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Il cronista riceve 
dalle 1? alle 22 Cronaca di Roma Telefono diretto 

n il mero 68"-N69 

ATTRAVERSO I SINDACATI C.G.I.L. E I M I . 

fili edili annunciano 
cinque azioni di sciopero 

Mercoledì e venerdì 27 mezza giornata 
Lunedì 30 la manifestazione sarà di 24 ore 

Mercoledì scorso si sono r iu
nite le segreterie dei sindacati 
celili della CGIL e della U1L. 

Le segreterie hanno consta
tato con soddisfazione che la 
i n g i u n t a unità d'azione delle 
due organizzazioni ha ricevuto 
un'ulteriore concreta afferma-
l ione nello sciopero del 12 
.'corso, ni quale ha partecipato 
tutta la categoria. 

Le segreterie hanno dovuto 
però deplorare come la osti
nata resistenza dell'ACER ab
bia costituito per le autorità 
governative un impedimento 
;illa convocazione delle parti 
presso l'Ufficio regionale del 
lavoro, nonostante le aeslcura-
•/ioni in proposito più volte 
date dalla prefettura. 

Di fronte a tale stato di 
rose, le segreterie, interpre
tando la giusta indignazione 
dei lavoratori che vedono m i -
conosc iu te dai grossi gruppi 
dell'edilizia le lcro fondate ri
vendicazioni, hanno deciso di 
intensificare l'azione sindacale, 

A tal fine le segreterie han
no predisposto un vasto piano 
d'agitazione che prevede scio
peri e manifestazioni, da ef-
itttui'isi nel corso dei prossi
mi giorni. 

La prossima settimana e pre
cisamente mercoledì 25 e v e 
nerdì 27. i lavoratori sciopere-
i-wwo dalle ore 12 per mezza 
giornata. 

Lunedi 30 lo sciopero sarà 
di 24 ore, mentre mercoledì 1. 
t> venerdì 3 agosto gl i sciope-
i i saranno di mezza giornata. 
Insieme alle astensioni dal l a 
voro sono previste assemblee 
e comizi nel le zona della città, 
nel le borgate e nei paesi della 
provincia. 

Le due segreterie hanno de -
CÌM. inoltre di sollecitare con-
: iglicri comunali e provinciali 
a svolgere una loro azione di
retta » comporre una verten
za che interessa circa 250.000 
i.iltadini tra lavoratori e fa
miglie. 

Le segreterie hanno conve
nuto di compiere un estremo 
tentativo nei confronti della 
ACEFt perché voglia finalmen
te desistere dal suo ostinato 
i.tteggiamento di intransigenza. 
Allo scopo di giungere a tuia 
convocazione delle parti, sarà 
."-volta un'azione di sollecita-
viom» nei confronti delle auto
rità locali. 

Anche nei confronti degli 
enti pubblici, che appaltano 
(die imprese lavori che r ive-
; tono un'importanza di carat
tere pubblico e sociale, l e s e 
greterie hanno convenuto di 
compiere un passo per inte
ressarli alla vertenza. 

Le due segreterie si augu
rano che una mortifica sull'at
teggiamento dell'ACER c o n -
renta ai lavoratori, nell ' inte-
Jesse del buon andamento 
dell'attività edilizia, di vedere 

accolte le loro modeste e ra
gionevoli richieste e non li co 
stringa ad intensificare la lotta. 

Assemblea a fotta 
dei lavoratori balneari 

Nonostante lo sciopero di 
mrrtedi scorso, effettuato dai 
lavoratori balneari di Ostia, i 
datori di lavoro si sono rifiu
tati nuovamente di trattare 

I lavoratori balneari sono 
decisi d'altra parte a prose
guire la lotta fino a che la 
parte padronale non tratti la 
vertenza. 

Per oggi, intanto, è convo
cata l'assemblea della catego
ria alle ore 20 nei locali della 
Camera del lavoro di Ostia 
(vìa Itutilio Namazio 30). 

Domani alla C.d.L 
assemblea dei pensionati 
II sindacato provinciale ha 

indetto una assemblea genera
le dei pensionati di tutte le 
cutegorie, organizzati e non or-
ganirzuti, per domani alle ore 
9,30 nel salone di piazza Esqui-
lino n. 1 per discutere sui 
grevi problemi di categoria e 
sulla azione da svolgere. 

i i . i » . - . ì id.MCA — l.u giovane pittrice inglese Itutii 
Itutuiiei sembra solini II «nido: sulhi sua terrazza di 
via Jllargutta, Infatti, ella preferisce lavorare in «mesto 
costumi' <iuusl adamitico, che ha suscitato curiosità e 

(liHcuBsfoni fra I vicini 

LA VERITÀ' SULL'AGGHIACCIANTE DELITTO DI MARTEDÌ' MATTINA IN VIA PAGANINI 

La gelosia nei confronti di una bella giornalista 
spinse Gloria Fontana ad assassinare il banchiere 

La personalità dell'omicida - La grave accusa di una signora, mandata in rovina dagli affari di Aldo 
Lupo - Un esposto alla polizia per un episodio di strozzinaggio - Il mondo rivelato dai 6 colpi di pistola 
li sostituto procuratore della 

ftepttbblicd. dottor Gabrielli, 
cite, secondo quanto abbiamo 
appreso nei Palazzo di Giusti
n a , ha interrogato teri Glo
ria Fontana, chiarirà i motivi 
che hanno spinto lu giovane 
do udii u crivellare di pistolet
tate il banchiere Aldo Lupo, 
direttore dell'Istituto finanzia-
rio -Italcofì»? Le cronache 
che hanno fatto rivivere il tra
gico gesto della ragazza hanno 
taciuto sui moventi; un velo di 
silenzio è stato gettato sul pas
sato dei protagonisti della vt-
c<mdu. Eppure, dietro la fac
ciata dell'episodio sanguinoso, 
ri è ri/ia realtà umana, vi sono 
decine di episodi, stati d'animo 
di cui occorre tener confo. 

