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Parliamo del carovita 
con i lavoratori 
del Poligrafico / 

Debiti a catena: 
i prestiti IFI 

«cessione del quinto» 

12 ore di lavoro per campare 
- Carovita: ne discutono molto gli eco

nomists ma come la pensano gli operai? 
Quali problemi inasprisce per essi? Al 
Poligrafico di via Gino Capponi hanno 
sottoscritto una petizione, in altre fab-
briche si stanno preparando altre inizia-
tive. Cerchiamo quindi di « fotografare » 
la condizione di un gruppo delta classe 
operaia romana, di spiegare le mille ra-

gioni di malcontento, e non solo di mal-
contento ma di lotta sindacale e politica 
di questi nuclei di lavoratori. Solo qual-
che anno fa si parlava delle centomila 
lire mensili come di un obiettivo-base 
per tutta la cosiddetta famiglia media. 
E' valida anche oggi questa « meta » che 
ha fatto la fortuna di certa pubblicistica?, 
£ a quale prezzo puo essere raggiunta? 

Si esce sempre di corsa il 
sabato a mezzogiorno e mez
zo. Si ha voglia di muovere le 
gam.be e respirare un po' di 
aria fresca, che non abbia il 
sapore del piombo fuso e del-
V'mchiostro tipografico. Anche 
una strada stretta, quasi cor-
rucciata nei suoi palazzi giallo 
sporco e schiacciata da un cie-
lo che preannuncia la pioggia, 
basta a dare sollievo, a fare al-
largare i polmoni. dopo tante 
ore di lavoro sotto le luci al 
neon. 

NelVatrio i passi si infittisco-
no. Diventa via via piu fitto 
anche il ticchettio dell'orologio 
marcatempo e fa presto la gra-
dinata dell'ingresso a riempir-
si di operai. parte gia col cap-
potto, parte ancora in tuta con 
la sciarpa girata intorno al col-
lo. I primi hanno piu fretta: 
una corsa alia prima fermata 
della STEFER. e via verso ca-
sa Gli altri mangeranno qual-
che panino prima di rientrare 
per il turno pomeridiano. 

Davanti a\ Poligrafico di via 
Gino Capponi e difficile discu-
tere nei brevi attimi dell'usci-
ta di mezzogiorno e mezzo; ma 
vogliamo tentare ugualmente di 
capire perche proprio qui, in 
questo stabilimento. gli opera} 
hanno raccolto centinaia di fir-
mg per una petizione contro il 
carovita ed. ora si propongono 
di fare una manifestazione in 
un teatro. 

Perche.. dunque? 
'Coro dVrisposte. Ognuno cer-

ca di dire qualcosa sulla sua 
condizione. * Come perche? Ba
sta guardare le biiste-paga...». 
" .:.E gli orari che facciamo o-
gni giorno ». Si parla di *stri-
see», di ritenute, di prestiti. 

Arrivate alle • centomila al 
mese? 

«Le centomila..... 
Sorridono. «• Le centomila... 

Chi lavora da tanti anni qui 
le pud anche superare. Ce an
che qualcuno — pochi — che 
tocca le 120 mila: basta lavo-
rare, come regola, dodici ore 
al giorno, dalle sette del matti-
no alle sette delta sera, oppure 
dalle sette della sera alle sette 
del mattino A scelta ». 

Un dirigente sindacale, Gino 
Lucianl, fa il punto in poche 
parole: "Abbiamo rinnovato il 
contratto a partire dal primo 
gennaio scorso: le paghe sono 
aumentate del quindici per cen
to. Ma, in effetti, quel che ab-
biamo strappato da una parte 
ci e stato sottratto dall'altra con 
Vaumento dei prezzi. II Poli
grafico, poi, tende a fare eco-
nomia suite nostre spalle: po
che assunzioni, paghe bassissx-
vie ai giovani e * straordinari -
a josa. Le nove ore al giorno 
sono una norma per tutti. Ma 
la maggioranza lavora per do
dici ore. E cosl cresce il mi-
mero degli ammalati: saturni-
smo, piombewia tubercolosi, in-
tossicazione da benzolo (per chi 
lavora alia rotocalcografia) so
no le nostre malattie tradizio-
nali. Altre dipendono dagli ora
ri troppo severi e dai pasti af-
frettati: gastrite, ulcera, co
me... ». 

