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Agli uffici INPS di via Crescenzio 

Cimitero delle pensioni 
Alia Zeppieri 

Picchetti 
per 7 ore 

Migliaia 
di pratiche 

bloccate 
Cosa accadra nclla scdc ro-

mana dell'INPS quando la 
legge che istituisce la pensio
ne alle casalinghe. una volta 
approvata anche dal Senate di-
ventera operante? La domanda 
non e fuori luogo visto che ne-
gli uffici di via Crescenzio sono 
giacenti. e da tempo, circa set-
lemila pratiche per concessione 
o ricostituzione di pensione; ne 
vi 6 alcun sintomo che le dif-
flcolta da cui e investito il ser-
vizio possano essere supera*e :n 
modo che le pratiche siano sbri-
gat e in tempi piu brevi. 

Delle settemila richieste da 
soddisfare. 3500 riguardano la 
ricostituzione della pensione 
(aumenti. ritocchi e cosl via) e 
2500 da esaminare in toto. Di 
queste ultime almeno mille sa-
rebbero gia state accolte: man. 
cherebbe solo la ~ piccoln for-
malita» di comunicare all'inte. 
ressato la concessione della 
pensione ed il pagamento dei 
primi acconti (solo successiva-
mente. quando la pratica e sta. 
ta registrata e perfezionata al 
meccanografico centrale vengo-
no pagati i conguagli e conse-
gnati I libretti di pensione). 

Che l'ufflcio INPS romano. 
come quelli di numerose altre 
citta italiane, si trovi in diffi-
colta e dunque un fatto. Si dira 
che settemila pratiche pensio-
nistiche da evadere non sono 
in fondo, per una citta come 
questa. moltissime. e puo esse
re in parte vero- Si dira anco-
ra che la recente concessione 
della pensione ai coltivatori di-
retti ed agli artigiani puo aver 
appesantito il lavoro del mec
canografico e delle varie ri-
partizioni. Si potranno invoca-
re, a mo* di giustiflcazione. gli 
ancor piu recenti aumenti di 
tutte le pensioni INPS. Ma nes-
suno di questi motivi serve a 
giustificare pienamente il fat
to che almeno mille pensioni 
gia accolte non siano messe in 
pagamento. 

Che la pensione agli artigia
ni ed ai coltivatori diretti sa-
rebbe stata decisa. l'INPS ed il 
governo lo sapevano; che si 
sarebbero concessi aumenti su 
tutte le pensioni anche. Ma 

I lavoratori, della Zeppieri 
sono stati ieri protagonist! 
d'una nuova giornata di lot-
ta. Durante lo sciopero di 
sette ore, al quale hanno 
partecipato tutti gli autisti e 
i fattorini, folti picchetti han
no impedito la partenza del
le vetture guidate da perso-
nale raccogliticcio. La « ce-
lere» e accorsa in forze e 
ha manganellato alcuni pas-
seggeri che si erano affian-
cati ai dipendenti della Zep
pieri. 

La combattivita dei lavo-
ratori ha spinto PUfficio re-
gionale del lavoro a convo-
care per la serata di ieri 
nuove trattative tra le quat-
tro organizzazioni sindacali e 
i rappresentanti della Zeppie
ri. L'incontro sara ripreso 
stamane anche se I'intransi-
genza padronale sembra tale 
da far fallire anche questo 
ennesimo tentativo di compo-
sizione della vertenza. L'au-
totrasportatore laziale, che 
nel passato si era sempre 
distinto per il suo disprezzo 
dei diritti dei lavoratori e 
dei sistemi democratici, e ora 
appoggiato dall'associazione 
nazionale dei concessionari 
privati di autolinee. 

Ieri, ancora piu che in oc-
casione dei precedent! scio-
peri, si e potuto constatare 
insieme aila tenacia di auti
sti e fattorini I'infsndatezza 
della pretesa di Zeppieri di 
mettere i passeggeii contro i 
propri dipendenti. Git edili e 
gli altri « emigrant! pendo-
lari », che viaggiano ogni 
giorno in condizioni disastro-
se sui pullman, hanno mani-
festato calorosamente la pro
pria solidarieta con i lavora
tori in lotta. 

Se le trattative in corso 
dovessero fallire i sindacati 
confermerebbero i tre scio-
peri gia proclamati per la 
prossima settimana. 

