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« L'UNITA* » 

Il cronista riceve 
dalle 17 alle 22 Cronaca di Roma Telefono diretto 

numero 683-869 

DRAMMATICA DENUNCIA P13LIA C. d. L 

Il salario reale ridotto 
di 5.500 lire al mese! 

Intollerabile applicazione della legge sugli .straordinari - Le 
categorie esortate a intensificare la lotta contro il carovita 

\J\ FOTO 
del giórno !?8ffik > 

La Commissione esecutiva 
del la Camera del Lavoro ha 
esaminato la situazione venu
tasi a determinare nella nostra 
provincia por il continuo au
mento dei prezzi dei generi d i 
prima necessità e per i l modo 
come da parte di alcuni Indu
striali si sta procedendo nl-
l'applieazione della legge rela
tiva alla regolamentazione del 
lavoro straordinario. 

In pi imo luogo si è ri leva
to comi» in seguito all'aumen
to dei prezzi dei generi d i pri
ma necessita, emidi l'olio, il 

dito che la l egge sulla regola 
mcntaziouc del l avo io «traor 
dinario, sia nello spirito che 
nella lettela, rappresenta uno 
Strumento posit ivo contro il 
supersfruttamento e poi ia 
creazione di nuove possibilità 
di occupazione, ha sottolinea
to che la sua applicazione non 
deve portare ad alcuna d e c u i -
tazione delle retribuzioni 

Riaffermando con forza che 
l lavoratori non possono tolle
rare alcuna riduzione del po
tere di acquisto <\eììa loro 
troppo inadeguata rotribuzio-

Gli orari per te feste 
Trasporti 

Jn occubjoiu' delle fohto natalizie e di fine danno , i'A-
TAi' liu tìifiposto i begucntl piovvecllmentl: 

24 dicembre: Mrvitio urbano, normale fino alle ore 21 
(ultimo parte ir/e utili dal capolinea); ••rvlzlo notturno: 
no:mulo con anticipo al!© oro 114; autolinea Roma-Tivoli: 
nonnaie 

25 dioembra; s«rv|ilo urbano, normale su tutto le li
uto della rete, comprese le lineo speciali, con ln l / lo ade 
oro 8 e termine elle ore 13 (ultima partcn7«. utile dal ca
polinea). Dalle ore 18 allo ore 2 ) servizio urbano limitato 
allo .seguenti linee: tramvle: 1. 4. 5, 7, 8. 9. 11, lii. 13-b, 
lì.!. 2H. CO, CS, ED. E»; fllolnia: 35, 3<J, 40, 53, 56, 58, 60, 
«2 HI. 70. 71. 75-b. 78; autobus: 47-r. 77. 85, 87, 00, 01. 
!».), OD, 109, 1201, Ul'À. 228, 409. 

Servizio notturno: normale con anticipo alle '24 
Autolinea Roma-Tivoli: normale. 
Como nello «coreo anno, sarà applicata natia sola ora 

pomeridiana del giorno di Natale la tariffo, unica di lire 50 
.Saranno valido tutte le t e i e r e di Ubera circolazione e 01 
abbonamento secondo Io norme vigenti. 

1 gennaio 1866: servirlo completamento normale e In-
tonellica-ziono del 6crvizlo notturno nella notte dal 31 
dicembre al 1. gennaio. 

6 gennaio (Epifania): servizio completamente normale 
e intent-tllcazlone del servizio notturno nella notte dal 
5 al fl gennaio j 

Negozi 
Negozi e mercati rionali, aettof» abbici lamento, arreda

mento, merci vari* m giocattoli: 24 orario ininterrotto dal.e 
H «Ile '20; 25 e 26 dicembre e 1. gennaio 1950, chiusura 
per tutta la giornata; 5 gennaio, apertura «enza Inter
ruzione fino alle oro a4; 8 gennaio, apertura dalle 0 alle 13. 

