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omicida 
'" Christa Wannlnger 

L'arnica di 
ha le labbra cucite 

Domani rii il «processone» 
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:" Domani, termlnata ~ la ' pa/entesl elettorale, ' al r l -
comlncla col « procetsone - / L a relazione, durata un
d i d giornate, 4 finita edje, qulndi, imposslbile fare 
prevision! su cl6 che a v v m r a . Saranno intcrrogatl Fe-
naroll , Qhianl e Inzol iaXCominceranno le eccezlonl? 
Sara chiesto II rinvlo / e l processo? Tutto e posslblle. 

Abbiamo provato J^chledere informazionl ai difen-
sorl, ma nessuno hajtaputo rlspondere con precisione. 
Nessuno sa old ch j ravver ra domani. Una sola rispo-
• ta e atata c o m u r V a l dlfensori del tre Imputat i : « Ora 
possiamo par la r j f dire tutto eld che vorremo. Pr ima 
dl tutto. dovrenro far caplre al giudici popolari che la 

.relazione non JT stata obiettiva. Pol si vedra >. 
L'incertezzar tu l • ruollno dl marcla » del processo 

derlva anch/aal l ' lntenzlone del presldente, dott. D'A-
mario — nfrnifestata In var| modi — di lniziare su-
blto rintafrogatorio degi| Imputati . La dlfesa, natu-
r a i m e n t * -non e d'accordo. Essa sostiene che, pr ima 
di Intepfogare Fenaroli e gll a l t r l , blsogna decidere 
l e tayienterua dl rinvlo a gludlzlo e 11 processo di 
p r i m / grado soho valid! o m e n o , Perche, se queste 

rasi del « glallo » dovessero es6ere rlconotciute 
nuife anche dalla Corte, il processo dovrebbe rlcomln-

da capo e gll accusati essere rlmessi In liberta. 
La Corte dovra, quindi, decidere su numerose r l -

leste dlfensive: ma — come e gla accaduto In que-
> dibattimento — dovra anche pronunciarsi sul mo

menta nel quale le rlchieste stesse dovranno essere 
avanzate. -

L'udienza dl domani si apre, quindi, nel segno delta 

"1 
I 
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masslma Incertezza. Da una parte, si sa che tuttl I 
dlfensori hanno declso di dare battaglla; dal l 'a l tra, 
sembra, perd, che II presldente sia intenzionato a r l -
mandare II plO posslblle I'ora nella quale dovranno 
essere affrontatl i teml centrall del processo. Ma, an* 
one se la dlfesa dovesse avere carta blanca nella 
scelta dell'ordine da dare al processo, non ci sarebbe 
ugualmente accordo f r a gli avvocati dl Fenaroli , dl 
Ghianl e dl Inzolia ?» ,,. - ., 

Come prevlsione, possiamo azzardare che I'avvo-
cato Madia e I'avv. Augenti prenderanno la parola 
per pr imi , nel tentatlvo dl togliere ai giudici popolari 
I'impressione - colpevolista » lasciata dalla relazione 
del presldente. E' probabile che la Corte dovra ritl-
rarsl, e non una volta sola, in camera di consiglio 

Se, per caso, dovesse lniziare I'lnterrogatono de
gli imputati , le eccezlonl sarebbero rinviate almeno 
dl una settimana. E' certo, infatti, che Fenaroli par-
lera almeno tre giorni e che U dottor D'Amarlo lo 
lascera dire flno a che vorra, essendo abitudine dl 
questo magistrato di far deporre gli imputati per ore 
e ore. Almeno due giorni dovrebbe durare anche I'ln-
terrogatorio di Raoul Ghianl. Inzolia potrebbe cavar-
sela in pochl minuti, ma sara certamente Sottoposto 
a decine di domande da parte del presldente, 11 quale 
— a quanto si e capita — e del parere che questo 
processo serva, prima di tutto — se non solamente —, 
a chiarlre la posizione del • terzo uomo ». 

