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C )E' UN ASPETTO della 
crisi a Roma che, nella 
nostra inchiesta. non ha 

avuto ancora il rilievo che 
merita: quello della spro-
porzione fra i salari della 
classe opeiaia e il crescente 
costo della vita, spiopoizio-
ne che, in alcuni casi, di-
venta paurosa. Ce lo hanno 
ncordato, drammaticamen-
te, alcuni operai della MA
TER, con cui abbiamo avu
to tin colloquio di grande 
interesse. 

La MATER, una delle piu 
vecchie aziende nietalmec-
caniche di Roma, attravetsa 
un momento di gtave diffi-
colta e il nostro giornale lo 
ha gia niesso in rilievo nei 
giorni scorsi. Attaccata sul 
piano della piu spietata con-
correnza da due societa del 
Nord (fra cui. a quanto sem-
bra. ' la Vibeiti ill Torino). 
la MATER avrebbe peiduto 
alcune commesse dell'ATAC 
e delTACKA. Questa e alme-
no la spiega/ioue ufficiosa 
della frase ambigua (« ces-

sazione di lavorazioni dimo-
stratesi inecononiiche per 
condizioni determinatesi sul 
mercato>) con cui la dire
zione deH'a/ienda ha coinu-
nicato al lTnione Industrial! 
del La/io il prossinio licen-
ziamento di 53 lavoraton, 
fra cui 35 operai. 

Dal colloquio che abbiamo 
avuto nella mensa dello sta-
bilimento di via Gino Cap-
poni (uno dei due in cui si 
articola la MATER) abbia
mo riportato un'impiessione 
piofonda. Da tempo non 
sentivamo espiessioni cosi 
aspie di collera. E' bastato 
a w i a i e il discorso perche i 
nostri interlocutori — sedu-
ti a tavola per il magro pa-
sto d; me//ogiorno — ci 
esponessero con parole ama-
re. dure, vibranti di sdegno. 
le loro condizioni di vita. 

Tutti. pel6. ci hanno pie-
gato di non fare fotografu* 
e di non pubblicare npnu. 
II perche e chiaro: ci sono 
53 licenziamenti in vista, ma 
le lettere non sono ancoia 

Due Yolti della crisi 
I A IMUM\ COSA CIIKUN 

« LAXOltiTOItK ROM \ -
XO vrde ia mattina salcndn 
in tram per rcrarsi hi fab-
lirii-a, in uflicio n a liotli'^a, 
e il ilium- M \TER, •.crilto 
sulla rarrnz/rria del piu \rr-
chi e ci^nLiiiti t'jrrii//i>iii. La 
MATER c una di qucllc 
a/iriide a cui la cilia t- le
gal.! allelic da un pimlii ilj vi
sta lelilimrnlalr. affflli\(i. (*i 
fu una Miuailra di ealein del
ta .MATER, clic a un certo 
piinio fu piu popular*- della 
Roma. Brruardhii. il famuli* 
giocatore piallu-rioso, pi»i al-
lenalore ilella « Fiureiiiina » e 
or a della « La/in >, ha fatto 
gli iihimi liri della sua car-
ricra di eantpinne iiidns.^aniio 
i colori della MATER. 

La crisi che ora la fabbri
ca atlraversa, le condizioni di 
viia dei suoi operai (il letto-
rr Irovera qui acranto eifrr 
cosi basse da far paura) sono 
percio parlicolarnicntc istrut-
live e politicamenie educati
ve per quanti ci leggono. 
Sappiamo che in ahre aziende 
i salari sono lievcmente piu 
alii. Sappiamo die in ahre 
fabbriche si respira un clinia 
di verso. Ala la siluazionp del
la MATER ri ricorda brtisca-
menie quanto precari siano 
— ovunquc — i migliora-
menli che la rla^e operaia 
ha ottrnuto a prrzzo di little 
durissime. Ed e qiicMo un 
argnmcnin su cui av renin oc-
casione di tornarc. 

