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i L a m o r a l e d e l «caso» > 
' Ora sappiamo chi la ripaghera: nes* 
suno, perche non le hanno chiesto nean-
che scusa, perche la sua liberta e « prov-
visoria >, anche se il sette agosto, ine-
vitabile seppur non voluto, arrivera il 
proscioglimento pieno. Non la ripaghe
ra nessuno. Anzi, chi Paveva «tortura-
ta» con 130 ore ininterrotte di inter-
rogatorio, col sonno spezzato, le inti-
midazioni, le minacce, il faccia-a-faccia 
con la morta: chi l'ha < torturata >, di-
cevamo, l'ha piantata in via Nazionale, 
vicino a un taxi, col suo fagottino di 
roba sporca sotto il braccio, perche a 
San Vitale non ce la voleva portare, 
perche a San Vitale, in questura, in que-
st'ufiicio «al sorvizio del cittadino >, 
« c'erano i giornalisti »... • \ j 

„ _ _„ che dire? I nostri poliziotti, i nostri 
I L'hanno fatta scarcerare per salvare investigatori, come pomposamente ama-

no farsi chiamare, anche se hanno ven-
tidue delitti insoluti sulle spalle, non 
sanno neppure perdere. Ed e una co-
statazione amara questa: una costata-
zione preoccupante. Quando fra i « tuto-
ri dell'orcjine» c'e una siffatta menta
lity quando l'errore che dovrebbe esser 
punito • non • viene riconosciuto, allora 
veramente non c'e da definire < limite » 
casi come quelli degli innocenti assolti 
dopo mesi e persino anni di galera, dei 
giovani frustati' nelle caserme - dei ca-
rabinieri, del posteggiatore accecato a 
pugni da un commissario, delle spara-
torie facili, delle prepotenze di ogni 
tipo e degli arbitri di ogni genere ri-
cordati dalle cronache quasi ogni giorno. 

Un'altra cosa ancora. Funzionari, po
liziotti, giudici istruttori e procuratori 
della Repubblica si lamentano spesso 
di non godere della simpatia e della 
stima dell'opinione pubblica. Lamentela 
giusta in un paese democratico: ma co-
mincino una buona volta a guadagnar-
sele, guesta' simpatia e questa stima! 

- * * » 

Gerda con un nostro cronista 

Gerda Hodapp e tornata in • liberta. 
L'hanno fatta scarcerare per salvare 
la faccia. Si sono rimangiati l'arresto 
per salvare la faccia. Hanno escogitato 
la gesuitica formula della •«liberta 
prowisoria » per salvare la faccia. Ses-
santa giorni e piu di inchiesta sbaglia-
ta e un solo risultato: siamo come nel 
giorno del delitto, con in meno la spe-
ranza di arrestare l'assassino... 

Appena domenica scorsa, risponden-
do a un nostro lettore, su queste stesse 
colonne, rilevammo l'assurdita di un 
arresto compiuto nella presunzione - di 
un reato, senza uno straccio di prova, 
dopo interrogator! di giorni e giorni, 
vere e - proprie « torture ' moderne »: 
dopo un macabro, agghiacciante, disu-
mano' confronto all'obitorio, tra l'ar-
restata alio stremo delle forze da una 
parte e il cadavere straziato e conge-
lato della vittima dall'altra, con in mez
zo, tutori dell'osservanza della legge, 
i funzionari della Squadra mobile e lo 
stesso giudice istruttore, dottor Zara 
Bhuda... E chiedevamo: « Chi la ripa
ghera delle "torture" subite, delle umi-

I 

. liazioni, della privazione della liberta?*. . 

Le lotte dei lavoratori 

Domani bloccati 
i servizi 

/ i ->..-.{ ii.C.1' '.T'.T.*-. 