Negozi e mercati rionali, «attor* alimentar*: 24 dicem
bre. orario ininterrotto dallo 7 alle 20,30, rivendita di vino 
fino allo 22; 25 dicembre, orario normale domenicale, con 
\ ondila di pane, pasta, riuo e v ino; 20 dicembre, apertura 
dalle 8 allo 13 per tutti ì negozi, senza limitazione di 
vendita per alcun genere; 1. gennaio 1956. apertura dalle 
8 alle 13 per forni, rivendita di pane, pasta, riso e vino; 
5 gennaio, protrazione della chiusura alle 21, per il vino 
fino allo 22; 6 gennaio, apertura dalle 8 alle 13 per tutt i 
1 negozi di generi alimentari, senza limitazione di ven
dita per alcun genere 

Sale — il cui aumento s i r i
elette sul prezzo de l le carni 
insaccate — del latte, della 
carne ecc.. e d i quell i del le ta
riffe del gas. luce, d e i servizi 
pubblici e de l le imposte, i l p o 
tere di acquisto del salario 
medio di un operaio del l ' indu
stria sia sceso di non m e n o di 
4.000 mila l ire al mese. A g 
giungendo a c iò 1.500 l ire al 
mese , che i lavoratori i qual i 
abitano al loggi a fitto bloccato, 
pagano in più dal 1. gennaio 
1955, a causa del primo scatto 
del la legge relativa, la ridu
z ione del salario rea le di un 
operaio ascende a non meno di 
5 500 lire al mese . Di contro a 
c iò la scala mobile , d i cui i 
pubblici dipendenti — la più 
numerosa categoria lavoratri
ce della nostra città — non b e 
neficiano, è scattata nel 1955 
d i sol i due punti , compensando 
quindi l 'avvenuto aumento d e l 
costo del la v i ta con una m e 
dia di 600 l ire mensil i . 

Dinanzi all'allarmante au
mento de l costo del la vita, d o 
vuto alla polit ica fiscale de l 
governo e dell 'Amministrazio
ne comunale nonché all'azione 
antinazionale de i gruppi d i 
monopolio, fa rincontro la per
sistente incomprensione degl i 
industriali e dei costruttori ro 
mani, i quali si ost inano a r e 
spingere ia richiesta di esten
dere e d i migl iorare la i n 
dennità di mensa. 

Tale atteggiamento egoistico 
sì manifesta p ienamente ne l 
modo come numerosi indu
striali romani stanno proce
dendo all'applicazione del la 
legge sulla regolamentazione 
rlcl lavoro straordinario. Pur 
nel la v-irietà dei casi partico
lari emerge l'orientamento di 
eliminare le ore straordinarie, 
costringendo l lavoratori a rea
l izzare l a s'essa produzione. 

T̂ a Commissione esecutiva 
del la C d L . dopo aver r iba-

ne. la Commissione Esecutiva 
del la C.d i , . ha invitato, i la 
voratori a svi luppare uno spe 
cifico movimento sindacale 
contro i l carovita e per i m i 
glioramenti economici, lottan
do per i l raggiungimento de i 
seguenti obicttivi: 

1) indurre gl i industriali di 
ogni settore ad accogliere le 
richieste di miglioramenti eco
nomici, quali la estensione, il 
miglioramento o la correspon
sione degli arretrati dell ' in
dennità d i mensa, la rivalu

tazione dei cottimi e dei p io-
mi di pioduzionc, i paesaggi di 
qualifica ere , 

'lì irnini sione nel meicato 
attraverso l'Knte Comunale di 
consumo di mia adeguata quan
tità di olio e dj grassi 

3) approvazione della pro
posta di legge presentata dal
la CGIL a tutti 1 gruppi par
lamentali pei la corro-pon "io
ne ai lavoratori di una inden
nità di caro-alloggi. 

4) appi ovazione della pro
posta di legge pi c>.scn tata dal 
l'opposizione pei la diminul-
zione del 20 liei cento -sul fit
ti liberi o per la .so.spcn-.ionr 
ioll'applh'azionc- della U'HK<% 

relativa agli aumenti dei fitti 
bloccati; 

5* applicazione della legge 
Milla regolamentazioni' del la
voro straordinario in modo da 
conservare ai lavoratori inte
gralmente la retribuzione fa
cendo le 8 ore di lavoro e di 
determinare l'assunzione di 
nuova mano d'opera 

E* .stato rivolto infine, un 
Invito alle organizzazioni pro
vinciali della CISL. e della 
UIL affinché concordino con 
l'organizzazione sindacale uni
taria un'azione in comune 