Vogli.imo -nfine denuncia-
rr con la massitna energia 
I'aspelto piu scamlalosn del 
r« caso MATER »: rimpnssi-
bilita per i suoi operai di 
parlarr liberamrntc con i 
xiornaliMi. per lema di es«err 
licenziati. Se anchc domani 
la direzione ci \cnisse a dire 
che si tralla di una paura 
infondata, che nrsMinn pen«a 
di liccnaiare Tizio o I'aio per 
rapprrsajclia, non per eio 
cambicreinmo parerr. Resla il 

fallo grave, intollerahile, in-
deguo di un I'acsc ci\ilc: gli 
operai della M \TER (e fra 
coloro che abbiamo inter* i-
Mal». si hadi bene, non e'era 
iteiuiueuo un t-tunimiMal sono 
roiiiiuti elic MT\ir<.i di un 
giornale per lemlere puhhliei 
i propri prohlctni equiialt* a 
far>i lieeiuiare. 

L \ SEL()M)\ |»\HTE 1)1 
Ql-ESTV 1*1 .NTATV dell'in-
rhie.sla MI Roma e dedieata ai 
eommereiauli e a^li artigiaui. 
\ e abhiamo inter\i^tato uu 
gruppo domeniea <.coria, du
rante il con\egno che si e 
s\ollo al cinema « Am lira Jo-
\inelli» per iniziattva del 
Pill. La denuncia contenuta 
nrlle lorn parole e schiae-
ciante. Essi siessi si rendono 
eonto che la loro situazione 
non puo migliorare se non 
migliorft quetla dcgli operai. 
Operai e comniercianti: ereo 
dimqiir due volti, due n mo-
menli v di un solo problems. 
I'.'h una cosa da aggiungere: 
da undici anni. la DC spa-
droneggia a Roma e in tutta 
Italia. Ha tulle le le\e del po-
tere in in a no. Ha avuto la 
maggioraii/a in Parlamcnlo. 
La marea di tasse e imposte 
che soffoca il rommrrrin e 
stata la 0( ! a imporla. Se ci 
sono troppi disocciipati. >e i 
<alari e gli stipendi sono cos! 
has<d che la genie non com-
pra piu, o non puo pasare 
quello che ha couipralo a 
ratr, la culpa f delta pnlitira 
economira della DC. Se a 
Roma non sorgono nuove 
fabbriche, ntiovc fonti di or-
rupazione. se la crisi avanza 
sempre pin minacciosa, la col-
pa — lo abbiamo dorumrn-
talo in modo esauriente nri 
giorni scorsi — e della DC 
degna erede del fa<rismo e 
del vecchio Statu pontificio. 

VOTA CO.NTRO LA DE-
MOCRAZU CRISTIANA! 

VOTA PER IL PARTITO 
COMUNI5TA! 

state inviate. La direzione 
non ha fatto ancora la sua 
scelta. Chiunque puo essere 
colpito e una parola < im-
prudente > puo bastare per 
esseie gettati sul lastrico e f̂ .. .... 
condaunati alia fame « Cosi M y ^ ; ] 
e purtroppo in questa no- C^J^"'^ 
stia bella Italia anno 1958 g ^ H 
— ha commentatn un ope-
raio. — Domani. forse, le 
cose cambieranno... C'e una 
elez 

si 
per ora. uietite nonu. o ci 
lovinate... ». 

Ed ecco il resoconto te-
stuale di quattro testimo-
nian/e Non tioviamo nonie 
put appropriato per definite 
questi impressionanti contn-
buti alia nostra inchiesta. 

PRIMO OPERAIO: 
4 i r TO C1XQUA NT A X XL 

£ J l.urnro alia MATKll 
dal '35. CIOP </ni tem

pi in cut Ui fiibbricn era an
cora poco piu che nn c«i-
pnimojic c i pndroni si mn-
boccacano ancora Ir iimni-
chc per la curare in rne::o 
agli operai. se e'ern un lu-
roro uraente ila fare. Belt. 
sapete quanta guadaijno'' 
Diieceiito lire uli'orn. A\\a 
fine del wese. quando mi ra 
bene, mi ilunno 54 mila lire. 
compresi gli assegai fami-
liari. Ho nioglie e quattro 
figli. I'no solo lacora. da un 
po' di tempo. Ditemi voi co
me si pud campare con 54 
mila lire al mese. Le pntnJe 
sono sahte a 80 lire al ehiln. 
la came fino a millecinque. 
miltcottorculo... Faterl un 
po' il conto da voi... ». 