La produttivitd, naturalmen-
te. aumenta (- a caro prezzo - , 
commenta Mario Di Biagio, 
membro della Commissione in
terna). Dal 1956 cd oggi il fat-
turato del Poligrafico e aumen-
tato del 30 per cento e, com-
plessivamente, i dipendenti so
no invece calati da 6446 a circa 
cinquemila. 

Come ve la cavate? Prendia-
mo uno a caso: Demetrio Ales-
sandrini, di 52 anni. Ci dice che 
ha moglic tre figh e che abita 
m un appartamento delVINA-

Casa (lo interrompono subi-
to: " Tu set uno dei pochi for-
tunati, il tuo esempio non vale 
per tutti noi: la maggioranza a-
bita al Tuscolano e spende per 
la casa dalle 25 alle 35 mila lire 
al mese»). Comunque alle sue 
7500 lire di pigione, si deve ag-
giungere qualche altro migliaio 
di lire per le spese di riscal-
damento, condominio, ecc. * So
lo per campare — dice — ci 
vorrebbero almeno 3.000*3.500 
lire U giorno. Ma io, senza tante 
ore di »straordinario », riesco 
appena a mettere insieme 70 mi
la lire al mese». Elettrodome-
stici? Solo la televisione. * Ce 
Vhanno quasi tutti — commen
ta Qualcuno vicino a noi —. Co

sta, di rate, solo quattro o cin
quemila lire al mese. E' diven-
tata lo sfogo dei poveri. Lavoro, 
TV e, subito dopo, a Ietto. Non 
e'e tempo per altro. Chi vuol la-
vorare per il sindacato, deve 
rubare qualche ora al sonno ». 

• Questo e, dunque, un operaio 
' priuilegiato *. Guardiamo il 
caso di un altro che non sia di 
prima categoria e che non ab
bia vinto il terno a lotto della 
assegnazione di un appartamen
to INA-Casa. Barba lunga, oc-
chi profondamente cerchiati, 
sul volto ancor giovane di Roc-
co Maggiore, padre di sette fi-
gli, si legge forse qualcosa di 
piu che nelle sue parole. * Abi-
to — dice — a Torpignattara, in 
due stanzette di una baracca. 
Solo di mezzi di trasporto spen-
do 150 o 200 lire il giorno. Quan-
to guadagno? Una miseria. So
no " ausiliario ", cioe facchino. 
Entro alle sette del mattino ed 
esco alle 19; ho mezz'ora per 
mangiare. Esclusi gli assegai fa-
miliari, mi vengono 45 mila lire 
al mese: 75 mila tutto compre-
so, insomma. Soltanto mandare 
i figl'x a scuola e un problemu 
che non ml fa dormire ». 

Rocco Maggiore, « ausilia
rio » con sette figli. 

Carlo Vaglino, dirigente 
della CISL nei Poligrafico 

AWISO Al PORTATORI DI 
0BBLI6AZI0NIIRI67.1958-1978 

II giorno 8 gennaio 1963 ha avuto Iuogo la seconda estra-
2ione delle obbligazioni IRI 6% 1958-1978 da rimborsare 
al 1* aprile 1963, per il complc^sivo valore nominale di 
L, 1.691.000.000. s 

I numeri dei titoli sortegciati sono pubblicati nclla Gazzetta 
Ufficialc e in un apposito Bollcttino, unitamente ai numeri dei 
titoli sorteggiati nella preccdente cstrazione e ancora non pre-
sentati per il rimborso. i ' t 

II Bollcttino pud essere consultato dagli intercssati prcsso 
le Filiali della Banca d'italia e dei principal! Istituti di Credito 
e sara inviato gratuitamente agli Obbligazionisti che ne faranno 