La personalità di Glorio 
Fontana e illustrata dui suo 
slesso orribile yesto. Alla base 
dei suoi errori vi e, forse, una 
educazione sbuyliala. di piccolo 
baryhese senza soldi che. pu» 
non avendo classe, si atteggia 
a donna vissuta e spregiudica
ta. A lb anni, all'età delle bam
bole e dei rossori. Gloria go
deva di un'eccessiva liberta 
Direnile hostess senuendo nn 
impulso sentimentale, perchè 
innamorala di un pilota. Lasciò 
il lavoro quando il romanzetto 
{/l'unse al capitolo finale. Quan-

UN NUOVO AHO DI VIOLENZA FAVORITO DALLA SCARSA OPERA DI PREVENZIONE 

Un'altra eoppia di innamorati rapinata 
da quattro banditi snl raccordo annlare 

L'episodio è accaduto l'altro ieri sera tra la Flaminia e la Salaria - il bottino: 8 mila 
lire e un orologio d'oro - Nessuna traccia degli aggressori che si sono allontanati in auto 

Ci rubiamo. L'altro ieri sera 
verso le 23, il signor Mario 
Garofali, di 21 anno, si trovava 
nel raccordo anulare tra la via 
Flaminia e la Salaria, In com
pagnia della fidanzata, a bordo 
della autovettura Lancia «<Ap-
pia >, targata Roma 214494, 
quando ad un tratto si è tro
vato di fronte quattro indivi
dui armati. Si trattava di gio
vani. scesl dalla giardinetta 
Belvedere, largata 239313, i 
quali hanno imposto al Garo
fali d i consegnare loro II por
tafoglio e un orologio d'oro. 

Compiuta la rapina 1 quattro 
si sono impossessati dell'.. Ap-
pia - con la quale si sono al
lontanati a tutta velocità in di
rezione de l centro. Il Garofali 
con molto ritardo ci è decìso 
a denunciare il fatto al commis
sariato di polizia di Flaminio 
Naturalmente le battute com
piute dagli agenti non hanno 
tornito alcun risultato utile. 

Delle indagini è stato incarica
to il commissario Antonino 
Troisi. 

E' pauroso; un giovane non 
può recarsi tu peri/erta ad 
ammirare la luna in compa
gnia della ragazza che a-
ma, senza mettere in bilancio 
la probabilità di una rapina. 
Baciare la fidanzata sotto oli 
sguardi discreti della luna può 
sioni/icare perdere il portalo-
olio, la macchina, la tranquil
lità. Qualcuno può obbiettare 
i fidanzati rimangano a casa, 
ma. in questo caso, che la pa
ghiamo a fare una polizia? 
Dobbiamo iutiere con la paura 
di vederci puntare contro lo 
canna di una Browning? 

Il fatto è che. a Roma, i ser
vizi di prevenzione fanno sem
plicemente pena. ì commissa
riati, annegati sotto montagne 
di pratiche burocratiche, tra
scurano ogni elementare ser
vizio di vigilanza, perdono 
qualsiasi allenamento con lo 

I socialdemocratici di Civitavecchia 
chiedono le dimissioni di i'Ettore 

Si vuole che egli abbandoni la carica avuta coi voti dei missini - Tumultuosa 
assemblea nella sezione del PSD1 - Si riunisce oggi il Consiglio provinciale 

Le conseguenze del lo scan
daloso connubio fra la DC, 11 
PSDI e i fascisti in Campido
glio e alla Provincia e, in par
ticolare, il comportamento de l -
l'assessore^L'Eltore, continuano 
i venire alla luce con sempre 

maggiore ampiezza, man mano 
che le organizzazioni dei tre 
partiti esaminano la situazione. 
d i a abbiamo dato notizia del le 
dimissioni dal comitato diret
tivo provinciale del PSDI dei 
membri appartenenti alja s ini 
stra, dimissioni provocate dal 
fatto che si era loro impedito 
di mettere in votazione un 
o d g. che chiedeva l'espulsione 
• li L'Eltore 

Se . tuttavia, la destra del 
PSDI ha creduto, soffocando la 
di' cessione nel direttivo, di 
metter tutto a tacere sul « c a 
so l 'Eì tore- e sul connubio col 
fascisti. le notizie che perven
gono da Civitavecchia d imo
str ino che i piani della destra 
sono destinati a fallire e che 
i dir isent i e i consiglieri social
democratici dovranno rendere 
conto alia base de l le loro d e -
j .s ioni e de l l e loro azioni. 

