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I due mondi di Christa 

dopo II «night» 

Christa scatenata duran te il Carnevale di Monaco 

Via E m i l i a ' 8 1 : • la casa tie! tlclitto e al 
quarto piano di tin vecchio casamenlo , a due 
passi dal palazzn motlernissimo in vc lro-
metal lo dcl la B P D . . . 

IF p ianemtto lo dove Christa Wanningen e . 
staia assassinaia e lungo c strctto. La grata 
mctallica dell 'ascensore e ancora '• macrhiata 
di sangue. Sulla porta elcH'appartamento ci 
sono i s igi l l i . E* rimasto ilcscrto. Gcrda Ho
dapp, I'ainira di Christa, non vi e piu torna-
ta da qtiando c scesa smarrita fra tin nugo-
lo di pol iz iol l i . II tefefono e sotto control In. 
F ino a pochc ore dal cr imine sqtiillava mol-
to spesso . Ora tace: s o l o pochc chiainate han-
n o messo in al larme i questurini . 

Fuori , al crocevia, altri pol iziott i in abiti 
c ivi l i a sorvcgliare chi enlra. Alcuni impu- • 
gnann 1c c ineprese : vog l iono apparire c o m e ' 
turisti, svagati e sfarccndaii , ma sono troppo 
occltiuti c imparciali . Gruppetti di ciiriosi si 
formann e si disfano ront inuamente: colnro 
cite si a l lontanano scrol lano il capo. : < • 

Davanti al palazzo del delitto c'e il a Cl-ib 
84 w: una dei local! noiturni piu noti dove 
anche Christa, . m o l i o spesso c stata notata 
durante Ic sue frequenti scorribandc nottur-
n c . Gli habitues lo chiamano « O l h ' i e r o »: 
ieri , due g ion i i d o p o il del i t to, c t omato a 
grandi lettere sul le prime pagine dei gior-
nali . Nel la toilette haiino trovalo im col le l lo , 
ma non c det lo chc sia Parma del del i i to . 

In fondo alia strada gli aliri night: il Pi-
pis lrel lo . il Kit-Kat, il Capriccio. . ttitli ri-
trovi alia moda d i e Christa frequentava. 

Via Lombani ia e suli ito dopo Pangolo. C'e 

il c inema R i v o l i : un altro locale chc Christa 
frequentava. C'e un fi lm in programmazione 
il cui t itolo rirhiatna subito al de l i t to : «L'as-
sassino e al t e l e fono» . Potrebbe essere una 
idea pubblicitaria, ma la gente entra c n c m -
meno se ne accorge. Anche I'omicida scono-
sciuto di via Emilia ha telcfonato alia sua 
vittima. - • - • • - . - ' - . •"-..-
• A cento melri via V e n e t o : il caffe D o n e y 
dove so lo pochc sere or sono Christa ha fe-
steggiato il compleanno del fidanzato. Rosa-
li c piu avanti : e il locale d o v e la g iovane 
tedesca ha avulo i primi incontri con Ange lo 
Galassi. Q u a s i ' ogni g iorno, la giovane as
sassinaia si tnuoveva in queste stradc. Le 
stessc che ha percorso andando incontro alia 
morte. , _ . - ! • ' . • — • - . ' : -

Basia attraversare via Veneto ed ecco via 
Sici l ia. U n palazzone umhertino la c u i . fac-
rtata c rischiarata da decine di inscgne lu-
minose . Christa abitava al ' numero 2 4 : un 
portone chc si spalanra ' in ' un ' grovigl io di 
sralc . vecchic , scrostate. Lo hanno reso an
cora piu cupo i recenti lavori di rcstauro e 
Torribile ingresso, - falsamcnte mnderno . • .: -

• ; . L'intcrno e ' un alveare di finestre senza 
f o l e , panni stesi dovunqne . Christa abitava 
al primo p i a n o : sea la A, i n t c m o 6. Le im-

• poste sono s o c d i i n s e : salendo s o l o pochi 
gradini si intravede il paravento dietro al 
quale la ragazza assassinaia dormiva paeando 

. 500 lire a nol le alia veechia padrona para
litica. II mondo di Christa era anche questo , 
crudo, amaro, desolante . 