La seduta in Campidoglio 

Offerta del Comune 
per i metallurgies 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Ogsi sabato 9 fenbraio (40-
325). Onomastico; Apollonia. II 
sole sorgc allc 7.36 e tramonta 
Rile 17,39. Ultimo quarto di luna 
il 16. 
BOLLETTINI 
— Dcmografico. Nati: maschi 85 
c femmine 85. Morti: maschi 48 
c femmine 32. dei quali 8 minori 
di 7 anni Matrimoni 26. 
— Mrteorologico. Le temperature 
di ieri: minima — 1. massima 14. 
VETERINARIO NOTTURNO ' 
— Dottor M. Bongianni, telefo-
no 354.637. 
ISTITUTO GRAMSCI ' 
— oggi alle 17-30 nclla sede del-
I'lstituto Gramsci. in via del Con-
servatorio 55, per il corso « Que
stion! di cconomia politica» il 
dottor Gino Longo terra una riu-
nione di seminario sul tema: 
« Prohlcmi del metodo scien-
tifico >. 
ALL'OPERA CON L'E.N.A.L. 
— questa sera allc 21 al Tcatro 
dcH'Opcra avra luogo una rap-
presentazione della «Madama 
Butterfly» di Giacomo Puccini 
r:̂ erv*ata agli i=critti all'Enal I 
higlietti sono in vondita in via 
Nizza 162. tel. 850.641. 

Annunciate uno stanziamento 
Ieri sera la seduta del Con-

siglio comunale si e aperta con 
la conferma della solidarieta 
con i metallurgici. Risponden-
do ad un sollecito del compagno 
Soldini. il sindaco Della Porta 
ha annunciato che nella riu-
nione di mercoledi prossimo la 
Giunta deciders in merito al
ia concessione di un contribu
te a favore del fondo di lotta 
•otituito dai .sindacati. - Si trat-
tera — ha detto il prof. Delia 
Porta — soprattutto di una 
somma simbolica, date anche 
le condizioni di bilancio del-
1Tamministrazione. II contributo 
comunque sara concesso-. 

La seduta. inoltre. dedicata in 
gran parte a questioni di ordi-
naria amministrazione, non e 
stata priva. in alcune 6ue fasf. 
di motivi di interesse. La com-
pagna Anna Maria Ciai ha sol-
levato, a proposito di una de-
libera con la quale si concede 
un contributo ad un istituto 
per l'infanzia. il problema de-
gli asili-nido. Una legge di tre-
dici anni fa. la lesge 860. e 
rimasta pressoche inapplicata. 
Con quel prowedimento si sta-
biliva che gli industriali che 
occupavano manodopera femmi-
nile avrebbero dovuto prov-
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In pericolo 
la zona 

archeologica 
La zona archeo!o<;ica di Ostia 

antica e in pencolo per i danni 
provocati d&l maltemFo Un so-
pralluogo effettuato negli iscorei 
giomi da incaricati della So-
vrintendenza t i le antich.ta ha 
Fermesso di aeccrtare che al
cuni monument! " presentano 
preoccupanti lesioni per cui si 
rendono neces-ari urs;enti la-
vori di restauro. 

': La Soprintendcnza alle anti. 
chita, pertanto, per ni.suin pre-
cauzionale, ha difposto la ch.u-
sura temporanea della zona alio 
scopo di effcttuarc i lavon di 

Latte: 
sciopero 
revocato 

I lavoratori della Centrale del 
Lf.tte hanno sventato il tentativo 
dolla Giunta comunale di modi-
flcare unilateralmente il con
tralto integrativo concordato la 
scorsa estate tra sindacati e 
commissario straordinario. Dopo 
il primo sciopero di giovedl 
c alia vigilia dello sciopero di 
24 ore proclamato per oggi. la 
commissione amministratrice 
della Centrale del Latte si e 
:m-egnata a rispettare scru-
roIosnmen*e il contratto. Tale 
impegno ha fatto si che i lavo
ratori considerassero chiusa la 
vertenza e decdessero di ri-
prendere la loro attivita. 

Liberati 
i tre 

della Voxson 
1 I tre metallurgici arrestati 
venerdi sconso durante una ma-
nifestazione alia Voxson sono 
stati rilasciati ieri in liberta 
pvowisoria. II diciassettenne 
Rocco Tirotta. la diciannoven-
nc Franca Lantieri e il venti-
duenne Angelo Costantini. che 
vennero imprigionati e denun-
ciati per i soliti reati di resi-
stenza e oltraggio alia forza 
pubblica, saranno tuttavia pro-
cessati ins'eme £\1 altri undici 
compagni. Il rilascio e a w e n u . 
to ieri in seguito all'interes-
samento dell'avvocato T&rsitano 
al quale la CGIL ha affldato la 
difesa degli opera! 

vedere alia istituzione di asili-
nido presso le proprie azien-
de. oppure. in caso contrario. 
a fornire alle lavoratrici ma-
dri dei contributi a compenso 
del mancato servizio. Ebbene. 
dal 1950. soltanto cinque im-
prese hanno applicato questa 
legge. costruendo i nidi per la 
mfanzia. Non si conosce un eolo 
cae0 di correeportfiione dei con
tributi alle madri. E malgrado 
tutto cio nessun o'rgano statatle 
di controllo si e messo a far ri
spettare la legge. 

