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SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « ÛAZZEITA UFFICIALE )) N. 28 DEL ÎÛ DI-

CEMBRE 193T-XVI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli
estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70:
Istituto di S. Giovanni Battista e S. Caterina da Siena delle
Signore Medee, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 20 ot-
tobre 1937-XV. -- Società anonima Tramvie elettriche Bre,
sciane, in Brescia: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il
15 novembre 1937-XVI e di quelle sorteggiate precedente
mente e non ancora presentate per il rimborso. - Società
anonima Bozzalla & Lesna, in Coggiola: Obbligazioni sor-

teggiate il 18 novembre 1937-XVI. - Società anonima Offi-
cine meccaniche italiane « Reggiane », in Milano: Elenco
delle obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1937-XVI e di
quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate
per il rimborso. - Societa anonima metallurgica Ossolana,
in Villadossola: Obbligazioni 6 % sorteggiate nell's, estra
zione del 15 novembre 1937-XVI. - Società anonima Unione
esercizi elettrici, in Roma: Elenco delle obbligazioni sorteg-
giate il 19 novembre 1937-XVI e di quelle sorteggiate prece-
dentemente e non ancora presentate al rimborso. - « F.I.
31.I.E. » Società anonima Fabbrica Italiana Materiali Iso-
lanti Elettrici, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 24 no-

,vembre 1937-XVI. - Società anonima italiana Gio. Ansaldo
e C. (in liquidazione), in Genova: Elenco delle obbligazioni
di seconda serie e seconda serie A sorteggiate nella 406 estra-
zione del 22 novembre 1937-XVI e di.quelle sorteggiate nelle
precedenti estrazioni e non ancora presentate per il rimborso.
--Societhanonima elettrochimica dell'Adda, in Milano: Obbli-
gazioni sorteggiate il 23 novembre 1937-XVI. - Società ano·

nima prodotti chimici Cesare Pegna e F.* in Firenze: Obbli-
gazioni sorteggiate per il rimborso nell'estrazione supplemen-
tare. - « S.E.A. » Società Esercizio Alberghi, in Iloma: Ob-

bligazioni sorteggiate il 15 novembre 1937-XVI. - Società
anonima Lancia e C., in Torino: Obbligazioni sorteggiate il
25 novembre 1937-XVI. - Società anonima Emiliana di eser.

cizi elettrici, in Parma: Elenco delle obbligazioni sorteggiate
il 23 novembre 1937-XVI e di quelle sorteggiate precedente-
mente e non ancora presentate per il rimborso. - Società
anonima Celestri e C., in Milano: Obbligazioni sorteggiate
il 24 novembre 1937-XVI. -- Comune di Pavia: Obbligazioni
sorteggiate il 25 novembre 1937-XVI. - Società anonima
Urbana Immobillare, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il

26 novembre 1937-XVI.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1992.

Abrogazione delle norme temporanee intese a conciliare le

esigenze della giustizia penale e dell'Amministrazione finanziaria
del llegno con quelle militari, durante le operazioni militari in
Africa Orientale Italiana.

VITTORIO E11ANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1893, con-

yertito nella legge 30 marzo 1936, n. 574 ;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di far cessare

l'eficacia delle norme temporanee emanate con il predetto
decreto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1020, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Bulla proposta del Nostro Guardasigilli, 31inistro Segre-

tario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i
¾inistri per l'Africa Italiana, per le Suanze, per la guerra,
per la marina e per l'aeronaulica ;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ces-

sano di avere efficacia le norme temporanee emanote col

R, decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1893, convertito nella

legge 30 anarzo 1936, n. 574, anche relativamente ai casi
preveduti dall'art. 12 del R. decreto-legge 9 dicembre 1935,
n. 2447.

Dalla stessa data riprendono il corso normale i procedi-
menti rimasti sospesi e ricominciano a decorrere le prescri-
zioni e i termini processuali, rimasti sospesi per effetto dello
stesso R. decreto-legge n. 189:'

Art. 2.

Il presente decreto andrà in .vigore dal giorno della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del liegno e sarà pre-
sentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione
del relativo disegno di legge.

Ordinismo che il presente.decreto, anunito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addl 27 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO E3IANUELE.

MUSSOLINI - SOL3II - LESSONA
- DI REVEL.

Visto, il GILUTdaSigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte del conti, addi 6 dicernbre 1937 - Anno XIT
Atti del Governo, registro 39', foglio 42. - MANCINI.

REGIO DECIlETO-LEGGE 5 novembre 1937-XVI, n. 1993.
Sistemazione di picchi di carico su navi mercantili.

VITTOITIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONÐ

11E D'ITALIA

IIIPERATOIIE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legga 16 maggio 1926, n. 865, conver-

tito nella legge 1S dicembre 1927, n. 2401, portante provvedi-
menti a favore delPindustria delle costruzioni navali:

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 192G, n. 100 ;
Ritenuta la necessità e l'assoluta urgenza di emanare norme

per la sistemazione di un picco di carico di 5 o di 10 tonnel-
late di portata sulle navi mercantili nazionali della stazza
lorda di 2000 tonnellate ed oltre;

Sentito il Consiglio dei 3Iinistii;
Sulla proposta del Nostro 31inistro Segretario di Stato per

le comunicazioni, d•i concerto con quelli per le tinanze e per la
marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli armatori di navi mercantili nazionali già in esercizio,
non destinate a servizi marittimi sovvenzionati, di tonnellate
2000 di stazza lorda ed oltre, è fatto obbligo di far sistemare
sulle navi stesse, qualora non ne fossero già fornite, e di
tenere in efficienza un picco di carico di 5 tonnellate di por-
tata, in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimen-
s1oni.

Sulle navi predette che abbiano due o più ponti, con boc-
caporti di almeno metri i per 4 ed altezza di puntale dei ponti
uguale o superiore a 3 metri, il picco di carico dovrà essere

della portata di 10 tonnellate anzicLò di 5 tonnellate,
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Art. 2.

L'obbligo di cui ál precedente articolo è esteso alle navi del-
In stazza lorda in detto articolo indicata, in costruzione per
conto di nazionali nei cantieri italiani alla data di pubbli-
cazione del presente decreto o che vi saranno costruite, sem-

pre per conto di nazionali, sotto il regime del 11. decreto-leg-
ge 16 maggio 1920, n. 865, convertito nella legge 18 dicembre
3027, n. 2494, nonchè a quelle che entreranno a far parte della
marina mercantile nazionale in seguito ad acquisto alPestero
entro il 30 giugno 1912.

Art. 3.

La sistemazione dei picchi di carico di cui ai precedenti ar-

ticoli dovrà essere eseguita entro il quinquennio che decorre
än! 1° luglio 1937 al 30 giugno 1942.

11 Alinistero delle comunicazioni, di concerto con quello del-
la marina, deciderà quali saranno le navi che ogni anno do-
vranno sistemare i spicchi predetti.

Art. 4.

Le spese che gli armatori dovranno sostenere per la siste-
mazione dei picchi di carico di cui ai precedenti articoli 1 e 2,
verranno rimborsate dal Ministero delle comunicazioni. Al-
1°uopo, prima di iniziare tale sistemazione, sarà determinato
dal predetto Ministero il costo della sistemazione stessa e la
somma definitiva da pagare agli armatori, dedotto il valore
di ricavo dei materiali eventualmente sostituiti.

Per le navi in costruzione o da costruire sarà rimborsata la
differenza di spesa fra il picco da sistemare e il picco di mag-
giore portata fra quelli previsti dai piani di costruzione.

In agginnta alle spese suddette verrà corrisposta, una vol-
ta tanto, agli armatori, la somma di lire cinquemila per ogni
picco, a titolo di indennizzo per maggiore usura nell'esercizio
dei verri< elli.

11 pagamento della somma definitiva di cui sopra avrà luogo
verso presentazione della fattura, corredata da apposito cer-

tificato di collando, rilasciato dagli uffici di vigilanza di cui
al d'ecreto del Ministro proponente in data 20 novembre 1927,
registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1927, registro 1,
foglio 452.

Art. 5.

Per provvedere al pagamento delle somme di cui al prece-
dente art. 4, sarà stanziata, nel bilancio passivo del Ministero
delle comunicazioni, la somma di L. 1.000.000 per l'esercizio
1937-38 e di L. 800.000 per ciascuno degli esercizi finanziari
än! 1938-39 al 194142.

Le suddette somme, per clasenn eserciz10 finanziario non

dovranno essere in nessun caso superate.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà gire-
sentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Mi-

nistro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento
il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addl 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

OÍUSSOLINI - lŠENNI - ÛI REVEL.

Visto, il Guardastyfili: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addi 4 dicembre 1937 - Anno XVI

Atti del Governo, registre 392, foflfo 25.-- MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1937-XVI, n. 1994.
Iticostituzione dell'Ullicio delle ipoteche di Catania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

I3IPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3272, che approva

il testo di legge sulle tasse ipotecarie;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere

alla ricostituzione dell'Ufficio delle ipoteche di Catania, par-
zialmente distrutto dall'incendio del 7 aprile 1937;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato

per le finanze, di concerto col 31inistro Segretario di Stato

per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le iscrizioni e trascrizioni ipotecarie, I relativi annota-
menti di ogni specie e tutte le altre formalità ipotecarie,
state eseguite nell'Ufficio di conservazione delle ipoteche di
Catania a tutto il 7 aprile 1937-XV, dovranno essere ripro-
dotte.

A tale effetto, tutti coloro, a favore dei quali esistevano
formalità ipotecarie sui registri della detta conservatoria
al suindicato giorno, dovranno presentare, entro il termine
di mesi sei dalla pubblicazione del presente decreto:

Per le iscrizioni e le rinnovazioni:

il duplicato della nota di che agli articoli 1988 e 2005 del
cod. civile munito del certificato del conservatore consta-

tante l'effettuata formalità ed una copia in carta libera della
nota medesima.

Per le trascrizioni:

il duplicato della nota restituita dal conservatore al richie-
dente la formalità col certificato della eseguita trascrizione,
una copia in carta libera della nota medesima e la copia au-

tentien del titolo trascritto.

Per gli annotamenti:

copia autentica dei titoli relativi, giusta gli articoli 1994 o

1989 del codice civile, ed il certificato dell'eseguita forma-
lità.

Quando le trascrizioni e gli annotamenti sieno stati ese-

guiti in base a scrittura privata depositata in originale al-
l'Ufficio delle ipoteche e rimasta distrutta dall'incendio, per
riprodurre la formalità non sarà necessaria l'esibizione della

copia del titolo.
Quando occorra di esibire copie di sentenze o di atti ese-

guiti all'estero, il termine per la esibizione dei titoli è proro-
gato di altri sei mesi, fermo rimanendo l'obbligo di presen-
tare nei primi sei mesi i duplicati e i certificati, nonchè le
dichiarazioni di cui all'art. 3.

Art. 2.

Le note, i certificati ed i titoli indicati nel precedente ar-

ticolo saranno, al momento della consegna, annotati in ap-
posito registro, e della eseguita presentazione il conservatore
rilascerA certificato in carta libero contenente il numero del

registro e la data della registrazione.
I duplicati delle note ipotecarie e i certificati originali

esibiti dalle parti saranno ritenuti presso la conservatorial.
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Le copie in carta libera delle note e dei certificati munite
del visto di conformità del conservatore saranno restituite
alle parti. Le copie dei titoli saranno restituite, a richiesta
delle parti, qualora tieno stati salvati dalPincendio i titoli

equivalenti e non abbiano riportati danni da renderli in.

gualsiasi modo incompleti.

Art. 3.

Coloro che, per qualsiasi causa, non siano in grado di
produrre gli elementi di prova indicati nelPart. 1, dovranno
nel teranine di sei mesi dalla pubblicazione del presente de-

creto, presentare alla conservatoria delle ipoteche una di-
chiarazione con firma autentica in cui sarà detto quale for-
malità ipotecaria essi pretendono in loro favore preesistente
alPincendio, e la data precisa o approssimativa attinente
alla pretesa formalità, con le indicazioni prescritte dagli
articoli 1937 e 1938 del codice civile. E dei titoli dovranno
esibire la copia autentica, secondo è prescritto all'art. 1.

La dichiarazione sarà presentata in doppio ed in carta li-
bera. Al momento della consegna ne sarà preso nota in ap-
posito registro. E il conservatore rilascerà alla parte una

delle due copie col visto di conformità, e il certificato in
carta libera contenente il numero del registro e la data del-
la registrazione.

Art. 4.

Il registro di cui è parola nei precedenti articoli, è il re-

gistro generale di ordine corrente, sul quale, mano a mano

che sieno presentate le note o le dichiarazioni, prenderanno
numero progressivo con speciali indicazioni a margine se si

tratti di note o se di semplici dichiarazioni. E a base dei do-
comenti il conservatore aprirà tosto i relativi conti indi-
viduali sui repertori e ricostituirà le tavole alfabetiche.

Art. 5.

Sulle controversie che insorgeranno fra le parti e il con-

servatore circa le riproduzioni domandate a base di dupli-
cati o di dichiarazione decideranno i Tribunali di Catania,
di Enna, di Nicosia o di Caltagirone, secondo la compe-
tenza per territorio in camera di consiglio, nei termini e

snodi stabiliti dall'art. 2039 del codice civile ma le contro-
versie e i relativi reclami non sono d'impedimento a che le
riproduzioni sieno annotate.

Art. G.

Durante il periodo della ricostituzione dell'ufficio, i cer-

tificati saranno dal conservatore rilasciati con la dichiara-
zione che corrispondono ai documenti prodotti alla conser-

vatoria alla data del rilascio.

'Art. 7.

Coloro che, avendo i duplicati e i titoli di cui all'art. 1,
non li abbiano esibiti entro il prescritto termine di sei mesi
dalla pubblicazione della presente legge, e coloro che, non

avendoli, non abbiano in questo termine fatta la dichiara-
zione di cui all'art. 3, decadono da ogni loro diritto o pretesa
giudiziale circa la preesistenza alPincendio delle dette for-
malità ipotecarie.-

La presentazione fatta dopo il termine avrà efficacia e

grad'o dal giorno in cui sarà stata fatta.

Art. 8.

Qualora le parti non siano in grade, per qualsiasi causa,
di produrre gli elementi di prova indicati nell'art. 1, do-
Tranno in apposito giudizio dimostrare la esistenza e la data
di formalità ipotecarie che esse pretendano di avere avute
sui registri ipotecari prima delPineendio.