SECONDO OPE
RAIO (accennando 
al primo): 

4 f c J UI E' UN l-'ORTUXA-
§ j TO. E' uno dei piu 

anziani. e quindi ha 
una delle partite pin alte. E 
pot, senza offesa per nessu-
nn, fin" e uno di quelli che. 
se potessero. si porterebbe-
ro la brandu in fabbrica e 
ci dormirebbero, per s fnip-
pnre qjtatce ora di pi it di 
straordinario... Guardate la 
mia busta: 11.800 di paga 
settimanale e saldo fine me
se! Leratcci settemila lire di 
affitto. e che resta? Qui, al~ 
tro che nrticoli di giornule 
ci vorrebbero! Qui ci vor-
rebbe tl bostone... Mi racco-
mando, non fate nomi. Ho 
piu di quurant'anni c se mi 
licenziano sono finito. Oggi. 
quando un operaia ha stipe-
rato i quurant'anni. gli sbat-
tono tutti la porta in faccia. 
Dicono che siamo vecchi. 
Pern se ehicdiamo la peu-
siotte. allora dicono ch(> sia
mo troppo aiounni >. 

TERZO OPERAIO: 
iifO VE\TGO DALL'ESTE-

J_ RO. Ho lavorato in 
grandi impianti itidu-

sfriali in Krnncio. in Inghil-
terra e ncl Morocco. Lo dico 
francamente: non vedo I'ora 
di tornarci. Sono elettrotec-
nico e alia MATER guada-
gna 53 mila lire al mese. 
tutto comprcso. Ho mogtie e 
due figli piccoli. Pago 12 
mila lire di affitto. c abito 
lontano. alia Borgata Finoc-

L> camuieiauno... u e una V*.-^*),^ ' %A*' & •>• " 
done di m e / / o . . Spe i ia - if\'a?J . f*&>*: fyf.\\*- ' 

mo che quelli M piglino la U£-'' -,--t\ f , \ •' V \ ' • 
botta che si mentano. Ma """ r > # t J ' '"""' ' ^ '' 

VV^vi; 
i 
\ 
* * 

chio Sr ogni mese non rle-
sco a portare a casa altre 14 
o 15 mila lire — che poi e 
una vera miscriu! — IIOII 
riesco a fappare i biicht e 
dero fare debiti. E se un 
apcru'ti cominciu a fare de
bit! e limto, perche i dcbift 
so HO come una valanga. che 
put va avanti e piu s'ingros-
sa. Cosi or/HI sera, dopo attu 
o nove ore di luvoro in fab
brica. secando i f/ioriii. vado 
a lavorare in i/milchr casa 
del quartiere. juccio ripura-
CIOHI. piccoli im|iifinfi elet-
trici. insomnia mi arrangia. 
Questo pero signified torna
rc a casa alle dicci. alle un
did <li sera e lavorare. se 
occorre. anchc la domeniea. 
cioe non vedere pin i bam
bini e la moglie, non avere 
piu un'oru di svago, non an-
dare piu al cinema. Con tutto 
cio. con tutto che mi am-
mazzo di hiroro. certi gior
ni non ho nemmeno i soldi 
per il tram e me li devo far 
prestcire da rjiinlrum). a cui. 
magari. li ho prestati ' io 
stesso cinque giorni prima. 
Badate che in spendo sei-
mila lire al mese per i mez-
zi di trasporto. Seimtla lire! 
E ne guadagno 53 mila! E 
sono a con t rat to a termine, 
cioe mi possono licenziare 
quando gli pare e piace. Ma 
se la paga e bassa. sapeste 
come sono csipoji i i padro
ni.' L'altro giorno un inge-
gnerc mi ha chics to se sti-
pevo ripurarc una mucchinu 
calcolatrice elettrica. Io gli 
ho detto: "Lei lo sn fare'.'". 
"Io no. che e'entro? — ha 
rtsposto Ini — Ma tu lo devi 
fare, qncsfo «'• il mcsticre 
tuo" ». 

QUARTO OPERAIO: 
6( W7>CCO L A M t A BUSTA 

J2J PAGA: 45 mila lire 
nelte ol mese. E sono 

operaio quulificato di prima 
categoria. con moglie e due 
figli. Ho trent'anni e luvoro 
alia MATER da quando ne 
arero quattordtri. A questa 
fabbrica ho data il mcglio 
delta mia vita. AY valeva la 
pena? Ecco qua un'altra bu
sta paga. E' d'un amico mio. 

malato: 43 mila lire' E sa
pete quanto paga di affitto'.' 
25 mila lire al mese! Per )or-
tuna unchc sua moglie la-
voru. .SCHHO dovrebbe darmi-
re in una (/rotIn. come mi 
uccnttanc' *. 