Una tumultuosa assemblea. 
.rifatti, si è svolta domenica al-
.a sezione PSDI di Civitavec
chia e, ne l corso di essa, la 
.•ritira a L'Eltore e alla direzio
ne provinciale ha avuto m o 
menti assai aspri. Purtroppo lo 
,->.-;t-sjore non ha potuto udirla. 
perchè, ben prevedendo che co-
lazo hi quali egli aveva pro
messo durante la campagna e-
.ettorale che u o n avrebbe mai 
avuto alcun contatto con il 
gruppo fascista gl i avrebbero 
chiesto conto de l tradimento 
i i quegl i impegni , ha preferito 
.r.viare sul posto il suo segre
tario. 

l ì comitato direttivo della se 
zione socialdemocratica è stato 
indotto, seduta stante, a. pre 
si ritare una relazione consunti
va del l 'att ivit i svolta e, subito 
dopo, a dimettersi . L'assemblea, 
nella vivacissima discussione 
che è sorta, ha inteso, innanzi-
t'Jtto, l imitare, a scanso di dan-
r.ose conseguenze, l'eccessiva 
autonomia de l gruppo consiliare 
50-;aidemocratico al Consiglio 
cornuriale di Civitavecchia e s o 
prattutto d c l l ' a w . Paolo Pulci, 
che r.e è il responsabile. A que
sto scopo, nell' intento di rea
lizzare in seno al Consiglio co 
--nur.j-.le u n a posizione laica « 

socialista, ha dato mandato al 
direttivo di studiare preventi
vamente i problemi comunali e 
di impartire una precisa linea 
ai consiglieri. 

Sul * caso l'Eltore ». come ab
biamo detto la discussione è 
stata lunga e le critiche aspre: 
una parvenza di giustificazione, 
avanzata dal segretario dello 
assessore, ha soltanto suscitato 
nuoi'o sdegno nei presenti. In 
sostanza, l'assemblea ha inteso 
vincolare l'Eltore alle dimissio
ni dall'incarico di assessore da 
lui ottenuto coi voti dei fa
scisti. 

Vedremo ora cosa risponderà 
L'Eltore a questa presa di po
sizione, d i cui. naturalmente. 
la Giustizia, come è ormai sua 
consuetudine, tace. Sarà inte
ressante vedere , anche, se egli 
si presenterà stasera al Consi
glio provinciale, convocato per 
eleggere la giunta. Malgrado, 

infatti, abbia svolto normal
mente, in quetsi giorni, le fun
zioni derivantigli dalla sua ca
rica di assessore, sembra che 
L'Eltore voglia ancora sostene
re di aver diritto di «« medita
r e - su ciò che meglio gli con
viene e, quindi, di rimanere a 
Palazzo Valentin! Ano al 24. 
giorno nel quale scadrebbero i 
termini della « meditazione -. 

All'inizio della seduta di sta
sera. inoltre, Andreoli dovrà 
render conto dei passi esperi
ti per accertare la posizione di 
L'Eltore. secondo una precisa 
richiesta dei consiglieri di si
nistra. 

Consiglio comunale 
alle 18 di lunedi 

Il consiglio comunale è con
vocato In seduta pubblica per 
te ore 18 di luneJt 23 luglio. 

pratica della polizia criminali 
(vorremmo citare un cuso ac
caduto nel commissariato di 
S. Paolo, a proposito di un re
cente fatto di ' nera » ma ce ne 
asteniamo per carità di patria) 
/ nuclei "celeri», sognano 
manganellature, vanno a nan
na al calar del sole. Tutto do
vrebbe ricadere sulle spalle 
dei 16? uomini della Afobile, 
funzionari e archivisti com
presi, ai quali per istituto com
pete un compito squisitamente 
inuestiaativo e repressi lo. 

Il questore Musco e il capo 
della polizia si decideranno 
M«a buona volta a comprende
re che occorre studiare per le 
nostra città un piano di utoi-
lnnza e dì prevenzione moder* 
no ed efficace, ponendo al ser
vizio della sicurezza cittadina. 
tutti i poliziotti esistenti entro 
e fuori le Mura Atireliane? 
Oppure attendono di farlo il 
giorno che anch'essi verranno 
invitati da qualche delitTquen-
te alle prime ormi a consepnn-
re il portafoglio sotto la mi
naccia di un'arma da fuoco? 

Numerosi incendi 
provocali dal caldo 

H caldo torrido che ha im
perversato anche ieri nella no
stra città è stato la causa di 
diversi incendi scoppiati per 
autocombustione. 

Ben quattro incendi si sono 
sviluppati in zone periferiche 
ricche di cespugli, e precisa
mente a Macchia Madama a 
Monte Mario, in via Appia Pi-
gnotelli. in via Domizio Lucil
la, in via Trionfale, proprio 
nelle ore in cui il termometro 
superava di molto i trenta gra
di. Quello che ha assunto pro
porzioni più vaste è scoppiato 
a Macchia Madama. Verso le 
11 prendevano fuoco alcuni ce
spugli e l e fiamme dilagavano 
subito paurosamente favorite 
dal vento e dalle erbe secche. 
I vigili accorrevano sul posto, 
avvertiti da alcuni passanti, con 
cinque autobotti ed impiegava
no ben tre ore di duro lavo
ro per domare e circoscrivere 
le fiamme. Senonchè un'ora 
dopo, verso le 15. a causa di 
qualche focolaio nascosto dal
le ceneri, il fuoco riprendeva 
a divampare ed i vigili, tor
nati con un numero ben mag
giore di autobotti, riuscivano 
finalmente a domare del tutto 

ARRESTATO DAI CARABINIERI UN RAFFINATO TRUFFATORE 

Spacciava quadri e disegni falsi 
presentandosi con lettere apocrife 

La vita è de» furbi — pensò 
un giorno Bartolo Morali — la 
vita e la fortuna. Da quel 
giorno egli , che ha raggiunto 
i 38 anni disponendo solo di 
un viso onesto e di un aspetto 
distinto, cominciò ad esercitare 
il redditizio « mestiere > di 
truffatore. 