• •- . ':- 1.t. 

COS! S QSSCISSIfB© 

5 giorni prima: 

La coppia fu vista da due coniugi americani 
in via Aurora - Un coltello nel «Club 84»: e 1'arma 
del delitto? - «Vado a Roma per spbsarmi» 

Sabato sera Christa Wan- alcun risultato: Gcrda ha con-\ rinvenuta all'"84"' sia quella 

1 

In una cava della Salaria 

Piomba suH#autista 
il cassone del camion 

Drammatico ir.fortunio sitl 
lavoro • ieri in una cava di 
sabbia al chilomctro 7 della 
via Salaria. Un autista dj 32 
anni, Eraldo Innocenzi, e sta-
to schiacciato dal rimorchio 
di un camion mentre control-
lava il sollevatore del casso
ne. Ha riportato lo schiaccia-
mento del torace. Prontamen. 
te socc&rso dai compagni di 
lavoro, £ stato trasportato al 
Policlinico dove i medici di 
turn© In hanno ricoverato in 
osservazione. -

L'incidente e awenu to po-
eo dopo lc 7 quando cioe Rli 
operai dclla cava avevano ap . 
pena iniziato a Iavorare. Pri
ma di caricare i] suo camion 
di sabbia, l'lnnoccnzi ha vo
lute •ODtrollare U sollevatore 

del rimorchio. Con calma ha 
azionato la leva cd il pesante 
cassone si e totalmente solle-
vato; l'operaio ha poi comin-
ciato ad ingrassare l'asse ed 
aveva appena ultimato l'ope-
razione quando e accaduta la 
disgrazia. D'improwiso il 
cassone e piombato nella sua 
posizione naturale ed ha inve. 
stito in pieno 1'InnocenzL Un 
grido lacerante ha richiama-
to 1'attenzione degli altri ope
rai. Tutti si sono precipitati 
sul luogo dclla sciagura e, do
po aver sollevato a braccia 
il caascr.e del rimorchio, han
no liberato il compagno di la
voro dalla stretta mortale. Pol, 
con un'auto di passaggio, 
hanno trasportato il fcrjto al-
1'ospcdalc. ,, 

Protesta per 
I'assassinio 
a Lisbona 

' Un telegramma di protesta 
contro I'assassinio del lavora. 
tore portoghese Agostiito Fi-
neza e stato inviato dai poli-
grafici all 'ambasciata di quel 
paese. 

I lavoratori di molte tipo-
grafic romane, tra le quali 
quelle del Messaggcro e del 
Tempo, la Gate e la Sedl, han. 
no approvato "n ordine del 
giorno di protest*. . . . 

ntn^er ha cenato con un uomo 
giovane, alto, bruno che corri-
sponde in tutto ai - connotati 
dell'" uomo in bleu » visto da-
gli inquilini di via Emilia 81 
scendere le scale dell'ediflcio 
pochi minnti dopo I'assassinio 
dell'affascinante ragazza. •-• 

E' stata una coppia di ameri
cani in viaggio in Italia ha for-
nire '• Vimportante • indicazione. 
Sabato sera 27 aprile, la coppia 
si trovava nel bar dell'albergo 
Excelsior quando ha visto un 
giovane alto e bruho chiedere 
ad un inserviente notizia di una 
giovane bionda tedesca con la 
quale aveva un appuntamento 
nel locale. Poco dopo la coppia 
ha visto il giovane tnsieme ad 
una ragazza. La bellezza della 
giovane, bionda, slanciata, dal 
dolcissimo sorriso ha colpito so-
prattutto la stgnora americana 
che Vha guardata a lungo. Piu 
tardi la coppia di turisti si e 
recata a cena, al Piccolo Mon
do, un locale alia moda in via 
Aurora e qui ad un tavolo vici 
no erano seduti la giovane ra 
gazza e il suo accompagnatore. 
L'americana ha notato la cosa e 
Vha segnalata al marito. II gio
vane e la ragazza conversava-
no in francese. L'altro ieri la 
coppia di turisti scorrendo i 
giornali italiani ha visto la fo-
to di Christa e vi ha subito ri-
conosciuto la fanciulla incon-
trata prima al bar dell'Excel-
sior e poi al ristorante. La poli-
zia avvertita del fatto da una 
telefonata della stessa america
na che non ha voluto perd dare 
il suo nome ha immediatamen-
te fatto un'indagine per accer-
tare qualche particolare che po-
tesse portare all'identiftcazione 
dell'uomo che sabato scorso si 
accompagnb con Christa. ••>':•? 