' richiesta all'IRI — Istituto per la Rlcostruzionc Industriale — 
Utfkio Obbligazioni - Via Versilia, 2 - Roma. -

La rata 
II discorso cade — tnewitabil-

mente — sul * fatto dei b u # - , 
sui debiti. Un giovane operaio, 
Giovambattista Pea, parla dei 
prestiti: V80 per cento dei di
pendenti si e indebitato cosl. 
Primo passo: schiacciati tra una 
rata e Valtra fmobili, vestitl, 
ecc), non si riesce ad arrivare 
in fondo: allora si ricorre al-
VIF1. Un po' di respiro; poi. 
Vanno successivo, va ancora 
peggio, perche il salario e de-
curtato dalle rate. E' il momen
ta del secondo passo: si firma 
la richiesta del prestito ANAP1. 
1 conti perb continuanc a non 
tornare ed e quasi fatale, ob-
bligato. I'ultimo passo: la *ces-
sione del quinto -. Si cancella-
no cosl tutti i prestiti prece
dent!. e si paga una rata men-
site che giunge spesso alle 40-
50 mila lire. Pesante, anche per 
chi riesce, a forza di ore straor-
dinarie, ad arrivare alle 100-
110 mila lire al mese. 

Chi vuole abitare in una casa 
decente, chi vuole mandare i 
figli a scuola, non pud sottrarst 
alia spirale dell'indebitamento. 
V' utilitaria «, per chi e solo a 
lavorare, e un sogno. 

E le donne? Lavorano an-
ch'esse per nove ore. I giovani? 
Sono quelli che discutono pin 
animatamente. Per entrare at 
Poligrafico hanno dovuto porta-
re il * pezzo di carta ~ della ter. 
za avviamento (* E la racco-
mandazione del parroco», ag-
ginnge uno di essi); dopo due 
anni di tirocinio, guadagnano 
poi rentimila lire al mese. Ogni 
scatto di categoria deve essere 
conquistato attraverso succes
sive prove di qualifica. 

Vanno a scuola serale? No. c 
inutile, perche la * carriera * t 
segnata fin da ora. Carlo Va
glino, giovane dirigente della 
CISL, ci parla della rivendica-
zione di uguale salario a ugua-
le lavoro. Leggono? Si interes-
scno di altre cose oltre che del 
lavoro? Sono aitivi nelle lotte 
sindacali. Per il resto, perd, 
hanno poco tempo. Alcunt com-
prano un quotidiano, in genere 
sportivo. Pochi dei libri. Degli 
scrittori contemporanei cono-
scono quasi soltanto Moravia. 
Ma e'e chi compra a rate qual-
cuna delle tante pubblicarioni 
enciclopediche che popolano il 
mercato librario. 

Prima di lasciarci, un operaio, 
Palmiro Macchi, ribatte il chio-
do dell'iniziativa in corso sul 
carovita. ' Abbiamo fatto Vap-
pello — dice —. e abbiamo rac
colto anche molte firme. Ma t 
ran sindacati che cosa fanno? 
Sc si vuole concludere qucl-
cosa. bisogna che si muovano 
di piii anche le direzioni pro-
rinciali e nazionali». 

C. t 

E' morto 
Giuseppe Nassi 

E' de-ceduto l'altro ieri. a soli 
59 anni. Giuseppe Nassi. padre 
del collega Enrico. Fervente an-
tifascista aveva partecipato al!a 
Ruerra di Liberazione guada-
gnando una medaglia d'argento 
e una croce di guerra al valore 
partigiano. Ad Enrico c ai suoi 
famillari giungano, in questo 
momento di dolorp, lo sincere 
cendoglianze dcirUnitk, 

L'eiegante cinema distrutto 

Rogo nei 
Fiammetta 

Un incendio ha semidistrutto, I'altra rtot-
te, il cinema Fiammetta, uno del locali 
piO elegant! della citta, In via San Nicolo 
da Tolentino, quasi aU'angolo con via Bis-
solati. Dai primi accertamenti i danni am-
montan0 dai venti ai trenta milioni. 