Cinto di qiicitl giorni auguriamo di cuore al lOiiipagun 
Sabino Caiagna, atnmliiMrutorr dal 1952 della .sezione 
Linhnisl . ihc rompie oggi I suoi si'tlatitasri anni. Cala
mita. d i e e uno dei nostri più vecchi militanti, iscritto 
sin dai 1!H)1 al l'SI, passato nel 1921. dopo la si issionc 
di Livorno, al PCI, il 11 luglio \ c n n e premiato alla se
zione .Monti per aver raggiunto l'obiettivo per l'appi!" 
i .u imio delle quote. C'afuen.i è assai cornisi luto mini' 
uno «lei più bravi e attHi amministratori delle Sezioni 

tomunis lc di Itoma 

LA BEFANA DELL'UNITA' PER 1 FIGLI DEL POPOLO 

Offerte di Togliatti, ferita 
giglioni, ^Barbieri e £Paone 

l il pranzo offerto a decine di liiinbi dal barone Cini - \ i\ is
si 11 u L a (lesa per Jo spettacolo dei burattini di Mariti Signorelli 
al Teatro dei Satiri - Le olferte raeeolte dal compagno Pompi 

Una lettera accorata, scntta 
da una povera madre, è giun
ta ieri al comitato che orga
nizza la raccolta dei fondi e 
ilei doni per la Befana del
l'I/ruta. Anche lo scorso anno 
questa madre infelice — la si
gnora Olga Cervi — scrisse 
una commovente lettera, per 
chiedere la Befana per ì suoi 
figli. Ricordiamo che quasi con 
le stesse paiole la Cervi pre
sento il dramma della sua fa
miglia. « Mio marito Felice, 
scrive quest.i donna, e affetto 
da un tumore alla go la , mio 
figlio Alessandro, di 17 anni, 
ha un tumore maligno alla 
gamba destra, Anna, una la -
gazza di 22 anni, e t h e ; gli 
altri lagazzi sono tutti mala
ticci e affetti da l infatismo 
a iuto . Nessuno l a s o i a a casa 
iw- ' id Io cinedo, come .sem-
pie , ihe \ e n g a assegnata al 
i m a f.gli Mana Pia e Maria 
Teresa di 12 anni, ad Aurel io 
di H anni e ad Arianoa di 2 
anni, la Befana dell'I/ruta. Spe 
lo sia concessa, a lmeno in quei 
gioì ni i ragazzi dimenticheran
no le loro disg iaz ie . Ringia-
zio ». Abbiamo rintracciato lo 
indirizzo della Ceiv i nella vec-
i Ina le t te la dello scorso anno. 
Possiamo assicurate questa 

madre che la nostia Befana 
visiterà anche la cavi di via 
dell 'Acquedotto Felice 10J 

Ami le l e u sono affluiti al 
nost io comitato numerose of
ferte i molti doni II compa
gini Palmiro Togliatti ha in
viato la somma di l u e dieci
mila. Il compagno F.doardo 
Berna ha sottroscritto diecimi
la lire. Il consigliere comunale 
compagno Luigi Gigl ioni ha 
inviato cinquemila lire. Al t i e 
ti enula lire ci sono pervenute 
d.i parte dell'on Orazio Bai -
bieri. L'avv. Mano Paone ha 
v e i s j t o cinquemila l u e 

Ci sono inoltre pervenute — 
i.iccolte dal compagno Pompi, 
della sezione Porta Maggiore 

diecimila l u e sottoscritte 
rial i ommert iante comm. Cosi
mo Taiicioni ed alti e diecimila 
da parte ri *l compagno Giu
seppe Pie imatt ia . 

Inoltre, il barone Renato Ci
ni, che ormai da otto anni of
fre all'Hotel Exeelsioi un gran
de pranzo di Natale ai bimbi 
poveri di Roma, cortesemente, 
anche in questa occasione, ha 
voluto invitare trenta dei mi
sti ì piccoli assistiti al p ianzo 
che si terra il 24 a mattina, 
ae< ompagnantlo il bel gesto con 
una simpatica let te la Ai tren-

DRAMMATICA ACCUSA AL PROCESSO IN ASSISE PER IL DELITTO DELL'APPIA ANTICA 

éé Assassino, mia figlia era un angelo •• grida in aula 
la mamma di Clorinda Brignone contro Millefiorini 

Disperato tentativo dei congiunti di difendere la memoria della vittima - La deposizione di 
Rosa Rondinotti - La gita a Milano - Anche la cameriera era a conoscenza della tresca 

Dinanzi alla pi mia sezione 
nella Corte d'Assise, che sta 
giudicando l'impiegato Luigi 
Milk-nonni, hanno deposto ieri 
la madre e la sorella della vit
tima: Maria Valenza Brignone 
e Rosetta Rondinotti. 