Comunali Comunali . • 

I Successo ' 
I 

dello I 
sciopero | 

I 
I 

Sciopero di 24 ore - Oltre 7 TO mila 
iscritti alia Camera del lavoro 

Domani, i servizi postali saranno nuovamente 
bloccati da uno sciopero di 24 ore. La ripresa della 
lotta e stata decisa dalFassemblea dei lavoratori, 
dopo che rAmministrazione aveva comunicato il suo 
rifiuto alia richiesta di un c compenso provvisorio» in 
attesa della radicale riforma dei servizi. L'agitazione pro-
seguira da martedi con l'astensione dal lavoro straordi-
nario e con il mancato recapito della corrispondenza non 

_ ordinaria. Inoltre. il 15 e 
16 luglio i postelegrafoni-
ci effettueranno un nuovo 
sciopero unitario. : 

INPS — I dipendenti dello 
INPS che lavorano nella se-
de provinciate dello istituto, 
in via Crescenzio, sono in al-
larme perche una impiegata 
e rimasta ferita dal crollo 
di aicuni calcinacci: altri sin-
tomi. inoltre. legittimano se-
ri dubbi sull'agibilita dello 
edificio_ 
•' Un paio di settimane fa. 
un'impiegata del reparto con-
tabilita, al terzo piano dello 
stabile, e stata investita da 
una pioggia di calcinacci, e 
rimasta ferita alia testa ed 
e stata ricoverata in ospe-

' dale; pochi giorni piu tardi, 
e crollata una parte dell'in-
tonaco dal soffitto del salone 
al piano terra: per un puro 
caro, nessuno e rimasto fe-
rito. < . 

La Commission^ interna ha 
chiesto l'intervento dei vi-
gili del fuoco. ma finora non 
e stato possibile conoscere 
l'esito della perizia tecnica. 

CGIL — Oltre 110 mila la
voratori si sono iscritti all'or-
ganizzazione sindacale unita-
ria: sono 8 mila in piu ri-
spetto alio scorso anno. 

L'aumento degli iscritti lo 
si ha in tutti i settori mer-
ceologici, e in particolare tra 
i lavoratori dellindustria, 
dei trasporti, dei servizi pub-
blici, del pubblico impiego e 
del settore terziario. Non 
hanno ancora raggiunto il 
100 per cento degli iscritti i 
ferrovieri, i braccianti. i te-
lefonici e i dipendenti del-
1'ltalcable. 

ENTE CEIXULOSA — I 
dipendenti dell"Ente cellulo-
sa e della Societa agricola fo-
restale di via Casalotti di Ba-
gni di Tivoli hanno rotto le 
trattative nella ' mattinata di 
sabato: le tre organizzazioni 
sindacali (CGIL-CISL e UIL) 
hanno dichiarato uno sciope
ro, che e tniziato alle ore 14 
dello stesso giorno e termi-
nera alle ore 24 di martedi. 
Alia rottura si e arrivati do
po che si era raggiunto un 
accordo di massima presso lo 
Ufficio regionale del Lavoro, 
che comportava un aumento 
del sa>ario per i lavoratori 
agricoli delle due aziende del 
20-25 per cento e che e stato 
rotto dal rappresentante del-
1'Intersind. 

ONMI — Lunedl 15. i di
pendenti dell'ONMl di Roma 
e provincia, unitamcnte agli 
altri 7 mila lavoratori di tut-. 

. ta Italia, scendcranno in scio-
per per la durata di 24 ore 

Ripresentata 

La legge 

La legge speclale per Roma, 
che fu sottoposta all'esame del
ta seconds e della terza legi
slature e dccadde per il man
cato completamento dell'iter 
parlamcntare. e stata in parte 
ripresentata nei giomi scorsi 
sotto il titolo «provvedlmenti 
flnanziari per la capitate >. La 
iniziativa e stata presa dal se-
natore TupinL 

L'arresfo rimangiato 
per salvare la faccia 

Come e stata scarcerata - Nell'intervista, il racconto del giorno del 
delitto: «Mi furono subito addosso, non cop// piu nulla...» 
« Se avessi saputo, avrei parlato per la cosc/enzo e... per la paura * 

Gerda Hodapp e libera. Ieri mattina alle 10,30, un in caricato del giudice istruttore ha comunicato : 
all'amica di Christa Wanninger che le era stata coneessa la liberta prowisoria. E'.un altro fiero colpoi 
alia polizia romana, che aveva arrestato la giovane soltanto perche si trattava dell'unico personaggio 
chiaro, definito, del « giallo di via Emilia ». II vol to deH'assassino della giovane tedesca di via Sicilia' 
e ancora sconosciuto, a due mesi dal delitto, e probabilmente lo restera per eempre. Loro, i poliziotti, del resto, 
hanno dimostrato di non saper neppure perdere e hanno piantato Gerda in mezzo a via Nazionale, a duecento 
metri dalla questura, per non farla vedere ai giornalisti. Erano le diciotto e trentacinque: venti minuti prima, la ' 
Hodapp era uscita da Rebibbia ed era salita sul cellulare. Si e guardata intorno e, con il pacchettino degli 