Erano le tre e trenta quando il guardiano 
di turno e un vigile notturno si sono accor-
ti delTincendio ed hanno dato I'allarme. 
Ai vigiti del fuoco, accorsi subito sul Iuogo 
con quattro autobotti, si e presentato uno 
spettacolo impressionante. Lingue di fuoco 
alte piu di tre metri si levavano nella sala, 
serpeggiando tra le poltrone e i tendaggi. 
II materiale estremamente combustibile 
alimentava il fuoco. Fino a dopo le sette 

del mattino ' e durata I'opera di spegni-
mento. Quando I'ultima fiammata e stata 
spenta il fumo continuava a levarsi denso. 

• I v i g i l i del fuoco per entrare nei locale 
hanno - dovuto servirsi di autorespiratori 
che avevano d'altra parte gia usato 

Le cause dell'incendio non sono state an
cora accertate. L'ipotesi piO probabile, a n . 
che se la piu facile, e che il fuoco si sia 
sprigionato da un mozzicone di sigaretta 
caduto su una poltrona durante I'ultimo 
spettacolo. Sono andate completamente d<-
strutte, tra l'altro, 50 poltrone, mentre le 
rimanent1 sono rimaste danneggiate. I vi-

' gili del fuoco, dopo aver spento I'incendio, 
hanno provveduto a demolire gli infissi 

il partito 
Commissione 

cittadino 
Domani alle 18 & convocata la 

Commissione cittadina. AH'o d g.: 
m La situazione internazionale c 
i compiti del partito nella lotta 
per la pace». Relatore Trivelli. 

Commissione 
di controllo 

Domani alle IS si riunisce in 
Fcdcrazione la Commissione fe
derate di controllo. 

Organizzativi 
amministratori 
e responsabili 

elettorali 
Mercolcdl alle 18 avra Iuogo 

in Federazione la riunione degli 
organizzativi. amministratori c 
dei responsabili elettorali di tut-
te le sezioni della citta. O.d g.: 
« Direttive per la campagna elet-
torale. tesscramento e rafforza-
mento del Partito ». Presiedera il 
compasmo Emanuele Macaluso 
della Dirczionc. 

Assemblee 
e comizi 

Testacclo ore 10 festa tea^cra-
mento ccllula ACEA, con Nan-
nuzzi. Monte Mario ore 10 as-
semblca sulla situ.izione politica. 
con Gallico Finmidno ore 17 as-
semblca con Fredduzzi. Cumpl-
telli ore 16 festa tesseramento 
delle donne. Civitavecchia ore 10 
— cinema Traiano — manifesta
zione di apertura della camnagna 
elettorale con Ranalli c Pucci. 
Quartlcclolo ore 10 comizio in 
piazza del Quarticciolo sul caro
vita e sulla penslonc alle casa-
linghc con Nadia Spano. Ottavla 
ore 18 romlzio sulla sltuazione 
politics attuale con Cianra. Fl-
noechlo ore 16,30 assemblea sul 

caro-vita con Quattrucci. Quarto 
Migtio ore 10 dibattito con il PS I 
sul Piano regolatore. con Lapicci-
rella. Cavalleggeri ore 10.30 co
mizio sul carovita i con Carrani. 

Convegni Castelli 
Colleferro e Tirol i 

Convegni dei dircltivi delle se
zioni per Telezione dei comitati 
di zona e per un piano di lavoro 
anche in previsione delle elezioni 
si terranno oggi. Alle Frattoc-
chie alle 15 i direttivi delle se
zioni dei Castelli (Bufalini); in 
Federazione alle 9 i direttivi di 
Tivoli (Verdini): a Colleferro al
le 9.30 { direttivi della zona di 
Colleferro (Fredduzzi). 