E' stata, quella di ieri, una 
udienza drammatica, .spezzata 
da frequenti, aspri battibecchi 
fra l'imputato e i testi. Come 
è comprensibile, le due con
giunte di - Clorinda Giovanna 
Brignone hanno tentato dispe
ratamente di difendere la me
moria dell'uccisa, tuttavia i loro 
sforzi si sono infranti contro 
l'evidenza dei fatti ormai ac
certati particolarmente dopo la 
deposizione di Leone Pontecor-
vo. Ne bono » isultate perciò 
deposizioni talora contraddillo 
n e , sempre velate di compien-
sibili reticenze. 

In un'aula affollata i ome al 
solito Mana Valenza Brignone 
è apparsa pochi minuti dolio 
le 10. Uopo avvi prestato il 
giuramento di i ito la donna, 
intieramente vestita a lutto, s-i 

Vittnia e Lido del Faro: 
ancora niente di risolto 

Risposta del Sindaco ad alcune interrogazioni 
Il nuovo Consiglio di amministrazione dell' ECA 

Alcune interrogazioni del 
compagno G I G U O T T I e de l 
consigliere CERONI ( d e . ) sul 
passi svolti dal Comune per 
dare attuazione all'ordine del 
giorno Lombardi col quale la 
Giunta veniva invitata a ri
solvere i problemi de l le bor
gate sorte in virtù di lottizza
zioni abus i l e , hanno riportato 
alla luce le questioni partico
lari d i Vitinia e de l Lido del 
Faro. Il SINDACO ha candi
damente affermato che la 
Giunta - h a messo in esecu
zione» quell'ordine dei g ion.o , 
mentre non ."-alo i fatti, ma le 
«tesse s u e successiva afferma
zioni si sono incaricate di d i 
mostrare il contrario. Uno del 
cardini dell'ordine de l giorno 
era costituito, come è noto. 
dall'invito alla Giunta a perse
guire i lottìzzatori che, ponen
do i n vendita i lotti a molti 

ALLE 13,30 IN VIA DEGÙ ZINGARI 

Colto da improvvisa follia 
punta la pistola sui passanti 

Un p.ctoso episodio è avve
nuto ieri \ erso le 13.30 in via 
degli Zingari 16. A Quell'ora al
cuni vigili del fuoco, accomo*-
jjnatl dai carabinieri dell* sta
zione Viminale, sono saliti al 
pruno plano dello stabile e so
no entrati nella cameretta abi
tata dal polacco Jacob Mushit 
di 47 anni. Il Mushaf stava 
sdraiato sul Ietto imouenando 
una rivoltella Egli non ha op
posto resistenza e ri è lasciato 
condurre a bordo di una auto
ambulanza 

11 provvedimento è stato reso 
necessario dal comportamento 
del Mushai che da qualche tem
po dava scimi di squilibrio. Il 
polacco, tormentato dalla « m i -
r.ta di persecuzione » minacciava 
di uccidere chiunque e ieri mat
tina aveva addirittura puntato 
l s pistola contro numerosi pas
santi in via deull Zincari. Cir
ca cinque mesi fa celi venne 
visitato dal sanitari della Neuro. 
in seguito ad una scenata fat
ta dal Mushaf al botteirhino del 
« Quattro Fontane ». ma rila
sciato. il giorno dopo perchè ri

tenuto non pericoloso. Il polac
co. che è stato deportato dai 
tedeschi dalla sua patria con t 
suoi fami] Uri assassinati nel 
rampi di concentramento, vive
va con un misero sussidio. 

Prolungato l'orario 
negli uffici postali 

Allo *copo di facilitare le 
operazioni in denaro che ogni 
anno si intcnsuìcano in questi 
giorni, il ministero de l l e fP.TT. 
ha autorizzato il prolungamen
to di o r a n o per il servizio al 
pubblico dei seguenti uffici pò . 
stali. Appio, Borghi, f o m e n t a 
no, Ostiense, Prati. Roma Va
glia e Risparmi e Roma mini
stero del le Finanze. In questi 
uffici verr i osservato fl s e 
guente orario: apertura fino al
le ore 17. nei giorni 23. 27. 28, 
29 e 30; e fino alle ore 18, nei 
giorni 24 e 31 dicembre. 

risparmiatori ingannati dai 
proprietari dei terreni, aveva
no realizzato guadagni dell'or
dine di centinaia di mil ioni . 