II racconto forhito dalla cop 
pia di coniugi americani e pe
rd in contraddizione con quan-
to ha raccontato Gerda circa la 
serata di sabato 27. La Hodapp 
ha infatti detto alia polizia che 
quella sera si era recata al ci
nema con Christa e poi alle 2 
di notte erano andate insieme 
nella casa del Galassi, di cui 
Christa aveva le chiavi. La ra
gazza voleva infatti trovare nel-
Vappartamento un segno che" le 
provasse • che -• H suo fidanzato 
aveva una relazione con un'altra 
donna. ' Abbiamo approfittato 
di quella sera perche sia Ange
lo che suo fratello erano par-
titi per Firenze per votare». 
Le due ragazze, frugando nei 
cassetti, trovarono infatti due 
camicie da notte. Christa tele-
fond a Monaco dove risiede suo 
padre. Questa dichiarazione, 
fornita dalla Hodapp. pud esse
re facilmente controllata trami-
te la centrale telefonica . 

Gerda Hodapp continua ad 
essere la chiave — secondo la 
polizia — del giallo di via Emi
lia. La giovane tedesca, dinanzi 
alia cui porta e stata ucclsa a 
coltellate Christa Wanninger, 
continua a essere sottoposta a 
martellanti interrogatori, che 
non te concedono un minuto di 
riposo. Ieri mattina all'alba, 
Gerda ha fornito un nuovo par
ticolare che la polizia ritiene 
importante ai fini dell'indagine. 
La donna ripetendo per Venne-
sima volta cib che Christa le 
disse durante la telefonata con 
la quale Vavvertiva del suo ar-
rivo, ha aggiunto un particolare 
nuovo: * Quando stai per arri-
vare precisd Gerda — ritelefo-
nami per una conferma ». * Ma 
Christa non mi ha piu telefo-
nato. FT venuta direttamente. 
Per questo non ho aperto*. 

Perche Gerda voleva una 
conferma? I poliziotti hanno 
posto questa domanda alia im-
perturbabile giovane tedesca. 
La risposta e stata quanto mat 
vaga: 'Cosi. volevo tornare a 
dormire~ ». 

Ma gli inquirenti sono .sem
pre piu convinti che Gerda 
menta o che voglia nascondere 
la verita. Sospettano che un uo
mo si trovasse a quelVora, in 
casa della tedesca: un uomo che 
Christa non doveva incontrare. 
Uapparizione improvvisa della 
bella ragazza di Monaco in via 
Emilia 81 ha provocato la vio-
lenta • e drammatica reazione 
del personaggio ancora scono-
sciuto? E' probabile: e forse c'e 
stata una breve e concitata di-
scussione conclusasi tragica-
mente. Altra ipotesi possibUe e 
che Vassassino abbia seguito o 
preceduto Christa di pochi mi-
nuti, attendendola sul pianerot-
tolo, forse usando Vascensore 
per raggiungere U quarto pia
no, mentre la ragazza saliva a 
piedi le scale. Forse Gerda ha 
udito suonare H campanello e 
poi le grida dell'amica, ma non 
ha aperto per paura o non ha 
voluto compromettersi. 

Gerda • Hodapp, nonostante 
la lunga ed estenuante perma-
nenza in questura e apparsa an
cora fresca e quasi riposata, ele. 
gante nel suo tailleur verde 
chiaro. 