Per prima cosa il Morali in 
ventò una nobile aggiunta per 
il suo biglietto da visita e, 
come doveva essere in armo
nia con la sua distinzione, 
scelse: regista cinematografico. 
Dopo essersi coniato anche al 
cuni nomi di riserva — René 
Valente, Renato Vincenti . G i u 
liano Bonfant — chiamò un 
suo vecchio amico, tale P a 
squale Passacantando di 51 a n 
no, abitante in via Pietro della 
Val le 13, PÌUOTC e restauratore 

« Pasqua — disse — tu ci sai 
fare: devi metterti subito al 
lavoro. Mi servono quadri e 
disegni ». « Di che genere? ». 
« U n po' di tutto. 1 disegni 

vanno megl io di gusto moder
n o ; per t quadri potresti co 
piare alla perfezione autori ce 
lebri ». « Ho capito: croste. Ma 
poi che ne facciamo? ». « Che 
diamine, li vendiamo e guada
g n a m i un sacco di soldi ». 

Quando potè disporre delle 
- o p e r e , il Morali le firmò con 
nomi di artisti celebri e - co 
minciò le vendite . Presentan
dosi a note personalità come un 
- amatore ., costretto a disfar 
s i d i quei tesori p e r improvvi
s i rovesci economici , il truf
fatore esibiva let tere — da lui 
stesso redatte e firmate —• in 
cui , di volta in volta, Cotrado 
Alvaro, Alberto Moravia, Pie
ro Bargel lmi . Raffaele C a r n e -
ri, Roberto Pane, il prof. Gian . 
giacomo dell'Acqua, Augusto 
Vicinel l i , il sovrintendente ai 
musei di Palazzo Venezia Gu
gl ie lmo De Angeli» Dossat ed 
altri critici illustri garantiva 
no l'autenticità dei quadri e 
dei disegni. 

le riamine che ini.iacciavano 
di estendersi alio abitazioni 
site nella adiacente via deJIa 
Camilluccia. 

Anche gli altri incendi han
no duramente impegnato i vi
gili, sopratutto quello in via 
Appio Pigliateli!, dove sono 
andati distrutti duecento me
tri quadrati di sottobosco. 

Un vecchio muore asfissialo 
nello spegnere un incendio 

Verso le ore 17.45 tleilwltro 
giorno in località Boseetu. nel 
comune tff Forme-Ilo, é stato nn-
\enuto cadavere il contadino 
Domenico Cauccl di 73 anni. La 
morte risaliva n 5 ore prima ed 
era dovuta ad atiiissia 

Il vecchio «1 era prodigato in
fatti a spegnere un incendio. 
s c o l l a t o verso 'e 11 In un pra
to di jjruno appena falciato, re
stando soffocato dal fumo. 

do t commissari Macera e 
Troisi l'arrestarono, la ragazza 
aveva nella macchina mi li
bro .. o i a l l o » . e l'ultimo nume
ro di Grand Hotel. 

Più difficile e più complica
ta appare, invece, le figura del-
1 ucciso. Il compito del croni
sti! .si rivela arduo, quando de-
i v rivelare episodi riguardanti 
un uomo che non è più; il de 
siderto di giustizia e di venta 
deve, però, ni molti casi, su
perare il pur doveroso rispet
to per la memoria di un morto 
Aldo Lupo sfiorò la morte an
che in un'altra occasione. Ieri 
mattina gli esperti dell'Istituto 
di medicina legale, incaricati 
di svolgere l'autopsia sulla sal
ma della vittima, hanno rileva
to .sul lato .sinistro del volto 
una cicatrice profonde, il ri
cordo di un attentato subito 
qualche anno fa per mano di 
una donna 

Storia di una cicatrice 
(.'n'induutuf du noi condotto 

ci permette di riferire per filo 
e per segno gli episodi leouti 
alla cicatrice. Lì citeremo, sen
za aggiungerci nulla di nostro. 
con fredda obbiettività. Aldo 
Lupo giunse una mattina a 
Roma proveniente da San Re
mo. Non aveva in lasca che 
pochi spiccioli. Jl suo bagaglio 
era rimasto in un albergo del
la riviera, nei pressi del casi
nò. come pegno per il conto 
non pagato. 

Si presentò in casa della si
gnora Velleità S.t consorte di 
un industriale e figlia di un 
altro industriale, ucciso a sco
po di rapina da un giovane 
bandito, ora condannato all'er
gastolo. La donna, che aveva 
appena ottenuto la separazione 
dal marito, era in condizioni 
psìchiche pietose e aveva biso
gno di aiuto per tirare avanti 
l'azienda paterna, un'impresa 
di outotrasportj «ssai fiorente. 
Aldo Lupo esordì chiedendo 
alla signora 160 mila lire in 
prestito per sbloccare te sue 
valige a San Remo. Quindi la 
indusse a entrare in società 
con lui. 

1 risultati della gestione Lu
po non tardarono a manife
starsi. In poco tempo, il giro 
di affari, ascendente a centi
naia di milioni, si assottigliò. 
cinque autotreni si volatilizza
rono. 25 milioni sparirono. La 
signora Velleda S. dovette ri
volgersi al Tribunale per una 
dichiarazione di fall imento che 
è agli atti con fascicolo nume
ro 20010. con riferimento al 
fascicolo n. 19S20. Curatore del 
fallimento In il dottor D'Arpì-
no. abitante in viale Parioli 
a 56. La donna ritenne di es
sere stata volgarmente truffata 
dal Lupo il rtuale, secondo Vel
leda S., aveva sperperato i 
denari, conducendo Un treno 
di vita dispendiosissimo. 

