. Concludera 
D'Onofrio. 

Commissione provincia: sabato 20 alle ore 9,30 in Federa
zione con Fredduzzi. 

Postelegrafonlci: In sezione alle ore I I cornitato direttivo. 
ENEL: sezione Campo Marzio ore 17^0 riunione Cornitato 

politico sul programma elettorale con Nannuzzi. 
Attivo: Rocca Priora, ore 1»,J0 con Fredduzzi. 

MANIFESTAZIONE DONNE S H S S SEJL'S 
ne; ore 17 • Via delle Palme, riunione donne con Tina Costa. 
Tor dV Schlavl: ore H , assemblea di donne; Applo Nuovo: 
ere 17, riunione delle responseoill femmlnili delle sezioni della 
aana Apple con U a Lepri. 

«Sono quello che state cer-
cando, arrestatemi... ». Mormo-
rando queste parole si e costi-
tuito, leri mattina. Domenico 
Commisso. il fruttivendolo di 44 
anni, ricercato per l'omicidio di 
Giuseppe Rigan6, fulminato da 
una revolverata alia nuca, al 
Tiburtino. Sflnito. sconvolto, do
po aver vagato per 1'intera not-
te nei pressi di casa. l'uomo e 
entrato. IHKO dopo le 9 in una 
stazione dei carabinieri: ha con-
fessato il dehtto. ha ammesso 
di aver ucciso per « onore >. ma 
ha aggiunto anche di aver spa
rato pereh6 convinto che il Ri-
gand volesse ammaz7arlo. « AN 
lia minacciato, poi si e uirato 
di scatto e ha portato una ma
no alia cintola: ho pensato che 
avesse una pistola. ho fatto fuo-
co per primo... *. 

Giuseppe Rigano aveva effet-
tivamente con se una rixoltella: 
di plastica. un giocattolo. For-
se gli e costata la vita. Ma i 
poliziotti non hanno preso per 
oro colato la versione del Com
misso. soprattutto per cio che 
riguarda la < legittima difesa ». 
Ritengono infatti che il frutti
vendolo abbia ucciso unicamen-
te per « onore i>. per metier e fi
ne a una relazione tra il Riga-
no e sua sorella Franca, che 
si trascinava oramai da anni 
e che nel quartiere oramai tut
ti sapevano. E d'altrorule il fiut-
tivendolo lo ha ammesso espli-
citamente: <t RiQcind era venuto 
a casa inia per cercare mia 
sorella. Lei non voleva piu ve-
derlo... via Rigano non ci cre-
deva, mi ha minacciato e ro gli 
ho detto che doveva smetterla 
di correre dietro a Franca...». 

II delitto e nato cos], quella 
mattina di Pasquetta, nella cu-
cina dell'appartamentino di via 
della Trebbiatrice. Giuseppe Ri-
gand, che aveva 32 anni. spo-
sato e i>adre di un bimbo, era 
andato infatti in casa del Com
misso per < chiarire una cosa », 
come aveva detto a una cono-
scente. aggiungendo anche che 
ci sarebbe stato da litigare. I 
due uomini quindi si sono riti-
rati nella cucina della abitazio-
ne. hanno chiuso la porta: in 
casa e'erano quattro persone. 
ma nessuno di loro ha sentito 
nulla, ad eccezione di una fra-
se c ridatemi Franca o ammaz-
zo tutti...». Poi. alle 11. lo spa
re: Giuseppe Rigano. con la nu
ca squarciata da una pallottola. 
assassinato in cucina. A un pal-
mo dal cadavere 1'arma. una 
Beretta 6,35 di propr'eta del 
Commisso. 

Che alia base del delitto ci 
fosse < l'onore > i poliziotti non 
hanno tardato a scoprirlo: in 
molti infatti nel quartiere sape
vano che Franca Commisso (spo-
sata e madre di due bimbi) ave
va da tre anni una relazione 
con Giuseppe Rigand. Domenico 
Commisso aveva sempre cercato 
di convincere la sorella a 'a-
sciare perdere il giovane. e. ap-
pena 15 giomi or sono. Franca 
era fuggita a Milano, portan-
dosi dietro i flgli. II fratello 
1'aveva raggiunta. 1'aveva con-
vmta a tornare a Roma. 

c Ero scappata perche~ stanca 
delle scenate di mlo marito e 
per troncare ogni rapporto con 
Rigand... — ha detto l'altra se
ra ai poliziotti Franca Commis
so —. Quando sono tornata in 
citta sono andata a vlvere per 
due ororni da mm fratello.. >. 

Sciopero alia Centrale 

Scorso 
da oggi 
il latte 

Sospese le astensioni 
alia Zeppieri e dei 

tecnici capitolini 

Per tre giomi il latte potra 
scarseggiare. Iniziano oggi gli 
scioperi dei lavoratori della Cen
trale del latte per superare la 
opposizione della azienda al con
tra tto integrativo aziendale sca-
duto alia fine di dicembre 1960. 
Le tre organizzazkmi sindacali 
hanno proclamato uno sciopero 
di un'ora al giorno per oggi. 
domani e dopodomani e la so-
spenswne di ogni prestauone 
straordinaria come prima mani
festazione di pressione sinda
cale per ottenere 1'immediata n-
presa delle trattative. 