Nella foto qui Mipr.'i ('di operai della MATER eseono dallo stabllfmenlo di Via <;iu» ("•"-
pool per recai-l a mensa. Nella bito *:taiiip.it.i in ross.o un mnineiito del mont.iRRio di un» 

vettura tramiaria alio ilalilllmeiito MATKIl di Torre (lala 

Sei proposte del segretario dello FIOM 
Cara « Unita -. ho segui-

to con niolta attenzione la 
inchiesta su Roma. E' una 
inchiesta che ha sollevato 

• interesse tea i lavoratori 
per il fatto che mette a 
nudo la situazione di disa-
gio in cui si dibatte I'indu-
stria romana, situazione di 
disagio che non tocca sol-
tanto le aziende colpite da 
ridimensionamenti, ma che 
travaglia tutto il settore in
dus t r ia l , comprese le 

• aziende che in questi ul-
timi tempi dvevano avuto 
una relativa tranquillita. 

Al datl relativi ai licen
ziamenti effettuati nel set-
tore metalmeccanico che 
il giornale ha pubblicato 
venerdi 9 maggio, e neces-
sario aggiungere 694 licen
ziamenti individual! regl-
strati nelle varie aziende 
nel 1956, i 15 licenziamenti 
individual! della • Breda 
Meccanica Romana », i 50 
licenziamenti della Societa 
Coppola, i 5 licenziamenti 
della • Remington - nel me
se di marzo e i 25 licenzia
menti della - Salivetto - . 

Anche la F A T M E , dal 30 
gennaio 1957 al 26 febbraio 
1958, ha avuto una dimi-
nuzione (tra gli operai) di 
41 unita tavorative, dato che 
risulta dai verbali delle ele-
zioni della Cornmissione in
terna. Inoltre. la F A T M E . 
dal mese di giugno del '57. 
effettua 45 ore settimanali. 

L'orario ridotto di 40 ore 
settimanali viene effettua-
to da oltre un anno alia 
« Cuzzeri e Nenzi - . che 
occupa 35 lavoratori e pro
duce attrezzature per ospe-
dali e cliniche; alia • ln-
vernizzi - , che occupa 25 
lavoratori e produce ferri 

chirurgici. La - S I E L T E - , 
dal giugno 1957, elfettua le 
40 ore settimanali. Questa 
azienda ha un organico di 
122 lavoratori e la sua at-
tivita e rivolta alia istal-
lazione di apparecchiature 
telefoniche ed elettriche. 

Altre aziende — ci risul
ta — hanno tlcenziato per
sonate per mancanza di la-
voro: la O.M.L. che pro
duce quasi esclusivamente 

chiesto il licenzlamento di 
300 unita lavorative o !a 
riduzione dell'orario di la-
--oro a 40 ore settimanali. 

Quali possono essere le 
imziative per modiflcare ra-
dicalmente la situazione 
dell'industria romana? 

Non voglio anticipare le 
conclusion! che sicuramen-
te I*. Unita • tirera al ter-
mine della sua inchiesta. 
A mio parere gia possono 

per la -Squibb» e la -Leo. ; 
la • Niccolai - , azienda ter-
mosanitaria, per mancanza 
di mezzi finanziari; e le 
aziende di istallazione di 
apparecchiature del gas per 
mancanza di lavoro. Per
ciu II numero degli operai 
licenziati e superiore a quel
lo denunciato nell'inchiesta. 

Le prospettive dell'indu
stria metalmeccanica ro
mana sono piu gravi di 
quello che sembrano. La 
• B.P.D. • di Colleferro ha 

essere elencate alcune ri-
chicste che sono quelle che 
da tempo i lavoratori me-
talmeccanici romanj hanno 
avanzato alle autorita go-
vernative e comunali: 

1) intervento dello Stato 
per istallare industrie base 
nel territorio del Comune 
di Roma e in modo parti-
colare I'assorbimento da 
parte dell ' IRI della • Bre
da Meccanica Romana* per 
garantirne I'esistenza e lo 
sviluppo; 

2) che le aziende del
l ' IRI eseguano investimen-
ti 'dirett i ad istallare Indu
strie base nei comunl della 
provincia di Roma compre
si nel comprensorio di bo-
nifica di Latina, secondo la 
legge n. 105 del 19 mar
zo 1955; 