abiti sporchi sotto il brae-

Gerda Hodapp nello studio del suo legale 

II delitto Wanninger 

I dipendenti del Comu. 
nt hanno proseguito ieri 
lo sciopero indetto dal 

I sindacato unitario per co. 
stringere la Giunta a da-

I re garanzie sull'applica- I 

zione della riforma tabel- • 

I lore. - I 

La percentuale dei la- | 
voratori che hanno par- § 

I tecipato alia lotta si * I 

ieri elevata, perche" oltre * 

I aXla totalita dei nettur- • 

bini, giardtnieri, attacchi. \ 
ni, operai del Verano. ad- i 

I detti alia disinfezione, ai . 

musei e alio Zoo, anche I 
pl'impiegati « sono aste- * 

I nuti dal lavoro in gran- I 

de maggioranza. \ 

I La combattivita dei la- . 

voratori ha costituito una I 
secca smentita alle affer- * 

I mazioni faite dal sindaco l 

durante Vultima seduta \ 
del Consiglio comunale. 

I ' Secondo il professor DeU I 

la Porta, infatti, soltanto J 

I jl 26 per cento dei *• capi- I 

folini - aorebbero aderi- • 

I to alio sciopero perche* • 

tutti gli altri; nutrirebbe- | 
ro fiducia nelle promesse 

I della Giunta... I 

Per giudicare sulVatten. • 

I dtbilitd delle dichiarazio- • 

ni del sindaco bastava ie. | 
ri fare un piro per le stra. 

I de di tutti i quartieri e, I 

in modo particolare, nelle I 

I piazze in cui hanno sede • 

I mercati: muccht di im- I 
mondizie ovunque. Tutti 

I i cittadini hanno potuto I 

constatare che lo sciopero | 
dei comunali e riw.tcifo in . 

I pteno e che Vintransigen- I 
xa della Giunta verso le 

I richieste dei lavoratori ha I 

provocato grari conse- | 
guenze. 

I In settimana, i di ripen- I 

ti del sindacato Enti Lo- ' 

I cali. aderente alia CGIL, I 

convocherd i lavoratori in | assembler per csominnre I git svlluppi della situazlo- I ne c decidcre sul prose- ' • guimento della latta. i 

a vuoto 
La scarcerazione di .Gerda Hodapp, s e riconferma la validita della nostra cam-

pagna e l'insistenza con la quale VUnitd ha sostenuto la necessita di porre fine ad 
una carcerazione assurda, perche basaia su semplici presunzioni di sospetto e non 
su prove certe, costringe la polizia romana a dare forfait sul caso Wanninger. Gia 
in questi ultimi giorni, del resto. tutM i giornali banno «ripreso» la notizia — in 
queste pagirie comparsa domenica scorsa — che l'assassino di Christa sarebbe un 
sicario giunto dalla Germania. Tesi suggestiva piu volte riproposta e piu volte scar-
tata dagli investigatori: ma ora, alia luce degli ultimi avvenimenti, presa in consi-
derazione con una serieta degna di nota. Ed ecco, in breve, la cronistoria del 
« giallo > di vig Emilia. 

2 MAGGIO 
Ore 14 e 30 circa. Christa 

Wanninger, una affascinante 
ragazza di Monaco di 23 anni, 
viene uccisa con tredici col-
tellate sul pianerottolo del 

'quarto piano, in via Emilia 
n. 81, dinanzi alia porta del
lo appartamento dell'amica 
Gerda Hodapp. L'assassino — 
un giovane vestito di blu — 
e visto da sette persone men-
tre scende le scale. La polizia 
ferma immediatamente il 
fidanzato della ragazza ucci
sa, Angelo Galassi, e Gerda 
Hodapp. Comineiano i mar-
tellanti interrogatori. Galassi 
presenta un alibi ineccepibile. 

3 MAGGIO 
Secondo giorno di interro

gatori per Gerda e Galassi. Jl 
confronto tra i due non da al-
cun risultato. La polizia tro-
va due agende di Christa pie-
ne zeppe di nomi e comincia 
ad interrogare gli amici e i 
conoscenti della vititma. Ogni 
interrogato fa il nome di al
tri: il cerchio si allarga a 
macchia d'olio. 