Commissione 
elettorale 

Tuttc le sezioni sono invitate a 
consegnare in Federazione non 
oltre mercolcdl gli elenchi degli 
elcttori superiori ai 25 anni e 
abitanti nelle rispcttive zone, se
condo gli obiettivi a ciascuna in
dicate Sono altrrst invitate a co-
municarc i nominativi dei re
sponsabili elettorali di sezione 

Distribuzione 
tessere 

Durante I convegni dei diretti
vi delle sezioni della provincia 
funzionera un scrvizio di riscos-
sione c distribuzione tessere. Le 
segreterie delle sezioni sono in
vitate ad organizzarsi in modo da 
poter effcttuare i versamenti Ol
tre che per le zone di Colleferro. 
Castelli e Tivoli. i convegni in-
teressano anche le Collegate (do
mani alle 17 in Federazione con 
Verdini) e Civitavecchia (giove-
dt con Modica c Verdini).' 

. Convocdzioni 
Rnipanina ore 16 attivo con 

Campion! Tor de* nchlavl ore 
10,30 Comltato di zona: costitu-
zione della segrctcrU. 

I servizi sanitari durante lo sciopero 

I medici 
ai auaraia 
Indirizzo e telefono quartiere per quartiere 

L'Ordine dei medici e il co-
mitato d'agitazione dei medici 
di Roma e provincia, alio sco-
po di evitare ogni disagio alia 
popolazione durante lo sciopero 
tuttora in corso e che terminera 
domani, hanno istituito in tut
ti i quartieri i servizi di 
«guardia medica». Sara cosi 
possibile un rapido reperimento 
dei sanitari nei casi in cui la 
loro opera sia ritenuta indispen-
sabile e improrognbile. Ecco lo 
elenco delle « guardie mediche » 
istituite: 

Condotte 
urbane 

leppieri: 

primo 

accordo 
I lavoratori della Zepp:eri 

hanno ottenuto i en , dopo mesi 
di ^ scioperi e manifestazioni, 
un primo importante successo. 
Nella sede dell'Umcio regiona-
Ie del lavoro le organizzazioni 
sindacali e i rappresentanti 
dell * autotrasportatore laziale 
hanno infatti raggiunto un ac
cordo di massima su tutti i 
punti in contestazione (vale a 
dire sull'orario di lavoro e sui 
- nastri lavorativi •»). Le parti 
torneranno ad incontrarsi ve-
nerdl prossimo per defmire nei 
particolari l'accordo; gli scio
peri gia proclamati per la pros-
sima settimana sono stati natu-
ralmente revocati. 

Cattive notizie invece per i 
lavoratori della Roma-Nord: la 
intransigenza padronale ha pro. 
vocato la rottura delle tratta-
tive. 
. Si proflla una nuova agitazio-
ne dei dipendenti dell'ATAC e 
della STEFER Le trattativc in 
corso da mesi per la conces-
s:one delle competenze acces-
sorie sono infatti giunte ad un 
punto morto. Martedl o merco-
ledl Delia Porta ricevera i sin-
dacalisti; se dall'incontro non 
dovesse venir fuori nulla di 
nuovo sara inevitabile una mo. 
bilitazione dei lavoratori delle 
due aziende iriunicipali. 

Appio Claudio, via Orvie-
to, 43: dott Sciaccaluga Nico
lo, via Terni. 38 - tel. 754 825 

Appio Latino Metronio, 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, coreo 
Trieste 174 - tel. 838.273. 

Esquilino, via Machiavelli 40: 
dott. De LeUis Giuseppe, via 
dell'Antracite 15 . tel. 430 900 

Farnese, piazza Navona 39-40 
- tel 656 9722: dott. Paolone Au-
relio, via Camozzi 9 - telefo
no 376.332. 

Flaminio, via A. Di Gior
gio 19- 25 - tel. 305 074: dottor 
Santomauro Serafino, 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. 

Lfdo di Roma, via della Sta-
zione Vscchia 26: dott. Mastroia-
covo Michele, via della Stazio-
ne Vecchia 26 - tcL 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. 580906-
dott. Berruti Francesco, via G. 
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 Navona 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., circne 
Appia 113 - tel. 996.407. 