Fer^eRiumilo i lottizzatori. 
coA come .uiche l'ordine del 
piorno Lomb irdi invitava a 
fare, il Comune avrebbe potu
to trovare i 'ondi necessari al
la costruzione dei servizi, al-
i'in«tall<izionc dei quali avreb
bero poi ce-icorso anche gli 
attuali proori^tari del le ca
sette. ma beninte-o in misura 
adeguata alle obiettive di<mo-
nibilita Senonch*1, non solo il 
Comune non ha perseguito i 
lottizzatori. ma per la c o g 
nizione dei consorzi fra i pic
coli proprietari, con i quali ti 
Comune avrebbe dovuto s'i-
pulare una con\enz ione per la 
messa in opera de i servizi, la 
Giunta intende valersi di nor
me di legge di cui lo stesso 
Consiglio comunale aveva mes 
co In for-e la legittimità. 

Dopo queste interrogazioni. 
il Consiglio comunale ha pro
ceduto alla nomina de i rapprc-
,-=entanti del Comune nel Con
sìglio di amministrazione do 
gli Istituti d i assistenza e be -
neficienza <IRAB> e de l Con
v e l l o di amministrazione del
l'Ente comunale di assistenza. 
Per l'IRAB. sono stati nomi 
nati ' la >ignora Barracano 
D'Ambrosio, il dr. Mario Cri-
santi. il compagno socialista 
Licata e il consigliere P a t r i z i . 
Per VECA, sono stati nomina
ti Gabriella Bruciori, Saverio 
Castcllet. Teodoro Cutolo. 
Carlo D'Agostino. Mario De 
Bernardi, Dante Gianotti. Vin
cenzo Lapiccirclla. Aristide 
Mc-chia. Maria Muu. Tito Re
bocchini, Aldo Ricchi. L u i a 
Sapio, Rinaldo Santini 

A c o n c l u s o n e della so luta . 
il SINDACO ha r i \o l to gli au
guri di Natale al Consiglio, al 
personale capitolino e a'.la 
stampa. GRISOLIA (Lis*:n> nel 
ricambiarli a nome dell 'oppo
sizione, ha voluto estenderli 
anche al presidente della Ste-
fer. Luigi Borromeo, attual
mente colpito da infermità, 

e* nvo:t„ all'imputato dando 
.sfogo .il :Uo tloluie. 

t Quest'uomo e un assassino 
— ha gridato con volto pallido 
e iortratto — «li ho affidato 
mia liRlia quando era ancora 
una bambina. E' stato lui che 
l'ha poi tata alla perdizione e 
poi l'ba uccisa. Mia figlia era 
un angelo. Assassino, assassino. 

All'invettiva bruciante l'ira 
putato e ì imasto impassibile, 
con lo «guardo lisso al pavi
mento. Poi 1» donna si è sedu
ta dinanzi ni giudici e con tono 
dolente ha rievocato alcuni par
ticolari, ilei u s t o già noti, de l 
l'esistenza della figlia. Ella ha 
ripetuto ionie 1 «lue giovani si 
conobbero e si sposarono. 

PRESIDENTE" Lei conosce
va Leone P o n i c c o i v o ' 

TESTE. No Una volta mia li-
glia Rosetta mi accennò ad un 
uomo che Clorinda le aveva 
presentato dur.mte un incontro 
occasionale avvenuto a Milano 
Mi disse che si trattava di un 
conoscente i ornano 

PRESIDENTE: Sapeva della 
relazione esistente fra sua fi
glia e il Pontecorvo"' 

TESTE: No. | 
PRESIDENTE: Perché ha det

to (.he Milleltorini uortò sit i 
figlia sulla cattiva strada? 

TESTE La conduceva nei l o 
cali motiil.ini lasciando poi che 
ballasse ioli tutti, anche con 
ciucili t'ie la LorteL'giavano. Da 
un suo amico che faceva il gn 
!ante con Clorinda, un certo 
Ennio Mnrtini. egli si fece re
galare sci camicie. 

MILLEFIORINI: E' falso Le 
camicie gl iele ordinai io e in
tendevo pagargliele. Ma il Mar
tini ritinto perché gli avevo 
fatto ottenere un mutue di 30 
milioni. 