a. b. 
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Gerda Hodapp continua a essere la chiave 
— secondo la polizia — del giallo di via 
Emilia. La giovane tedesca, dinanzi alia cui 
porta e stata uccisa con sette coltellate 
Christa Wanninger , cont inua a essere sottoposta a 
marte l lant i interrogator:, che non le concedono u n 
m i n u t o di riposo. Ier; mat t ina all'alba, Gerda ha for-
n i t o u n n u o v o part icolare c h e la pol iz ia r i t i ene 
importante ai fini dell'.inda 
gine. La donna, ripetendo 
per 1'ennesima volta cio che 
Christa le disse durante la 
telefonata con la quale l'av-
vertiva del siio arrivo, ha 
aggiunto un particolare nuo
vo. c Quando stai per arri-
vare — preciso Gerda — ri-
telefonami per una confer-
jna >. € Ma Christa non mi ha 
piu telefonato. E* venuta di-
rettamente. Per questo non 
ho aperto >. Perche Gerda 
voleva una conferma? I 
poliziotti hanno posto que-
6ta domanda alia impertur-
babile giovane tedesca. La 
risposta e stata quanto mai 
vaga: c Cost, volevo tornare 
a dormire... >. 
: Ma gli inquirenti sono 
sempre piu convinti che Ger
da menta e che voglia na-
scondere la verita. Sospetta-
no che un uomo si trovasse 
a quell'ora, in casa della 
tedesca: un uomo che Chri
sta non doveva incontra-
re. L'apparizione improvvisa 
della bella ragazza di Mo-
iiaco in via Emilia 81 ha pro-
vocato la violenta e dram-
matica reazione del perso-
naggio ' ancora sconosciuto? 
E' probabile: e forse e'e sta
ta una breve e concitata di-
scussione conclusasi tragica-
mentfe. •«. .-. 
-: Altra ipotesi possibile & 
che l'assassino abbia seguito 
o preceduto Christa di po-
chi minuti, attendendola sul 
pianerottolo, forse usando 
1'ascensore per ragglungere 
il quarto piano, mentre la 
ragazza saliva a piedi le sca
le. Forse Gerda ha udito il 
campanello suonare e poi le 
grida deH'amica, ma non ha 
aperto per paura o non ha 
voluto compromettersi. 

E* infine probabile che 
Tuomo si trovasse nell'appar-
tamento di Gerda e, una vol
ta vista arrivare la ragazza 
!(potrebbe essere stato lui ad 
a p r i r l e l a porta) abbia co-
minciato a litigare con lei e 
che Gerda, non volendo di-
scussioni in casa, li abbia 
messi fuori della porta del-
l'appartamento. Qui I'uomu, 
ormai fuori di se, avrebbe 
estratto il coltello colpendo 
sette volte la povera gio
vane. - • - - - . 
.- Tutte queste ipotesi sono 

possibili e in tutte Gerda e 
in qualche modo comprome^ 
6a: per questo la ragazza si 
trova da tre giorni a San 
Vitale. La giovane, nonu-
Btante la lunga ed estenuan-
t« permanenza in questura, 
ieri sera ' e apparsa ancora 
fresca e quasi riposata, ele
gante nel suo taillcur verde 
chiaro. 

Una squadra di poliziotti 
h stata sguinzagliata nello 
fogne della zona di via Ve-
neto. alia ricerca deirarm«> 
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del delitto, malgrado ieri 
mattina sia stato rinvenuto, 
in una toilette del Club 84, 
proprio di fronte alio stabile 
in cui e avvenuto il delitto, 
un pugnale che ora e all'esa-
me dell'Istituto di medicina 
legale e della polizia scien-
tifica. L'arma ha la lama 
rientrante nel manico; scol-
pita sull'acciaio si legge la 
marca: «Bonsa Solingen 
Germany >. 