Ponte Sisto, piazza S. Egi
dio 1 - tel. 589.0860: dott. Ba-
rone Camillo, via Grego-
rio V n , H - teL 634.343. 

Portonaccio, via Boemondo 21 
(Villa Narducci) . tel. 425.591: 
dott. Capone Braga Pietro, via 
P. Donati 5 - tel. 424.6495. 

SanVAgnese, via Tripoli 39 -
tel. 831.9332: dott. Di Giorgio 
Salvatore, via S. Angela Meri-
ci 40 - tel. 838 2909. -

Sabellt. 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. Della Rob. 
bia 10 _ tel. 570.851: dott. Esca-
lar Pietro, via Aventina 30 -
tel. 573.994. 

Testaccio, via L. Delia 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. Stop1 

pani 10 - tel. 877.688. 
Tomacelli _ Quirinale, "via 

Montecatini 8 - tel. 681.892 
dott. Tortora G. Battista, via 
dei SabeUi 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 . Vtale Ange-
lico, via Catone 30: dott lop-
polo Cesare, via Caposile 2 -
tel. 383.844. 

Condotte 
perHeriche 

Appio 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 If, vi3 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 Viti 
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 814.681, . 

Portuense, via Portuense, 571 
tel. 533802 dott. Vacirca Mat-
too, via Portuense. 571 - tele
fono 533.802. 

Prenestino, via E. Gattame-
lata. 76-A - tel. 532 592: dottor 
Bongtovanni 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 
Giunone. 1 - tel. 573.438. 

S. Pancrazio. via F. Ozanan 
n. 113: dott. Lombardi Remo. 
via F. Oznam 113 - tel. 536879 

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

Torpignattara, via Casilina. 
n. 395 - tel. 290 919: dottor Vac-
ca Walter, via Attilio Ambro-
sini. 130 - tel. 512 3658. 

Tufello. via M della Roc-
chetta. 14 - tel. 831 254: dottor 
Nicoletti Alfonso, via Monte 
della Rocchetta. 14 - tele
fono 881254 

Valle Aurelia, via Leone IV. 
n 64 - teL 350 00D-351 741: dot-
tor Miscetti Eumenio, via Ugo 
de Carolis. 49 - teL 348.576 

Valmeiaina, 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 Faraglia 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. 

Capannelle. via delle Capan-
nelle 5: dott Rimatori Ro-
dolfo. via delle Capannelle 5, 
tel. 7990004. 

Ambulatorio Sussidiario IV 
Miglio, via S. Tarcisio 64/b: 
dott. Nunziati Renato, via An-
nia RegLUa 49, teL 799.013 9. 

Bufalotta Cecchina. via Fo-
gazzaro 110. teL 820 832: dot-
tor Veronesi Aldo. via Fo-
gazzaro 110. tel. 820 865 -

Laurentina, via Pomposa 9, 
teL 313.359 2: dott Ciccolini 
Giovanni, viale Astronomia 13. 
teL 591138.7. 

Afogiiana, via Catacombe 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, 
telefono 333.831: dottor Fortini 
Mario, via A. De Gasperi 21. 

Primaralle I, Via Adriano I 
n. 2-b tel. 622.319.7 . 617 334.6: 
dottor Riggio Giacomo, Via A-
driano I, numero 2-b. 

Primavalle II (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. 

Quarticciolo. 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, tel. 420.766. 

mobili 

modern! 
funzionali 
add 

tinelli 
soggtorni 
sale da pranzo 
salotti 
• molti altri 
mobili per la 
casa 

f!R«R as 
Menu, corse Mitane, 47 
Nevara, via D. Alfehieri, 37 
Pavia, via Matcharoni, 4f 
Vara**, via Cavevr, 44 

Roma: via 8. Sllverio, 43; 
via Ostiense, ll-C-D.. 

Filiali a: Latina: piazza 9. 
Marco, 7; Civitavecchia: via 
Gugllelmotti, 11-22; Velletrl: 
via n. Dnozzl, W. 