Ieri sera e stata messa a con-
fronto con il proprletaria della 
pensione dove alloggiava Chri-
sta e con la cameriera, Maria 
Concetta Pasti che prese la co-
municazione telefonica per la 
ragazza tedesca. Come si ri-
corderh lo Sciamanna-Leonardi 
avvertl Gerda dl questa tele
fonata, ma Gerda nega. Il con-
fronto di ieri sera non ha dato 

tiniiato a negarc mentre la ca- del delitto ha detto la polizia 
:~_ , . „ » c - . . ' „ „ . . . . . . . . . . l . , , . . . . - r..t„..- «_ / :»_ „j «,.*_ j . . n . meriera e lo Sciamanna hanno 

mantenuto la loro versione. 
Una squadra di poliziotti c 

sfafa sguinzagliata nelle fogne 
delta zona di via Veneto, alia 
ricerca dell'arma del " delitto, 
malgrado I'altra notte sia stato 
rinvenuto in una toilette del 
Club 84, propria di fronte alio 
stabile in cui e awenuto il d&-
litto un pugnale che ora e al-
Vesame dell'Istituto di medici-
na legale e della polizia scien-
tifica. L'arma ha la lama ri".n-
trante nel manico: scolpita sul. 
Vacciaio si • legge la marca: 
' Bonsa Solingen Germany ». 

A prima vista non presentd 
tracce di sangue. II funziona-
mento del coltello e semplice. 
Si tratta di una lama lunga die-
ci centimetri, larga un centi-
metro e mezzo; il manico e di 
plastica color rosso scuro. Per 
fare uscire la lama dal ma-
nico-guaina, e sufficiente vol-
tare l'arma verso il basso. Un 
anello fissa la lama con un 
dente a scatto. Per far rientra-
re- il fendente, basta alzarlo 
verso I'alto. 

" Non crediamo che l'arma 

Gerda Hodapp 

del 

-,v^\? 

% + * > 

Gerda Hodapp e la chiave 
del giallo di via Emilia. 
Impertnbabile, fredda, con 
gli occhi gelidi, da tre 
giorni la polizia la sotto-
pone ad un fuoco di fila di 
domande, spesso insidiose, 
sempre difficili. Ma Gerda 
non si arrende, non cede. 
Tranquilla e distaecata, 
nel suo tailleur verde che 
da tre giorni ha indosso e 
che non e nemmeno sgnal-
cito, rispondc alle domande 
in bnon italiano che l'ac-
cento tedesco rende solo un 
po' piu duro. Gerda sembra 
essere Tunico personaggio 

' che puo mettere la polizia 
sulla pista deU'assassino 
della sua migliore arnica, 
ma la ragazza non par la. 

Infatti le fehte riportate dalla 
Wanninger, • secondo i periti, 
sono state prodotte da una lama 
larga tre centimetri, il doppio 
esatto di quella ritrovata, Co-
mtinque gli investigatori atten-
dono con una certa ansia Vesito 
dell'esame da parte deali spe-
cfalisti dell'Istituto di Medicina 
legale. Se il pugnale trovato c 
l'arma del delitto. anche se e 
stato lavato, nel fodero dovreb-
bero essere rimaste tracce di 
sangue. 

Ieri mattina, intanto, funzio-
nari della Mobile hanno com-
piuto un ennesimo sopralluogo; 
nell'appartamento occupato da 
Gerda Hodapp. 1 locali sono sta-\ 
ti messi a soqquadro, non un, 
angolo e stato risparmiato, ogni 
mobile e stato rovistaio da cima 
a fondo, ogni cassetto rivoltato 
come un guanto. . 