La compagna Ciai ha propo-
sto alia Giunta una iniziativa 
tendente. appunto. a ripristi-
nare la legalita. a favore delle 
lavoratrici madri. Solo nell'in-
dustria. attualmente. lavorano 
45 mila donne: almeno un ter-
zo di esse sono madri cost rette 
a sopportare seri 6acrifici per 
contmuare 1'attivita lavorati-
va. Le scuole materno sono 
scarsissime; gli asili-nido sono 
solo una goccia nel mare. II 
Comune potrebbe intanto pro-
muovere una riunione delle 
organizzazioni di categoria dei 
lavoratori e degli industriali e 
dell'Ispettorato del lavoro per 
prospettare un piano tale da 
sanare la situazione. Il vice-
sindaco Grisolia, che presie-
deva. ha promesso l'interessa-
mento della Giunta. 

Alcune interessanti statisti-
che sono d a t e comunicate in 
merito alle contravvenzioni. 
La somma compiessiva rea-
Hzzata in un anno attraveroo 
il proverbiaie taccuino dei vi-
gili e stata di 669 milioni. Un 
terzo dei proventi. come al 
solito. veiTa distribuita tra il 
personale di alcune ripartizio-
ni capitoline. A proposito de: 
criteri di ripartizione, il com
pagno Gigliotti ha sollevato 
alcune riserve. 

Gli asoessorj Pala e Mamml. 
poi. in seguito agli interventi 
dei compagni Lapiccirella e 
Maria Michetti hanno annun
ciato che i l mercatino rionale 
del quartiere africano — re-
centemente al centro della po-
lemica per le viciasitudini del 
nuovo viadotto delle Valli — 
tomera a viale Eritrea Tem-
poraneamente. e stato spostato 
in via Tripolitania. ma la si-
stcmazione lnscia molto a de-
siderare, e per questo ha su-
scitato le protcste dei riven-
ditori. , 

nessuno ha pensato a poten-
ziare il servizio. Anzi. oegi 
agli impiegati pon e piu ncm-
meno consentito lo straordina
rio, mentre le assunzioni sono 
bloccate. Le pratiche quindi si 
accumulano, riempiono gli scaf. 
fali, si ricoprono di polvere e 
anche quando potrebbero esse
re sbrigate celermente. sfuggo. 
no al controllo dei funzionari e 
degli impiegati. 

Facciamo qualche esempio 
Con l'applicazione della legge 
sugli aumenti delle pensioni 
quasi tutto il personale e stato 
adibito - alia regolarizzazione 
delle pratiche. Intanto le nuo
ve domande. o le domande di 
ricostituzione. si sono ammuc-
chiate. Non solo: poiche si e 
chiesto al personale di proce-
dero «celermente »> alia revi-
sione. sono stati fatali gli er-
rori con il risultato che, an
cora oggi. numerosi impiegati 
consumano il loro tempo quasi 
eselusivamente nel soddisfare 
le domande di revisione e di 
correzione. 

Gli accertamenti. pot. vengo-
no condotti con una lentezza e-
sasperante. Vi e un re^arto. il 
cosiddetto' «Archivio ad es
sere - . dove le pratiche riman-
gono durante il periodo della 
istruttoria per le indagini fl-
scali. che puo essere conside-
rato un vero e proprio «cimi
tero delle pensioni». Una pra
tica vi pu6 dormire tranquilla-
mente per due anni. 

• Si prenda, ad esempio. il 
caso della pratica recante il 
n. 2129274D. iniziata con la 
domanda presentata dall'inte-
ressato il 20 maggio del 1960. II 
23 novembre dello stesso anno 
la domanda fu respinta. Venne 
inoltrato un ricorso e con vi-
sita medica del 9 marzo 1961 
fu riconosciuta l'invalidita. La 
pratica. a quanto ci risulta. 
giace ancora negli uffici INPS 
per una irregolarita anagrafica 
nel foglio matricolare. quando 
la pensione poteva essere mes-
sa tranquillamente. in liquida-
zion e in attesa che il distretto 
militare fornisse un nuovo fo
glio matricolare. " . 

Si dira che questo e un caso-
limite. Puft darsi. Ma l'imma-
gine del «cimitero delle pen
sioni » non l'abbiamo inventa-
ta noi. Circola comunemente 
sulle bocche degli impiegati di 
via Crescenzio i quali. pove 
retti. non sanno a che santo 
votarsi per far fronte a tutte 
le esigenze del servizio. E sono 
preoccupati di quanto potra ac-
cadere quando la legge sulla 
pensione alle casalinghe diven-
tera operante e sui loro tavo-
lini aumentera paurosamente il 
numero delle pratiche. 

Cosa awerra allora? Si e 
pensato alia possibilita di as
sume re nuovo personale? Ci si 
preoccupa di affrontare un pro. 
blema che. gia oggi grave, po
trebbe domani diventare di 
impossibile soluzione? Oppure 
si ritiene che tutto andra a 
posto da se. magari con l'am-
pliamento dei localj in cui e 
ospitato il cosl detto « Archivio 
ad essere». nel quale far dor
mire per qualche anno anche 
le pratiche per la pensione 
alle casalinghe? 