A prima vista, non presen-
ta tracce di sangue. Il fun-
zionamento del coltello e 
semplice. Si tratta di una 
lama lunga dieci centimetri, 
larga un centimetro e mez
zo; il manico e di plastica 
color ' rosso scuro. Per fare 
uscire la lama dal manico-
guaina, e sufficiente voltare 
l'arma verso il basso. Un 
anello fissa la lama con un 
dente a scatto. Per far rien-
trare la lama, basta alzarla 
verso l'alto. < Non crediamo 
che l'arma rinvenuta al-
1'"84" sia quella del delitto 
— hanno detto alia polizia. 
Infatti le ferite riportate dal
la Wanninger, secondo i pe-
riti, sono state prodotte da 
una lama larga tre centime
tri, il doppio esatto di quella 
ritrovata. Comunque. gli in
vestigated attendono con 
una certa ansia l'esito . del-
I'esame da parte degli spe
cialists dell'istituto di medi
cina legale. Se il pugnale tro-
vato 6 l'arma del delitto, an
che se e stato lavato, nel 
fodero dovrebbero essere ri-
maste tracce di sangue 

Il ritrovamento e stato 
fatto ieri mattina dalla guar-
darobiera Giuseppina Litte-
ra di 33 anni, abitante in via 
Magnaghi 84. La donna e 
sta a lungo interrogata dagli 
agenti e ha indicato con pre
cisione il luogo in cui ha tro-
vato l'arma. 

Ieri mattina, intanto, fun-
zionari della Mobile hanno 
compiuto un ennesimo so-
pralluogo nell'appartamento 
occupato da Gerda Hodapp 
e hanno interrogato a lungo 
la portiera de l lo ; stabile, 
Francesca Fracassi, e la si-
gnora Bevilacqua. le due 
donne che per prime accor-
sero in aiuto di Christa e 
videro l'uomo in bleu scen-
dere per le scale, pallido In 
vol to. ma calmo. 

Un dirigente della Mobile, 
insieme col cognato della vit-
tima stanno traducendo al-
cune leltere ricevute o in-
vtate da Christa. Il dottor 
Kirchdorfer, che e giunto in 
Italia per collaborare con la 
polizia romana e per chiarire 
alcuni aspetti delta vita e del 
carattere della sua congiun-
ta, dovra spiegare ai fun-
zionari della Mobile alcuni 
particolari apparentemente 
incomprensibili, che la poli
zia ha } rilevato in alcune 
lettere e carteggi sequestratl 
neH'abitazione della Wan
ninger e nelle case di Gerdn 
Hodapp e di Angelo Galassi, 
il fidanzato che si trova an
che lui in questura sottopo
sto a lunghi interrogator!. 

Ieri, infine, fe stata com-
piuta l'autopsia del cadave-
re, ma non fe stato concesso 
il nulla osta per i funerali. 
La salma, quasi sicuramente. 
una volta portate a termine 
tutte le formalita di rito. 
verra traslata in Gcrmania. 
Questo fe, infatti, il desiderio 
della famiglia della vittima. 

E' atteso. anche. da Geno-
va Giorgio Brunelli, l'amico 

I di Gerda Hodapp. che la po-
i lizia definisce legato da rap-
1 uorti di affari con Max Mu-

gnani. «1'apostolo della dro-
{ ga ». Forse Gerda attende U 
! suo arrivo per aprire le sue 

labbra che sembrano cucite 
dalla paura. Forse l'uomo da-
ra importanti informazionl, o 
riuscira a convincere Gerda 
a dire qucllo .che sa e che 
puo mettere gh Inquirenti 
stilla pistn dcll'flssassino. 

Merjcoledi a Terni il processo contro Cesare Mast re I la 

a resa dei conti 
omo 

Dal nostro inviato 
-."•»:•:;-.:.•:• , . . ; . > . ; T E R N I # : 4 . . •':.•.•. 