Si accennò ad un appar
tamento del Residence Palace, 
di via Paolo Frisi, abitato dal

la signoru M.D.B . il cui conto 
sarebbe stato saldato dal Lupo. 

Un giorno la sionora Velle
da S. perse la pazienza e a/ 

mio del 66 per cento). Poiché 
il signor Palazzolo aveva ur
gente bisogno dei danari, si 
sottomise all'imposizione e 

frontò Aldo Lupo, con Vinteti' firmò quattro cambiali, a quat 
.rione di farsi giustizia con le 
sue mani. Piii intelligente e più 
maturo di Gloria fontana. Vel
leda S*. non teneva nella bor
setta una calibro 6,3*5. / /a t ten
tato si risolse in uno sfregio, 
di cui l'affarista conservò il 
segno sulla guancia sinistra. 

Gli affari di Aldo Lupo non 
riguardano soltanto la liqui
dazione dell'azienda della si
gnora Velleda S. Ecco, infatti. 
quanto ha denunciato ieri mat
tina il commerciante Vito Pa
lazzolo. abitante in via Giulio 
Romano 21. al commissario di 
polizia dottor Cutun. Il signor 
Palazzolo. il 25 fingilo di que
st'anno. leqgendo un'ltiserzia-

IL SOCIO — Questo è il s i 
gnor Vulvo interessato alla 

Italcofì 

ne sul - Messaggero ~, si lasciò 
attrarre dalle offerte di pre
stito fatte dall'- Italcofi », di
retto appunto dal Lupo. Si recò 
nella sede di via Paganini 7 f 
venne ricevuto dalla signorina 
Gloria Fontana che gli chiese 
2.100 lire a titolo di - informa
zioni -, Poco dopo venne in
trodotto nell'ufficio del Lupo 
il quale gli o/frì immediata
mente la somma di 300 mila 
lire da scontarsi in cambiali 
(rinnovabili a quattro mesi con 
l'interesse del 22 per cento, 
pari a un interesse usuraio an-

CRONACHE GIUDIZIARIE 

Due fratelli condannati ieri 
per sfruttamento di "mondane,, 

Billi e Riva il 20 agosto in Pretura per la querela dell'attrice Franca Marzi 

La sezione feriale del Tribu
nale (prcs. Semeraro; giudici 
a Intere Loasses. D'Avino; 
P. M. Congo; cancelliere Pi-
lusi) ha condannato i due fra
telli Giordano. Armando ed 
Ernesto, il primo a due anni 
e due mesi di reclusione, il se
condo a due anni di reclusio
ne e un mese di arresto. 11 
terzo fratello, Antonio, incrimi
nato con gli altri due per s d u t 
tamente di prostitute, é stato 
assolto per insufficienza di pro
ve . 11 P.« M. aveva chiesto tre 
anni di reclusione per tutti gli 
imputati. 

Durante il dibattimento e la 
discussione si sono appresi i 
particolari della torbida vicen
da che ha portato i tre fra
telli sul banco degli accusati 

Ma mi lasciò cinque mesi pri
ma che l'arrestassero. 

Armando Giordano, dopo lo 
arresto, riuscì ad ottenere la 
libertà provvisoria, mentre Er
nesto, arrestato il 30 agosto 
1953, era il solo, ieri, a compa
rire dinanzi al tribunale tra i 
carabinieri, in stato di arresto. 

Le indagini della Polizia 
stabilirono che i fratelli ave
vano comprato un terreno a 
Risarò, nei pressi di Acilia, e 
vi avevano costruito un vil l ino 
bell issimo. L'affare fu compiu
to circa due anni fa. Le spese 
per la costruzione furono af
frontate e sostenute con il tre
mendo guadagno di tante don
ne. spinte sulla china con la 
promessa di matrimonio. 

Maria Buonmarito, seguita i 
Molto tagliente è stata la de- sulla pedana all'altra compa 

Furono così raggirati indu
striali, attori ed esponenti po
litici, fra cui Carlo Croccolo, 
Gino Cervi e l'on. Filomena 
Delli Castelli . 

Quando il povero Pas«L.an-
tando non riusciva a soddisfa
re le richieste, il Morali ri 
correva agli allievi dell 'Istitu
to delle Bel le Arti acquistan
done i disegni eseguiti per 
esercìzio. 

I carabinieri del « Nucleo 
speciale » sono riusciti infine 
a stroncare l'attività del trul 
fatore arrestandolo qualche 
giorno fa proprio mentre ten 
tava di « bidonare • l'indù 
striale petroliero Alfredo Sam 
paolo. Anche il Passacantando 
è stato denunciato. 

L'intervento dell'Arma ha 
stroncato sul nascere un'altra 
iniziativa del Morali. Costui 
aveva infatti inferito, tu un 
quotidiano, un annuncio per 
reclutare giovani «spiranti at 
tru'ì promettendo contratti 

posizione di due donne, Calo-
gera Lombardo e Maria Buon
marito. due delle tante che fu
rono illuse, con promessa di 
motrimonio, e spinte sino agli', 
infimi gradi del loro triste 
mestiere. 

I fatti vennero in luce circa 
un anno addietro. I fratelli 
Giordano, indegna combriccola 
di sfruttatori, avevano ricava
to grande lucro dal commer
cio d'amore di numerose don
ne. allcttate dalla solita pro
messa. 