I servizi di emergenza per i tre giorni di sciopero 

che potete chiamare 
Le « guardie sanitarie » quartiere per quartiere 

Terminano oggi i due giorni 
di sciopero dei veterinari co-
munali per la concessione 
dell'assegno integrativo. Nes-
sun danno alia cittadina e 
derivato dalla protesta di 
questa ristretta ma impor-
tante categoria di lavoratori 
perche nei giorni scorsi si 
era gia provveduto alia ma-
cellazione dei capi di be-
st iame necessari 

L'Ordine dei medioi e il comi-
tato di agitazione dei medici di 
Roma e provincia alio scopo di 
evitare ogni disagio alia popo 
lazione durante i tre giorni di 
sciopero generale. da oggi all'll 
febbraio. hanno istituito in tutti 
i quartieri i servizi di « guardie 
mediche». Sara cosl possibile 
un rapido reperimento dei me 
dici nei casi in cui l'opera del 
sanit^rio sla ritenuta indispen 
sabile e improrogabile. Ecco lo 
elenco delle « guardie mediche >• 
istituite per i tre giorni di 
sciopero: 

CONDOTTE URBANE 
.Appio Claudio, via Orvie-

to, 43: dott. Sciaccaluga Nico-
16. via Terni, 38 - tel. 754 825. 

Appio Latino Mctronio, via 
Dacia 16 dott. Ferraro Olim-
pio. via Gallia 38 - tel 758 5001 

Campidoglio, via Montecati-
ni, 8 - tel. 681.892 dott. Maestri 
Domenico, via della Minerva 1 
- tel 688 324. 

Celio, via del Colosseo 20: 
dott. Schiano Enrico, corso 
Trieste 174 - tel. 838 273. 

Esquilino. via Machiavelli 40: 
dott. De Lellis Giuseppe, via 
deirAntracite 15 . tel. 430 900. 

Farnesc, piazza Navona 39-40 
- tel. 656 9722: dott. Paolone Au-
relio, via Camozzi 9 . telefo-
no 376 332. 

Fluminio, via A. Di Gior
gio 19 25 - tel. 305 074: dottor 
Santomauro Serafmo, viale Car-
so 35 - tel. 378 469. 

Gianicolo, piazza S. Egidio 1 
. tel. 589.0860: dott. Mancini Ge-
nesio. via Fratte di Trasteve-
re 42 - tel. 586.575. 

Latino, circ.ne Appia 23: dott 
Angrisani Vincenzo, via Ta-
ro 35 . tel. 847.157. 

Lido di Roma, via della Sta-
zione Vecchia 26: dott. Mastroia-
covo Michele, via della Stazio-
ne Vecchia 26 - teL 602.5744. 

Ludovisi Nomentano, via Fla-
via 80-82 . tel. 474.361: dott 
Ricotti Vito, via Salaria 43 -
tel 844.4735. 

Monteverde ~ Porta Portese, 
via Parini 10 - tel. 580.906 
dott. Berruti Francesco, via G. 

Donna di 65 anni in questura 

« 

ho 
Si e costituita un anno dopo i 
furti — Non e'erano denunce 

g. b. 

Riscaldamento 
nelle scuole 

L'assessore ai servizi tecnolo-
gici ha inviato a tutti i presidi 
una circola re con la quale li 
invita a segnalare le deflcienze 
riscontrate negli impianti di ri
scaldamento delle scuole. I pre
sidi devono inoltre segnalare se 
per la condotta delle caldaie 
viene adibito o no personale di_ 
pendente dalle scuole. 

Interpellanza 
sulla 

commissione 
urbanistica 

Oggi il sindaco insediera le 
nuove commissioni comunali 
edilizia e urbanistica. Sui crite
ri adottati per la scelta degli 
enti e istituti invitati a designa-
re i membri esterni. i compagni 
Delia Seta e Melograni ieri sera 
hanno interpellate il sindaco. 
" In particolare, si chiede per 

quale ragione sia stata invitata 
anche l'associazione dei proprie-
tari di fabbricati ed aree fab-
bricabili e - se la nomina di uno 
dei rappresentanti di tale asso-
ciazione nella persona dell'avv. 
Gianfilippo Dejlj Santi non sia 
da giudicare incompatibile con 
la sua attivita profession ale. da-
to che egli frequentemente di-
fende interessi privati in gravi 
cause contro l'ammin^trazlone 
comunale » 

il partito 
Commissione 

cittadina 
Lunedl alle 18 e convocata la 

commissione cittadina. O.d.g: 
«La situazione intemazionale e 
i compiti del partito nella lotta 
per la pace». Relatore Trivelli 

Distribuzione 
tessere 

Durante i convogni dei diret-
tivi delle sezioni della provincia 
funzion^ra un servizio di ri'scos-
sione c distribuzione tessere. Le 
scgrcterie delle sezioni sono in-
vitatc ad organizzarsi in modo 
da poter effcttuarc i vcrsamen-
ti. Oltre che per le zone di Col-
leferro. Castelli e Tivoli. i con-
vcgnl interessano anche le Col-
legate (lunedi ore 11 in Fede-
razionc con Vcrdini) e Civita
vecchia (giovedl H. Modica e 
Verdini). 