'Art. 9.

Gli equipollenti che, nel giudizio, potranno tener luogo
dei duplicati, di cui all'art. 1, dovranno essere elementi di

prova scritta aventi data .certa anteriore alla sera delPin-
cendio.

Qualunque principio di prova scritta così relativo alla

preesistenza di una formalità ipotecaria come relativo alla

data di essa, potrà dar luogo alPammissione della prova te-

stimoniale e delle presunzioni, se renda; verosimile il fatto
della semplice preesistenza e della data, e purchè il principio
di prova scritta abbia data certa anteriore all'incendio, sen-

za bisogno che lo scritto abbia la provenienza prescritta
dall'art. 1347 del codice civile.

Sarà anche ammessa la sola prova testimoniale quando,
indipendentemente dal fatto delPincendio, di cui è oggetto
la presente legge, si tratti di perdita dei documenti, nei
sensi delFart. 1348 del codice civile.

Art. 10.

Coloro che hanno bisogno di dimostrare giudizialmente la

preesistenza di formalità ipotecarie da loro pretese, hanno,
sotto pena di decadenza, il termine di un anno, dalla pub-
blicazione del presente decreto, per produrre la loro istanzo

giudiziale.
I termini tutti, senza pregiudizio delle disposizioni conte-

nute nelPart. 8, sono ridotti alla metà.

Art. 11.

Le disposizioni del codice civile, relativamente alle per-
sone cui incombe Pobbligo di eseguire formalità ipotecarie,
sono applicabili alle stesse persone anche per la riprodu-
zione stabilita del presente decreto.

Art. 12.

I terniini di decadenza prescritti dal presente decreto de-
corrono anche contro 1 minor1 non emancipati, gPinter-
detti e le donne maritate residenti nel Regno o alPestero.

Art. 13.

Le note, che trovansi copiate sui registri di formalità,
e che corrispondono a quelle di trascrizioni, iscrizioni, ed
annotamenti andati distrutti dall'incendio, hanno valore di
note originali.

Art. 14.

Le formalità riprodotte secondo il presente decreto con.

servano il grado, l'ordine e Pefficacia che prima avevano,
sempre che siasi fatta la dimostrazione della data.

Le formalità delle quali si sia dimostrato soltanto la pree-
sistenza rispetto all'epoca delPincendio, senza essersi in als
con modo dimostrata la data o soltanto con dimostrazione
approssimativa di essa, saranno regolate nel modo seguente:I

a) le trascrizioni di cui non risulti che la sola preesi-
stenza, senza alcuna dimostrazione di data, saranno, nel
loro rapporto di precedenza, regolate dal fatto del possessä,
e, mancando questo, dalla anteriorità del titolo;

b) questa stessa regola sarà seguita circa più trascri-
zioni, relative ai medesimi beni, delle quali risulti dimo-
strata la data al medesimo giorno, o mese, od anno, o ad
altro medesimo periodo di tempo;

c) le iscrizioni o annotamenti, di cui non sia dimostrata
se non la sola preesistenza senza alcuna determinazione di
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data, prenderanno grado uguale e comune, posteriormente,
alle iscrizioni od annotamenti, di cui sia dimostrata una

qualsiasi determinazione di data;
d) questa stessa regola sarà seguita per iscrizioni e

annotamenti, di cui la data risulti al medesimo giorno,
mese, od anno, o ad altro medesimo periodo di tempo.

Art. 15.

I giudizi di espropriazione e di purgazione pendenti, pei
quali fossero state, prima dell'incendio, già adempiute le

prescrizioni dell'art. 2043 del codice civile e 668 e 690 del,
codice di procedura civile, possono essere proseguiti.

Intervenendo in detti giudizi creditori iscritti non risul-

tanti dal certificato di cui all'art. 710, n. 1, del codice di pro-
cedura civile e dallo stato di cui alPart. 2043, n. 6. del codice

civile, e i quali potranno intervenirvi in forza della copia
rilasciata dal conservatore, così del duplicato di cui all'ar-

ticolo 1, come della dichiarazione di cui all'art. 3 del pre-
sente decreto, sarà applicabile l'art. 2001 del codice civile.

Per questi creditori non trova applicazione il disposto del

caposerso dell'art. 714 del codice di procedura civile. Essi

possono proporre la domanda di collocazione in grado di

appello, e in tal caso la causa sarà, per questa parte, rin-

viata al giudice di prima istanza.

Art. 16.

Fuori il caso previsto dal precedente articolo, non si

potranno proseguire giudizi pendenti di espropriazione o di

purgazione o incominciarne, se non trascorso un mese dal

termine di mesi sei prescritto negli articoli 1 e 3, e saranno

per tali giudizi osservate le nornie del diritto comune, anche

rispetto a coloro pei quali non esista se non la dichiarazione

di cui all'art. 3.

Art. 17.

I mandati e le copie da esibirsi, gli atti relativi ai prov-
vedimenti da emettersi in camera di consiglio ed ai giudizi,
ed in genere tutti gli atti che occorreranno per la ricostitu-

zione delPufficio saranno esenti dalle tasse di bollo e regi-
stro, nonchè dalle tasse ipotecarie.

I diritti dei notai e di altri ufticiali pubblici saranno ri-

dotti alla metà.

Art. 18.

Gli emolumenti del conservatore saranno ragguagliati alla

vigente tariffa, con la riduzione da determinarsi con decreto

Reale, e verranno corrisposti dallo Stato, rimanendo tutte

le spese occorrenti per la ricostruzione dell'ufficio, con la

responsabilità delle relative operazioni, a carico del conser-

Vatore.

Art. 19.

2 data facoltà al Governo del Re di emanare con decreti

Reali, ai sensi delPart. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926,
n. 100, tutti i provvedimenti che saranno necessari per rico-

stituire PUfficio delle ipoteche di Catania in eseguimento
del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato
al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione
'del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addl 15 novembre 1937 - Anno XVI

FITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI e- DI REYEL -- SOLMIg
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addi 7 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 302, fogliO 52. -- MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1937-XVI, n. 1995.
Autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di

opere necessarie al miglioramento dei servizi di produzione, di
spedizione e di distribuzione del sale.

VITTORIO EMANUELE III

PEIt GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIX

Visto l'art. 3, n. 2, delÌa legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità e Passoluta urgenza di provvedere

alla eseenzione d·i alcune opere occorrenti per l'impianto e

l'attrezzamento di stabilimenti di produzione e di lavorazione
del sale e per perfezionare i sistemi ed i mezzi di traspor.to ed
11 servizio di spedizione e di distribuzione del sale;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di
Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per

le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad
assumere impegni entro il limite di 15 milioni di lire per Pese-
cuzione di alcune opere occorrenti per l'impianto e l'attrez-
zamento di stabilimenti di produzione e di lavorazione del
sale e per perfezionare i sistemi ed i mezzi di trasporto ed il
servizio di spedizione e di distribuzione del sale.

Tale somma verrà inscritta in apposito capitolo della parte
straordinaria della spesa del bilancio delPAmministrazione
dei monopoli di Stato in cinque esercizi finanziari, a partire
dal 1937-38, in ragione di 3 milioni di lire per ciascuno eser-

C1ZlO.

Alle occorrenti variazioni di bilancio sarà provveduto con

decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di am-

ministrazione dei monopoli di Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la
sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del
relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufRciale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI

XITTORIO EMANUELE.

MussouNI -- DI Rever.
Visto, il Guardasigillf: SoDII.

Registrato alla Corte dei conti, addl 4 dicembre 1937 - Anno XVI
Alli del. Goccino, regi fra 302, foßlio 20, - 3IANCINI.
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11EGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 1996.
Provvidenze a favore dei rivenditori di generi di Monopolio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONB

RE D'ITALIA

IMPERATORS D'ETIOPIA

Fisti i decreti Ministeriali:
a) 5 luglio 1928-VI sull'ordinamento centrale e perife-

rico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;
b) 25 settembre 1928-VI, che stabilisce l'aggio dovuto

ai rivenditori dei generi di Monopolio per-il ser.vizio di ven-

dita dei sali;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di

Stato;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio' dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per

le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo e secondo comma dell'art. 157 del decreto Mini-
steriale 5 luglio 1928-VI, sono sostituiti come appresso :

« Il reddito dei tabacchi accertato per ciascuna rivendita
alla scadenza di ogni anno finanziario è esente da canone

fino all'importo di L. 6000.
« Sulla parte di reddito che oltrepassa L. 6000 i rivendi-

tori corrispondono alPAmministrazione un canone da li-
quidarsi in base alla seguente scala graduale:

da oltre L. 6.000 fino a L. 10.000 . . .: , il 20 %
da oltre » 10.000 » » » 30.000

. . . , il 30 %
da oltre » 30.000 » » » 50.000 . , . . il 40 °£
da oltre » 50.000 , . . . . . . . :. il 50 %

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili a

tutte le risendite soggette a canone. Quando, oltre al ca-

none, la rivendita è tenuta a corrispondere sul canone me-

desimo un aumento percentuale, questo sarà applicato sul
canone ridotto.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 156 del decreto Ministeriale 5 lu-
glio 1928-VI, già moditicato con l'altro decreto Ministeriale
25 settembre 1928-VI, è variato come segue :

« Per il servizio di vendita dei sali i risenditori sono re-

tribuiti ad aggio nella misura del 6 g su i prezzi di vendita
al pubblico ».

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1938-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addl 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO E31ANUELE.

MUssotfNI -- DI REVEL.
Visto, il Guardaxigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addi 7 dicembre 1937 - Anno XVI
¿Lii del doccino, TeUlstro 392, foglio 06. - MANCINI,

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 1997.

Modificazione del riparto dei posti di professore di ruolo di
talune Facoltà della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

I31PERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione

superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, nu-

mero 1592;
Veduta la tabella D annessa al testo unico sopracitato, e

successive imodificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Ritenuta l'opportunità di modificare, per esigenze didat-

tiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati,
presso la Regia università di Homa, alle Facolta di lettere
e filosofia, di scienze anatematiche, fisiche e naturali, di seien-
ze statistiche, demografiche e attuariali, di medicina e chi-
rurgia e di scienze politiche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per
l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1• dicembre 1937-XVI il riparto dei posti
di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella D
annessa al R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive
modißcazioni, rispettivamente alle Facoltà di lettere e filo-
sofia; di scienze matematiche, fisiche e naturali; di scienze
statistiche, demografiche ed attuariali; di medicina e chirur-
gia e di scienze politiche della Regia università di Roma, è
naodificato come appresso:

Facoltà di lettere e filosofia, posti di ruolo n. 33.
Facoltà di scienze Inatematiche, fisiche e naturali, po-

sti di ruolo n. 22.
Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attua-

riali, posti di ruolo n. 3.
I acoltà di medicina e chirurgia, posti di ruolo n. 25.
Facoltà di scienze politiche, posti di ruolo n. 9.

Ordiniagio che il presente decreto, anunito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, amandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addl 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

BorrAr.
Visto, il Guardasifillf: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addi 6 dicembre 1937 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 392, foglio 41. -·- AIANCINI.

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 1998.
Norme per l'esecuzione dell'art. 2 del R. decreto·1egge 8 lu.

glio 1937=XV, n. 1322, relativo alla sistemazione in ruolo di taluni
gruppi di personale insegnante a titolo provvisorio.

VITTORIO EllANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAEIONB

RE D'ITALIA

DIPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 8 lu-
glio 1937-XV, n. 1322;

Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
bentito il Consiglio dei Ministrij -
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Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato

per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

L'esame degli speciali concorsi, nazionale per la 5• cate-

goria e provinciali per le altre categorie, da indirsi a norma

del 1· e 2• comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 luglio
1937-XV, n. 1322, consisterà in una lezione pratica su di un

argomento tratto dai vigenti programmi per le scuole ele-
mentari.

Art. 2.

Dei concorsi di cui al precedente articolo quello nazionale

per la 5= categoria sarà indetto dal Ministro per Teducazione
mazionale, quelli provinciali per le altre categorie dai sin-

goli provveditori agli studi.
Le domande di ammissione a qualsiasi dei concorsi pre-

detti saranno corredate da tutti i documenti richiesti per
l'ammissione al concorst ordinari per i posti d'insegnante
elementare, oltre all'attestato o agli attestati dei servizi di

provvisorio o di supplente, da rilasciarsi dal Regio ispettore
scolastico, da cui risulti che il candidato si trova nelle pre-
scritte condizioni per partecipare al concorso.

Inoltre il candidato potrà presentare ogni altro documen-

to, atto o titolo che rientri tra quelli valutabili a norma del-

la tabella A annessa al presente decreto, vistata, d'ordine

Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Ciascuna Commissione giudicatrice sarà composta di tre
membri.

I componenti la Commissione per il concorso nazionale

per la V categoria saranno nominati dal Ministro per l'edu-
enzione nazionale; i componenti le Commissioni per i con-

corsi provinciali per le altre categorie dai singoli provvedito-
ri agli studi.

Art. 4.

Ciascuna delle Commissioni giudicatrici disporrà comples-
aivamente di un massimo di 200 punti, dei quali fino ad un

massimo di 100 saranno attribuiti all'esame e fino ad un mas-

simo di 100 ai titoli.
Per 14 valutazione dei titoli sarà applicata la tabella A

annessa al presente decreto.
Per l'inclusione in graduatoria i candidati dovranno aver

;•iportato nella prova di esame almeno 60 punti su cento.
Tutte le graduatorie saranno sottoposto all'approvazione

del 131inistro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 193T - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI -- BOTTAI.

Visto, il Gttardasigilli: SCLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addt 6 dicembre 1937 - Anno XVI

Atti del Governo, registro 392, foglio 49. - MANCINI.

TABELLA A.

Votazioni da assegnare ai titoli.

(Valutazione massima: punti 100).

I.-- ßervizio scolastico (punto massimo: 40):
a) Servizio con qualifica di buono con 8: (punto 1 per

ciascun anno).
b) Servizio con qualifica di buono con 9: (punti 2 per

ciascun anno).
c) Servizio con qualifica di valente: (punti 3 per ciascun

anno).
4) Servizio in iscuole speciali e in iscuole rurali con

qualifiche di valente si aggiungono 0.50 per ogni anno.