Cesare Mastrella \ comincera a fare i conti con la giustizia 
rtedi prossimo, I'B maggio. Non saranno dei conti mo/to sem-

ici, anche se semplice e noto e il reato che pesa sulI'ex ispetto-
e della dogana di Terni: ha intascato in varie riprese, dal 1956 

al 1962, una cifra che avrebbe dovuto invece versare alio Stato. Si e sostituito in 
tutto e per tutto al suo padrone, ha riscosso i diritti doganali e li ha spesi (o ac-
cantonati?) come se si trattasse di un'eredita privata: peggio, senza nemmeno 
pagare le tasse di successione! Un gruzzolo oggi, uno domani, falsificando bollette 
e bollettint. e riu$cito a far sparire nelle 

E' ACQADUTO 
TERNI — II casellante Ettftre 

Manzana. che il - 12 febbfcio 
scorso provoc6, per una dpat-
tenzione. un incidente tirto-
viario alia - periferia di "ferni 
<mor\ un uomo e un altr 
famputazione di una 
si e costituito all'Autorit 
diziaria: si era dato ell 
tanza subito dopo U fatt 

Ferito dai carabinierl 
CATANZARO - - Un g 

di carabinieri di Gizzoria Li
do. in perlustrazione nei pressi 
della - Marina -, hanno esploso 
colpi di mitra contro due uo-
mini, che si trovavano - in at-
teggiamento sospetto- presso 
alcuni capi di bestiame. Uno 
degli uomini e stato ferito. 

Padre a 101 anni 
PRISTINA (Serbia> - Uei-

vis Hadici.: un pastore - skl-
petaro» di Kossovska Mitro-
vica, e divenuto padre alTeta 
di 101 anni. Si era sposato 
1'anno scorso nel gioroo tci 
suo centesimo compleanno con 
una ragazza di 24 anni. L'Am-
ministrazione comunale ha 
stanziato un sussidio di 2000 
dinar! al mese per la famiglia 
del pastore. che. oer l'avanzata 
«ta del capofamlglia. non • ha 
nessun proprio mezzo di sc~ 
stentamento. • 

Mirte in miniera 
' CHATELET — Un mlnatore 
italiano e rimasto ucciso a 025 
metri di profondlta. nella ml 
niera Boubier di Chatelet, nel 

Belgio. LMncidente, che ha 
causato la morte del lavoratore 
— Adamo Giacomcllo. di 30 
anni — fe stato provocato da un 
improwiso allagamento di una 
galleria. - *-

Collisione 
MOUNTAIN HOME — Due 

aerei della' base di Mountain 
Home (Idaho), si sono urtati in 
aria mentre stavano proceden
do all*operazione di rifornimen-
to di combustibile. L'aereo ci-
sterna. che aveva cinque uomi
ni a bordo. e riuscito ad at-
terrare senza conseguenze 
Non si hanno invece notiale 
dell'altro apparecchio: si ritie
ne pert che sia precipitate in 
una zona montagnosa dell'Idaho 

AntlsHicidio 
PARIGI — Dopo i ' due ui-

timl spettacolari suicidi dall'al-
to della Eiffel — awenuti II 
primo e il due maggio — lac 
cesso al terzo e ultimo piano 
della ' famosa struttura metal* 
uca. fe stato vietato. Non si sa 
ve il prowedimento sara per-
manente. --""-. •••"•• 

AniYhri 
ROKVILLE - Sel bambini. 

ricoverati in una casa di cura 
per mlnoii mentalmente rit-«r-
dati, sono morti nelTincendio 
che ha dlstrutto l'edificio. vec-
chio di 75 anni e molto malan-
dato. - Altri cinque bambini 
h&nno subito ustioni piu o me
ns gravL L'incendio fe stato 
provocato da un corto circuito 
verlflcatosi in • una macchina 
stiratrica. 

sue insaziabili tasche di disonesto am-
ministiraiore Id bella somma di un mi-
liardo e sessantacinque milioni. 