ConYcgni ai Castelli 
Colleferro e Tivoli 

Convcgnl del direttivi delle 
sezioni per 1'clczionc dei coml-
tatl di zona c per un piano di 
lavoro anche in previsionc delle 
elezioni si tcrranno presso 1'Isti-
tuto Studi Cnmunisti (Frattor-
chie). In Fcdcrazionc cd a Col

leferro. Allc Frattocchie si riu-
niranno domani alle 15 l diret
tivi delle ?czlonl dei Castelli 
(relatore Bufalini): in Federa-
zione. domani alle 9. i direttivi 
di Tivoli (relatore Verdini): a 
Colleferro. oggi alle IS e do
mani alle 9.30. I direttivi della 
zona di Colleferro (relatore 
Fredduzzi). 

• Elenchi elettori 
Tutte le sezioni sono invitate 

a consegnare in Fedcrazione 
non oltre il giorno 13 gli elen
chi degli elettori superiori ai 
25 anni e abitanti nolle rispet-
tive zone, secondo gli obiettivi 
a ciascuno indicati Le sezioni 
sono altresl invitate a comu
nicare i nominativi dei rcspon-
3£>bili clcttorali di sczione. 

Comizi 
Quarto Mlgllo. ore 17. comi-

zio al mercato sul carovita (Sl-
mona Mafai): Villa Gordlani, 
ore 18, comizio al mercato sul 
carovita (Tozzetti). . x 

: Convocazioni 
Tor I.upara. ore 19.30. assem

bled (Mancini): 8. Maria delle 
Mole, ore 19.30. assemblea (Ma-
rinl): Cxmpo Limpido, ore 
19.30. assemblea (Cirillo): Fe-
drrazlonr. ore 9 30. assemblea 
ccllula Fiorcntini (Fr^dduzzih 

Un'anziana e distinta signo-
ra, che una quindicina di gior. 
ni fa si era presentata in que
stura accusandosi di due. furti. 
e stata arrestata ieri, per con-
travvciizione al foglio di via 
obbligatorio. Dopo aver accer-
tato che i furti, anche se non 
denunciali, erano stati com 
messi i poliziotti non se l'era-
no infatti sentita di spedire a 
Rebibbia una cosl simpatica e 
linda vecchietta e si erano li-
mitati a mandare al suo paese 
d'origine, S. Maria Capua Ve. 
tere, la signora Amalia Quat-
trucci, di 63 anni. La donna 
pero, attratta dal fascino della 
metropoli e stata sorpresa ieri 
mentre passeggiava in una 
strada del centro. 

Quando si era presentata alia 
polizia, la donna aveva stupe-
fatto agenti e funzionari. « Ho 
rubato — aveva detto con un 
tono tranquillissimo — so di es
sere ricercata, m a sono vec 
chia. e cion mi va di nascon-
dermi. Tanto i soldi li ho spesi 
tutti. Arrestatemi pure >. La 
signora Quattrucci pero non 
era ricercata: le sue vittime 
non avevano mai denunciato il 
furto sublto. 

II primo furto lo aveva com. 
messo a S. Maria Capua Ve-
tere. dove era ospitata in un 
ospizio, nell'aprile dello scorso 
anno. II cassiere, consideran-
dola degna di ogni Mducia, le 
aveva affidate 336.951 lire per 
effettuare un versamento. I fo-
glj da 10.000, senza contare gli 
spiccioli, erano molti e la-ten-
taztone forte. La Quattrucci 
scomparve dal paese con il 
< grisbi >. n direttore, fiducio-
so nel pentimento. non 1* aveva 
denunciata. 

Giunta a Roma ed una volta 
consumato parcamente il pro. 
vento del furto. la denna, in 
ottobre, si era messa a cerca-
re lavoro. II suo aspetto deco-
roso, sempre quello, le aveva 
permesso di trovarne uno ot-
timo: dama di compagnia di 
un vecchto signore ammalato. 
presso u n a ricca famiglia 

Ha tirato avanti onestamen-
te, per due mesi , poi, ancora 
una volta. non ha saputo resi-
stere al fascino dei soldi. In 
un armadio — aperto. si fi-
davano di lei — e'ereno 350 
mila lire. • Sono finite anche 
queste nella sua borsetta di 
pelle nera ed ha ricominciato 
a vivere come una nobildonna. 