3) I'estensione a tutta la 
provincia di Roma di prov-
vedimentl analogh! a quel
li previsti dalla leqge n. 105 
del 19 marzo 1955: 

4) che I ' IRI dla subtto 
atto al piano di sviluppo 
produttivo previsto per il 
settore telefonico, in modo 
da permettere non soltanto 
il superamento dell'attuale 
situazione di disagio esi-
stente alia F A T M E e alia 
S I E L T E , ma di assicurare 
anche a queste due azien
de un ulteriore sviluppo per 
assorbire mano d'opera di-
soccupata; 

5) che il Comune di Ro
ma stralci 5 millardi dei 
33 a sua dlsposizione per 
opere pubbliche onde rea-
lizzare, con urgenza, le ope
re necessarie oer I'attua-
zione del primo piano par-
ticolareggiato delta zona in-
dustriale: 

6) che II Comune di Ro
ma e gli Enti pubblici fac-
ciano in modo che la ese-
cuzione dei lavori che at-
tualmente vengono commis-
sionati ad operator! privati 
del Nord, sia affidata alia 
industria romana in appal-
to pubbllco, e che I'acqul-
sto di materie prime venga 
effettuato, a parita di con
dizioni. presso le aziende 
romane. 

VASCO BUTIN I 
segretario prnvincialc 

della FIOM 

a»Wn»»iliiiHMtimillimHillHHH 

pressionan ocumen commeicianti e 
Fallimenti dichiarati 
dal Tribunale di Roma 
dal 1 agosto 1957 a I 
15 aprile 1958 

MF.NICOCCI PXOI.V zcnerl alimentari. Ci
vitavecchia. via I«onzo 86 

CEIXI t'BALOO, vendita calzature. vie Giu-
Iio Cosa re 195 

TORRI TLI.I.IO. appaltl r Impianti rlrttrirl. 
via F. Mass! 15 

Soe. 1> NF.RONI GABlttFXF. • 2) RCORSOZA 
FRANCESCO, contmrreio poll I e abbacchl, al 
n-.ercato di Ponte Milvio 

MANI KOI. DI ZEF, tintoria. via Crescen-
zio 4S-a 

Hoe. I) I.AQCIDARA ARTITKO . Z) I-AQl I-
DARA M'Gt'STO. falricnamrria. via Flami-
nia 110 

FORT1VI ADRIASO. njacellerla, via Amedeo 
Ccncelli 7 

5oc. a r.l. « ECANO • . attlvlta calzatare. via 
Tarquinio Vipera 22 

Soc. 1> CARLISI LtlGIA - 2> CONTI LL-
Cl\NO. macrlleria. via delle Robinie 39 

DF. BAGGIS TABANELLI EUGENIO. sario-
lla. via Siacci 

CAPAVSA LEONARDO. Jtenerl alinentart. 
viale Ippocrate 53 

Soc. ALES Si GIORGIO. ROBERTO. MAURI-
ZtO. compravendlta moblll. via Macrobio 11 

ZAMBOLLI BENEDETTO, ofllrtna rtpara/lorl 
aatn. via Ale*sandria 40 

DESIDERI OSVAtDO. rendlta ealtatnre. via 
Circonvallazione Appia 80 

GENTILI ADRIAN'A. vcndlta ie»»atl. via Sa-
tnco 77 

StMMI TIBERIO. vlnl ed olio, via S. Fran
cesco a Ripa 2 

PROIETTI AfGCSTO. tipografla. via Porto 
Otiens* 15 

TAPRI MARIO. «enerl alimentarl. via di Ge-
rierosa 1 

BARBERINI FU.IPPO. coma, earbone e ! • -
gna. via Laurentina 14 

Soc, RVZZOLINI PAL.MIRA - RIVAI.DI AR
MANDO. tlpo(trana. via G. Savonarola 84-c 

DE MARI E1-F.NA. eonfeztonl. via Ajaecio 20 
MATTEl ENRICO, ftneri allnemari. via dei 

QuinUli 123 
CEL4 SIIAIO. macrlleria, TivolL via Villa 

Adrian* 21-a 
Soc. • TESSII-NOVA >, tesinU aj drttacllo. 

via dello Statute « 
PORCELLINI GIORGIO, tlpofrafla, via Cre-

scenzto 43 
BARALDI ELIDIO. Idrotrrmica. via TUJCO-

lana 176 
MARCONI PIEHA. macrlleria. via Valse^ia 11 
OTTAVIANI MARIO, marrllrria. via Pa via 96 
DEL FRATE ARMANDO, falrjcnamrrla. via 

Leone 9 
POMZZI SAI.VACORE. orrfleerla-oroloKfrla. 

via Mami^ni 7 
MAZZONI FIMPPO. tappr7zrrla. via degli 

Scipioni 11.'. 
ROSAT1 MARCF.Lt.A. abblrllamrnto ed altro. 