Di nuovo sono state interro
gate la portiera dello stabile, 
Francesca Fracassi e la signora 
Bevllacqua, le due donne che 
per prime accorsero in aiuto di 
Christa e vider0 Vuomo in blu 
scendere per le scale, pallido in 
volto, ma calmo. Un dirigente 
della Mobile, issieme col cognato 
della vittima, dottor Kirckdor-
fer.e a una interprete del con-
solato tedesco, stanno tradu-
cendo ' alcune lettere ' ricevute 
o inviate da Christa. II cognato 
dovra chiarire alcuni aspetti 
della vita e del carattere della 
sua congiunta e dovra spiegare 
ai funzionari dclla Mobile al
cuni particolari apparentemente 
incomprensibili, che la polizia 
ha rilevato in alcune lettere e 
carteggi sequestrati neH'abita 
zione della Wanninger e nelle 
case di Gerda Hodapp e di An
gelo Galassi, il fidanzato che si 
trova anche lui a San Vitale 
sottoposto a lungh% interroga
tori ai quali e stato presente 
anche il questore. Una febbrile 
riunione dei dirigenti della Mo
bile, presieduta datlto stesso 
dottor Di Stefano ha avuto luo
go ieri a tarda sera ed e du
ra t a a lungo. Al termine della 
riunione i dtripenti. che appari-
vano stanchi e~ sfiduciati,' non 
hanno voluto fare alcuna di
chiarazione ma hanno fatto di-
stribuire ai cronisti e ai foto-
grafi. copie • dell'- identi-kit» 
ricostruito sulle informazioni 
dei sette testimoni che hanno 
veduto »Vuomo in bleu» al-
lontanarsi dal luogo del de
litto. . • •... 

Ieri infine e stata compiuta 
Vautopsia del cadavere. I pe
riti hanno accertato che alia 
vittima sono state • inferte 12 
coltellate (e non sette come era 
stato detto nei giorni scorsi) 
delle quali otto hanno colpito 
in profonditi il corpo della po-
vera ragazza e quattro di stri-
scio. Due colpi mortali sono 
stati riscontrati nella •. regione 
toracica; uno ha trapassato il 
cuore. l'altro ha lacerato com-
pletamente il fegato. Altri due 
colpi hanno raggiunto il dor-
so, due al braccio destro, due 
alia mano sinistra. Gli altri col
pi di striscio, sono al viso, al 
petto, al collo e al basso ventre. 

II sostituto procuratore della 
Repubblica non ha concesso il 
nulla osta per i funerali. La sal-
ma quasi sicuramente, una vol
ta portate a termine tutte le 
formalita di rito, verra traslata 
in Germania. Questo e infatti 
il desiderio della famiglia del
la vittima. E* atteso da Genova 
Biorgio Brunelli, Vamico di 
Gerda Hodapp. che secondo al
cune informazioni sarebbe in 
rapporti d'affari con Max Mu-
gnani, * Vapostolo della droga ~. 
Forse Gerda attende il suo ar-
rivo per aprire le sue labbra 
che sembrano cucite dalla pau
ra. •.-••• • 

Oltre alle decine e decine di 
persone interrogate in qnesti 
giorni a San Vitale, numerosis-
sime oltre sono state avvici-
naie dagli agenti del commis-
sariato Vimrnale e dal dottor 
Luglie. ~ Abbiamo una serie 
di tracce — ha detto uno degli 
inquirenti — e le stiamo esa-
minando una per una control-
lando minuziosamer.te ogni no 
tizia che ci peroiene-. Intan
to e stato accertato che Christa 
Wanninger ha lavorato fino al 
nove aprHe a Monaco. Poi ha 
chiesto un mese di permesso. 
'Vado in Italia, a sposarmi' 
avrebbe detto ai xuoi superiori 
E cosi parti con ?00 rr.archi 
nella borsetta. vari a 37 mile 
lire. Del denaro. cambiato in 
Italia, sono state recuperate 
nell'abitazione della ragazza 
27 mila lire: 5 mila lire furono 
restituite dalla Wanninger alia1 

sua arnica tedesca chc gliele 
aveva prestate. La giovane as-
sassinata, in circa venti giorni 
ha speso di suo solo cinque-
mila lire? Impossibile, dato che 
solo per dormire pagava 500 
lire per notte. La Hodapp ha 
inoitre smentito, come era sta
to affermato da alcuni ane'et 
dl Christa, di doner alia sua 
disgratiata arnica S00 mila lire. 