II. -- Servizi speciali (punto massimo: 20) :

a) Attività spiegata nelle Organizzazioni del Regime (ca-
riche ed incarichi nel P.N.F.; Organizzazioni sindacali e

corporative; Ente opere assistenziali; Associazione fascista
della scuola; Gare e attività fasciste, snassaie rurali_; Opera
nazionale Dopola.voro, ecc.) (punto massimo : 6).

b) Servizio di ufficiale istruttore o di dirigente nel-
l'O.N.B. e attività spiegata in ogni altra forma per l'O.lB.

(punto massimo: 8).
c) Servizio nella Milizia volontaria sicurezza nazionale

(comprendente anche istruzione premilitare) (punto mas-

simo : 3).
d) Servizio a pro dell'Opera maternità e infanzia (punto

anassimo: 3).

III. - Benemerenze di guerra, benemerenze fasciste, bene-
merenze per l'educazione nazionale e verso le organizzazioni
giovanili (punto massimo: 20):

a) Medaglia al valore:
Medaglia d'oro . . • x . a a a x . x x 8
Medaglia d'argento . . . , . a , , . , , 4

Medaglia di bronzo . . . . . . , , , , . 3
Croce di guerra al valor militare . . . . , a 2

b) Mutilato o invalido di guerra o per la causa fascista,
bisognose di assistenza famigliare (prime sei categorie ta-
bella A del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491) (punto mas-

simo : 5).
c) Orfano di guerra o di caduto per la causa fascista

(punti: 2).
d) Ferito in combattimento, ferito per la causa fascista,

quando sia in possesso del brevetto relativo e risulti inscritto
ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu
causa della ferita; mutilato o invalido delle ultime due ca.

tegorie del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e della nona

categoria tab. A decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917,
n. 876 (punto massimo: 4).

e) Insignito di croce di guerra o di altra valutazione spe-
ciale di meriti di guerra e colui che sia in possesso del bre-
vetto della Marcia su Roma, purchè ininterrottamente in-
scritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28
ottobre 1922 (punto massimo: 4).

f) Figlio d'invalido di guerra o d'invalido per la causa
fascista (punto massimo: 2).

g) Madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nu.
bile di caduto in guerra o per la causa fascista (punto mas-
simo : 8).

h) Ex combattente o iscritto al P.N.F. senza interru-
zione da data anteriore al 28 ottobre 1922 (punto massimo: 3).

i) Volontario di guerra o legionario fiumano, infermie-
ra volontaria in guerra (punto massimo : 3).

l) Diplomi di benemerenza per l'educazione nazionale

(punto massimo: 5).
m) Diplomi di benemerenza dell'O.B. (prima, seconda

e terza classe) (punto massimo: 5L
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IV. - Titolo di studio (punto massimo: 10):
a) Diploma di abilitazione all'ispettorato scolastico, alla

direzione didattica ed alla, vigilanza sulle scuole elementari
(fino a 2 punti).

b) Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuo-

le materne (fino ad un punto).
c) Lauree e diplomi rilasciati da Facoltà universitarie;

diplomi rilasciati dall'Accademia fascista di educazione fisi-

.ca (da 1 a 4 punti).
d) Diplomi di frequenza a corsi informativi dell'Oipera

Balilla (5 punti).
e) Diplomi delle scuole fasciste superiori di S'. Gregorio

al Celio e di S. Alessio in Roma (3 punti).
f) Diplomi o certificati, rilasciati in seguito ad esami

da scuole o corsi speciali magistrali istituiti o riconosciuti o

autorizzati dal Miliistero dell'educazione nazionale riguar-
danti religione, insegnamenti artistici, igiene e assistenza
sanitaria, economia domestica e lavori muliebri, didattica per
classi differeliziali e minorati fisici (fino a un massimo di
2 punti complessivi).

7. - Condizioni di famiglia (punto massimo: 10):
a) coniugato con prole (con uno e due figli) (punti 2).
b)¾oniugato con tre figli . . (punti 4).
c) coniugato con quattro figli , . , , , (punti 5).
d) coniugato con cingne figli . . . . . . (punti 6).
e) coniugato con oltre cinque figli . . . . (punti 10).

Yisto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BoTTAI.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 1999.
Dichiarazione di monumento nazionale della casa in Nuoro

ove nacque Grazia Deledda.

N. 1999. R. decreto 21 ottobre 1937-XV, col quale, sulla pro-
posta del Ministro per l'educazione nazionale, viene di-
chârata monumento nazionale la casa in Nuoro ove nacque

- Grazia Deledda.

Visto, il Guardasifflli: SOLMI.
Refistrato alla Corte dei conti, addi 20 novembre 1937 - Anno XVI

REDIO DECRETO 25 giugno 1937-XV, n. 2000.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio del 31onte di

pegni di Novi Ligure.
N. 2000. R. decreto 25 giugno 1937, col quale, sulla proposta

del. Capo -del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato,
81inistro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del
Monte di pegni di Novi Ligure viene trasformato a fa-
Vore delPEnte comunale di assistenza (già Congrega-
zione di carità).

Visto, it Guardasigtilf: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addi 24 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. 2001.
Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite della pro.

Vincia di Viterbo.

N. 2001. R. decreto 9 settembre 1937, col quale, sulla pro-
posta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario
di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'ac-
certamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi di
n. 3 Confraternite in provincia di Viterbo.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Ilegistrato alla Corte dei conti, addi 19 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 7 ottobre 1937-XV, n. 2002.

Approvazione del nuovo statuto dell' Associazione elettro-
tecnica italiana, con sede in Milano.

N. 2002. R. decreto 7 ottobre 1937, col quale, sulla proposta
del Ministro per l'educazione nazionale, .viene approvato
il nuovo statuto dell'Associazione elettrotecnica italiana,
con sede in Milano.

Visto, il Guardasigillf : SOLMI.
11egistrato alla Corte dei conti, addi 22 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1937-XV, n. 2003.
Concessione di un assegno suppletivo, per una volta tanto,

al Ilegio console generale in Tangeri.
N. 2003. R. decreto 21 ottobre 1937, col quale, sulla proposta

del Ministro per gli affari esteri, viene concesso un assegno
suppletiyo, per una volta tanto, al Regio console generale in

Tangeri, in quanto incaricato delle funzioni di president_e
del Consiglio di amministrazione della Zona di Tangeri.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Re0istrato alla Corte del conti, addi 23 novembre 1937 - Anno XVI

REGIO DECRETO 16 settembre 1937-XV, n. 2004.
Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite della pro·

vincia di Viterbo.

N. 2004. R. decreto 16 settembre 1937, col quale, sulla propo-
sta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di

Stato, Ministro per Pinterno, viene provveduto alPaccer-
tamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle
Confraternite del SS.mo Rosario e di Maria SS.ana del

Suffragio, in Ronciglione, e di S. Giovanni Decollato, in
Vallerano (Viterbo).

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addt 22 novembre 1937 - Anno XVI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO so novembre 1937-IVI.
Nomina del liquidatore della Cassa di prestiti di Lanischie

Mont'Aquila (Pola).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed atti-

giane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, con,

tenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la discie

plina della funzione creditizia;
Veduto il proprio decreto in data 25 maggio 1937-XV, con

il quale il dott. Angelo Benardelli veniva nominato liqui-
datore della Oassa di prestiti di Lanischie Mont Aquila
(Pola) ;

Considerata l'opportunità, in seguito al cambiamento di

residenza del predetto dott. Benardelli, di provvedere alla
sua sostituzione nelPincarico sopra indicato;

Decreta:

Il sig. Bruno Pellizzari è nominato liquidatore della Oaasa
di prestiti in Lanischie Mont'Aquila (Pola) con le attribu,
zioni ed i poteri di cui al capo IV del testo unico delle leggi
sulle Casse rurali ed artigiane, in sostituzione del dott. Ans

gelo Eenardelli.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale del Regno.

Roma, addl 30 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
(4281)

yyi0153
Evidenziato
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DECRETO DEL CAPO DEL GOVEltNO 30 novembre 1937-IVI.
Determinazione del prezzo di accettazione, in rimborso di

mutui, delle cartelle di credito fondiario 3,50 % vecchio tipo del
Banco di Napoli durante il 4° trimestre 1937.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL CO3lITATO DEI blINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERÇIZIO DEL CREDITO

Visto l'art. 13 del regolamento per l'esecuzione dei prov-
vedimenti riguardanti il Banco di Napoli ed il suo credito

fondiario, approvato con R. decreto 22 aprile 1897, n. 141;
Visto l'art. 41 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV,

n. 1400 ;
Ritenuto che il corso medio delle cartelle fondiarie 3,50

per cento di vecchio tipo del Banco di Napoli, nel 3° trimestre

1937, è risultato di L. 458,35;
Sentito il Comitato dei 31inistri;

Decreta:

Le cartelle di credito fondiario 3,50 per cento di vecchio

tipo, del Banco di Napoli, durante il 4° trimestre 1937, con

effetto dal 1° ottobre 1937-XV, saranno accettate al prezzo

di L. 500 in rimborso di mutui, salvo l'accreditamento a

favore dei mutuatari degli interessi maturati, sulle cartelle

n edesime, a tutto il giorno anteriore a quello del versamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufß-
ciale del Regno ed altisso all'albo di tutti gli stabilimenti

e dipendenze del Banco di Napoli.

Itoma, addl 30 novembre 1937 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(4282)

PRESENTAZIONE DI DECRETI=LEGGE
AL PARLAMENTO

MI.NISTERO DELLA GUERRÆ

Agli effetti dell'art. 3 della legge 21 gennaio 1926-IV, n. 100, si

notifica che S. E. 11 Capo del Governo, Primo Ministro Segretario
di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in

data i dicembre 1937-XVI, ha presentato alla Presidenza della Ca-

mera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge
del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 1959, relativo al conferi-

mento del grado di generale di armata al generale di corpo d'armata

comandante designato di armata in ausiliaría FranceBCO Grazioli.

(4285)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZÆ
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti
ad acquistare un immobile in Imperia.

Con R. decreto 27 ottobre 1937-XV registrato alla Corte dei conti

11 20 novembre successivo, sulla proposta del Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato, l'Associazione nazionale com-

battenti è stata autorizzata ad acquistare uno stabile in Imperia
per la costruzione della Casa del Combattente in quel comune ca-

poluogo.

(4245)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELin STATo

R. 241
Media dei cambi e dei titoli

del 3 dicembre 1937-XVI.
Stati Uniti America (Dollaro) . • • . • « » 19 -
Inghilterra (Sterlina) . . . a e , . , a 94,90
Francia (Franco) • • • • s a a , « . 64, 45
Svizzera (Franco). . . . y a , a « . 439 -

Argentina (l'eso carta) 4 a a a e a e a 5, 585
IIelgio (Belga) . . a , , . i , « . 3, 2320
Canadà (Dollaro) . . . a y , , a a .

19 -
Cecoslovacchia (Corona) a e a a a e a e 66, 83
Danimarca (Corona) . . . . . . . . . 4,2365
Norvegia (Corona) e , , , . . , , , 4, 7685
Olanda (Fiorino) . • a e , a . . a . 10, 5525
Folonia(Zioty)· • me a a , « . .360,70
Portogallo (Scudo) . . , , , , , , . 0, 8627
Svezia scoronal . . . . . . . . . 4,8915
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing) . . . . 3, 5817

Hulgaria (Leva) (Cambio di Clearing) . . . a e 23,40
Estonia (Coronal (Cambio di Clearing) . . . 5, 1020

Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing) . 4 a 7, 6336

Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing) . . a a 16, 92

Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing) , . « 43, 70

Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing) . , , , , 3, 6819

Romania (Leu) (Cambio di Clearing) . . 4 a a 13, 9431

Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing) . a a 222, 20

Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing) . , , , 15, 19

Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing) « a a . 5, 6264

Rendita 3,50 % (1906) , , . , , , , . . 74, 725

Id. 3,50 % (1902) e g a g e I a i , 72, 75

Id. 3,00 % Lordo . . . • « a a e « 51,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934) . . 4 a , , 72, 475

Rendita 5% (1935) . . . . . . e e a 94,675
ObbligazioniVenezie3,50%. . , a a . .88,175
Buoni novennall 5 % - Scadenza 1940 e . . a a 101, 10

Id. id. 5 % - Id. 1941 . . . . . 102, 10

Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 4 , 92, 20

Id. 1d. 4 % • Id. 15 dicembre 1943 a . 91, 725

Id. id. 5 % - Id. 1944 . . . e a 98, 20

Media del cambi e dei titoli N. 242

del 4 dicembre 1937-XVI,

Stati Uniti America (Dollaro) . , , . . . . 19 -

Inghilterra (Sterlina) . a a a a a a e . 94, 90

Francia (Franco) . . . . a a . . . . 64,45
Svizzera (Franco). . , a a a . , e a 439 -

Argentina (Peso carta) . . . « a « s a 5, 585

Belgio (Belga) . . , , a e 4 , e . 3, 2320

Canadà (Dollaro) . . • s e a . , e . 19 -

Cecoslovacchia (Corona) , , . , , , , . 66, 77

Danimarca (Corona) . . . . . , a e 4 4, 2305

Norvegia (Corona) . . a a . a e a . 4,7685
Olanda (Fiorino) . , a a a . e a e . 10, 5525

Polonia (Zloty) · « a - a « . . . . 360,70
Portogallo (Scudo) . . . , , e a a a 0,8627
Svezia icorona) . . . . . , e . . 4,8915
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing) . . , , 3, 5817

Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing) . . . . , 23, 40

Estonia (Corona) (Cambio di Clearing) . , , . 5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing) , . . 7, 6336

Grecia (i)racma) (Cambio di Clearing) . . . . 16, 92

Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing) . . . a 43, 70

Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing) . , , . . 3, 6819

Romania (Leu) (Cambio di Clearing) . . . . . 13, 9431

Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing) , a . 222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing) , , , , 15, 19

Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing) . . . . 5, 6264

Rendita 3,50% (1906) . . . . a a a a , 74,725
Id. 3,50 % (1902) , , , , . . . , , 72, 675

Id. 8,00 % Lordo . . . • • s e a a 51, 925

Prestito Redimibile 3,50 % (1934) . . , e . 4 72, 50

Rendita 5 % (1935) . . . . « . a « « 94, 75

Obbligazioni Venezie 3,50% . . , , . . . 88,20
Buoni novennall 5 % • Scadenza 1940 « » , , , 101, 22ð

Id. Id. 5 % - Id. 1941 . . . « s 102, 15

Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 . . 92, 225

Id. id. 4 % . Id. 15 dicembre 1943 a . 01, 80

Id. id. 5 % - Id. 1944 . . . . • 98, 25
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MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della Proprietà Intellettuale.