Tomba di Nerone, Via Lucio 
Cassio 63, tel. 307 025.6: dottor 
Micheletti Giuliano, Via Lucio 
Cassio 63. tel 307.061.0. 

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

Agro 
ronwno 

Acilia, Via Acilia 2: dottor 
Caporale Guido. Via Acilia 2, 
telefono 605 010 2 

Casalotti, Via di Boccea 525: 
dottor Bilotta Alfredo, Via di 
Boccea 525. tel. 617.320 5. 

Castel di Guido, Via Castel 
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. 

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

Fiumicino, Via degli Orti 10: 
dottor Reggiani Domenico, Via 
degli Orti 10. tel. 601.301 5. 

Isola Farnese. Via Isola Far
nese: dottor Berardozzi Emiiio, 
Via Cassia, tel. 699 020.1. 

Lunghezza, Via Lunghezza 5: 
dottor Teofili Cristino, Via Lun
ghezza 5. tel. 417 104. 

Mandriola, Via Laurentina 
chilometro 16: dottor Console 
Vittorio, Via Servilio Prisco 7, 
tel 607 911. 

Marcigliana, salita della Mar-
cigliana 13: dott. Martis Gian-
nino. ealita della Marcigliana 
n. 13. tel. 691 000.5. 

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 Scaui, 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-
gucci 56. tel- 491.110: dott- Per-
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. Bosilio, via Osimo 3: dott. 
Mariani Quintilio. via Osimo 3. 
tel. 419.104. 

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

S. Vntorino, via di S. Vitto-
rino 39: dott. Rosei Fernando. 
via S. Vittorino 39. teL 279 604. 

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

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

Villaggio Breda (ambulato
rio suesid.), via Casilina km. 16 
lotto III: dott Capone Augusto. 
tel. 695.020 7. 

Torre Spaccata, via dei Co-
iombi 1: dott. De Agostino 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. tele
fono 279.086. 

Guardie 
sussidiarie 

Appio Latino: dott Morandi 
Aldo. via Paolo Giovio 11, tele
fono 790.442. 

Appio Tuscolano: dott Car-
bone Grazia, via C. Denina 11. 
telef. 783 372: dott Acri Roma
no, via Contardo Ferrini 1, 
tel. 247 034.0 - 247.024.0. 

Aurelio: dott. Moricone Giu-
lio. via Alessandro III n. 8. 
telefono 635139. 

Montesacro: dott Ruberto 
Ugo. p le Jonio n. 50. tel 883 247 
- 758 426 5: dott Del Vittorio. 
via E. De Marchi 20. telef. 
892 672.9; dot t Melis Mario, 
v.le Gottardo n. 18: dott. Ri-
naldi Remo. via Vigne Nuove 
76. tel. 880 602. 

Prati: dott Zamponi Italo. 
via Germanico n. 166 dottor 
Panico Vincenzo. via Vincenzo 
Troya n 14. tel. 330 195. 

Prenestino: dott. Corona Ga-
fltone. via Prenestina 445 - tel. 
2513X4 

Primapnlle: dott. Marcucci 
Franco, tel. 6170897: dott. Mo-
rino G. Battista 6173367: dot t 
Parents Bruno, tel. 4243521; 
dott Nurchis Francesco, tel. 
4952261: dott Mancirii Florido, 
tel. 385693: dott. De Pau Dorio, 
tel 7583273-333905; dott. Camil-
leri Emanuele tel. 334644: dott 
Piacitelli Umberto. tel. 501361; 
dott. Crescenzi Walter, telefono 
8381990; dott Gioacchini Gior
gio. tel 463582. 

Tuscolano-Prcncstino: dottor 
Trombetta Umberto. via Caat> 
Una 1049. tel. 260350. 

Ciampino: Dott. De Fenu 
Paolo. 

Ostia Lido: dr. Buono Anto-
nino. via dei Navicelliri *. t t l . 
602027*. . , . 

V* 
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