TESTE: Seviziava la povera 
Clorinda. (Rivolta all'imputa
to i: Neca clic una volta la 
chiudesti nel bagno e le strin
gesti la intera della doccia in
torno al collo. 

MILLEFIORINI Menzogna. 
Sorpresi mia moglie mentre 
parlava al telefono con il suo 
.intinte e siccome negava la 
«chiaffcceiai Poi la chiusi nel 
o..gno Ma non le misi la cate
nella dell i d o n in intorno al 
eol'o perché tale catenella non 
esiste 

PRESIDENTE" Fu lei che 
dono rf su,-, figlia una macchina 
da cucire"* 

TESTE- Si. in occasione del 
suo compleanno. 

Conclusa la deposizione M i 
n a Valenra Brignone è iiccit.i 
dal pretorio ripetendo verso il 

gene io « Assassino, assassino ». 
PACINI (avvocato difenso

re) . Signoi piesidente, io com
prendo e rispetto il profondo 
dolore di una madie. Chiedo 
tuttavia che la Corte acquisi
sca agli -«atti» il fascicolo re
lativo alla signora Valenza esi
stente Un tempo presso la que
stura italiana a Tripoli. Sara 
possibile in tal modo valutare 
l'attendibilità della teste. 

La richiesta, che ha susci-

sultuto the la Rondinotti negò 
in istruttoria la possibilità di 
una i daz ione fi a la sorella e 
il Pontecorvo, in particolare 
del viaggio a Milano dei due 
amanti e ili aver conosciuto il 
commerciante romano. 

PRESIDENTE" Conferma le 
precedenti deposizioni? 

RONDINOTTI: Sì. 
PRESIDENTE: Integralmente? 
RONDINOTTI: N o . . Conobbi 

il Ponttcorvo a Milano. Du-

lTna rara fotografia dei protagonisti della tragira vicenda: 
Mitlrfiorini e Clorlnil.» Hrignone il giorno rielle nozze 

tato molta sorpresa, e ststa re
spinta dal P M. dott. Bracci. La 
Corte si è riservata di del ibe
rare in merito. 

E* stata quindi introdotta in 
nula Rosetta Rondinotti, so
rella dell'uccisa. Piccola. \ enti
tà di scuro con una certa e l e 
ganza, la giovane donna è ap
parsa meno avvenente della so
rella. 

Dalla lettura degli atti è ri-

l'N IMPIEGATO DENUNCIATO 

Ha preteso 100 mila lire 
per concedere una pensione 

Lo scindalo delle pensioni di 
guerra si è arricchito ieri ni 
un nuovo episodio. La questura 
ha infatti denunciato a piede 
libero l'impiegato di gruppo C 
della Direzione generale del le 
pensioni di guerra. N'icolino 
Fohno. il quale essendo addet
to allo sportello per il pubbli
co presso il servizio infortunati 
civili, ha chiesto e ottenuto la 
somma di 100.000 lire, quale 
compenso per il suo interessa
mento rer la pratica di certo 
Leone Lev residente a Trieste. 

Si sta indagando per sapere 
«e d Folino sia riuscito a car
pire denaro ad altri cittadini 
che richiedevano la pensione 
di guerra. Contemporaneamente 
la Legione Territoriale dei Ca
rabinieri ha denunziato alla 
Procura della Repubblica l' im
piegato Oronzo Miceli subalter
no del ruolo speciale transito

rio. attualmente in servizio al 
centro meccanografico di Roma, 
per millantato credito. Secon
do la denunzia dei carabinieri, 
il Miceli si e fatto consegnare 
denaro oa tale Enrico Cicchi-
nelli da Albano Laziale, affer
mando di possedere aderenze 
presso il SottosegTctanato alle 
pensioni di guerra e assicuran
do di essere m grado di far 
ottenere la pensione di guerra 
alla sorella del Cicchinelli. 

Incentro degli edili 
con un dirigente sovietico 
Questa *era nei locali del 

sindacato provinciale edili , alla 
Camera del Lavoro il compa
gno Bori-Miv, presidente dei 
sindacati edili de l l 'Unione So 
vietica, si incontrerà con i l i -
voratori edil i romani 

rante una gita mi fu presentato 
da mia sorella. Pero non ne 
seppi mai il nome. 

PRESIDENTE: Era la stessa 
persona che rivide ad Ostia il 
18 luglio del '54 insieme a sua 
sorella? 