Una volta finiti i soldi spesi 
al ritmo di 180 ' mila lire al 
mese, s'e presentata in que
stura. Tanto ormai non aveva 
nulla da perdere e voleva ri-
posarsi un po*. Al princlpio i 
poliziotti devono averla delu-
sa; invece di arrestarla Than-
no accompagnata al suo pae
se. Ma lei ha insistito e la se-
conda volta le e andata me-
glio: ora, probabilmente fell-
cissima di starci, si trova al 
carcere femminile di Rebibbia. 

Di Gallese 25 . tel. 530.906. 
Monti, via - del Colosseo 20: 

dott. Benagiano Luigi, via Bel
lini 10 . tel. 865 860. 

Nemorense, via Tripoli 39 -
tel. 831.9332: dott. Villamagna 
Domenico, via Anapo 19 - tele-
fono 849.531. 

Pantheon, piazza Nayona 39.40 
- tel. 656 9722: dott. Lucente Ma
rio. via Teatro Valle 53 - tele-
fono 653.773. 

Pontelungo, c ircne Appia 23 
dott. Matacchioni G. B.. c ircne 
Appia 113 - tel. 996.407. 

Ponte Sisto, piazza S. Egi
dio 1 - tel. 589.0860: dott. Ba-
rone Camillo. via Grego-
rio VII. 11 - tel 634 343. 

Portonaccio, via Boemondo 21 
(Villa Narducci) . tel 425.591-
dott. Capone Braga Pietro, via 
P. Donati 5 . tel. 424 6495. 

Sant'Aynese, via Tripoli 39 -
tel. 8319332: dott Di Giorgio 
Salvatore, via S Angela Meri-
ci 40 - tel. 838 2909. 

Sabelli, via Sabelli 117: dottor 
Paolantonio Nicola, via degli 
Ausoni 69 . tel. 491.012 

S. Cosimato, piazza S. Egi
dio 1 - tel. 589 0860: dott. Ca-
sano Libero, via Annone 10 -
tel. 832 339. 

S. Saba, via L. Delia Rob. 
bia 10 - tel 570 851: dott. Esca-
lar Pietro. via Aventina 30 -
tel. 573 994. 

Tesracrio. via L. Della Rob-
bia 10 . tel. 570.851: dott Mo-
schella Paolo, via Aterno 8 -
tel. 844.8214. 

Tiburtino, via dei Sabelli 117: 
dott. Marchi Enzo. via A. Stop-
pani 10 - tel. 877.688. 

Tomacelli . Quirinale, via 
Montecatini 8 - tel 681.892: 
dott. Tortora G. Battista, via 
dei Sabelli 119 - tel. 494 552. 

Trionfale _ Andrea Doria, via 
Leone IV 64 - tel. deleg. 350.009: 
dott. Fiorentini Pietro. via Te-
renzio 33 . tel. 356.3262. 

Vaticano, via Catone 30: dot-
tor Koch Mario, via Nicote-
ra 29 - tel. 350 864. 

Piazza Mazzini _ Viale Ange
lica, via Catone 30: dott. Iop-
polo Cesare, via Caposile 2 -
teL 383.844. 

CONDOTTE 
URBANO-PERIFERICHE 

Appto Tuscolano, via Carlo 
Denina, 11 - tel. 783.372: dottor 
Galluccio Giuseppe, via C. De
nina, 11 - tel. 783.372. 

Centocelle, via dei Castani, 
n. 82 - tel. 210.393: dott. Mira-
bella Filippo. via dei Platani. 
n. 101 - tel. 211.124. 

Gordiani, Villa Gordiani (lot
to VIII) - tel. 252.249 - 295.610: 
dott. Lucandri Giuseppe, via 
Prenestina, 325 - tel. 270.095. 

Garbatella I via degli Armato-
ri, 5 - tel. 513.3296: dott. San-
topadre Carlo, via Cristoforo 
Colombo, 195 - tel. 926.065. 

Garbatella II, via degli Ar-
matori. 5 - tel. 513.3597: dottor 
Polidori Tommaso, via degli 
Armatori. 13 - tel. 510.165. 

Garbatella III, via degli Ar
matori. 5 - tel. 513.3297: dottor 
Ilari Luigi. via degli Armatori 
n. 5 - tel. 513.3297. 

Montesacro, via Monte Te-
sori, 2: dott Franco Luigi. via 
Gargano. 5 - tel. 842.031. 

Madonna del Riposo, via Ma
donna del Riposo. 13 - telefoni 
620.412 - 632.290: dott. De Vita 
Luigi Mario, via Gregorio VII. 
n. 80 - tel. 637.0319. 

Pietralata, via di Pietralata. 
n. 414 - tel. 430.838: dott. Capo-
rilli Goffredo, via R. Venuti, 14 
tel. 814.691. 

Porfuense, via Portuense. 571 
tel. 535.802: dott. Vacirca Mat-
teo, via Portuense. 571 - tele-
fono 533.802. 