ELENCO n. 13-14 degli attestati di trascrizione dei marchi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1• e 2• quindicina di

luglio 1937.

N.B. - Le ripro¶uzigni del marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fasoicolo n. 12.14, anno 1937, del Bollettino
dei marchi di fabbrica 3 di commercio.

DATA
ÇOGNOMÉ E NOME NATURA DEL MARCHIO NUMERO P A TX

del e prodott1 del della
Nel deposito

richiedente che esso é destinato a contraddistinguere marchio trascriziono

ÛLASSE Í. -- ŸTOd0ÉÍÍ dSI 80019, grBEEi O par-
sialmente lavorati per scopi industriali, non

compresi in altre classi; spoglie di animali.

24- 3-1937 Domenico Fasan, a Roma. Marchio di fabbrica per piante selezionate ,di 55609 23- 7-1937
elianto, panelli, semi e tuberi di elianto,
foraggi, mangimi e farine a base di elianto;
paste alimentari, surrogati, dolciumi, biscotti,
prodotti per diabetici, conserve, marmellate,
sott'olli e sott'aceti a base di elianto; estratti
ricavati dall'elianto come: inulina, levulo-
sio alcool.

CLASSE II. -- AlünOBÊi, 00mp¾i latte, (A, CRIŽŠ
e surrogati: olii e grassi commestibili.

(Vedi anche: classe I, marchio n. 55609)

1- 2-1937 Soc. Fratelli Freccero fu Carlo, a Marchio di commercio per olli d'oliva e olli 55506 A 7-1937
Savona. di semi commestibili.

9- 3-1937 Soc. An. Caselfici Briantel, a Monza Marchio di fabbrica per burro. 65510 0- 7-1937
(Milano).

1ð·- 4-1937 Angelo Farina, a Milano. Marchio di fabbrica per estratto vegetale, õð518 B- 7-1937
estratto vegetale con carne, ,estratto di car-
ne con aggiunta di vegetale, estratto di car-
ne pura e dadi composti di vegetale.

27- 7-1936 Ditta Andrea Pensabene fu Pietro. Marchio di fabbrica per concentrato di po- 55531 9- 7-1937
a Palermo. modoro.

22- 3-1937 Ditta Fratelli Toselli, a Volvera (TO- ifarchio di fabbrica per burro. 65541 0- 7-1937
rino).

23- 3-1937 Ditta Fratelli Verra - Latteria, a Ca- Marchio di fabbrica per burro. õ5542 0- 7-1937
Vout (Torino).

23- 3-1937 Actiengesellschaft Hackerbräu, .a Mo- Marchio di fabbrica per birra, birra forte, õ5544 0- 3-1937
naco (Germania). birra inglese scura e chiara (Porter, Ale),

birra non alcoolica, birra di frumento, mo-
sto di birra, mosto di birra da bere, birra
di malto, birra dietetico-igienica, birra co-
lorante, bevande a basso tenore di alcool,
tevande alcooliche, bevande non alcooliche,
birra stagionata, lievito, sostanze per la
fermentazione della birra, malto, estratto di
malto, malto tallito, orzo tallito, fora¿gt,
mangimi, ghiaccio.

27- 3-1037 Ditta Boretto & Gullino, a Lagnasco Marchio di commercio per formaggio. 55567 15- 7-1937(Cunea),

10- 4-1937 Enrico Pia, ad Asti. Marchio di fabbrica per liquori, spumanti, 55574 23- 7-1937
sciroppi, dolciumi, marmellate.
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COGNOME E NOME NATURA DEL MARCHIO NUMERO D A T A
DATA

del e prodotti del della
del deposito

richiedente che esso è destinato a contraddistinguere marchio trascrizione

19- 4-1937 Emico Pia, ad Asti. Marchio di fabbrica per liquori, spumanti, 55575 23- 7-1937
sciroppi, dolciumi, marmellate.

24- 4-1937 Domenico Osella, a Caramagna Pie- Marchio di fabbrica per formaggi. 55578 23- 7-1937
monte (Cuneo).

24- 4-1937 Ditta Fratelli Mark, a Montechiaro Marchio di fabbrica per panettoni, dolci, pro- 55580 23- 7-1937
d'Asti, dotti di pasticceria e confetteria.

27- 4-1937 Società Anonima Baratti & Milano, a Marchio di fabbrica per prodotti dolciari. 55582 23- 7-1937
Torino.

1- 5-1937 Riseria Italiana Soc. An. Industriale Marchio di fabbrica per riso. 55584 23- 7-1937
e Commerciale, a Porto Marghera
(Venezia).

4- 5--1937 Carlo Giovenzana, a Milano. Marchio di fabbrica per estratto vegetale, 55585 23- 7-1937
estratto vegetale con carne, estratto di carne

puro.

17- 3-1937 Latteria di Soligo (Società Anonima Marchio di fabbrica per burro. 55627 23- 7-1937
Cooperativa), a Soligo (Treviso).

10- 4-1937 Aziende Alimentari Associate Società Marchio di fabbrica per formaggi molli, tutto 55631 26- 7-1937
Anonima, a Roma. grasso.

3- 5-1937 Ditta Macchine Ritter di Ullmann En- Marchio di fabbrica per polveri per gelatl· 5õ637 26- 7-1937
rico Alberto, a Milano.

5- 5-1937 Attilio Lanzi, a Milano. Marchio di fabbrica per farina di cereali atta 55640 2&- 7-19
all'alimentazione umana.

37

30- 1-1937 Ditta Barbieri Francesco & Figli, a Marchio di fabbrica per alimento per fermento 55649 26- 7-1937
Barzano (Bologna). da lievito.

2- 4-1937 Prima Latteria Iglenica Bolognese Marchio di fabbrica per burro· 55663 26- 7-1937
(Plib), a Borgo Panigale (Bologna).

15-12-1936 Ditta Boccalari Giuseppe, a Novara. Marchio di commercio per formaggio gorgon- 55673 30- 7-1937
zola.

27- 4-1937 Riseria Cesare Gariboldi. a Milano. Marchio di fabbrica per riso· 55682 30- 7-1937

27 4-1937 Riseria Cesare Gariboldi, a Milano. Marchio di fabbrica per riso· 55683 3 - 7-1937

13- 5-1937 Ditta Ranieri Luigi & Figli, a Fiden- Marchio di fabbrica per estratto pomodoro 55690 30- 7-1937
za (Parma). doppio concentrato e pomodori pelati.

10- 5-1937 Flaminio Milanesi, a Milano. Marchio di fabbrica per burro naturale di 55691 30- 7-1937
centrifuga.

10- 5-1937 Flaminio Milanesi, a Milano. Marchio di fabbrica per burro naturale di 55692 30- 7-1937
centrifuga.

8- 4-1937 Soc. An. Coop. Latteria di Casalbut- Marchio di fabbrica per burro e formaggi• 55697 30- 7-1937
tano, a Casalbuttano (Cremona).

13- 5-1937 Ditta Ranieri Luigi & Figli, a Fiden- Marchio di fabbrica per formaggio parmigla- 55698 30- 7-1937
za (Parma). no reggiano.

CLASSE -- III. A0gue minerBÎl, Vini, liQUOri 0

f.evande diverse.

( Vedi ancAe; classe 11, marchi n. 55544, 55574

e 5557õ).

8- 1-1937 Domenico Da Ponte, a Treviso. Marchio di, fabbrica per vino speciale contro
55505 9- 7-1937

le nausee.

10- 4-1937 Ditta Luigi Vaccara. a Mazzara del Marchio di fabbrica per vini di marsala, ver" 5õ527 0- 7-1937

Vallo (Trapani). mouth, moscato e vini naturali.

20- 4-1937 flodolfo Santambrogio, a Lissone (Mi- Marchio di fabbrica per bibite in genere, ga- 55õ35 9- 7-1937

lano). sate o non.
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DATA
COGNOhfE E NOME NATURA DEL MARCHIO NUMERO D A T A

del e prodotti del della
del deposito

richiedente che esso à destinato a contraddistinguere marchio trascrizione

27- 4-1937 Società Esercizi Industrie Vinicole Marchio di fabbrica per acquavite di cereali. ð5583 23- 7-1937
Italiane S.E.I.V.I. - E. Martinazzi
& C., a Torino.

,13-2-1937 Ditta Ignazio Micell & Figli, a Pa- Marchio di.fabbrica per vino bianco secco. ð5612 23-7-1937
lermo.

17- 2-1937 Distillerie Pedroni, a Milano. Marchio di fabbrica per un liquore a base di ð5625 23- 7-1937
china.

7- 4-1937 Virgilio Mugnetti, a Pisa. Marchio di fabbrica per un liquore. 5ð630 23- 7-1937

13- 4-1937 S. A. Boniscontro & Schiapparelli, a Marchio di fabbrica per polveri effervescenti ð5633 26- 7-1937
Torino, per acqua da tavola.

12- 1937 Pepsi-Cola Company, a Long Island Marchio di fabbrica per bibite e bevande non ð5643 26- 7-1937
City, New York (S.U.A.). alcooliche.

12- 5-1937 Pepsi-Cola Cornpany, a Long Island Afarchio di fabbrica per bevande e bibite 55644 26- 7-1937
City, New York (S.U.A.). non alcooliche.

24- 4-1937 Umberto Bastioni, a Terni. Marchio di fabbrica per bevanda vitaminica ð5679 30- 7-1937
al pomodoro, gassata.

CassE IV. -- Olii e grassi non commestibili;
saponi e profumerie.

24- 3-1937 Ditta « Trionfale . Fabbr. Profumi Marchio di fabbrica per articoli di profumeria. 55512 9- 7-1937
di R. Sanguinetti, a Parma.

80- 3-1937 E. F. Houghton & Co., a Filadelfia Marchio di fabbrica per olii e grassi per l'uso ð5513 0- 7-1937
(S.U.A.). nell'attorcigliatura, ingommatura, condizio-

natura e ammorbidimento del rayon. - (Già
registrato negli Stati Uniti d'America al nu-

mero 243228).

9- 4-1937 Istituto Chimico dott. Eugenio Spis- Marchio di fabbrica per dentifrici, cosmetici 55524 .
9- 7-1937

su, S. A., a Busto Arsizio (Milano). e profumerie in genere.

24- 3-1937 Società Industriale Commerciale Olli Marchio di fabbrica per olii e grassi Jubrifl- õ5564 15- 7-1937
Minerali ed Affini (Sicoma), a TO- canti.
rino.

1- 4-1937 Ditta Tenderini & Bertoldini, a To- Marchio di fabbrica per lame per rasol di si- 55569 16- 7-1937
rino. curezza, rasoi di sicurezza, rasoi a mano

libera, affilarasoi, coltelli, coltelleria, forbi-
ci, saponi e pennelli per barba.

2- 4-1937 Società Anonima Prodotti e Flodor- Marchio di fabbrica per saponi, lozioni e pre- 55570 15- 7-1937
sal », a Torino. parati per l'igiene e la bellezza dei capelli.

2- 4-1937 Società Anonima Prodotti a Flodor- Marchio di fabbrica per lozioni, saponi e pre- ð5572 23- 7-1937
sal », a Torino. parati per l'1giene e la bellezza dei capellL

g 4.gggy Società Anonima Prodotti e Flodor- Marchio di fabbrica per prodotto in polvere 66573 23- 7-1937
sal », a Torino. per lavare 1 capelli, preparati per l'igiene e

la bellezza dei capelli.

4- 5-1937 Giovanni Sofflentini, a Milano. Marchio di fabbrica per acqua di lavanda. 65586 23- 'i-1937

6- 5-1937 Ditta Mario Luigi Patrucco & C., a Marchio di fabbrica per prodotti di bellezza, 65590 23- 7-1937
Milano. cosmetici, ciprie, creme, rossetti, cere per

gli occhi e vernici per le unghie, saponi, co-
lonie e profumi.

17-10-1936 Società Anonima Mira-Lanza Fabbri- Marchio di fabbrica per sapone liscio. 55601 23- 7-1937
che di Saponi e Candele, a Genova.

10- 3-1937 Ditta Saponificio Seregnese Fratelli Marchio di fabbrica per sapone. 55607 23- 7-1937
Mariani, a Seregno (Milano).

7- <-1937 Vacuum oil Company società Anoni. Marchio di fabbrica per 0111 e grassi per i se- õ5613 23- 7-1937
ma Italiana, a Genova. guenti scopi: tecnici, lubrificanti per auto-

bus e autocarri ed in generale; riscaldamento
e conibustibili, paraffina, benzina e tutte le
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miscele di benzina; benzolo e tutte le misce-
Je di benzolo; petrolio e tutti i prodotti per
generare forza motrice, olio raffinato e
natta.

24- 4-1937 Gl. V1. Emme Societh Anonima Giu- Marchio di fabbrica per saponi in genere, pro- 65616 SS- 7-Ì937
seppe Visconti di 31odrone & C., a fumi, dentriflei, acque da toeletta, prodotti
Milano. Per la cosmesi della pelle ed articoli igienici

pure da toeletta.

17- 2-1937 Ditta Fabbrica Italiana Saponi Molli Marchio di fabbrica per saponi e preparati per 55624 23- 7-1937
per Appretti F.I.S.51.A., a Milatfo. appretti.

30- 3-1937 Ivo Squarzoni, a Bologna. Marchio di fabbrica per un olio alcalino anti. 55654 26- 7-1937
corrosivo per armi.

12- 4-1937 Gianna Cavalieri Mana.sse nei Petruz- Marchio di fabbrica per un sapone medicamen- ð5665 26- 7--1937
zi, a Firenze. toso.

26-- 4-1937 Soc. An. Prodotti Farmaceutici Sepe- Marchio di fabbrica per una 10zione per ca- ð5666 26- 7-1937
cializzati dott. M. Calosi & F., a pelli.
Firenze.

17-10-1936 Societh Anonima Mira-Lanza Fabbri- Marchio di fabbrica per sapone modellato. 55671 80- 7-1937
che di Saponi e Candele, a Genova.