Alia decisjone dello sciopero 
si e giunti dopo che i sinda-
cati ave\ano tentato di porta re 
a conclusioni positive le tratta-
tive iniziate con razienda e do
po una riunione awenuta alia 
presenza deH'assessore Di Se-
gni. In tutte e due le sedi la 
direzione deila Centrale del lat
te ha respinto le proposte con-
cilianti dei lavoratori. 

ZEPPIERI E TECXICI - Gli 
scioperi alia Zeppieri e dei tec
nici capitolini sono stati sospesi. 
La Zeppieri ha firmato presso 
l'Ufficio regionale del Lavoro un 
nuovo accordo con i tre sinda
cali. In seguito all'tntesa rag
giunta le tre organizzazioni 
CGIL. CISL e UIL hanno de-
ciso la revoca dello sciopero di 
48 ore. 

A loro volta i tecnici capito
lini hanno sospeso k> sciopero 
che avrebbe dovuto iniziare og
gi. La decisione e stata presa 
in seguito alia decisione della 
Giunta di mettere in pagamento 
gli acconti sugli arretrati del 
compenso spettante ai tecnici 
del Comune. 

Evidentemente Giuseppe Riga
nd ha saputo che la donna era 
tornata ed e andato a cercarla 
in casa del Commisso. C'e anda
to portandosi dietro la pistola-
giocattolo. forse deciso a minac-
ciare il fruttivendolo, se fosse 
stato necessario. pur di nveaere 
Franca. 

« Appena e entrato in casa ml 
ha chiesto dove I'avevo nascosta 
— ha raccontato Domenico Com
misso dopo 1'arresto —. Gli ho 
detto che Franca non stava piu 
con me... lui non voleva creder-
ci. ha cominciato a girare per 
le stanze finche" non siamo finiti 
in cucina. E' stato allora che 
gli ho detto che doveva smet
terla di star dietro a Franca. 
che non doveva pitl farsi vedere 
con lei... abbiamo cominciato a 
litigare. io gli dicevo che do
veva lasciare mia sorella in pa
ce. lui invece voleva sapere ao-
v'era per poterla rivedere... mi 
ha minacciato. ha portato di 
scatto la mano sotto il golf, dove 
la maglietta era gonfia, aveva 
la pistola II sotto... anche io ero 
armato, ho sparato per primo... >. 

Giuseppe Rigano d crollato 
riverso al suolo. fulminato. Do
menico Commisso non ha avuto 
esitazioni: e fuggito senza che 
nessuno cercasse di trattenerlo. 
Ha vagato cosl flno a ieri mat
tina. quando si 5 arreso. Lo 
hanno portato dapprima a San 
Vitale. quindi trasferito in car-
cere: 1'accusa nei suoi confron-
ti 6 di omicidio volontano 

Voleva solo 
difendersi 

Lo sostiene la moglie dell'uomo cho 
ha ucciso il paciere durante una lite 
in trattoria - «Lo hanno picchiato...» 

Carmeta Morano con due dei suoi bambini 

L'omicida della Pineta Sacchetti 

Si dispera 
in carcere 
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"Hk, 

Rocco Foti, la moglie Anna Maria e la figlioletta Maria in 
una fotografia di qualche tempo fa. 

Delira in carcere. Lo hanno 
ricoverato neH'infermeria di 
Regina Coeli. gli hanno sommi-
nistrato sedativi. hanno cercato 
di calmarlo. Ma ormai da 24 
ore. disperato. continua a ri-
petere e maledetto giorno. ma-
ledctto...». Rocco Foti. 27 an
ni. ha ucciso la mattina di Pa-
squa la moglie e ferito legger-
mente la figlioletta. all'uscita 
della messa. dinanzi alia cap-
pella della clinica dove era ri-
coverata la piccina. alia Pmeta 
Sacchetti. Si e scagliato contro 
la moglie. l'ha crivellata di col-
tellate perche non voleva tor
nare con lui. dopo anni di litigi. 
di fuabe. di perco^se. 

Ades«o. in carcere contin-ja a 
invocare il nome d(/.a moglie. 
a npetere «non rolero farlc 
del male, doveva tornare con 
me. saremmn stati felici >. Ma 
in tre anni d: matrimonio Roc
co Foti e Anna Maria Delano 
avevano passato soltanto poche 
ore liete: contmui htigi. accu
se reciproche, denunce su de-
nunce al commissariato. 

Xeanche la nascita della pic-
cola Maria, che adesso ha com-
piuto tre anni. ha restituito ai 
gentton un po" di serenita: fin-
che si e giunti alia separazio-
ne. Anna Maria Delano con la 
bimba e andata a vivere dal 
padre, a Montesacro. Rocco 
Fotr. dopo alcuni tentativi di 
riconciliazione sembrava es«er-
si ra.ssegnato. Poi la mattina 
di Pasqua il manovale si e re-
cato nella clinica Ehsabetta 
Vcndramini. in via della Pineta 
Sacchetti 145. dove la pfccola 
Maria, malata di TBC. era ri-
coverata. sicuro di trovarci an-
che Anna Maria Delano. 