4 MAGGIO 
Gerda, che gli investigatori 

continuano a martellare di 
domande senza concederle ri-
poso, viene messa a confron
to con Sciamanna, il proprie-
tario della pensione in cui 
abitava Christa. 

5 MAGGIO 
Gerda e . sempre sotto 11 

torchlo dei poliziotti. Arriva 

da Genova il suo fidanzato. 
Giorgio Brunelli; parla di lei 
come di una ragazza assai ca-
parbia. II confronto. tut ta via, 
non porta a nulla di nuovo e 
segna semplicemente la 
squallida fine di una quallida 
upione durata quattro anni. 

6 MAGGIO 
A Gerda Hodapp dopo 130 

ore di estenuanti ' e inutili 
interrogatori ininterrotti, con-
dotti persino dal questore, 
viene notificato rarresto per 
favoreggiamento. 

13 MAGGIO 
- Si cerca un uomo in blu 

visto poche sere prima del 
delitto con Christa nell'ascen-
sore dello stabile di via Si-
cilia, dove la ragazza abitava 
in una misera pensione. 

15 MAGGIO 
- Un " tassista racconta: ~ La 
sera prima del delitto. accom-
pagnai Christa e un giovane 
in via Panama 110 (casa di 
Galassi). Solo la ragazza see-
se, il suo compagno si fece 
riaccompagnare in via Sici
lia, angolo via Abruzzi». Era 
1'uomo in blu? La polizia co
mincia invano le ricerche. 

16 MAGGIO • "" 
Sulle cronache dei giornali, 

appare ,un nuovo personag
gio, Giuseppe Lima, che si 
allontanb dalla pensione tre 
ore dopo il delitto. Ma «don 
Pompa» si prescntera -alia 
polizia e dlmostrera di essere 

solo un tipo a cui non piace 
pagare i conti degli dberghi™ 

17 MAGGIO 
Gerda lascia solo per poche 

ore il carcere: con una maca-
bra messa in scena. viene po-
sta di fronte al cadavere di 
Christa. conservato in una 
cella frigorifera dell'obitorio. 
E" l'ultimo. inutile tentativo 
della polizia per sapere qual-
cosa._ Enrico Gozzo, un or-
ganizzatore cinematografico 
amico di Christa, rivela che 
la ragazza di Monaco poche 
ore prima di essere uccisa. 
gli chiese aiuto perche si tro-
vava nei guai. • 

25 MAGGIO 
Cade 1'ultima pista. L'indu-

striale di Stoccarda Enrico 
Sauter arriva a Roma e viene 
interrogato dal giudice istrut
tore Zara Bhuda. che taglia 
fuori la Mobile dalle indagi-
ni. Anche Sauter, perd. non 
sa dare informazioni impor
tant! sul delitto. La polizia 
smobilita. 

30 GIUGNO 
Prende corpo Tipotesi del 

sicario giunto dalla Germania. 

5 LUGLIO 
Viene reso noto che entro il 

7 agosto il magistrato dovra 
decidere della sorte di Gerda 
Hodapp. 

6 LUGLIO 
• Ore 18.15: Gerda Hodapp 
viene scarcerata 

IT flnita. 

ciq, si e diretta vqrso un 
posteggio di taxi: ha aspet-
tato che giungeese un'auto, 
vi e salita e si e fatta ac-
compagnare a casa • della 
segretaria del suo avvoca-
to, che le ha anche offerto 
ospitalita. In serata, e ar-
rivato a Roma il difenso-
re, che aveva passato la gior-
nata in Abruzzo, per presen-
ziare ad un matrimonio. 

L'abbiamo raggiunta in se
rata. Gerda Hodapp: portava 
ancora il famoso vestito ver-
de che i cronisti le avevano 
visto, per cinque giorni e al-
trettanti notti. in Questura, 
durante gli estenuanti inter
rogatori. «Ma non le hanno 
portato vestiti. in carcere?»-. 
«SI. dopo un mese e mezzo 
di prigionia...». «Che im-
pressione le fa essere fuori?». 
* Meno violenta di quando 
ho capito che ero in pri-
gione... >-. 