Suhiaco. via C-\ema 
GUARDASCIONE MICHEI.INA. zrnrrl ali

mentarl. via Tor SanRUiRna 2 
PASQl'AI.E LTJCREZIA. laboratorio maclle-

rla. via Benedetto Bordoni 
PANFILI MARIO. tlpo|;rafla. via Lablcana 3-a 

ItOZ ALBERTO, vendlta calzature. via Ti-
burtina 23 

TONI GIANCARLO. parrucchlrre ficnora. via 
Varrse 39 

CIOFFI Dt'ILIO, matrrlale eleltrlco, via dei 
Lincei 27 

Soc. BONl'CCI A- - PAVESI G. - ORSINI 
VFZIO. vendlta mohlll. \ ia Tor de' Schiavi 

ROMANAZZO VITTORIO, fahbr. rlpar. cal-
rature, via F Cn*pi 60 

RIGLIONI TRENTO. ofnrina meccanica. via 
Portucn*« 29 

Soc. I) GAGI.IANO ALFREDO - 2) NOCILI.A 
MARIA, paniflclo. via Nnmentana 566 

ROSSI FRANCO, laboratorio lai. artlic.. via 
Tuscolana 1S»5 

PEDRONE GIOVANNI, ferramrnu. via delle 
Provincie 101 

Soc. 1) BASSANI ENIO - 2) e PIETRO. pa
niflclo e drozhrria. via dei Levi 20-22 

MEI.CHIORRE ARGENE. artlcoll casallnchl 
vicolo d'Orfeo 12 

D'ANNCCCI VITO. abblgllamento. via Ago-
ttino De Prctis 46 

CAVAIAARO ANTONINO. motoclcll. via Ve
nezuela 

I.CC1ANI IOLAND%. vendlta moblll. via Cir-
convallazione Gianicolen*e 

RL'CARI ELIO. radio, via Bragadin 46 
ROTONDI SCIPIONE. vendlta florl. piazza 

della Liberta 
Soc I) TRATTA DANTE - 2) FERRONE 

L.TJISA. Idraalirl ed elettiiclta. via Pisa 50 
Soc. a r.l. • THE BLUE RIBBON - . labora

torio confezlonl. via Giarinto Mompiani 2 
BRACCIN1 ALFONSO, vendlta macch. cnclre. 

piazza Monte di Pioti 8 
BARONI CORRADO. paniflclo. via O. da 

Gubbio 45 
DEL MONTE SERGIO, acqne gassate. via 

G. Cardano 176 
AGOSTINELLI LUIGI. radio, via Salaria 126-d 
Soc. dl fatto fra BENEDETTI VITTORIO e 

MARIO, mobtli&cio. via G*rm»nieo 73-77 
Soeleta SINCR1P e dl BOCCASILE FRAN

CESCO e nORSI RITA, porcellanr. \ia Nen.<>-
rrn*c 116 

NXSOS* ANNA, calzature. via StimiRli.uin IP. 
BRANDIMARTE FILADELFIO. drochrrla. M.» 

MapnaRrceia 
PEI.O' VETTA, orrflcrria, via XXIV M..R-

gin '.> 
CASXREALE ATALE. macrlleria. piazza Tu-

Scnln 1 
SAIONI ADOI.FO. motoclcll. Zagarolo 
DON ATI ROI1ERTO. *lnl. via Faa di Hnin.. \>, 
Sorlria • S E.T. •. rlrttrlclta. via Flamini.i .i*. 
Soc. dl fatto fra PIRAS MARIA r ROSSI 