RONDINOTTI: Si. Ma nem
m e n o quella volta capii il nome. 

PRESIDENTE I due incon
tri furono casuali o preordi
nali? 

RONDINOTTI: Casuali. 
PRESIDENTE: Sapeva della 

relazione? 
RONDINOTTI No Credetti 

sempre che si trattasse di un 
conoscente. 

PACINI: Quando avvenne la 
gita a Milano? 

RONDINOTTI: Clorinda arri
v ò improvvisamente a casa mia, 
a Parabiago. ne l pomeriggio del 
14 o 15 giugno 1954. Non ri
cordo con esattezza. 

PACINI: Sua sorella aveva 
già il collier d'oro che gli rega
lò Pontecorvo? 

RONDINOTTI: Si. ma non sa
pevo chi gl ielo avesse dato. In 
un precedente incontro Clorin
da mi disse di averlo trovato 
in treno 

E' salito quindi sulla peda
na il commissario di P . S . Sal
vatore Liberti, dell'ufficio rio
nale di Appio. Dagli « atti • ri
sulta che Millefìorini si recò 
dal funzionario per presentare 
un esposto al rine di far allon
tanare dalla sua casa la co
gnata Rosetta Rondinott i L'uo
mo riteneva infatti che la don
na tenesse mano alla moglie 
nella tresca. 

Nel la stessa occasione l'im
putato rivelò al commissario i 
suoi gravi sospetti rulla infe
deltà della mogl ie manifestan
do persino l'intenzione di spor
gere una denunzia. 

E' stat.i quindi chiamata a 
deporre Giuseppina Tollo, do
mestica in ui ia Millefioiini. 
Ella ha confcimato di essere 
venuta a conoscenza della ì c -
hizione extraconiugale di Clo
rinda Brignone attraverso le 
quotidipne telefonate, neppure 
dissimulate, che la donna fa
ceva al suo amante. Una volta 
che la ragazza osservò e Se ve
nisse a saperlo suo marito? » 
la signora Brignone replicò 
bruscamente: « Ti spacco la te
sta. se parli! » 

P e r l'improvvisa indisposi
zione di un giudice popolare il 
processo è stato rinviato a mar
tedì prossimo. 

Oggi assemblea generale 
del personale finanziario 
Questa sera alle ore 17,30 nel 

salone della Camera del La
voro, indetto dalle organizza
zioni sindacali di categoria 
aderenti alla CGIL e alla UIL. 
si terrà l'a-^emblca generale 
dei dipendenti dei ministeri 
del le Finanze e del Tesoro. 

tu ragazzi saranno anche of
ferti doni messi genti lmente 
a disposizione da Zingone alla 
Maddalena, da Bulgari, da 
Ventrella, dalle ditte Motta e 
Alemagna. 

Ecco l'elenco delle al t ie of
ferte: L D . B , lire 1200; A l 
l indo Fonta uni 1000. Lombar
di (via IV Novembre 157), un 
impermeabile pei g iovinetta; 
compagno Della Bernalda (via 
Caserta) un biliardino e gio
cattoli vari ; sig ra Cecil Cow-
per, un vestit ino pei bambina, 

V a i s s i m a e l'attesa pei lo 
spettacolo del teat io dei bu-
ìattmi della signora Maria Si-
gnoiel l i eh - avrà luogo ai Sa
tiri a'!e ore lo del 27 e m. 
e che consisterà in t i e fiabe. 
« L a principessa e il ìanoc-
c h i o » , « L a bella e la brut
ta • ; « La cicala e la formica » 
(bal le t to) Avvert iamo ì nostri 
lettol i che ì biglietti si pos
sono acouistare ni botteghino 
del Teatro dei Satiri (piazza 
Grottapinta) dalle o i e 10 alle 
o ie 13 e dalle 1K alle 22 di 
ogni giorni ed anche pi esso 
l'Ufficio propaganda dell'17/iiiu. 

Nannuzzi all'assemblea 
delle cellule dell'ATAC 

11 compiano Otello Nannuzzi. 
segretario della Feciera/ione, 
parteciperà alle 18 di oggi al
l'assemblea delle cel lule de l 
l'ATAC della a z i o n e di Casal-
bertone Alle ore 19 il compa
gno Ugo Vetere parteciperà 
ali assemblea della cellula del
la VII Ripartizione del Comu
ne a Piazza Lovatelli . 