18- 5-1937 Vincenzo Di Landri, a Salerno. Marchio di fabbrica e di commercio per lo. 55684 80- 7-1937
zione, colonie, brillantine, creme, ciprie, sa-

pone, smalto per unghie, e prodotti di toe-
letta e di profumeria in genere; lame per
rasoi di sicurezza, spazzolini per denti, pen-
nelli da barba, forbici e limette da unghie. '

6-12-1936 Laboratorio Chimico - Farmaceutico Marchio di fabbrica per lozione per capelli. 55672 80- 7-1937
· Spadarvera », a Catania.

17- 4-1937 Ditta « Trionfale » Fabbr. Profumi di Marchio di fabbrica per articoli di profumerla. 55689 80- 7-1937
R. Sanguinetti, a Parma.

10- ð-1937 Istituto Chimico dott. E. Spissu S. A., Marchio di fabbrica per crema per barba. ðë694 80- 7-1937
a Busto Arsizio (Varese).

CIASSE V. -- Metalli lavorati, utensili, macchine

in genere, organi e parti di macchine non

compresi in altre classi.

(Vedi anche: classe 1V, marchi nn. 55569 e

55684).

16- 4-1937 Officine Meccaniche Ceruti Società Marchio di fabbrica per macchine utensili. 55515 9- 7-1937
Anonima, a Milano.

15- 4-1937 Officine Meccaniche Ceruti Società Alarchio di fabbrica per macchine utensili. ð5510 9- 7-1937
Anonima, a Milano.

9- 4-1937 Ditta Fratelli Borletti, a Milano. Marchio di fabbrica per orologi portatili, oro- ð5521 9- 7-1937
logi da parete, orologi da tavolo, sveglie,
orologi per auto, apparecchi di bordo per
auto, moto ed avio, tachimetri, contagirl,
calibrl, comparatori, istrumenti di misura,
fornelli a petrolio, campanelli e valvole.

15- 4-1937 Dortmund-Hoerder Hüttenverein Ak- Marchio di fabbrica per palancate, ferro per ð5552 15- 7-1937
tiengesellschaft, a Dortmund (Ger- palancate e ferro laminato.
mania).

23- 4-1937 Amedeo Pangrazi, a Torino. Marchio di fabbrica per leghe metalliche. 55576 23- 7-1937

24-. 4-1937 Pietro Stagnoli, a Brescia. Marchio di fabbrica per stantuffl di alluminio ð5577 23- 7-1937
per motori.

23- 4-1937 Angela Tosi, a Brescia, Marchio di fabbrica per catenaccioli, cerniere, 55615 23- 7-1937
serrature .ed ogni ferratura riguardante ser-

Omenti.
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18- 2-1937 Lodovico Fantini, a Bologna. Marchio di commercio per lamette per rasoi 55650 26- 7-1937
di sicurezza.

5- 1-1937 Cürten & Höltgen, a Solingen (Ger- Marchio di fabbrica per articoli di coltelline- 55674 30- 7-1937

mania). ria, rasoi automatici, lame per rasoi, rasoi
a coltello.

CLASSE VI.-- Orologeria, apparecchi d'elettricità,
di fisica, strumenti di misura; strumenti musi-

cali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.:

macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.

(Vedi anche: classe V, marchio n. 55521)

9- 4-1937 Fabbrica Italiana Regoli Calcolatori Marchio di fabbrica per regoli calcolatori. 55526 9- 7-1937

Marcantoni & C., a Milano. strumenti di misura e di calcolo in genere,
articoli per disegno.

2- 2-1937 Ditta Gennaro Onorio, a Verona. Marchio di fabbrica per bilance per pesare 55605 23- 7-1937

neonati.

27- 3-1937 Nert Didimo, a Bologna. Marchio di fabbrica per rimorchi e carrozze- 55653 26- 7-1937

rie per autocarri, serbatoi metallici, cisterne

per trasporto liquidi carburanti, frigotiferi.

1- 4-1937 Luigi Torrigtani, a Firenze. Marchio di fabbrica e di commercio per acces. 55664 20- 7-1937

sori in genere per macchine parlanti, in

special modo puntine di ricambio in legno,
'

od altro materiale, per contatto mobile sui
dischi incisi per dette macchine parlanti.

7- 4-1937 Ditta « La Melodiosa », a Castelfidar- Marchio di fabbrica per armoniche. 55688 30- 7-1937

do (Ancona).

CLASSE VII. -- Armi e 10r0 80008807$° OSpÎOSITI.

12- 2-1937 S. A. Polverifici Giovanni Stacchinl, Marchio di fabbrica per esplosivi e munizioni 55603 23- 7-1937
a £1 ma. in genere, da guerra, da mina, da caccia e

per agricoltura.

CLASSE ŸIII. -- AISÉOfÎRÎÌ ÛB COStruZÎORO: VOtrS-

rie e ceramiche.

7-- 8-1936 « Alecta a Società Anonima, a Mi- Marchio di fabbrica per legnami compensati- 55501 9- 7-1937
lano.

7- 8-1936 « Alecta a Societh Anonima, a Mi- Marchio di fabbrica per legnami compensati 55502 9- 7-1937
lano. speciali per aviazione.

5- 5-1937 Ditta Ing. Cristiano & Golasmici, a Marchio di fabbrica per mattoni pient e fo- 55587 23- 7-1937
Milano, rati, tavelloni, mattonelle, dischi, polvere e

frantumato.

10- 5-1937 Vetrocoke Società Tliunite Italiana Ve- Marchio di fabbrica per lastre, piastrelle, pan- 55693 30- 7-1937
tri e Cristalli & Italiana Coke, a Ve- nelli, mattonelle, fogli e sagome, composti
I.ezia. di titre di vetro sottili e flessibili.

LASSE IX. -- Co nbustibili, materiali ed articoli

diversi per r.scaldamento ed illumir:azione.

(Vedi anche: classe V, marchio n. 55521).

17-10 1030 Società Anonima Mira-Lanza FabbrL Marchio di fablnica per candele.
.

55002 23- 7-1937
che di Saponi e Candale, a Genova.
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CLASSE X - Materiali diversi di uso domestico,
non compresi in altre classi; oggetti per sport
e giocattoli.

9- 3-1937 Ditta E. Scola - Pubbleltà Edizioni, Marchio di fabbrica per articoli diversi per ð5611 23- 7-1937
a Milano. uso di giuoco come: tavole, stampati, il-

lustrazioni, grafic,i, albums, carteRe, sea-

toline, scacchiere, carte, domino, dadi, pe-
dine, figurine, balocchi e simili a scopo pub-
blicitario.

CLASSE XI. - Spazzole, pennelli, lavori in pa-

glia, in crine.

(Vedi; classe IV, marchio n. 55569).

CLASSE XII.-Carrozzeria e trasporti in genere;

selleria, valigeria.
(Vedi anche: classe V1 marchio n. 55653).

23- 3-1937 Ditta Domenico Filogamo, a Torina. Alarchio di fabbrica per cinghie, dischi per 55543 0- 7-1937
giunti ed altri articoli tecnici per autoveico-
11, in tela gommata e gomma.

&- 3-1937 Ditta Carlo Torresini, a Padova. Marchio di fabbrica per biciclette. 5ð628 23- 7-1937

20- 3-1937 Ditta Serie-Velocino di Marco Acqua. Marchio di commercio per nuovo tipo di bi- ð5652 26- 7-1937
derni, a Bologna, c1cletta (velocini) e le sue diverse parti di

ricambio.

24- 4-1937 Guido Bertoldi, a 3filano. Marchio di fabbrica per bobine da spintero- 55080 80- 7-1937
geno, cinghie in cuoio snodate, disgiuntori
per auto, condensatori per auto, contatti pla-
tinati per magneti e spinterogeni, cinghie in

gomma per ventilatori d'auto, ruttori per
magneti e spinterogeni, giunti elastici in gom-
ma per trasmissioni d'auto, calotte per spin-

'

terogeni.

CLASSE XIII. - Filati, tessuti, pizzi e ricami.

16- 4-1937 Societa Anonima Alfonso Fontana Ma- Marchio di fabbrica per tessuti· 55519 9-- 7-1937
nitatture, a Gallarate (Alilano).

25- 1-1937 Società Anonima Manifatture France- Marchio di fabbrica per tessuto composto di 55504 9- 7-1937
sco Rolla (S.A.M F.R.), a Genova. filati; cotone, cotone misto, rayon, canapa,

con fili d'ordito: greggi, bianchi, colorati
e con fili di trama: greggi, bianchi, colorati,
tessuto particolarmente adatto per tovaglie-
ria, borse, fascie, tende e simili.

13- 4-1937 Societh Anonlma Manifattura MagIle- Marchio di fabbrica per tessuto a maglia. ad 55514 9- 7--1937
rie Milano, a Milano. effetto feltrato, nonche confezioni, quali blu-

se, giubbetti, sciarpe vestaglie e simili fatti

con detto tessuto.

19- 4--1937 De Angelis-Frua, Società per l'Indu- Marchio di fabbrica per tessuti e filati di co- ðð520 9- 7-1937
stria dei Tessuti Stampati - Anoni- 'tone e rayon soli o misti al cotone, alla la-

ma, a Milano.
, na, alla seta naturale o ad altre 11bre stam-

pati, greggi e tinti.

10- 4-1937 De Angelis-Frua, Società per PIndu- Marchio di fabbrica per tessuti e filati di co- ð5528 9- 7-1937
stria dei Tessuti Stampati - Anoni- tone e rayon soli o misti alla lana, al coto-

ma, a Milano. ne, alla seta naturale o ad altre fibre, stam-

pati, greggi e tinti.
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10- 4-1937 De Angells-Frua, Società per l'Indu- Marchio di fabbrica per tessuti e filati di co- 55529 9- 7-1937
stria dei Tessuti Stampati - Anoni- tone e rayon soli o misti al cotone, alla

ma, a Milano, lana, alla seta naturale o ad altre fibre,
stampati, greggi e tinti.

10- 4-1937 De Angelis-Frua, Società per l'Indu- Marchio di fabbrica per tessuti e filati di co- 55530 9- 7-1937
stria dei Tessuth Stampati - Anoni- tone e rayon soli o misti al cotone, alla

ma, a Milano. lana, alla seta naturale o ad altre fibre,

, stampati, greggi e tinti.

10- 4-1937 De Angelis-Frua, Società per l'Indu- Marchio di fabbrica per tessuti e filati di co- 55532 0- 7-1937
stria dei Tessuti Stampati - Anoni- tone e rayon soli o misti alla lana, al cotone,
ma, a Milano. alla seta naturale o ad altre fibre, stampati,

greggi e tinti.

19- 4-1937 Ðe Angelis-Frua, Società per l'Indu. Marchio di fabbrica çer tessuti e filati di co- 55533 9- 7-1937
stria dei Tessuti Stampati - Anoni. tone e rayon soli o misti al cotone, alla

ma, a Milano. lana, alla seta naturale o ad altre fibre,
stampati, greggi e tinti.

19- 4-1937 De Angelis-Frua. Società per l'Indu- Marchio.di fabbrica per tessuti e filati di co- 55534 9- 7-1937
stria dei Tessuti Stampati - Anoni. tone e rayon soli o misti al cotone, alla

ma, a Milano. lana, alla seta naturale o ad altre fibre,
stampati, greggi e tinti.

22- 4-1937 De Angelis-Frua, Società per l'Indu. Marchio di fabbrica per tessuti e filati di co- 55537 9- 7-1937
stria dei Tessuti Stampati - Anoni. tone e rayon soli o misti alla lana, al co-

ma, a Milano, tone, alla seta naturale o ad altre fibre, stam-
pati, greggi e tinti.

22- 4-1937 De Angelis-Frua, Società per l'Indu- Marchio di fabbrica per tessuti e filati di co- 55538 9- 7-1937
stria dei Tessuti Stampati - Anoni. tone e rayon soli o misti al cotone, alla

ma, a Milano, lana, alla seta naturale o ad altre fibre,
stampati, greggi e tinti.

22- 4-1937 De Angelis-Frua, SocietA per l'Indu- Marchio di fabbrica per tessuti e filati di co- 55539 9- 7-1937
stria dei Tessuti Stampati - Anoni. tone e rayon soli o misti al cotone, alla

ma, a Milano, lana, alla seta naturale o ad altre flbre,
stampati, greggi e tinti.

22- 4-1937 De Angelis-Frua, Società per l'Indu. Marchio di fabbrica per tessuti e filati di co- 55510 9- 7-1937
stria dei Tessuti Stampati - Anoni. tone e rayon soli o misti al cotone, alla

ma, a Milano. lana, alla seta naturale o ad altre fibre,
stampati, greggi e tinti.

2- 4-1937 Ferruccio e Agramante Doglione, a Marchio di tabbrica per tessuti di maglia ed 55545 9- 7-1937
Torino, articoli di vestiario di tessuti di maglia.

24- 3-1937 S. A. Maglierie Fratelli Maffloll, a Marchio di fabbrica per tessuti, biancheria ed 55565 15- 7-1937
Milano. articoli di abbigliamento di maglia.

19- 4-1937 Ente Nazionale della Moda, a Torino. Marchio di fabbrica e di commercio per tes- 55592 23- 7-1937
suti. (R D. L. 26 gingno 1936-XIV, n. 1321).

19-- 4--1937 Ente Nazionale della Moda, a Torino. Marchio di fabbrica e di commercio per tes- 55593 23- 7-1937
suti. (R. D. L. 26 giugno 1936-XIV, n. 1321).

19- 4-1937 Ente Nazionale della Moda, a Torino. . Marchio di fabbrica e di commercio per tes- 55594 23- 7-1937
suti. (R D. L. 26 giugno 1936-XIV, n. 1321).

19- 4--1937 Ente Nazionale della Moda, a Torino. Marel io di fabbrica e di commercio per tes- 55595 23- 7--1937
sutt (R. D. L. 26 giugno 1936-XIV, n. 1321).

19- 4-1937 Ente Nazionale della Moda, a Torino. Marchio di fabbrica e di commercio per tes- 55596 23- 7-1937
suti. (R. D. L. 26 giugno 1936-XIV, n. 1321).

19- 4-1937 Ente Nazionale della Moda, a Torino. Marchio di fabbrica e di commercio per tes- 55597 23- 7-1937
suti. (R. D. L. 26 giugno 1936-XIV, n. 1321).

19- 4--1937 Ente Nazionale della Moda, a Torino. Marchio di fabbrica e di commercio per tes- 55598 23- 7-1937
suli. (R. D. L. 26 giugno 103G-XIV, n. 1321).