GIUSEPPE, lattrria. \ia Circonvall Clndi.i 11 
MARI GISLLDA. allmrntarl. via Jrnner 2i 
MARCACC1NI GOFFREDO. carnl. vi.i Glnr-

z* 1.1 
PROCACCI M. I.UISA. mrccanira. via Ci*-

miclrfn S3 
SCAPARRO CARLO FELICE, tijmjjrjfla. \ ia 

A. Faustina 56 
PIERONI GINA. abhieHamrnto. vi.. <1. Hi-

Ri>«e 5 
PROCOPIO NICOLA, calzature. \ia Anju < 

Bullicanto lVt 
FEDELI GASTONE. arttcoli sportl\l. via C"..-

tania 47 
ANGELONI LORENZO, macrlleria. vi^ T<T 

Millina 34 
Soclrta « SIDAR •• droRhrrla. piazza S Apol-

lonia Il-a 
Soc. <l* fatto fra MAMBRO MARIO e GE-

RARDO. sartoria. via Cavour 211 
Soclrta • EMMERGI ». trssutl. \ ia Monte Ta-

zi» 55 
FILACCIIIONI MADDALENA. tr«<uti. via del 

Pallaro 13 
INNOCENZI GIULIO. mererria. piazza Ca-

salmaggiore 516 
Soc. SITAI. idraollca. via L Mantegazra 3<4 
Socirta dl fatto fra MARINACCI LUIGI r 

CASCHERA IOLANDA. tappezzrria. viale Me-
daftiir d'Oro 110 

FORTEBRACCI ALBERTO, allmrntarl. via 
Somalia 129 
MILLOZZI TEODORO. paniflclo. \ia Ta-

rantn 70 
ROMOLI REMO. calzature. Fra«cati 
Societa irrrje. fra TRINCI EMILIO e I.tlSTRO 

PASQUALINA. *lnl. \ia Cirr. Gianicnien*c 106 
Soclrta • CETEI >. trlevisorl. via Flammia 13 
CAPRARA SILVANO. sartoria. via 4 Venti 48 
Soc. d| fatto fra CIACCAGLI MARINO e CA-

NIZZARO CARMELA. maKlieria. piazza Co-
los«eo 8 

NANNI IRMA. mercerla. via Portuense 1475 
LAI.LA ASSUNTA, elettrodomesticl. via Bar-

racco 6 * 
CARUCCI SIRENO. abblcllamrnto. cor»o V. 

Emanuele 249 
CIOCCIA NICOLA, faleRnamrrla. via del Vi-

vaio 30 
RLSSO ENZO, orologrria. via Scire 30 

Sor. di fallo fra i coniURi ADAMI VIN-
f ENZO t VlOl.l ITALIA, macrllrrla. via Ti-
biirtiu.'i ?75 

SPERANZA GIOA'ANNA. allmrntarl. via Au-
r« | I . I 4-l.t-H 

SABOTINO GIOVANNI. pa«tlccrrla. via Borg.. 
Pio ttr, 

Sor. dl fatto fra GIORNI ARTURO r IIE-
RAKIJI ALBERTO.- rlrttnitrcnlcl. via Monte-
Ix-lli *A 

Sor. di fatttt fra PITIGLIANI SILVIO. CAR
LO ed XI.ESSANORO. trsMill. via del Funari 25 

COLELLA FRANCA, mrrcrria. piazza <li i 
C.f«j!rrifl 2. ' 

CARI.ETTI FERNANDO, orrflcrria. \ ia La
tin.) .V". 

Ill ri.EMENTE GIUSEPPE, falrsnamrrla. via 
C;.illia 2 

IMPIGLIA PIERINA. rlrttrodomr^tlcl. via 
M.<«*aciurcoIi 32 

RICCIONI MARIA. Hnlnrla. \ia M.->nceni«io 
n 12-a 

BENTIA'OGI.IO DAA'IDE. allmrntarl. piazza 
Anihi Alaei 2 

Sor. di ratio rra MAGRELLI FELICIANO r 
fllANCO. alimrntari. 

GASPXRRI ELENA. tr«utl. \ia Torpign^t-
t.»r̂  15 

TUPINI GIULIA. articnli d« rrjalo. piazza 
Armellmi 11 

PAGNOTTA PIETRO. alimrntari. via AI-
l..r<> 23 

AMICl AUGUSTO. moblll u«ati. via del C«--
r<.n.-in 230 

POTENZIANI GIULIO (drceduto) r SANTINI 
TERMININA- alimrntari. via C Baroni 173 

CROTTI LUIGI. lalllcinl. viale Giotto 16 
GONZAGA RENATO e FORTINI ALBFRTO. 

rlrllrodomeftlri. via Machiavelli 7 
BENVENUTI Al.DO. mrrcrria. Fmmicinr. 
Pf.RESSINl LUIGI. falrsnamrrla. \ia pKJr.. 