A Gerda, infatti, nessuno 
disse mai che sarebbe stata 
portata a R'ehibbia. Alia fine 
della lunga permanenza ne-
gli uffici di via San Vitale. 
le dissero: «Beh. ora vada 
a dormire» e, ci dice, ag-
giunsero: «Le faremo avere 
una stanzetta tutta per se. 
La mandiamo dalle suore...*. 

La * stanzetta » fu dawero 
tutta per Gerda. Soltanto ie
ri, ella ha mangiato. per la 
prima volta, alia meftsa co-
mune; per due mesi, e rima
sta isolata dal mondo, ha vi
sto soltanto il personale del 
carcere, • l'awocato e, due 
volte, funzionari dell'amba-
sciata di Bonn. 

Leggeva : 
• «Che cosa faceva in car
cere? ». -Leggevo: Steinbeck,; 

Wbodehouse, Hemingway. 
Che : altro avrei potuto fa
re? >*. « Ha ricevuto lettere?». 
« Nessuna ». « Rivedra Bruv 
nelli?», «Dopo il suo corn-
portamento, no >». • 

Gerda sorride e : risponde 
di buon grado alle doman
de, anche quando .si fanno . 
piu difficili. • piu • delicate. 
Ogni tanto, chiede scusa, per
che non ha compreso bene. • 
La gioia di essere di nuovo 
libera, anche se non ancora 
riabilitata (almeno, per quel 
che riguarda il suo «fasci-
colo», che l'arbitrarieta del 
suo arresto ' apparve palese 
fin dal primo giorno) le 
esplode sul volto. L'awocato 
le sta accanto. come per tu-
telarla, ma lei non ha biso-
gno. in questo momento, di 
esser protetta. E' sicura di 
se, riflette un momento pri
ma di rispondere, ed accom-
pagna ogni parola con un 
sorriso quasi di bambina. 
Domani, compira 23 anni. -
• ~Ci ricostruisce il giorno 

del delitto? >». Esita un po\ • 
poi incomincia a parlare: 
-Rientrai sulle due e mezza. 
Erb stata al cinema — que
sto lo sapete — con Christa 
e con un amico: al "Cola di 
Rienzo**„ Avevamo visto...». 
...*Come ingannare mio ma--
rito '. *• SL.. — ci guarda sor-
presa, le sembra strano che, 
sappiamo tutto di lei, fin nei 
minimi ' particolari. • Poi ri-
prende. — SL quel film 11. 
A casa. mi sono subito messa 
a letto A leggere -. « Che co
sa?- . - U n giallo: "Cork il 
serpente". Mi sono addormen-
tata verso le cinque_. Mi sono 
svegiiata verso le nove o le 
dieci, per rispondere a una 
telefonata. Poi. nel corso del. 
la mattina. sono stata sve
giiata dal telefono altre due 
o tre volte. Sulle dodici * e 
mezza. mi ha chiamato Chri
sta. Mi ha detto: "Vengo da 
te alle due". E io le ho rac-
comandato di fare come sem
pre: di telefonarmi prima di 
uscire. perche" se riposavo 
ancora il campanello non lo 
avrei sentito. Christa si e 
messa a ridere e mi ha dato 
delta dormigliona... - . 

Un grido 
««E dopo?*. -Mi sono sve

giiata verso le cinque, credo. 
Mi' faceva male la testa, e 
e'era un grido. come un ur-
Io: erano sirene. Mi sono af-
facciata alia finestra. Ho visto 
le auto della polizia e della 
Croce rossa: mi sono accorta 
soltanto allora che stavano 
suonando. Sono corsa a met-
termi una vestaglia e sono 
andat? ad aprire-. 
• - E dopo ancora? » - Mi so
no stati subito addosso. in 
tanti, che non ci - ho capito 
nulla. Poi mi hanno mostrato 
le macchie di sangue sul pia
nerottolo, e hanno fatto il 
nome di Christa. Volevano sa-
perne l'indirizzo. ma io il 
numero del portone non me 
lo ricordavo. Allora ho tele-
fonato in casa Leonardi. Al 
padrone di casa. che mi chie-
deva che cos'era successo, ho 
risposto che doveva esser ca-
pitato qualche malanno alia 
mia arnica. Dicevo la verita; 
infatti. nessuno m< aveva an
cora detto ehe Christa era 

morta. e io non lo sapevo». 
Poi la portarono in que

stura. E tutti si stupivano a 
vederla, dopo due. tre, quat
tro notti insonni. sempre fre-
sca ed elegante, la figura eret-
ta. sicura. Solo l'ultimo gior
no, mostrava di risentire il 
peso dei massacranti interro
gatori dei poliziotti... -• • 

Torniamo al « giallo di via 
Emilia ». Che impressione ha 
avuto quando l'hanno messa 
a confronto con l'amica mor
ta. all'obitorio? Gerda prefe-
risee non rispondere: abbassa 
gli • occhi, dalla sua • bocca 
scompare il ' sorriso. Certo. 
dev'essere stata ben dura e 
per questo la stessa Camera 
penale censuro l'operato de
gli . investigatori. 