La massima parte delle oscu. 
re ricompense toccate alle don
ne passò nelle tasche degli or
ganizzatori della tresca repu
gnante. Sul fratello Antonio, 
invece, non sono emerse prove 
sufficienti per stabilire con cer
tezza la sua partecipazione al 
crimine. Forse egli si acconten
tò soltanto d i partecipare alla 
spartizione di quell'amaro bot
tino, senza saper nulla sulla 
origine di esso. 

Calogera Lombardo e salit.ti 
sulla pedana con sicurezza. In
dubbiamente la rendeva tanto 
tranquilla e indifferente agli 
sguardi curiosi del pubblico la 
lunga abitudine al suo triste 
mestiere. 

In certi giorni riuscivo a 
guadagnare decine di migliaia 
di lire — dice la donna — Le 
davo quasi tutte a lui ( e in
dica Armando Giordano che le 

gna di sventura, ha dichiarato 
di aver consegnato i suoi « gua
dagni » ad Ernesto. 

Per la difesa hanno parlato 
gli avvocati Renzo De Ange
li.":. Alfonso Favino e Alessan
dro Sansoni . Per la parte ci
vile, l'avv. Livio Buccino. 

* • • 
Prosegue in Corte d'Assise 

d'Appello il processo per la 
strade di Portella della Gine
stra. Ieri ha continuato la sua 
arringa l'avv. Acampora in di
fesa di Pasquale Sciortino. II-
oroccs<o continuerà oggi. 

* * * 
E" stato rinviato al 20 agosto 

il processo contro i noti comici 
Dilli e Riva chiamati in Pre
tura dalla querela dell'attrice 
Franca Marzi. I due comici 
debbono rispondere del reato 
di diffamazione per una battu
ta della rivista - L a Grandu
chessa e i camerieri •• ritenuta 
d.i'.ìa Marzi offensiva 

Assemblee e conferenie 
CW.CTtrrtt popolari «^: tema: 

« l"r.« ri UOVA giunta per t pa
droni tìt Rorr» • h*nr.o luogo 
!«r««*er» A Monti (Piero Ve.:» Se
ta) Tusco'.ano t.\-t,->r^::o Trom-
hatore). Quadrar,-» (A.do O.ur.-
l i ) e Appio 

.V.*e:ni>.ee sul !*vort de. Co
mitato Centra:* del B»rtito e 

con la partecipBTione di Mario 
Spine!:» 

Il compagno Claudio C:anca 
parla stasera in un'es«emt>'.ea a 
ViKa Certosa sulla lotta degli 
edili e altre assemblee hanno 
luogo a Mentor.a. «He cellule 
Villini e Parrocchietta di Por-
tuense 

Demani riunione 
del cornitelo federale 

Il Comitato F«darai» è convo
cato in Md* «II* or* 17 di sa
bato con il »«2uente ordina del 
giorno: < Il Mas* detta Stampa 
Comunista ». 

tro mesi, da 75 mila lire eia 
scuna. Quando ebbe compiuto 
la formalità, chiese i soldi e si 
semi rispondere che i liquidi 
li udrebbe potuti ottenere sol
tanto di li a unu settimana 
"Intanto ~~ gli disse il Lupo 
— <o metterò in giro le cam
biali . . 

Un torrente di insulti 
Dopo tre o quattro giorni, il 

s iyaor P a l a t o l o si recò nuo-
vamente dal Lupo e gli chiese 
i danari, oppure le cambiali 
Il direttore dell'» Italcofì » si 
dichiarò spiacente, affermando 
che le cambiali erano stale af
fidate all'impiegata, signora 
Mirella, partita per il viaggio 
di nozze. Era presente Giona 
Fontana la quale, irritata per 
il modo di fare del direttore, 
intervenne affermando: - N o n ) 
è vero, le cambiali sono in 
questo cassetto" ». Il Lupo s» 
adirò e rovesciò sul capo della 
ragazza un torrente di frasi as
sai poco parlamentari, ma riu
scì egualmente a placare il Pa
lazzolo rilasciandogli una di-
chiarazione, a titolo di rice
vuta. 

A proposito dei finanziamen
ti per la attività di banchiere 
sono state fatte diverse con
getture. Una di queste accen
na a uno strano socio d'oj/ari. 
staccatosi a tempo dall'attività 
creditizia; un'altra parla di una 
fonte ben precisa esistente a 
Palermo (di natura industria
le, se tale termine può esten
dersi a certe mani/estazìoni di 
natura fisiologica}. 

Si tratta comunque dì episo
di che nulla hanno a che vede
re, direttamente, con i sei col
pi di pistola echeggiati negli 
uffici di via Paganini. Il mo
vente che ha armato la mano 
dì Gloria Fontana è scaturito 
innece, da una situazione inso. 
stenibile creata, con freddezza 
dallo stesso Lupo. La ragazza 
ha spesso raccontato ai suoi 
amici i sacrifici che il Lupo le 
aveva chiesto, consìstenti nel 
frutto di un'ipoteca sull'auto 
della ragazza, e in 320 mila li
re in confanti che ella auera 
prestato al suo direttore e ami' 
co. Erano sacrifìci fatti di buon 
animo in quanto, come la don
na ha affermato, tra lei e l'af
farista erano intercorsi rap
porti intimi che si sarebbero 
don i t i concludere coti un ma
trimonio. 