Conti complicati, dunque: lo ripetiamo. 
L'elenco delle imputazioni a carico del -
Mastrella e piuttosto ' lungo, contenuto 
in 31' volumi. Died reati di peculalo, 
una malversazione ai danni della socie-
ta « Terni*, quattro soppressioni di do-
cumenti d'ufficio, otto falsi ideologici in 
atto pubbHco: in totale, 23 capi di impu
tazioni. Ce ne sono altri dieci per sua 
moglie tAlctta .Ariioli e altri dodici ver 
la sua'arnica, Annamaria >Tomaselli, le 
due donne • che gli siederanno accanto, 
nel banco degli imputati: complici nella 
buona e nella cattiva sorte. Sono le uni-
che travolte dal « crack Mastrella *, in
sieme con Alberto Tattini e Quinto Neri. 
ex dipendenti dell'* ispettore dal miliar-
do facile», imputati a piede libera. 

Ai tempi d'oro, Cesare Mastrella era 
pieno d'amici: suo amico era lo stesso 
responsabile doganale • della « Term », 
dott. Garnero, che comparira in Tribuna-
le come suo accusatore; suoi amici erano 
gli ispettori che per ben 23 volte anda-
rono a frugare e a • controllare il suo 
ufficio e trovarono la dogana di Terni 
« ottimamente amministrata >, - tanto da 
proporlo •. per una promoztone che lui, 
modestia sua, rifiuto; suoi amici erano 
persino gli agenti della Mobile che lo 
arrestarono. II «furbo • doganiere >, a 
Terni, era quello che si dice «un pic
colo padrcferno »: fanfe amicizie spiega-
no in gran parte perche, per tanti anni, 
sia stato un insospettabile, intoccabile, 
ottimo funzionariom Ora, a testimoniare 
contro di lui, ci sono anche quegli ispet
tori che, dopo ogni visita alia dogana di 
Terni, esclamavano: «Afastrel/a? Tutto 
bene. Quell'uomo e di ferro: e straordi-
nario come ce Ja .faccla da solo*. 

Quel che faceva in ufficio era nulla. 
in confronto al lavoro che gli toccava di 
svolgere per mantenere un certo ordine 
nella sua contabilita, in quella della. 
moglie, in quella dell'amante. Segnaca 
tuttt i suoi imbrogli in un registro a par
te, con una precisione tale che, quando la 
rete sembro tanto ingarbugliata ai doqa- • 
nieri di Roma, fu lui, Cesare Mastrella a 
trarli d'hnpiccio. Scrisse una specie di 
memoriale all'ispettore generate: * Caro 
De Feo. Questi sono i documenti fn.d.r. 
quelli che comprovano le indebite appro-
priazionf). Funto primo. Punto secondo 
e cost via... Sono nel terzo cassetto a sini
stra della scrivania... Nessun altro che me 
e responsabile >. Agli ispettori non resto 
che controllare. fidandosi" dcll'arrcstato, 
che, stavolta, sembrava aver detto tutta 
la verita. • J - r. <..; j < ;. • -:;. , .-; • .-

Tutta la verita? Questo e Vinterrogati-
vc * chiave * del processo. Cinque sono 
all imputati: potrebbe apparire un nume-
To perfetto, ma e difficile che lo sia. Ve-
diamoli da vicino, questi cinque imputati. 
'.-: Cesare Mastrella: un uomo ' che alia 
capacita di imbrogliare la macchina rug-
ginosa della burocrazia ha unito un mi-
scro pizz'co di fantasia, c Ho vinto al To-
tocalcio », diceva per glustificare il suo 
tenore di vita: e, in realta, giocava cifre 
certiginose su sistemi che facecano veni
re i brividi. Alberto Tattini, un altro ac-
cusato, gli curava questa speciale messa 
in scena. Ma il Totocalclo era la dogana 
di Terni. la dogana dalle sbarre d'oro. 
« Ho dovuto prendere quei soldi. Una ban-
da di sconosciuti mi • ricattava, minac-
ciando dl morte la mla famiglia. Fui co-
*1retto a pagare piu volte cinque, dieci 
miUoni». Un altro pizzico di fantasia, da 
fumetti americaneggiantl, vaghe remtnl-
scenze dl quando eobe a che fare, agli 
inizi della carriera, con le frange delta 
bnnda di Lucky Luciano: una brillante 
operazione, che gll apri le xtorte del suc-
cesio. mNon voglio spostarmi da Terni, 
non voglio la promoztone. Mia moglie e . 
i mlel figli sono afftzionati a questa cit-