19-- 4--1937 Ente Nazionale della Moda, a Torino. Marchio di fabbrica e di commercio per tes- 55599 23- 4-1937
suti. (R. D. L. 26 giugno 1936-XIV, n. 1321).

19- (-1937 Ente Nazionale della Moda, a Torino. Marchio di fabbrica e di commercio per tes- 55600 23- 7-1937
suti. (R. D. L. 26 giugno 1936-XIV, n. 1321),
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20- 3-1937 Società Anonima Cucirini Cantoni Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni 55608 23- 7-1937
Coats, a Milano. genere e natura comunque confezionati.

19-. 4-1937 Ente Nazionale della Moda. a Torino. Marchio di fabbrica e di commercio per tes- 55610 23- 7-1937
suti. (R. D. L. 26 giugno 1936-XIV, n. 1321).

24- 4-1937 Ditta Successori Alceste Pasta, a Gal- Marchio di fabbrica per tessuti e telerie 'a 55617 23 7-1937

lerate (Milano). genere.

24- 4-1937 Soc. An. G. E. Reiser, a Milano. Marchio di fabbrica per fazzoletti e ossuti in 55020 23- 7-1937

genere.

2- 3-1937 Eugenio Papini e Guido Papini .
Sta- Marchio di fabbrica per matasse di lan 11- 55621 23- 7-1937

b111mento per la Filatura della Lana lata, calze, maglie, mutande, farsetti ed al-
Tintoria e Maglificio a Colle Vai tri indumenti,
d'Elsa, a Roma.

17- 2-1937 Ditta Paolo V.zo L.gi F.lli Giorgio Marchio di fabbrica per tessutt. 55023 23- 7-1937

& C., a Bari.

24- 4-1937 Ditta L. Magn .ni, a Parrca. Marchio di fabbrica per tessuti di qualunque 55635 26- 7-1937

genere qualt: lana, cotone, lino, seta, fi-
bre vegetall, rayon, da soli o comunque
misti fra di loro.

18- 5-1937 La Toscotessile, Accomandita Sem- Marchio di commercio per tessuti in genere. 55667 26- 7-1937

plice, Focardi Sabatino & C., a Fi-

renze.

18- 5-1937 La Toscotessile, Accomandita Sem- Marchio di commercio per lessuti in genere. 55668 20- 7-1937

plice, Focardi Sabatino & C., a Fi-
renze.

18- 5-1937 La Toscotessile, Accomandita Sem- Marchio di commercio per tisputi in genere. 55669 26- 7-1937

plíce, Focardi Sabatino & C., a Fi-

renze.

18- 5-1937 La Toscotessile, Accomandita Sem- Marchio di commercio per tessuti in genere. 55670 20- 7-1937

plice, Focardi Sabatino & C., a Fi-

renze.

CI.assa - XIV. Articoli di vestiario e oggetti sari

d'uso o d'ornamento personale, non compresi
in altre classi.

Vedi anche.• claase IV, marchio n.55684; clas-

se V, marchio n. 55674; classe Xl11, mar-

' chi nn. 55514, 55545, 55565, 55620 e 55621).

10-10-1936 Ditta Luigt Bianchi, Casa di Confe- Alarchio di fabbrica per cappotti, soprabiti, 55503 0- 7-1937
zioni, a Mantova. Vestiti ed indumenti in genere e sportivi

per uomo e per signora.

6- 2-1937 Ditta Trampuzzi Giuseppe & Figlio, Marchio di fabbrica per calzature. 55507 9- 7-1937
« Merna (Gorlzt ).

8- 3-1937 Soc. An. I.S.M.I.. Industrie Seriche Marchio di, fabbrica per calze in genere ed 55508 9- 7-1937

Maglierie Affint, a SpLano (Ber- articoli di magheria.
gamo).

8- 3-1937 Soc. An. I.S.M.A. Industrie Seriche Marchio di fabbrica per calze in genere e 55509 9- 7-1937

. Maglierie Affini, a Spirano (Ber- articoli di maglierla.
gamo).

12- 4-1937 G. & G. Kynoch Limited, a Keith (Sco- Marchio di fabbrica per mercerie di lana. 55551 15- 7-1937

zia).

24- 3-1937 S. A. Maglierle F.lli Maffioli, a Mi- Marchio di fabbrica per articoli di abbigIfa- 55566 15- 7-1937

lano. mento di maglia.

7- 8-1936 Ente Nazionale della Moda, a Torino. Marchio di fabbrica e commercio per articoli 55591 23- 7 -1937

di vestiario, accessori dell'abbigliamento.
(R. D. L. 26 giugno 1936-XIV, n. 1321).

11- 5-1937 Ing. Nodari, Eoli S. A., a Milano. Marchio di fabbrica per articoli di maglierla. 55641 20- 7-1937
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12- 5-1937 Carlo Inzaght, a Milano, Marchio di fabbrica per articoli di confezione 55015 20- 7-1937
per uomo e per signora.

14- 5-1937 Calzaturificio Gallini Daniele, ad Ales- Marchio di fabbrica per calzature. 65700 30- 7-1937
sandria.

11- 5-1937 Giacomo Feiwel, a Milano. Marchio di fabbrica per confezioni imper- 55000 30- 7-1937
meabili.

CLASSE XV. - Tabacchi e articoli per fumatori.

10- 5-1937 Platinum Products Corp., a New York Marchio di fabbrica per articoli per fumatori, ð5095 30- 7-1937
(S.U.A.) accenditiori peg sigari, sigarette, 91Po e

loro accessori.

Crassa XVIL - Carte, cartoni (compresa carta
per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.

(Vedi anche: classe VI, marchio n. 65526).

7- 4-1937 C. Howard Hunt Pen Company, a Afarchio di fabbrica per pennini per penne 55547 0- 7-1937
Camden, New Jersey (S.U.A.). stilografiche e comuni.

24- 4-1937 Ditta Angelo Motta, a Milano. Marchio di fabbrica per carta da involucro 55618 23- 7-1937
per dolci in genere.

24- 4-1937 Ditta Angelo Motta, a Milano. Marchio di fabbrica per carta da involucro 55619 23- 7-1937
per dolci in genere.

27- 1-1937 Ditta Giusti & Mennocchi, a Bologna. Marchio di fabbrica per inchlostri in genere. 55047 26- 7-1937
ceralacche, gomme adesive liquide e solide,
nastri por macchine da scrivere, carte da
ricalco e carta carbone.

27- 1-1937 Ditta Giusti & Mennocchi, a Bologna. Marchio di fabbrica per inchlostri in genere. 55618 26- 7-1937
ceralacche, gomme adesive liquide e solide,
nastri per macchine da scrivere, carte da
ricalco e carta carbone.

27- 4-1937 Alfredo Mell, a Bergamo. Marchio di fabbrica per apparecchi per di- 55081 30- 7-1937
segnare, singole parti delfapparecchio, com-

passi.

CLASSE XVIII. -- Prodotti farmaceutici, appa-

recchi d'igiene e di terapia.

15- 4-1937 Causyth Soc. An., a Milano• Marchio di fabbrica per ,prodotto farmaceu- 55517 9- 7-1937
tico contro le dermatosi pruriginose.

9- 4-1937 Società Anonima Specialità Medici- Marchio di fabbrica per un preparato farma- 55õ22 9- 7-1937nali Dottor1 Ferrero & Bruni, a Mi-
ceutico per uso ipodermico e per uso orale.

Iano.

9- 1-1937 Società Anonima Specialità Medici- Marchio di fabbrica per un prodotto farma 55523 9- 7-1937nali Dottori Ferrero & Brunt, a Mi- ceutico indicato per la cura della lue.
lano.

9- 1-1937 Istituto Sieroterapico Milanese, a Mi- Marchio di fabbrica per un preparato farma· ã5525 9- 7-1937lano. Ceutico per il trattamento della amebiasi
intestinale.

20- 1-1937 Soc. Anonima Felice Bis!erl & C., a Marchio di fabbrica per un prodotto farma- 55536 9- 7-1937Mlano.
ceutico.

6- 1-1937 Cesare Candioli, a Torino. Marchio di fabbrica per prodotti medicinali, 55MS 9- 7-1937
dieteteci, profilattici.

8- 1-1937 Società Anonima Smjt, a Torino· Marchio di fabbrica per un prodotto farma- 56MO 9- 7-1937
ceutico.
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I

10- 4-1937 Ditta Ingg. Rossi & Castagnetti, a To- Marchio di fabbrica per filtri a candela a gra- 55550 9- 7-1937
rino. vità e a pressione e apparecchi di ogni tipo

per la depurazione dell'acqua.

24- 4-1937 Ditta Ingg. Rossi & Castagnetti, a To- Marchio di fabbrica per apparecchi di steri- 55579 23- 7-1937
rino. lizzazione dell'acqua.

5- 5-1937 Soc. An. Maggioni & C., a Milano. Marchio di fabbrica per un prodotto medi- 55588 23- 7-1937

cinale.

& 5-1937 Soc. An. Maggioni & C., a Milano. Marchio di fabbrica per un prodotto medi- 55589 23- 7-1937

cinale.

8- 3-1937 Laboratorio Giulio Manzoni & C. (Suc- Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici 55626 23- 7-1937

cessore a E. Uhlmann & G. Man- ed articoli per chirurgia in genere.
zoni), a Milano.

12- 4-1937 Laboratorio Biochimico Terapeutico Marchio di fabbrica per un prodotto farma- .55632 26- 7-1937
Baroni, a Torino. ceuuco.

18- 3-1937 Agostino Marchesini ad Anzola Emilia Marchio di fabbrica per un concentrato di 55651 26- 7-1937

(Bologna). lecitina.

30- 3-1937 Società Italiana Hatu S. A., a Bolo- Marchio di fabbrica per preservativi di gom- 55658 26- 7-1937

gna- ma ed articoli di gomma per uso igienico,
farmaceutico e chirurgico.

30- 3-1937 Societh Italiana Hatu S. A., a Bolo- Marchio di tabbrica per articoli chirurgo-far. 55659 26- 7-1937

gna• maceutici e per uso igienico, e segnatamen-
te guanti di gomma chirurgici e per uso ca-

salingo ed industriale.

80- 3-1937 Società Italiana Hatu S. A., a Bolo- Marchio di fabbrica per preservativi di 55660 26- 7-1937

gna· gomma.

80- 3-1937 Società Italiana Hatu S. A., a Bolo¯ Marchio di fabbrica per preservativi di ð5661 26- 7-1937

gna· gomma.

80- 3-1937 Società Italiana Hatu S. A., a Bolo- Marchio di fabbrica per preservativi di 55662 26- 7-1937

gna· gomma.

26- 3-1937 Forhan's Nuplate Dental Company Alarchio di fabbrica per pasta di rivestimento 55675 30- 7-1937

Inconporated, a Stamford,- Conne- per placche dentarie amovibili e parti den-
cticut (S.U.A.). talt amovibili, plastici dentali, accessori, di-

spositivi e forniture per l'arte dentaria.

Cr-ASSE XIX. - Coloranti e vernici.

24- 3-1937 Ditta Alberto-Vittorio Queirolo, Colo- Marchio di fabrica per colori, vernici, smalti, 55571 23- 7-1937

rificio, a Genova-Sampierdarena· nitro e sottomarine.

1- 4-1937 Gioachino Venezlant S. A., a Trieste Marchio di fabbrica per smalto sintetico. 55685 30- 7-1937

9- 4-1937 Gioachino Veneziani S. A., a Trieste Marchio di fabbrica per smalto antiacido. 55686 30- 7-1937

7- 4-1937 Gioachino Veneziani S. A., a Trieste Marchio di fabbrica per smalto per avia. 55687 30- 7-1937

zione.

ÛLASSE XX. - Prodotti chimici non compresi
in altre classi.

(Vedi anche: classe I, marchio n. 55609; clas-

ee IV, marchio n. 55624).

8- 4-1937 Società in Accomandita Semplice « La- Marchio di fabbrica per una colla liquida. 65548 9- 7-1937

boratorio Italiano Chimico Indu-
striale » (L.I.C.I.), a Torino.

18- 3-1937 Ditta E. Kikinger succ. Alfonso Ortner Marchio di fabbrica per coni pressati per 55511 9- 7-1037

& C , a Merano (Bolzano). fumigazioni insetticide.
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20- 4-1937 Premiato Laboratorio Zampironi, a Marchio di fabbrica per un prodotto desti- 55553 15- 7-1937
Mestre (Venezia). nato alla distruzione delle zanzare.

20- 4-1937 Premiato Laboratorio Zampironi, a Marchio di fabbrica per un prodotto desti- 55551 15- 7-1937
Mestre (Venezia). nato alla distruzione delle zanzare.

20- 4-1937 Premiato Laboratorio Zampironi, a Marchio di fabbrica per un prodotto desti. 55555 15- 7-1937
hiestre (Venezia). nato alla distruzione delle zanzare e pol-

Veri insetticide in genere.

20- 4-1937 Premiato Laboratorio Zampironi, a Marchio di fabbrica per un prodotto desti- 55550 16- 7-1937
Mestre (Venezia). nato alla distruzione delle zanzare.

20- 4-1937 Premiato Laboratorio Zampironi, a Marchio di fabbrica per un prodotto desti- 65557 15- 7--1937
Mestre (Venezia). nato alla distruzione delle zanzare.

20- 4-1937 Premiato Laboratorio Zampironi, a Marchio di fabbrica per un prodotto desti- 55558 16- 7-1937
Mestre (Venezia). nato alla distruzione delle zanzare.

20- 4-1937 Premiato Laboratorio Zampironi, a Marchio di fabbrica per un prodotto desti- 55559 1&- 7-1937
Mestre (Venezia), nato alla distruzione delle zanzare.

20- 4-1937 Premiato Laboratorio Zampironi, a Marchio di fabbrica per un prodotto destl- 55560 15- 7-1937
Mestre (Venezia). nato alla distruzione delle zanzare.

20- 4-1937 Premiato Laboratorio Zampironi, a Marchio di fabbrica per un prodotto desti- 55561 15- 7-1937
Mestre (Venezia). nato alla distruzione delle zanzare.

20- 4-1937 Premtato Laboratorio Zampironi, a Marchio di fabbrica per un prodotto desti- 55502 15- 7-1937
Mestre (Venezia). nato alla distruzione delle zanzare.