CONVOCAZIONI 

Part i to 
Li linciai cbi incori non huro riti

rata il attillale itimpi esatto il cato
di* liCClloo pittati uà compijna i:i 
tjiimitt io fcttrizioBc. 

F.G.C.L ' 
I circoli indino i i, . i -J i i 

</ • i* i . u , J ; • i i • a i 4 1 p 

Programma nazionale - Ore 
7 8 1J 14 20.J0 2J.13 Giornale 
radio; 6,45: Lezione di ingle
se; 7,15: Buongiorno; Musiche 
del mattino; 0,15 Orche&tra 
Chioccino, 11" 11 cammeo 
"Georg band', 11,30 Canta 
D. Modugno, 11,13- Musica da 
Camera: 12 10: Orchestra Ga-
lasiim. 11,la. Musica operi
stica; 14.13 11 libro della ^ct-
timana; 115,43• ComplCfes > l i t l -
trann; 17: Ore-bestia ìJntjada; 
17,30. Cou\ erganone; 17,43-
Concerto, 18 JO Unnerbità 
internazionale, 13,45. Orche
stra Ferrari; ljl.n IL Ridotto; 
19.45- La \oce ilei Ia"i r̂ x >n; 
20: Orchestia Cervuli, L'0 43. 
Radiosport; 21: Co ìctrto tin-
fonico; 23. Canti ir Cullso, 
23,30- Musica da bJl!c>: 21-
Ultime uot-zie 

Secondo programma - Ore 
1330 15 18 20 Giornale r.n.i >, 
9: Efemeridi; !i 10, buongior
no iignor X, "J .10 Oriiititra 
Glmelli, 10 Appiuuain< nto 
alle dieci: ì.l- Di-ulu volani'. 
13.45- Armando Homco; 14 
Ritmi dai tropici, 14 00 Lo 
scrigno delle tette note. 
15.15: Orchestre Angelini e 
Anepeta. 10- Croniche del
l'Impossibile. 17 I grandi 
successi; 18 1T Pmgramnn 
per 1 raga/7.: l i "Mano Vi
sconti": 19.30- Ordì. Strappi
ne 20 10- Cinque orchestre 
cinque can/>m. 21 Rowi e 
nero, 22- Mugica dello scher
mo; 30- Parliamone insieme; 
23: Siparietto, Note di notte. 

Terzo programma - Ore 21-
Giornale del terzo; 1S1 Luca 
Maren7io: Villanelle alla na
poletana: 19.30: La Rassegna; 
20.15- Concerto; 2120- 'T/an-
nunelo a Maria", ili Claudel 

Televisione - Telegiornale 
alle 20.30 e ripetuto in chiu
sura; t7.30; Memorie ili una 
ottuagenaria; 18: Orizzonte: 
20.45: "Un cappello di paglia 
di Firenze", di E. Labicbe. 

LACRIMA; CRISTI 

TUSC010TITI 
TEUJ. 73l$t&-.77t4é* ••:*'-. 

L A I> I T T A 

l'roduttriie ilei classici eil originali liquori, nel 
porgere alla. Spctt. Cittadinanza romana i migliori 
auguri per le prossime feste, avverte l'affezionata 
sua Clientela che a partire dal n u o \ o anno esten
derà la produzione .su scala nazionale, con l'esclu
s ivi tà di vendita sia all'Ingrosso che al dettaglio 
nel grandioso e moderno stabilimento 

In M 1 C^T.-KNSt: -IO "f, (Palazzo propi io) 

Pertanto li scorte degli apprezzati prodotti 

ani ora esistenti nel le filiali ili \ i a Agostino Ile-
pretìs. 44-c — Via Flaminia. 13 e \ i . i Emanuele 
Filiberto, 27 verranno sino ad esaurimento cedute 
al pubblico a prezzi di fabbrica, in occasione dell.» 
chiusura al 31 gennaio 1956 delle 3 filiali suddette 

VIA MARIANNA DIONIGI, n . 2 4 - Telefono 35.1.97& 
VIA VOLTUBXO, 36-3S - Telefono» 4SO.L'IO - ICO.IIA 

Regala un panettone da Kg. 0,500 
a tutti coloro che dal giorno 22\al 24 c.?n. 
acquisteranno i rinomati prodotti caseori 
della DITTA a prezzi di assoluta reclame 

Ed augura alla sua affezionata clientela BUONE FESTE 
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