La nuova conquista 
Ebbene, gli amici di Gloria 

Fontana e i suoi congiunti ri-
feriscono che i sacrifici t e n n e 
ro ricambiati dal Lupo con il 

più nero dei tradimenti. Recen
temente il direttore dell'-Ital
cofì - conobbe, attrauerso il fi
danzato di lei, una bella gior
nalista. che Iauora in un quo' 
tato quotidiano del mattino. 
Nonostante fosse ammogliato e 
padre di due figli- e avesse una 
relazione con la Fontana, ii 
Lupo fece alla corte alla ra
gazza riuscendo, in poco tem
po, a ottenerne i favori. La 
tresca durava almeno da un 
mese. Come hanno riferito al
cuni operai che sono stati in
caricati di compiere lavori nel. 
l'abitazione della Fontana, in 
ria Lima 4, Aldo Lupo con
dusse spesso la sua nuora con
quista in casa dell'ex hostess 
la quale fu vista, in diverse 
occasioni, dirigersi piangendo 
verso la sua camera. Scoppia
rono anche dei litigi che ave
vano come leit motiv la pre
senza della giornalista. Gloria 
Fontana, che aveva sacrificato 
ogni cosa per l'ornante, nel ve-
dersi soppiantata dovette sof
frire le pene dell'inferno. Lo 
sua mente, già racillantc fla 
storia dei suoi esaurimenti ner
vosi permette di farsi un'idea 
delle condizioni psichiche della 
donnaj vide soltanto nel del i t
to la ria d'uscita a una situa
zione senza rimedio. Ella, in
somma. ha ucciso perchè una 
altra donna aveva preso il suo 
posto negli affetti e negli in
teressi di Aldo Lupo. 

Potrebbe essere questa una 
quasiusi amara storia se ol
tre alle m e n d e sentimentali 
non interrenissero anche altri 
fattori, su cui il magistrato cer
tamente vorrà indagare. Si 
parla di riunioni di carattere 
certamente non letterario, di 
uso di eccitanti, di amicizie 
strane. In molti ambienti gior
nalistici si sussurrano nomi e 
indirizzi di belle donne. d> uo
mini d'affari, di capitani d'in
dustria. Si citano particolari di 
avventure boccaccesche che 
avrebbero avuto come protago
nisti i personaggi dell 'omicidio. 
Si tratta di esagerazioni? Forse. 
Certo è che sullo sfondo di 
questo nuovo episodio di san
gue si agita lo stesso mondo 
che troppi episodi di cronaca 
nera hanno contribuito a por
tare alla ribalta-

Movimentata cattura 
di tre truffatori 

Alcuni c a r a t i m e l i del « N u 
cleo speciale » hanno tratto in 
arresto tre individui specializ
zati In truffe '.on orologi • s i 
miloro ». 

Verso le 19.30 dell'altro gior
no i militari hanno sorpreso i 
truffatori in via Cola di Rien
zo mentre stavano al lontanan
dosi a bordo di una « 1900 » 
targata Roma 257923, dopo aver 
perlottato con alcuni stranieri. 

All'avvicinarsi dei carabi
nieri i tre hanno tentato di 
allontanarsi velocemente, ma 
uno dei militari è riuscito a 
balzare sul p iedel l ino dell 'au
to .-ifferrnndo il volante. I tre 
truffatori sono .-tati poi iden-
tilkat por Dante Panzieri di 
59 anni, al quale risulta inte
stata la vettura: Eugenio Sac
ca di 29 anni; Antonio De 
Sanctis rii 52 anni. Indosso a 
quest'ultimo sono stati r inve
nuti due cronometri in € s imi-
l o i o i non m cor» smerciati 

ORGANIZZATE DALL'E.N.A.L 

Programma delle iniziative 
per la " Fesla de noanlri,, 

Il Comitato per la realizza
zione del le manifestazioni in 
occasione della - Festa De 
Xoantri - , organizzata dall'E-
NAL di Roma con la coll-.bora-
zlone del l 'EP.T. e de l Comu
ne. nella riunione di ieri ha 
stilato il programma degli otto!i l Viale di 
giorni di festeggiamenti. Concorso di fi?armonice in pi.'iz-

in Trastevere 

CONVOCAZIONE 

Part i to 
Respoaiabili dell» propendi •>..* *A 

r ".a: (k-;!a e ::i « .J.iÀ'ljro Inibii »'> 
ore tv w>m> Cvarora:.: a!!.» •«<>-. (i:n-
?Mi\\ (va ini G:UMWXKI.-\). 

Riunione straerdiairia di celiai; ti .-.i 
rfav:: t*mijr«inr: i#'.l« tsjomt'. reV.aj*atì'i-
ih'ti sono Cflnrocilr. :TI IViKvazioo» a'.i 
ote 16.20 <Ji OQIJ: par <JV-<ir*-* ti «<»-
IJIMD'4 o-<i'-n? iW ip>:cn- « lt uif«e £<;'.'& 
•Stam?a 0ania7»!a •: «.KP0.1. T.tS. ,\T\C 
pen..:w!6 ràru.wv» pr .m Kvjim. P»»> 
Rwoa ».-.vi--4. .sTKFKft K-nsyi o 0j5.(̂ "'i 
'JU!..;-«lf*l. IV «i-afro P.iiu \«^i,. ('.>. 
i:irtfr<i '". na <V>, TÌ, \TtC rt>"\ii S. 
C-iH-e. tT.tO [«•:*<)!»•'«' r'?«jj:ait«. I .̂JJ 
Ijumhìfilì. Ollt.nt (.VA tra-' Pr.Ti<̂ *Tii. 
VTAO persona!.' T3f]jjr.!» S. Pafd > r«. 
.-*•[.•/»;. SRB. S\Ct7T IVPS. 
Consulte popolari 