20- 4-1937 Premiato Laboratorio Zampironi, a Marchio di fabbrica per un prodotto desti 55563 15- 7-1937Mestre (Venezia). nato alla distruzione delle zanzare.

26- 4-1937 Ditta Cesare Miccone, a Torino. Marchio di fabbrica per un prodotto per fare 55581 23- 7-193711 bucato.

3- 2-1937 Ernesto Senger, a Gorizia. Marchio di fabbrica per pastiglie per l'im- 55600 23- 7-1937missione nei carburanti di automezzi allo
scopo di consumare meno benzina, benzol,
olio e simili e per sicura lubrificazione dei
cilindri.

2- 4-1937 Cesare Donesana, a Vallate (Cre- Marchio di fabbrica per prepafato moschi- 5õ622 23- 7-1937mona). cida ed insetticida.

26- 3-1937 Premiato Laboratorio Zampironi, a Marchio di fabbrica per preparato per di 55629 23- 7-1937Mestre (Venezia) . struggere le zanzare.

19- 4-1937 Società Toscana Azoto, a Torino. Marchio di fabbrica sper fertilizzanti per 5õG34 26- 7-1937l'agricoltura e prodotti chimici inorganici.
1- 5-1937 Fabbrica Sovratappi in Litoxite, a Marchio di fabbrica per prodotti in resine 55636 26- 7-1937Mandello Lario (Como). sintetiche.

4- 5-1937 « Montecatini = Società Generale per Marchio di fabbrica per prodotti adesivi- 55638 26- 7-1937l'Industria Mineraria ed Agricola, a
Milano.

27- 1-1937 Reale Laboratorio Zarri del dott. com- Marchio di fabbrica per un unguento per uso 55646 26-.7-1937mendator Pietro Vanzini, a Bolo- veterinario.
gna.

22- 3-1937 Antonio Mario Rognoni e Lucia Ro- Marchio di fabbrica per un preparato deter- 55699 30- 7-1937gnoni ved. Nicheli, a Bergamo. sivo.

CLASSE: XXI. - Prodotti diversi non compresi
in altre classi.

28- 1-1937 Celestino Stoffel, a Torino. Marchio di commercio per tessutt tiltranti 55614 23- 7-1937
per applicazioni tecniche e industriali.

12- 5-1937 S.A.S. Società Anonima Segnalazioni, Marchio di fabbrica per gemme trasparenti, 55&&2 20- 7-1937
a Milano. riflettenti, rifrangenti, catarifrangenti e com-

posite, per segnalazioni stradali o per pub-
blicità; apparecchiature di segnalazione a
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bordo di veicoli o a terra; regolatori di traf-
fico fissi o mobili, cartelli fissi o mobili per
la regolazione del traffico stradale; fanali
anteriori e posteriori di veicoli.

5- 5-1937 Ditta ing. Cristiano e Golasmici, a Marchio di commercio per guarnizioni di
Alilano. amianto in fogli o in pezzi diversamente

sagomati (anulari, rettangolari e simili), di

spessore, qualità e colore diversi.

.
30- 3-1937 Società Italiana Hatu S. A., a Bolo- Marchio di fabbrica per guanti di gomma per

gna. uso chirurgico, domestico, industriale; preser-
vativi, tettini e tettarelle per l'allattamento;
anelli per dentizione.

30- 3-1937 Società Italiana Hatu S. A., a Bolo- Marchio di fabbrica per guanti di gomma per
gna. Uso chirurgico, domestico, industriale; preser.

Vativi, tettine e tettarelle per l'allattamento;
anelli per dentizione.

30- 3--1937 Società Italiana Hatu S. A., a Bolo- Marchio di fabbrica per guanti di gomma per
gna. uso chirurgico, domestico, industriale; pre-

servativi, tettine e tettarelle per l'allatta-
mento; anelli per dentizione.

10- 2-1937 Società Italiana Pirelli Anonima, a Marchio di fabbrica per cinghie di trasmis-
Milano. sione, nastri trasportatori ed accessori.

21- 4-1937 Giulio Limentani, a Milano. Marchio di commercio per ganci per cinghie.

21- 4-1937 Giulio Limentani, a Milano. Marchio di commercio per ganci per cinghie.

55639 26- 7-1937

55655 20- 7-1037

55656 26- 7-1937

55657 26- 7-1937

55076 30- 7-1987

55678 30- 7-1937

55677 30- 7-1937

CrAssu XXII. - Prodotti compresi in più classi.

1- 4-1937 The General Electric Company, Limi-
ted, a Maguel House, Kingsway

i (Londra),

I

I

Marchio di fabbrica per materiali elettrici
eti accessori di metallo ordinario, lampade
elettriche usuali, compresi lampadari elet•
trici, mensole e colonnine, commutatori, fu-
sibili ed inseritori-elettrici, tubazioni metalli-
che ed accessori per esse usati per condut-
tori elettrici, contatti e morsetti elettrici, por-
talampade, tappi ed adattatori elettrici, lam-
padari da soffitti, scatole di giunzione elettri-
che, ferri elettrici e bollitori elettrici, refrige-
ratori per gelati, macchine refrigeranti, mac-

chinari di tutti i tipi e parti di essi, macchine

per servizi domestici di tipo industriale e ca-

salingo quali macchine per lavanderia ed
altre macchine per lavare, macchine per la
preparazione di alimenti e bevande, macchine

per preparare gelati e macchine per cucire,
orologi di tutti i tipi.

2- 2-1937 Lodovico Elformann, e ililano. Marchio di tabbrica per prodotti di materie
plastiche come: bottoni, astucci per sa-

pont, ciprie; articoli per radio come cuffie
isolatori; articoli per elettricità come inter-
ruttort, isolatori; articoli sanitari, articoli
di fantasia in genere, penne stilografiche,
bocenini, portasigarette, fibbie fantasia,
lampi.

55568 15- 7-1937

55604 23- 7-1037

Nota. ..- Presso le Prefetture ed i Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno sono visibili fascicoli del periodico a Les

IIarques Internationales e, contenente i marchi registrati internazionalment€ a Berna.

Roma, addl 6 ottobre 1937-XV, Il direttore: A. ZENOARINI.

(4072)
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MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Uincio della Proprietà intellettuale

ELENCO n. 15-16 degli attestati di trascrizione dei marchi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 16 e 2• quindicina
di agosto 1937-XV.

N. B. - Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo n. 15-16 anno 1937, del Bollettino del
marchi di fabbrica e di commercio.

I

DATA
COGNOME E NOME NATURA DEL MARCHIO NUMEFO D A T A

del e prodotti del della
del deposito

richiedente che esso è destinato a contraddistinguere marchio trascrizione

CI.assa L - Prodotti del suolo, gressi o par-
sialmente lavorati per scopi industriali, non

comprest in altre classi• spoglie di animali.

1- 5-1937 Ditta C. Burghart, ad Udine. Marchio di commercio per pietre coti. 55707 2- 8-1937

CI.assa II. - Alimenti, compresi latte, tà, caffè
e surrogati: olii e ,'rassi commestibili.

1- 4-1937 Ditta Cav. G. Montina - Oleificio di Marchio di fabbrica per Olio di oliva. ð5701 2- 8-1937
Albenga, ad Albenga (Savona).

26- 4-1937 Silvia Percich, ad Abbazia (Fiume). Marchio di fabbrica @er un preparato di fa- 55702 2- 8-1937
rine e carni bovine.

4- 5-1937 Giovanni Bizzio, a Piacenza. Marchio di fabbrica per formaggi in genere, ð5703 2- 8-1937
burro.

1- 4-1937 Giovanni Cibrario, a Torino. Marchio di fabbrica per arance. ð5709 2- 8-1937

13- 5-1937 Soc. An. Industrie Chimiche Farma. Marchio di fabbrica per prodotto dietetico usa- 55730 2- 8-1937
ceutiche ed Affini, a Milano, to anche come eccipiente per la preparazio-

ne di specialità medicinali.

14- 5-1937 Cesare Barzega, a Genova. Marchio di commercio per sardelle, alici ed 55736 2- 8-1937
altri pesci conservati in iscatola.

27- 4-1937 Iginio Piccarozzi, a Roma. Marchio di fabbrica per torta. 55758 7- 8-1937

2&- 5-1937 Ditta H. di P. Nahum, a Tripoli. Marchio di commercio per tè- 55770 7- 8-1937
4- 6-1937 Ditta Paolo Salamina, a A111ano. Marchio di fabbrica per essenze, estratti, paste 55772 27- 8-1937

di frutta, bibite preparate con acque gassose
e acque minerali, sciroppt e liquori.

19- 5-1937 Ditta La Portoghese (di N. Portogallo Marchio di fabbrica per caramelle, confetti. 55777 27- 8-1937
& Figli), a Catania. cioccolato, biscotti, pastiglie ed altri prodotti

di pasticceria e confetteria.

19- 5-1937 Soc. An. Davit, a Torino. Marchio di fabbrica por cloccolata, cioccolat- 55780 27- 8-1937
tini, prodotti al cioccolato, cacao, caramelle,
confetti, pastiglie, pasticche, dolciumi, bi-
scotti.

13- 5-1937 Ditta Ranieri Luigi & Figli, a Fidenza Marchio di fabbrica per estratto pomodoro tri 55791 28- 8-1937
(Parma). plo concentrato.

5- 6-1937 Antonio Elena, a Torino. Marchio di fabbrica per olio di oliva· 66791 28- 8-1937

Ot.asm ill. - Acque minerali. vini. liquori e

bevande diverse.

(Vedi anche: classe 11, marchio n. 65772)

8- 5-1937 Ponziano Capelli, a Malnate (Varese). Marchio di fabbrica per un aperltivo amaro. 55724 2- 8-1937

17- 5-1937 Augusto Boccardelli, a Segni (Roma). Marchio di fabbrica per bibite di aranciata 55764 7- 8-1937
gassata.
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3- õ-1937 hiartini & Rossi Societh Anonima, a Marchio di fabbrica per un liquore. 55782 27- 8-1937
Torino.

CI.assa IV. - Olii e giassi non commestibili;
saponi e profumerie.

10- 4-1937 Cesare Dolcetti, a Napoli. Marchio di fabbrica per sapont durt. 55704 2- 8-1937

5- 5-1937 Ditta Nicky J. Chini, a Milano. Marchio di fabbrica per profumerie, saponerie, 55722 2- 8-1937
cosmetici.

19- 5-1937 Alaria Annunciata Conti, a Genova. Alarchio di commercio per oßt lubrificanti. 65729 E- 8-1937

14- 5-1937 Carlo Ferdinando Morgando, a Mila. Marchio di fabbrica per essenze, olli e grassi 55741 7- 8-1937
no. non commestibili, saponi uso industriale, so-

stanze per lisciviare, imbiancare, nettare e

smacchiare, tinture ed appretti, profumeria,
cosmetici, dentifridi, saponi, pettini ed altri
articoli di toeletta.

13- õ-193 Ditta ram. Dino Delia, a Roma.
Marchio di fabbrica per saponi ed articoli da 55763 7- 8-1937

bucato.
18- 5-1937 Soci Asa.Sigismondo Jonasson & C.,

Alarchio di fabbrica per colonie, profumi, ci- ð5765 7- 8-1937
prie, creme, belletti, saponi, brillantine, 10-
zioni e prodotti di toeletta in genere.

18- 5-1937 Società Sigismondo Jonasson & C.
a Pisa. Marchio di fabbrica per colonie, profumi, ci. 55760 7- 8-19¤

prie, creme, belletti, saponi, brillantine, 10-
zioni e prodotti di toeletta in genere.

25- 5-1937 Fiat Società Anonima, a Torino.
Marchio di fabbrica per Iubrificanti. 55779 27- 8-1937

CLASSE Ÿ. - ËOÍSÎÎÎ ÎSTOrati, utensili, macchine
in genere, organi e parti di macehine not

compresi in altre classi.

5- 1-1937 Società Anonima « F.I.L.P. » Fabbri- Marchio di fabbrica per lime e raspe. 55732 2- 8-1937
ca Italiana Lime di Precisione, a
Torino.

30- 4-1937 Pons & Cantamessa, Società in no- Marchio di fabbrica per frese, seghe circolari 55735 2- 8-1937
me collettivo, a Torino. ed utensili per la lavorazione dei metalli e

macchine utensili.

22- ã-1937- Ditta Meccaniche Tessili Oggionesi Marchio di fabbrica per fusi per 111atura e tor- 55748 7- 8-1937
Magnoni & Carniti, ad Oggiono (Co. citura,

mo).

25- õ-1937 Pitta Francesco Cattaneo di avv. V. Marchio di fabbrica per einghie di cuoio per 55749 7- 8-1937
E. Folli, E. Zucchelli & C., a Codo. trasmissioni.

gno (Milano).
2- 0-1937 Ditta Aldo Bertoli, ad Omegna (No- Marchio di fabbrica per articoli in legno lavo- 55790 27- 8-1937

vara). rato per carrozzelle per bambini, sedie da

spiaggia e da giardino, sgabelli ripiegabili,
porta-abiti, attaccapanni, giocattoli e giuochi,
posateria in legno, grattugie; articoli in le-

gno per la eticina, la casa, l'ufficio; rasol
di sicurezza.

7- 6-1937 Soc. An Mais Industria Italiana Mac. Marchio al fabbrica per trebbiatrici, trebbia- 55795 28- 8-19h
chine Agricole, a Brescia, sgusciatrici, sgusciatrici, sfogliatrici, sgrana-

trici, pressaforaggi, locomobili a vapore, lo-

comobill ad olio pesante, loccmobili a petro-
lio, motori a benzina, a petrolio ed a olio pe-
sante, parti di tali macchine ed accessori. .

28- 5-1937 Ditta F. Cesari, a Milano. Marchio di commercio per lame per rasol, ra 55796 28- 8-1937
sol, astucci e scatole per lame, per rasoi e

per lame e rasoi.
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CIASSE VI. - Orologeria apparecchi d'elettricità,
di tlsica, strumenti di misura: strumenti mu-

sieali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.,

macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.

11- 5-1937 Sonotone Corporation, a New York
(S.U.A.).