Prenesttno, via E- Gattame-
lata. 76-A - tel. 532.592: dottor 
Bongiovanni Antonio, via E 
Gattamelata. 33 - tel. 290.740. 

Quadraro, via Diana. 30 -
tel. 700.956: dott. Amorosa Al
fonso. via Diana, 30- - telefo-
no 700.956. 

S. Paolo, via Ostiense, 133: 
dott Danza Marco, via Regina 
Giimone, 1 - tel. 573.438. 

S. Pancrazio, via F. Ozanan 
n. 113: dot t Lombardi Remo. 
via F. Ozanan. 113 - tel. 356.879. 

Tormarancio, viale di Tor-
marancio. 19-20 - tel. 511.1565: 
dott Mancini Giuseppe, via 
Marco e Marcelliano, 14 - te-
lefono 510.958. 

Torpfgnattara, via Casilina. 
n. 395 - tel. 290.919: dottor Vac-
ca Walter, via Attilio Ambro-
sini. 130 - tel. 512 3658. 

Tufello. via M della - Rcc-
chetta. 14 - tel. 831254: dottor 
Nicoletti Alfonso, via Monte 
della Rocchetta. 14 - tele-
fono 881254 

Valle Aurelia. via Leone IV. 
n 64 - teL 350 009-351741: dct-
tor Miscettt Eumenio. via Ugo 
de Carolis. 49 - teL 348.576 

Valmelaina, via Monte della 
Rocchetta. 14 - tel 880 204: 
dott Guidi Aldo. via Monte 
della Rocchetta. 14. 

CONDOTTE SUBURBANE 

Cinecittd, via Servilio Pri-
sco 1: dott Di Francesco Vi-
nicio. via Lucio Sestio 46 -
teL 700 660. 

Appia Antica, via Appia 
Antica 220: dott Faragln Lu-
dovico. via Appia Antica 220. 
tel 783.405. 

Borgata del Trullo, via Bor 
gata del Trullo. lotto III: dot 
tor Fascina Luigi, via Bru 
gnata. teL 520 650 

Bravetta, via Bravetta: dottor 
Lucciarini Mario, via Malate-
sta 14. tel 620196. 

CapanneJle. via delle Capan-
nelle • 5: dott Rimntori Ro-
dolfo, via delle Capannelle 5. 
teL 779.0004. 

Ambulatorio Sussidiario IV 
Miglio, via S Tarcis'o 64/b: 
dott Nunziati Renato. via An-
nia RegiUa 49, teL 799 013 9 

Bufalotta Cecchina. via Fo-
gazzaro 110. tel. 820 632: dot-
tor Veronesl Aldo, via Fo-
gazzaro 110. tel 820 365 

Laurcntina. via Pomposa 9. 
teL 313.359.2: dott Ciccolini 

Giovanni, viale Astronomia 13, 
tel. 591138 7. 
- Magliana, via Calacombe di 

Generosa 5, tel 520 295: dot-
tor Pardini Aldo - via Cata-
combe di Generosa 5. tele-
fono 520.289 

Monte Mario, via Trionfa
le. 8816: dott Anagni Anacleto, 
via Trionfale 8872. tel 334 308. 

Borgata Ottavia (amb sussi-
diario). Via Stazione Ottavia 75. 
telerono 333 831: dottor Fortint 
Mario, via A. De Gaspen 21 

Primavalle I, Via Adriano I 
n 2-b tel 622 319 7 . 617 334 6: 
dottor Riggio Giacomo. Via A-
driano I, numero 2-b. 

PrtniaraNe 7/ (Levante). Via 
Pietro Gasparri 21: dottor Pe-
ricoli Mario. Via P Gasparri 
21. telefono 616 084 6 

Primavalle II (Ponente), Via 
Pietro Gasparri 21. tel. 617 080 8: 
dottor Custureri Salvatore, Via 
P Gasparri 21. tel 617 080 8 

Qwortirciolo. Via Prenestina 
510: dottor Cassara Pietro. Via 
Penestrina 510, tel 210 357 

S Maria del Soccorso. Via del 
Badile lotto 10. tel 430 424: dot-
tor Spagnolo Marcello. Via Ti-
burtina 612. t«l 420 76(5 

Tombn df Nerone. Via Lucio 
Cassio 63. tel 307 025 6- dottor 
Micheletti Giuliano. Via Lucio 
Cassio 63. tel 307 061 0 

Tor di Quiito. Via A. Di 
Giorgi 19-25. tel 304 263- dottor 
Pichi Carlo, Via A Di Gior
gi 19-25 

CONDOTTE AGRO ROMANO 
Acilia, Via Acilia 2- dottor 

Caporale Guido. Via Acilia 2, 
telefono 605 010 2 

Casalotti, Via di Boccea 525: 
dottor Bilotta Alfredo. Via dl 
Boccea 525. tel. 617 320 5. 