Sul due taccuini in pelle che 
la polizia ha sequestrato nrlla 
borsa di Christa sono annotati 
i numeri telefonici o i nomi 
di circa 140 persone, la cui 
meta sono italiani c che la Mo
bile sta rlntracciando per con-
trollmme le srngoie posiziami. 

Christa in un costume s t r avagan te 

In giudizio Vincenzo De Caria 

ColtdSat© 

per vesdicare 

il fratello 
E* cominciato ieri. davanti al 

Tribunale dei minorenni. il 

Brocesso a carico di Vincenzo 
e Caria, il ragazzo di 17 anni 

che venne a Roma dal euo pae
se, Seminara Calabra, e ferl 
gravemente a colpi di coltello 
un compaesano minore di lui 
di 4 anni. L'aggredito. Antonio 
Caracciolo. un mese prima in 
Calabria aveva uccioo per di
sgrazia. con un colpo di fucile 
da caccia maneggiato per gioco. 
Franco De Caria. di 15 anni, 
fratello di Vincenzo. " 

Subito dopo la mortale di
sgrazia il ragazzo, proprio per 
evitare il disagio e le possibili 
per quanto ingiustificate ven-
dette. si era trasferito a Roma 
con tut ta ' la sua famiglia. Se
condo l'accusa Vincenzo De Ca
ria, era partitto da Seminara 
con la precisa intenzione d: 
vendicare. secondo un'arcaica 
ed inumana legge non scritta. 
la morte del fratello. 

L'aggressione avvenne in via 
Etruria. Il feritore. appena sce-

so dal treno, si apposto nei pres. 
si dell"ab;tazione dei Caracciolo 
ed affronto il compaesano ap
pena lo vide. Nessuno dei pzs-
santi si accorse della tragedia. 
Tra i due ragazzi corsero po 
che parole, poi il piu grande 
tiro fuori il coltello ed infierl 
sull'altro. 

Ieri. durante il processo. che 
si e svolto a porte chiuse. gem 
bra che il feritore. difeso dagli 
avvorati Domenico Cassone e 
Marco Ma^seo. abbia affermato 
che aggredl Antonio Caracciolo 
solo dopo aver ricevuto da que-
sti una grave ingiuria. •"Volevo 
solo spiegazioni — ha detto — 
sulla morte di mio fratello. I 
due in casa erano soli, quel 
giorno. e le indaginj dei cara-
binieri di Seminara non chia-
rirono bene l'episodio. Ma lui 
mj ha offeso ed al'ora ho perso 
la testa -. 

I parenti del : Caracciolo si 
sono eostituiti parte civile in 
rappresentanza del minore. Il 
processo verra ripreso lunedl. 

piccola 
cronaca 

I L G I O R N O ••'.••.•• 
— OK«i domonlca 5 mnggio (125-' : 

2-JO). Onomastico: Pellegrino. II 
sole Forge alle 5.8 e tramonta 
alle 111,33. Luna plena 1'8. 

BOLLETTINI ' ^ 
— Demugrallcu: Natl maschi 73, ' 
feminine 69. Morti maschi 17. 
femmlne 19. del quali 4 minor! 
,di sette anni. Matrimonl 206. 
— Metcorologlco: Le temperature • 
di ieri: minima 11, massima 16. ^ 

VETERINARIO NOTTURNO 
— Dottor L. Taglia, tel. 351053. . 
Dottor A. Serra. tel. 836813 (fe- . 
St iVO) . .. ; ; ; . . , - , , . f " . ; 