Stasera alle ore 19.30 [..-ec^ 3 r.j 
tfotti.'ans 2-tl — rhia.on» rf- la" : <•/.«-
joe&S (1K riycfcfl1.. di am-mt «irjrcn* 
<i\*. OMW/: — J<r. ro,np<iâ .-i»: i r<.I:«i-
«emacili — .i.1. co-njKraeav 1 tAjiitau 
{«-!'<> lx>*ija:e lar.rc p-g-o rr-jo.vor*. 

di versi romaneschi a cura del
la - Mondadori - , in piazza S. 
M. in Trastevere. Ore 21: Con
certo bandistico in piazza Ma-i 
stai. | 

Venerdì 27. ore 17.30: Gara 
podistica dei camerieri lungo 

Viale di Trastevere. Ore 21: 
giorni in icsieggiamenti 

Sabato 21. ore 17: Apertura 
dei festeggiamenti alla presen
za del le Auorità cittadine. Fu
mata Fanfara de i Bersaglieri 
per il Viale di Trastevere e 
servizio della stessa in Piazza 

za S. M 
Sabato 2S. ore 21: Grande 

spettacolo d'arte varia con lo 
intervento di cantanti o attori 
della Radio in Largo Anicia. 

Domenica 29. ore 1S: Sfilata 
Sonnino. Ore 21: concerto man- j j c a r r j rievocativi della vec-
dolinistico con cantanti in piaz- Chia Roma per le v ie rii Tra-

su: XX Congresso eor.o intìeue. 
sta dietro sul banco degli im*|sempre stasera, a Gagate::** con 
putati). Io speravo per il m i o ] : * partecipazione «lei compagno 
bambino che egli mi sposasse. '.\:<io Nato'.t e * Porta Maggiore. 

za S. M. in Trastevere 
Domenica 22. ore 10.30: Ga 

ra podistica valevole per il G 
P. di Mezzofondo - Viale dil 
Trastevere. Ore 21: Commemo-1 
razione petroliniana in Largo 
Anicia seguita da un concerto 
mandolinistico. 

Lunedì ?3. ore 2f Concerto 
bandistico in piazza Sonnino 

Martedì 2-1. ore 21: Concerto 
bandistico in piazza Mastai l 

Mercoledì 25. ore 1730: Gim-
kana ciclistica in Piazza S. Co-j 
simato. Ore 21: Concerto ban
distico in piazza Sonnino. I 

Giovedì 26. ore 1S: Dizione 

steverc. Ore 22: Grande fanta-
-:a pirotecnica e chiusura dei 
festeggiamenti civili. 

R A D I O E TV 
Programma nazionale - Ore 

? 8 13 14 2030 23,15 Giornale 
radio: 6.45: Lezione di spa
gnolo; 7.15: Buongiorno: Mu
siche del mattino; 7.50. Ieri 
al Parlamento; 8,15: Crescen
do; i l : Botteghe d'arte: 11,30: 
Le canzoni di anteprima: 
11.45; Musiche di Beethoven; 
12.10: Orchestra Conte: 13.2A: 
Musica operistica; 14.20: lt l i . 
bro della settimana: 16: Rit
mi e canzoni; Tour de France: 
17.15: Le opinioni degli altri: 
17.30: Complesso "Esperia"; 
17.45: Concerto: 18.15: Tour 
de France: Qualche ritmo: 
18.30: Università internazio
nale: 18.45; Orchestra Canfo
ra: 19.15: Storie alpine: 19.45: 
La voce dei lavoratori; 20: 
Orchestra Gimetli; 20,40- Ra-
closport: 2l : Passi» ridottissi
mo: Concerto sinfonico: 23.15: 
Oggi ai Parlamento; Musica 
da ballo; 24: Ultime notizie 

Secondo programma - Ore 
13.30 15 18 Giornale radici; 
20: Radioscra: 9 : Eff5mcndl: 
Il buongiorno: 3.30:: Festival 
della canzone napoletana: io: 
Spettacolo del mattino; 13: 
Dischi volanti; 13.45: li conta
gocce: 13.50: La fiera delle 
occasioni: 14.30: Auditorium: 
15,10.- Complri-vo Russo: 15 45: 
Stella polare: 16: Quando 
l'opera sorride: 16.30: Ritmi 
del XX secolo; 17; "Un disa
stroso viaggio a Parigi": 18.10-
Vocl al traguardo; 18,30: Bal
late con noi: 19.3Ó: Orchestra 
Galassinl; 20.10: Tour de 
Franco; 20.30: Pauso ricottis-
Rimo: A Erande richiesta; 21: 
Vecchi amici: 22: Ultime no
tizie; Biglietto festixo: 22.30: 
"Gli uomini che continuano 
la guerra"': 23: Sioarìc»to: 
Canta U. Callse 

Terzo programma - Ore 21 : 
Giornale del terzo: 19- Musi
che di G. Antheil; 19.30: l a 
rassegna; 20.15: Concerto: 
21.20: "Lo stratagemma del 
bellimbusti", di G, Farquhar, 

Teletltfone - 11 te rgiern.ve 
alle ore 21 e in chiusura: 18-
Pompei venti secoli dopo; 
18 3-1: La TV dei ragazzi; 
21.15- '"Lo scialle" di R. Ca
pra e M Calli 

RICCARDO E' FELICE 
perche i suoi abiti li ac
quista da Su per abito in Via 
Po. 39'F (angolo Via Sime-
to). Fornitevi anche voi. 120 
taglie a vostra disposizione 
nei colori di moda Tagli 
perfetti. Sartoria di classe 
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