Latflli 22 
III ^ALA'O OTTAATA. mrrcrria. \ia C Ba-

Ti n j o 
VIANELI.O ANTONIO. Ia\andrria. via Mtc 

Oppin II 
ANTILLI ORLANDO, paniflrio. via S M 

Au«iliatrico 23 
I.OZZI DUILIO. trssutl. via S Marco 11 
SCIALANGA ROMOLO Irznamt. via Liin-

jtnra 141-A 
MOirovi MARIS A. ralzolrrla. via Ca^tani 74 
I.1TI MARIO, mrrcrria. \iale Libia 12»-ni 
niZZARRI DOMENICO. Ia*. mrcc. drl leKno 

\i^ Silvio Pellico 2 
COCCIA OMERO. alimentarl. via Carlo Spi-

nola 4 
LONGO ROSA, calzature. via Barlctta 17 
CONSARELLI MAURIZIO. trtsutl. corjo V 

Emanuele 143 
FUNARI ANNA, merccrla. piarza Gioven.ilo 9 
FORTF. AI.ESSANDRO e GlUSEPrE e FRA-

SCIIETTI FRANCESCO. iatr;namerta, via De-

f l j l o 30 
RIAI.DI MARIO, rasalinchl. via Camp<> Mar-

Zl. i 2 5 
PROIETTI ANNUNZIATA. abblcllamrnto. via 

E Gattamelata 67 
TROILI GIULIA. vrndlta paita. viale Eri

trea 30-h 
RANALDI MARIA, vino e olio, via E. Bor-

C.inti 5 
RIGOLIZZO LETTERIA In CONTI. calzaturr. 

vialf XXI Apnle 
GIRALDA ARTURO. orrflcrria. via S. M 

Maitifiore 155 
CARBON! GIULIO. rlrttrodomr«ticl. via del

le Cave 72 
CRISTILLI MARIA, calzaturr. piazza Lecce 12 
HKLNOZZI LUIGI e TODRANI CECILIA. 

marrllrria. via Copr*; lie 73-A 
SCENAR (Soc. Comm. Naz. Apparrrrbl Ra-

dlorlrttrici) Soc- radio, salita dti Gnllo 6 
MICHELOTTI BENEDETTA e ULTIMO, ali

mrntari. via Capannelle SI 
CARPICECI IGNAZIO. allmrntarl. via Od. 

da Gubbio 63-65 
CARINCI MARISA. rlrttrodomr«ticl. via Tu-

««-«.|ana 964 
REGIItNl OTTAVIO. arrrdamrnto nrcozl. via 

del Cor«o 12 
FRATTALI GIOCONDO. ahhlcliamrnto. via 

Tir«o 27 
MOTTA GIOVANNI, allmrntarl. via Tor de' 

Schiavi 123 
FII.IPPI GIUSEPPE. vap..fY>mo. Rignano Fla-

minio 
CAMPANEI.I.I ALFREDO, alimrntari. via Se-

nilio IV 32 
DOBROATCII I.IA'IO. trssull. corjo Vittorio 

Emanuele 134-40 
CARRONE EUGENIO. rleltrodomrstici. via 

Paol de- Calboli 30 
PICISTRELLI NELI.O. Sprcchl e cristalli. via 

Labicana 30 
ALIDORI ANZIO. alimentarl. via SegCKta 4 
GIGI.I GOFFREDO. alimentarl. via Corrido-

ni 60-62 
ZERI.INI ELI A. abblcllamento. via Traiana 

m 11-12 
ClUCCni CURZIO. macrlleria. via Bolzano 22 
Sor. di fatto fra MARCHESI PIERO r GIU-

STI MARIA, alimentarl. via della Bella Villa 35 
Soc. dl fatto fra SEZZAT1N1 ROMOLO e FE-

OERICO. Hpocrafla. via Palermo 35 
MOSCATIELLO ORAZIO. calzature. via Ca-

melia 78 
N.ATCI.LO ALESSANDRO. frrramrnta. via 

Tempe»ta 28 
LIBER.ATORE MARIO, faleenameria. via C »a 

di Bertmora tl-a 
G\V MARIO, abblcllamento. via Salaria 121 
Sor. Irrec. fra PULCINELI.I MARIA r MAR-

Rl ARNATDO. abMilUmento. via del Ccr?o 37 

1 

(Contlnua alia paclna sreuente) 
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