ISTITUTO GRAMSCI 
— Martcdi alle 19 nella sede del* ; 
Tlstituto in via del Conaarvato-
rio 55, per il corso dl Hlosofla del 
diritto il pro/essor Umberto Cer-
ronl terra la settlma lezione sul • 
tema: « Contratto e proprieta ». 
AUTOEMOTECA 
— Ogei rautoi-inoteca della CRI 
Eostcra in piazza Tuscolo. per 
raccaglierc sangue per gli ospe-
dali romani. . . . , . . • ': , . 
N O Z 2 E •'* ' '•'-'•''•••.-' - i ^ ••• 
— Giovanni c Rossana valerlanl , 
flgli del compagno Fernando di
rigente di una delle cellule della 
sezionc Portuense, si uniscono 
questa mattina in matrimonio t 
•on una ragazza e un giovane 
•ineh'essi compagni. Al padre, ai 
familiar! e agll sposj giungano 
gli auguri della sezione e del-
l'Uniti. 

NOZZE D'ORO ' 
I compagni Pietruccia Garo-

foli e Angelo Lombardi celebra-
no oggi le loro nozze d'oro. Au
guri dalla Federazione, dalla se
zione Primavalle e dall'Unita. 
CULLA 

La casa dei compagni Enrico 
Petreri e Liliana Maneini e s ta
ta allietata dalla nascita della 
piccola Silvia. Ai carl compagni 
gli auguri ' dei compagni della 
sezione Garbatella e dell'Unita. 

FARMACIE APERTE 
— TEHZO TUKNO - Acilia: Lar
go G da Montesarchlo 11. Iloccea: 
v Calisto II, 6. Horgo-Aurello: , 
p.le Gregorio VII. 26. Cello: via 
S Giovanni Laterano 119. Ccnto-
cellc-Quarticclolo: piazza dei 
Mirti 1: via Tor dei Schlavi 281: 
piazza Quarticciolo 11-12. Esqul-
lino: via Carlo Alberto 32: via 
Emanuele Filiberto 126: via Prin
cipe Eugenio 54: via Principe .. 
Aniedeo 109: via Merulana 208. 
Fiiimicino: via Predo Missale. -
Flaminio: via Fracassini 26. Gar-
hatella-S. Paolo-Crlstoforo Co
lombo: via Al. Mac. Strozzi 7-6: « 
via G Chiabrera 46. Magliana: 
via del Trullo 290. Marconi - Staz. 
Trastevere- viale Marconi 180. : 
Mazzlni: viale Angelico 79; v ia '"• 
Settembrini 33. Medaglle d'Oro: 
via Cecilio Stazio 26. Monte Ma
rio: via G Taverna 15. Monte 
Sacro: corso Sempione 23: viale 
Adriatico 107; piazzale lonio 51. 
Monte Verde Vecchio: via Poe-
rio 19. M. Verde Nuovo: piaz
za S. Giovanni di Dio 14. Monti: , 
via Agostino De Pretis 76: v ia ; 
Nazionale 160. Ostia Lido: piazza 
della Rovere 2: viale della Stella : 
Polare. Pontc Milvlo-Tordiquin- , 
to-Vigna Clara: corso Francia 166 
Portuense: via Portuense 425. ', 
Prati-Trionfale: via Attil io Rego-
lo 89: via Germanieo JB9; via Can- . 
ilia 30: via Crescenzio 57; v ia % 

Gioacchino Belli 103; via della • 
Giuliana 24. Prenestino-Labicano: 
via A. da Giussano 24. prima- ' 
valle: via F. Borromeo. 13. Qua- '.. 
draro-clnccitta: v. dell'Aeropor- -
to, 6. Regola-Campitell i-cdlonna: i.-." 
corso Vitt. Emanuele 170: corso 
V. Emanuele 343; l.go Arenula 36. 
Sdlario-Nomcntano: viale Regina 
Margherita 63; corso Italia 100; . 
piazza Lecce 13: corso Trieste 8: 
via G. Ponzi 13; via di Villa S. . 
Filippo 30: corso Trieste 78: viale 
XXI Aprile 42: piazza Crati 27; -
via Magliano Sabino 25: viale Li
bia 114; via Lanciani 55. Sallu-
stiano-Castro Pretorio-Ludovisi: 
via XX Settembre 25; via Goi- .' 
to 13; via Sistina 29: v ia P i e - . 
monte 95: via Marsala 20-c; salita 
S. Nicolo da Tolentino 19. 8. Ba- :" 
sil io: via Casale S. Basil io 209. '•• 