/ soldi 
« Vera la storia che Christa 

cercava trecentomila lire?». 
« Si »_ « Le ha chieste a Sau
ter? »'. « Ha provato, ma sen
za trovarlo ». « Perche vole
va i soldi? •». « Temeva di es
sere incinta ». « Li ha chiesti 
a Galassi? ». *> Perche, crede 
che Galassi sia uno che' puo 
togliersi. cosl. trecentomila li
re senza fiatare? ». « A lei ha 
mai chiesto soldi?». «Una 
volta, -quattromila lire; ma 
altre volte gliene avevo chie
sti io. Sempre roba da poco, 
comunque, come accade. Nul
la di straordinario ». ••-••: •;' : 

Poi, concludendo, vuol ag-
giungere qualche cosa di suo, 
al di la delle domande che 
le abbiamo rivolte: «Voglio 
dire che sono prpfondamente 
addolorata per quanto e ac-
caduto alia povera Christa. E' 
terribile... Voglio . anche dire 
che non ne so niente per dav-
vero: se ne sapessi qualche 
cosa, avrei. parlato, in primo 
luogo per la mia coscienza, 
in secondo luogo per la mia 
sicurezza. Non sono stupida... 
e ora so anche che cos'e la 
prigione.. Restero in Italia, 
se mi sara permesso. Non co-
nosco nessuno. al mio paese, 
e dai parenti, dopo tutto Jo 
scandalo che c'e stato, non 
potrei ritornare... mi cercherb 
un lavoro-. -- • - •-* •'•-* 

Poi se ne va a dormire, 
Gerda Hodapp: per la prima 
volta, dopo due mesi e piu, 
in liberta e in un letto vero. 

Mercoledi alle ore 21, in piazza Carapo de' 
Fiori, tribuna politica promossa dalla Federazione 
comunista romana e dai parlamentari eletti nelle 
liste del PCI della Capitale. Verranno trattati i 
seguenti temi: 

.. 1) i comunisti ed il governo Leone; . \ 
2) il fallimento del tentativo di Moro e le re-

sponsabilita della sinistra dq; 
3) i rapporti fra PCI e PSI nel momento at-

tuale e l'unita del movimento operaio; 
4) la situazione attuale del centrosinistra al 

Comune e alia provincia di Roma; > • 
5) problemi nuovi del presente momento in-

ternazionale in rapporto alia situazione nel mondo 
occidentale e nel campo socialista. • - . . ; ' -, \ - , . 

Alle domancie degli intervenuti risponderanno, 
per i senatori, Paolo Biifalini, Luigi Gigliotti, 
Carlo Levi, Mario Mammucari ed Edoardo Perna; 
per i deputati, Paolo Alatri, Alberto Carocci, Clau-
dio Cianca, Edoardo D'Onofrio, Otello NannuzzI, 
Aldo Natoli, Marisa Rodano e Amedeo Rubeo. 

I 
I 

Tesseramento I 
— — r — r • . : . ' | 

e proselitismo 

erdto : ! 

il 1962 
1 . ' Proeede in tutta la citta e provincia la campa- | 

gna di tesseramento e proselitismo al partito, con 

I buoni risultati in diverse sezioni, mentre in altre I 

; i l . ritardo desta qualche preoccupazione. In 73 ' 

I sezioni della citta e della provincia, e stato rag- I 

giunto e superato il numero degli iscritti del 1962, I 
. -mentre altre 27 sezioni si trovano tra il 90 e il • 
I 100 per cento degli iscritti del 1962. Le tessere | 

prelevate alia data del 2 luglio presso l'ammini-

I strazione della Federazione sono 53.930, pari al I 

101,5 per cento degli iscritti del 1962 (102,5% per * 
I la citta e 100,2% in provincia). I 

ed. p. 
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