La donna infatti si e puntual-
mente recata a visitare la bam-
bina: Rocco Foti le si e awi-
cinato nei kingo corridoio r.ella 
clinica. all'uscita della cappel-
la, do\e la donna aveva .segui
to la messa. c Torna con mr.. * 
— ha ripetuto —. Ma Anna Ma
ria Delano ha rulutato. ha ri-
cordato al marito tutti i mal-
trattamenti che aveva dovuto 
subire. «Non ho capito piu 
niente, ho tirato fuori il col-
tello, mi sono lanciato contra 

di lei e ho cophto... sapevo so
lo che non dovevo ferire la 
bambino... >. Maria infatti si 
stringeva terrorizzata al petto 
della madre. mentre Rocco Fo
ti. in una feroce esplosione di 
follia. accoltellava la donna. 
II manovale si e fermato sol
tanto quando ha visto la moglie 
crollare al suolo senza vita: i 
medici della clinica lo hanno 
bloccato fino all'arrivo della 
polizia. Anche la piccola Maria 
e rimasta ferita, fortunatamen 
te di striscio a una gamba da 
una drlle tre colteilatc che 
l'uomo ha inferto alia rrioglic. 

« M o marito lui colpito sul» 
per dt/e/K/ciM... non atcia of-
)e>o ni'.NNuno. !<mio stati i)h al
tri che lo hanno aaoredito. e 
non e vero cite ha preso il col-
tvllo nell'uutu... era li. AH un 
taiolo. Ilia inmugnato soltanto 
per difendersi.. •> Carmela 
Morano e rimasta sola a di-
fendere.il marito. Pasqualu lia-
nmo. il c.irpi'irtieie the ha IK-
CI-O in una o t̂oria sullWrdea 
tina. un uoin.i the î e'.i lti'.ro 
im->-.() nel litii4io pe. il co'ilo 
tropin) ' alato. 

II delitto e .iwenuto la s TH 
di Pasquetta. nella trattoia 
T Mol Pugmo • ai iluloiiM'tr.t 
otto I'eH'Aideiitniii. La \i>î ionti 
fornita dall.i nubile dell IHIIK I 
da c in netto contralto eon 
(|ii«into hanno nfento gli altn 
te^timoni e la |K>li7i<i. Gli .i^enti 
infatti hanno soitinuto che 
Pasciuale (iaiuno. fiiti.ito nell.i 
ti.ittona con l.i ino>!li<' e cinque 
dei Suoi sei ligli. I\i o:(lm,ito 
una gazo^a e mezzo litro di 
vino, dopo ê -versi seluto a un 
td\olo vicino a (juello della vit 
tima, il fruttivendolo (iiovanni 
.Mau/oni. 4i anni 

II (i.inimt. veiso le 19.30, li.i 
chiesto il (.onto i il liglio dei 
proprietari. Roberto Ricci di 14 
anni, glielo ha portato: 27U 
lire. Pasquale Ganirro ha puh 
testato per il conto tropin al
to. ha insultato il raga/zo: e 
stato a questo punto che il Mnn-
zoni si e nlzato per cercare di 
far da paciere. Ma il carpen-
tiere. a\e\a onnai pfrso la 
testa: e corso fuori. ha alTer-
rato un eoltcllo che a\eva nel-
lauto e ha inferto una pugna-
lata al Man/oni: un colpo solo. 
dritto al cuore, che ha ucciso 
istantaneaniente 1 uomo. C'p 
stata quindi una furiosa lotta 
tra il carpentiere e gli amici 
del Manzonr. ma alia fine il 
Ganino 6 riuscito a fungire: lo 
hanno arrcstato poco piu ni 
un'ora dopo mentre vagava nel
la campagna. nei pressi delU 
sua ca*a. una baracca in via 
Casal Ciribelli. 

La versione forruta dalla mt-
glie del carpentiere e invece 
sostanzialmente diiersa. < .Von 
e vero che min marito si sia 
rifiutato di paoare — ha detto 
infatti la donna — era gia sul
la vorta. quando ha brontolato 
qualcosa... il raitazzmo ha sen
tito. si $ precipitato a dirlo 
at gemtori. Tutti allora hanno 
cominciato ad inveire contro 
mio marito. poi lo hanno addi-
nttura arjgredito. lo hanno pie-
chiato con un bastone... c'wra 
anche il Manzoni tra di loro... 
mio marito non e andato m 
macchina. per cercare di di
fendersi ha afferrato un col 
tello che stava su un tavolo 
e ha dato un colpo olla cieca... 
non icAeva uccMere, non vo
let a far male, certava soltan
to di difendersi... >. 

In tutte le edicole 

con un inserto 
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