ta. Non ppsso strapparli al loro ambien-
tep. Ancora fantasia da quattro soldi, un 
altro dei tasti che fanno presa sulla gen-
fe: la famiglia, le avventure, la fortuna 

.'"al gioco. Ma era stata,sottovalutata la 
'/, sana malizia della gente che invece, scris

se lettere accusatorie alia dogana cen-
tralc... . , - . • ' • . 

Allora, finalmentc, si mosse, la pesante 
locomotiva burocratica, sbuffando pigri-
zia. Un'ennesima ispezione, anche stavolta 
non molto seria. Infatti, il Mastrella fu 
avvisato. a scanso di note. < Gid da una 
settimana sapevo che il 5 novembre del-

' Vanno scorso avrei avuto la visita di un 
ispettore >, ha confessato in carcere Vex 
doganiere. « Chi vi avverti? >, e stata la 
domanda del magistrato. Una domanda 
che, se avesse' avuto risposta, avrebbe 
potuto far aumentare il numero degli 
imputati. « Non me lo ricordo. Non pns-
so dirlo ». Questa la risposta, saggiamen-
te generosa. 

Nonostante I'avvertimento, Mastrella 
non ebbe modo di tappare tante falle. 
L'ispettore Ghilardi, stavolta, aveva dub-
bi seri. Scopri una bolletta, sfacciatamen-
te adultcrata, ma riparti da Terni senza 
fame di nulla. Diede cosl il tempo nl-
l'< uomo-miliardo * di rubare, senza nem
meno preoccuparsi, stavolta, di falsifica-
re documenti, pli ultimi spiccioli in cassa: 
700 mila lire. E fu Mastrella che, il lune-
di scguente, rompendo gli indugi, tele-
fond ai funzionari romani facendo una 
mczza confessione. • Lo scongiurarono di 

, rimediare: Cercasse di coprire le falle. 
per il suo bene, e forse non sarebbe stato 
nemmeno denunciato. Era troppo tardx, 
per fortuna... 

Aletta Artioli e Annamaria Tomasct-
li: la moglie e il capriccio di Cesare Ma
strella. Altre due, dei cinque imputati. 
Ora siederanno accanto a lui in Tribuna
te, diccvamo. In modo uguale hanno go-

'•: dulo dell'illecita ricchezza. Protestano ora 
di non sapere da dove venisse, ma a suo 
tempo ne hanno ampiamente approflttatp 
in una gara di atudifd che certo non puo 
essere una giustificazione per il povem 

: Mastrella. Regalava una collana ad An
namaria? Aletta reclamava la * Jaguar*. 

. Pagava le fatture dei negozi di Anna
maria? Aletta si faceva 'avanti con le 

; sue. E lui pagava ancora, affondando la 
'•• mano nelle casse dello Stato. • Un • eroe 

cecchro, se vogliamo. Un profittatore otio-
centesco. Uno che solo cinquantanni fa 
Vavrebbe finita con il suicidio, trasclnan-
do molti altri nel fango. Mastrella que-
st'ultima cosa Vha solo minacciata: c Ro-