Castel di Guido. Via C"astel 
di Guido 10: dottor Bianchi Gi
no. Via Castel di Guido 10. te
lefono 697 505. 

Castel di Leva. Via Ardeati-
na, tel. 600 161: dottor Romano 
Ennio. Via S. Martino della 
Battaglia. tel. 491842. casa 
836 410. 

Cesano, Via della Stazione 
486: dottor Santi Carlo. Via del
la Stazione 486. tel. 699 780 8 

Coazzo, Via Nomentana km. 
12: dottor Maone Giuseppe, Via 
Nomentana km. 12. tel. 820 372. 

Dectma, Via Decima 902: dot-
tor Aspromonti Michele, Via F. 
Mastrigli 82, tel. 607.904. 

Fiumicfno. Via degli Orti 10: 
dottor Reggiani Domenico, Via 
degli Orti 10. teL 601.301.5. 

Isola Farnese. Via Isola Far-
nese: dottor Berardozzi Emilio, 
Via Cassia, tel. 699 020 1. 

Lunghezza, Via Lunghezza 5: 
dottor Teofili Cristino, Via Lun
ghezza 5. tel. 417.104. 

Afandriola, Via Laurentina 
chilometro 16: dottor Console 
Vittorio. Via Servilio Frisco 7, 
tel. 607.911.* 

Marcigliana, salita della Mar-
cigliana 13: dott. Martis Gian-
nino, ealita della Marcigliana 
n. 13. tel. 691000.5. 

Maccarese (Levante). via di 
Castel S Giorgio 225: dott. 
Serraino Francesco, via di Ca
stel S. Giorgio 225. tel 606 006.1 

Maccarese (Ponente), via di 
Castel S. Giorgio 225G: dott. 
Riso Riccardo, via di Castel 
S. Giorgio 225, te. 606 006 1. 

Ostia Scavi, via dei Roma-
gnoli: dott. Jaia Filippo. via 
dei Romagnoli. tel. 602 801.2. 

Palidoro, via Aurelia chilo
metro 30.6: libero professioni-
sta. tel. 697.017. 

Ponte Galeria, via Portuense 
n 1397: dott. Dorsa Achille. via 
Portuense 1397. te 529 004. 

Ponte Mammolo, via • Berin-
gueci 56. tel 491.110: dott. P«r-
retta Guglielmo, via F. Selmi 
n. 5, tel. 885 278. 
- Prima Porta, piazza Saxa 
Rubra: dott Floridi Luciano, 
piazza Saxa Rubra, telefono 
691 000 8. 
S. Basilio, via Osimo 3: dott 
Mariani Quintilio. via Osimo 3. 
tel. 419.104. 

S. Maria di Galena, via 
Braccianese. tel. 699.700 0: dott 
Gioffre Maria, via S. Tommaso 
d'Aquino 80. tel. 389 088. 

S. VHtorino, via di S. Vitto-
rino 39: dott. Rossi Fernando. 
via S. Vittorino 39. tel. 279 604. 

Scttccamini, v. Rubeha: dot-
tor De Maria Francesco, via 
Rubelia. tel. 419.942. 

Torrenoca, via di Torrenova 
n. 5: dott. Greco Nicola, via di 
Torrenova 5. tel. 695 020 2 

VUlaggio Breda (ambulato
rio eufisid.), via Casilma km. 16 
lotto III: dott Capone Augusto, 
tel. 695.0207. 

Torre Spaccata, via dei Co-
lombi 1: dott De Asostino Bru
no. via dei Colombi 1. telefono 
260 247. 

Borgata Alessandrina (ambu
latorio sussidiario). via della 
borgata Alessandrina 108: dot-
tor Capristo Alfonso, via Bor
gata Alessandrina 108. telefono 
210.949. 

Tor Sapienza, via di Tor Cer-
vara 309: dott. Migliorini Ma
rio. via Tor Cervara 309, t»le-
fono 279 086. 

GUARDIE MEDICHE 
SUSSIDIARIE 

Appio Latino: dott. Morandi 
Aldo. via Paolo Giovio H. tele
fono 790 442. 

Appio Tuscolano: dott. Car-
bone Grazia. via C. Denina 11. 
telef. 783 372: dott Acri Roma
no, via Contardo Fernni • 1, 
tel. 247.034.0 - 247.024.0. 

Aurelio: dott. Moricone Giu-
lio. via Alessandro III n. 8, 
telefono 635 139. 

Montesacro: dott. Ruberto 
Ugo. p le Jonio n. 30. tel 883 247 
- 758.426 5: dott Del Vittorio, 
via E. De Marchi 20, telef. 
892.672.9; dott Melis Mario, 
v.le Gottardo n. 18: dott. RJ> 
naldi Remo. via Vigne Nuovo 
76. tel. 880.602. 

Prati: dott Zamponi Italo, 
via Germanico n. 116: dott 
Panico Vincenzo. via Vincenzo 
Troya n. 14, tel 330 195 

http://ni.su