Eustachio: via dei Portoghe- . 
si 6. Testaccio-Ostiense: v ia 
Ostiense 43; viale Aventino 78: 
via L. Ghiberti 31. Tiburtlno: • 
via dei Sardi 29. Torpignattara: 
via Torpignattara 47. Torre Spac- ' . 
cata e Torre G?ia: via dei Co-
lombi i; via Tor Vergata 37. v 
Trastevere: piazza S. Maria in r 
Trastevere 7: via di Trasteve- -
re 165. Trevi-Campo Marzio-Co- : 

lonna:' via del Corso 145: piazza • 
S. Silvestro 31: via del Corso 263; ' 
piazza di Spagna 64. Tuscolano- . 
Appio Latino: via Orvieto 39: v ia . 
Appia Nuova 213; piazza Epiro 7; -
via Lidia 37; via Corfino 1; piaz- . 
za Cantu 2; via Enna 21. 

OFFICINE Dl TURNO ^ . 
— SECONDO TURNO (ore 9-20): .'.. 
FaiirUi Mlchflr. via Cesare Ra- ' 
sponi 3. tel 428 263 O.R.A.-P.R.: " 
Oi Laurcnzto Arnaldo. via Trevi- v 
so 18. tel 849509 E.: Sllanl Re- ; 
nato. viale Tirreno 154. tel. 899.708 X 
O R A - E - P R - C : Tarchla Sante, -
via Tommaso da Celano 108, tel . -
796052 O R A . : Marconi Renato, '. 
via Appio Claudio 375 (Tuscola- ;., 
no), tel. 241303 O.R.A.-E.-P.R.; * 
Rapnnl Glno. via Cavour 85. tel . y-
474.140 E.-Carb.: Federgarage. v ia - > 
In Somalia 178. tel B37 818 O.R.A.- : 

C.-E.; Autoff. Annia Faustina, v ia V 
A. Faustina 36-d (Porta S. Paolo) , -. 
tel. 571.109 O.R.A.: Clni e Santo- ;•" 
vito: Via S. Valentino 13 (Monti -. 
Parioli) tel. 878.025 O.R.A.-E.-C: 
Lamia Caputo e Rossi: via Marco ' 
Marcelliano 18. tel. 515.150 E. 

Soccorso Strartale: sfgrcti-ria ' 
tp|«-fonica n. 11R 

Cenirl Soccorso A.C.R.: v Crl-
stoforo Colombo 261. tel 510 510. -
Ostia Lido: Off. Lambertini A. • 
Staz. Ser \ i z io Agip _ P.le della 
Posta - Tel. 6.020.909. 

LUTTO 
E' deceduto il compagno Vin

cenzo Rosica della sezione Cen-
tocelle Robinie. Ai familiar! d e l ' 
caro compagno scomparso g iun
gano le sentite condoglianze de l 
la sezione e delTUnita. 

il parti to 
Tesseramento 

Le sezioni che ancora non ban- . 
no fatto pervenire alia Federa
zione i dati del tesseramento e 
reclutamento al partito e alia 
FGCI, sono pregate di trasmet-
terli alia Commissione d'orga-
nizzazionc in occasione del la 
riunione dcll'attivo. 

NON E' VERO! 
I RICAMBI ORIGIN All 

COSTANO MENO Dl QUELLI D'IMITAZIONE 

OM 
SIAMO PR0NTI A PR0VARVEL0 

CHIEDETE PREVENTIVI - VISITATECI 

NUOVA CMA HELL'AUTO 
':R;O.M;A;.„ ;./.• :;- ^, ^ '•* • > ^y:.

:-:. 
VIA R. MALATESTA, 76 (Prenestino)'- Tel. 274.197-295.750 
PIAZZA RISORGIMENTO, 2 - Tel. 354.364 - 383.406 - 389.250 
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