• vinero con me mezza Terni», disse a suo 
tempo. Ma finora non ha rovinato nessu
no, oltre i quattro che abbiamo nominato 
e Quinto Neri, Vamministratore tutto fa
re, Vaiutantc di campo. il prestanome per 

' certe compra-vendite di normale ammini-
strazione. - _ ' 

,•:•-'•'- Adesso, la parola e alia magistratura. 
-; I giudici avranno modo di interrogare 138 

•'' testimoni. Chi sono i 138 testimoni, in un 
'••'• processo del genere? Sono coloro che, be

ne o male, potevano vedere i peculati: 
' sono gli ispettori, gli uomini di legge, gli 
* amici di Mastrella. Forse tra loro e'e an-
'che chi compilo le lettere accusatorie da 

spedire ai superiorl delVispettore dal mi-
liardo facile. Ci saranno anche i supe
rior! del Mastrella. Ci sard Vingenuo dot-
tor Garnero, addetto alia dogana per Vin-
tlustria « Terni >. Per questo, a Terni e 

? altrore, tutti sono convinti che la ex-pale
stra della Gioventu italiana del littorio 
ne udra delle belle. Gia, perche invano 
si e cercata in tutta Terni una sede adatta 
ad ospitare tanto processo. Nell'aula del 
Tribunale di Terni ci sarebbero appena 
entrati gli imputati, il pubblico ministero 
dott. Siggia, gli avvocati i giudici Ta-
glienti, Micangeli e Blast, il cancellicre 
Schiavo, e stop. 

• > Eliubetta Bonucci 

San Paolo: 49 i morti 

Frugano 
rogo 

SAN PAOLO — Dopo ore dal disastro, 1 rcsti del qua-
drimotore brasiliano precipitato poco dopo il decollo 
dairaeroporfo di Congonhas erano ancora in preda alle 
fiamme. Nella sciagura, sono morte 49 persone. Nella 
telefoto: on vigile del fuoco raccoglle fra i rottami una 
valigia bruciacchiata. Sullo sfondo, i rest! ancora fu-
manti dell'aereo 

la cura dell'art rite 
ton erbe medicinali 

Visite gratuite a mutuati e pensionati 
In seguito ad articoli pubbll-

cati sulla stampa. ci sono per-
venute molte richieste di de-
lucldaztoni suite cure delle 
malattie artritiche e reumatt-
che con la fitoterapia Le ap-
plicazioni esterne a base di 
impacchi vegetalt si sono dl-
most rate effieaci anche nelle 
artrosi ribelli a qualsiasl fcltra 
cura e ben tollerate da tu ' t i . 
anche da persone anziane. Da 
circa dieci anni le cure natu
ral ! si praticano a Bologna 
nella Casa dl Cura San Ruf-
flllo in via Toscana 174. tel 
471-874. unica sede in Emilia 
ove si applica la vera, origi-
nale cura fltoterapica fthe nul. 
la ha a che fare con altre 
imitazlonl sorte dopo e che 
non danno I medesiml rlsul-
tat). Le stesse cure si pratica
no in Roma, via Serplerl 9. 

Si rende noto che solamente 

presso questi ambulator!, so
no stati istituitj reparti ove si 
praticano visite completamen-
te gratuite e sconti suite cure 
a tutti i muiuati e pensionati 
che si prescntano con il l i 
bretto (non ocrorre altro do
cumentor Le visite si fanno 
tutti ' ' Riorni. per i mutuati 
tutti i mercoledi e giovedi. per 
gli assistiti d.ii Comuni. oc-
corre munirsi di impegnativa 
del Comune stes.«o. specie 
quando necessita la cura - in 
degenza Le appliraziom si 
possono fare tornando a • casa 
tutti i giorni. oppure nei casi 
piu gravi in degenza. e si han
no buoni risultati in tutte ! • 
forme di artrit i artrosi looa-
ban. ' dell'anca. cervical! ne-
vralgie. setatiche. tngemino, 
ernia del disco, gotta ed ar
trit i deformanti. 
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