Marchio di fabbrica per dispositivi di ascolto
ed elementi acustici e loro accessori, come

trasmettitori di suoni, ricevitori telefonici,
oscillatori per produrre l'ascoltazione attra-

verso le ossa, ed amplificatori elettrici dei
suoni, dispositivi di ausilio per udire, com-

presi microfoni auricolari e vibratori sulle

ossa, a mezzo dei quali viene impartita ener-

gia spnora amplificata ad una persona di

udito debole, sia attraverso i canali aurico-
lari, sia attraverso le ossa della testa; dispo-
sitivi acustici ed apparecchi registratori dei

suoni.

14- 5-1937 Antonio Ranco, a Vercelli. Marchip di fabbrica per armoniche.

18- 6-1937 Walter Sala, a Milano. Marchio di fabbrica þer trasformatori ed au-

totrasformatori elettrici di piccola e media
potenza; lampade elettriche.

26- 5-1937 Ditta Th. Mohwinkel, a Milano. Marchio di commercio per una macchina foto-
grafica.

5- 5-1937 Fabbrica Italiana Magneti Marelli
Soc. An., a Milano.

Marchio di fabbrica per apparecchi per ripro-
duzione reustica, impianti di diffusione e

risproduzione acustica, amplificatori, diffusori,
microfoni, apparecchi per registrazioni aen-

stiche, apparecchi radiofonici, macchine par-
lanti, loro parti, elementi ed accessori.

I

55718 2- 8-1937

55740 2- 8-1937

55744 7- 8-1937

55752 7- 8-1937

55775 27- 8-1937

CLASSE II. -- ATMÍ O ÏOTO RCOOSSori, esplosivi.

CLASSE VIII. -- Materia i da costruzione ve-

trerie e ceramiche.

2- 4-1937 Ditta Ing. Carlo Invrea, Implanti Ter- Marchio di commercio per cemento refrattario.
mici Industriali, a Genova.

8- 6-1937 Nino Herlitzka, a Trieste. Marchio di commercio per sostanze costituite
da truccioli di legno impastati con cemento.

8- 6-1937 Nino Herlitzka, a Trieste. Marchio di commercio per sostanze costituite
da truccioli di legno impastati con cemento.

26- 4-1937 Gustavo Pizzira'11, a Stradella (Pa- Marchio di fabbrica per materiali edili.
v1a).

15- 5-1937 Ceramiche Piccinelli S. A., a Berga- Marchio di fabbrica per materiale ceramico
mo. resistente all'azione degli acidi per applica-

zioni industriali.

1&- 5-1937 Ceramiche Piccinelli S. A., a Berga- Marchio di fabbrica per articoli in genere in
mo. materiale refrattario coibente, per impianti

di riscaldamento per edilizia.

25- 5-1937 Ceramiche Piccinelli S. A., a Berga- Marchio di fabbrica per materiali in pietra ar-
mo. tifleiale per uso edilizio, ottenuti con proce-

dimenti ceramici e articoli fabbricati con

detti materiali ed aventi aspetto e qualità del-
la pietra naturale.

25- 5-1937 Ceramiche Piccinelli S. A., a Berga- Marchio di fabbrica per articoli in genere in
mo. materiale refrattario coibente, per impianti

di riscaldamento per edilizia in genere.

55710 2- 8-1937

55719 2- 8-1937

55720 2- 8-1937

55734 E- 8-1937

55742 7- 8-1937

55743 7- 8-1937

55750 9- 8-1937

557ðl 7- 8-1937
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26- 5-1937 S. A. Ceramiche Piccinelli, a Berga- Marchio di fabbrica per materiale ceramico 55754 7- 8-1937

mo. coíbente al calore ed al suono, particolarmen-
te adatto per costruzioni edilizie ed appli-
cazioni industriali.

29- 5-1937 Soc. An. It. Pavimenti Isolanti Affi- Marchio di fabbrica per antivibrante, isolante 55784 27- 8-1937
ni (P.I.A.), a Torino. termoacustico in sughero naturale od espanso

a caldo, agglomerato chimicamente o per au-

toespansione a forte compressione.

29- 5-1937 Soc. An. It. Pavimenti Isolanti Affi- Marchio di fabbrica per isolante in semplice o 55785 27- 8-1937

ni (P.I.A.), a Torino. doppio strato di eguali o diverse qualità in

sughero naturale o espanso a caldo, agglo-
merato chimicamente o per autoespansione
a forte compressione.

29- 5-1937 E 3. An. It. Pavimenti Isolanti Affi- Marchio di fabbrica per pavimenti; tappez. 55786 27- 8-1937

ni (P.I.A.), a Torino. zerie; rivestiinenti; impiallicciature in su-

ghero natufale od espanso a caldo agglome-
rato chimicamente o per autoespansione a

forte corapressione.
29- 5--1937 Soc. An. It. Pavimenti Isolanti Affi- Marchio di fabbrica per flessibile per guarni- 55787 27- 8-1937

ni (P.I.A.), a Torino. zioni, isolamenti e tappezzerie in sughero na-

turale od espanso a caldo, agglomerato chi-

micamente o per autoespansione a forte com-

pressione.

OraSSE IX. - Combustibili e materiali ed articoli
diversi per riscaldamento ed illuminazione.

(Vedi anche: classe VI, marchio n. 56744)

19- 5-1937 Manfredo Biglia'ni, a Torino. Marchio di fabbrica per fornelli di metallo 55737 2- 8-1937
smaltato e cucine a gas, a carbone di legna
ed a carbone fossile nonchë fornelli e cu-

cine elettriche ed a benzina.

19- 5-1937 Manfredo Bigliani, a Torino. Marchio di fabbrica per fornelli di metallo 55738 2- 8-1937

smaltato, cucine a gas ed a carbone di le-

gna e fossile, fornelli e cucine elettriche ed
a benzina.

20- 5-1937 Soc. An. Fenwick, a Milano. Marchio di fabbrica per forni elettrici e loro 55747 7- 8-1937

parti costitutive.

CI.assu X. --- Materiali diversi di uso domestico,
non compresi in altre classi, oggetti per sport
e giocattoli.

(Vedi anche: classe V, marchio n. 55790)

7- õ-1937 Vittorio Belloni, a Milano. Alarchio di fabbrica per giocattoli e special- 55723 2- 8-1937
mente un giocattolo ad elementi semplificati
permettente molteplici costruzioni.

12- 4-1937 Emanuele Cafferata, a Genova. Marchio di commercio per apparecchi per ggggy g_ g_gggy
l'ondulazione permanente, bigodini, poltrone
e attrezzature .varie per parrucchieri da no-

mo e da signora nonche mobili e suppel-
lettilt

Crassu XI. - Spazzole, pennelli lavori in paglia,
in crine.

Crassa XII - Carrozzeria e trasporti in genere,
selleria, valigeria.
(Vedi anche classe V, marchio n. 65795 ).

1- 4-1937 Pietro certano, a Torino. Marchio di .fabbrica per semi assi per auto, ðð708 2- 8-1937
pezzi di ricambio in acciaio ed altri metalli

per auto, moto e ciclL,
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29- 4-1937 Dunlop Rubber Company Limited, a 31archio di fabbrica per cerchioni di gomma 55711 2- 8-1937
Fort Dunlop, Erdington, Birmin- per cicli. -- (Già registrato in Gran Bretagna
gham (Gran Bretagna). al n. B 454893).

Ot.ASSE ilÎl - FiÎBil, t0BER$1, giESi 0 fl08mi.

13- 5-1937 Manifattura Tosi Soc. An., a Busto Marchio di fabbrica per telerie. 8573Ò 2- 8-1937
Arsizio (Varese).

2G- 5-1937 S. A. Vetreria Italiana Balzaretti Mo- Marchio di fabbrica per Vetro tessile e tessuti 55757 7- 8-1937
digliani, a Livorno, che se ne ritraggono.

7- 5-1937 Societh Anonima Cucirini Cantoni Marchio di fabbrica e di commercio per filati 557õ9 7- 8-1937
Coats, a Milano. e ritorti di ogni genere e natura comunque

contezionati.

7- 6-1937 Societh Anontma Cucirini Cantoni Marchio di fabbrica e di commercio per ti. 55771 27- 8-1937
Coats, a Milano. lati e ritorti di ogni genere e natura.

20- 5-1937 Soc. An. Snia-Viscosa. Società Na- Marchio di fabbrica per lana sintetica otte- 55778 27- 8-1937
zionale Industria Applicazioni Vi- nuta dalla caseina.
scosa, a Torino.

3- 0-1937 Commerciale Italiana Societa Anoni- Marchio di fabbrica per filati e tessuti di 5õ781 27- 8-1937
ma per il Rayon Cisa-Hayon, a qualsiasi genere e natura.

Roma.

3- 6-1937 Commerciale Italiana Società Anoni- Marchio di fabbrica per filati e tessuti di qual- 55792 28- 8-1937
ma per il Rayon Cisa-Itayon, a Ro- siasi genere e natura,
ma.

4- 6-1937 Fabbriche Riunite Fratelli Francesco- Marchio di fabbrica per filati di fibre vegeta- 5õ793 28- 8-1937
ni S. A., a Lucca. h per cucire, ricamo, uncinetto, in rocchetti,

tubetti, matasse e matassini, o comunque pre
parati per la vendita al minuto.

I- 0-1937 Societh Commerciale Bossi, a Mortara Marchio di fabbrica per tessuti. 55798 28- 8-1937
(Pavia).

1, 6-1937 Società Commerciale Bossi, a Mortara Marchio di fabbrica per tessuti. 55799 28- 8-1937
(Pavia).

1- 6-1937 Società Commerciale Bossi, a Mortara Marchio di fabbrica per tessuti. 55800 28- 8-1937
(Pavia).

CLASSE XIV - Articoli di vestiario e oggetti
vari d'uso o d'ornamento personale, non com-

presi in altre classi.

(Vedi anche: classe IV, marchio n.55741;
classe X. maröhio n. 66727 )

12- 4-1937 Salvatore Coppola, ad Ottavlano (Na- Marchio di fabbrica per bretelle, giarrettlere. 5õ705 2- 8-1937
poli). cinture elastiche e di cuoio, reggimaniche.

15- 1-1937 Società Anonima La Perfetta, a Ge- Marchio di fabbrica per calzature. 55714 2- 8-1937
HOVS.

4- 5-1937 Imerwoven Stocking Company, a New Marchio di fabbrica per tutti i generi di cal- 55716 2- 8-1937
Brunswick (N. J.) (S.U.A.). zetteria e maglieria.

27- 1-1937 Società Anonima Guido Rossi, a Ve- Marchio di fabbrica per calzature. 55725 2- 8-1937
rona.

20- 4-1937 Luigi Vignolo, a Genova. Marchio di commerclo per lame per rasol. 53728 2- 8-1937

21- 4-1937 Società Anonima Marcenaro & Pe- Marchio di fabbrica per caschi per asciugare i 55733 2- 8-1937
demonte, a Genova. capelli.

8- 5-1937 Julius Kayser & Co., a New York Marchio di fabbrica per guanti di pelle o di ¡ 55761 7- 8-1937
(S.U.A.). tessuto, o di una combinazione di questi '

materiali, maglieria e calzetteria, biancher,ia

per uomo donna e bambini -- (Già registrato
negli Stati Uniti d'America al n. 279676).



01-xr-1937 (XVI) - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALTK N. 285 44(17

DATA
COGNOME E NOME NATURA DEL MARCHIO NUMERO I) A TX

del e prodotti del della

del deposito
richiedente che esso è destinato a contraddistinguere marchio trascriziond

I
1- 6-1937 Ricamificio Luigi Cattaneo (Martinet- Marchio di fabbrica per lingerie da uomo e 55797 28- 8-1937

ta), a Rovellasca di Rovi Porro da signora nonchè fazzoletti in genere.
(Como).

CLASSE XV. - Tabacchi e articoli per tumatori.

CLASSE XVI - Caucciù e guttaperca'.

1- 6-1937 Fabbriche Riunite Industria Gomma Marchio di fabbrica per tubt di gomma, tubi

Torino a Walter Martiny * Industria di gomma con Inserzione e rivestimento tes-

Gomma-Spiga-Sabit-IAfe, a Torino, sili, tubi in gomma con armatura o interna
o esterna o incorporata, tubi in gomma con

inserzioni tessili con armatura metallica in-
terna ed esterna ed incorporata.

1- 6-1937 Fabbriche Riunite Industria Gomma Marchio di fabbrica per tubi di gomma, tubi

Torino a Walter Martiny . Industria di gomma con inserzione e rivestimenti tes-

Gomma-Spiga-Sabit-Life, a Torino. sili, tubi in gomma con armatura o interna

o esterna o incorporata, tubt in gomma con

inserzioni tessili con armatura metallica in-

terna ed esterna ed incorporata.

55788 27- 8-1937

55789 27- 8-1937

CLASSE XVII. - Carte, carton- (compresa carta

per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.

CLassa XVIII - Prodotti farmaceutici e appas

reco li d'igiene e di terapia.

8- 5-1937 Anontma Italiana L. Manetti H. Ro- Marchio di fabbrica per un prodotto contro 11

berts & C., a Firenze. mal di mare.

18- 5-1937 Franco Maino, a Milano. Marchio di fabbrica per pomata contro la r

gna dei cani, gatti ed animali in genere.

26- 5-1937 Antonio D'Ormea, a Siena. Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.

26- 5-1937 Ditta Astra, a Milano Marchio di fabbrica per apparecchi sia ad alta

tensione che ad alta frequenza per irradia-
zioni elettro-medicali con lampade fredde a

raggi ultravioletti, con lampade calorifiche
e lampade colorate.

8- 5-1937 Anonima Italiana L Manetti H. Ro- Marchio di fabbrica per un prodotto contro 11

berts & C., a Firenze. mal di mare.

4- 6-1937 Ellem S. A., a Milano.
Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.

4- 6-1937 Vittorio La Fleur, a Milano. Marchio di fabbrica per un medicinale.

14- 5-1937 Giorgio Giorgi, a Torino.
Marchio di fabbrica per prodotti antíparas-

sitari, ria liquidi che in pomata, in saponi
o in polvere, destinati a distruggere i paras-
siti dell'uomo, degli animali e delle abita-

zioni.

55717 2- 8-1937

55746 7- 8-1937 ·

55755 7- 8-1937

ð5756 7- 8-1937

55760 7- 8-1937

55773 27- 8-1937

55774 27- 8-1937

55783 27- 8-1937

Casan XIX -- Coloranti e vern:ci.

10- -1937 Ditta Prodotti Sonne di U. Moretti e Marchio di fabbrica per vernici alla nitro- 55700 2- 8-1937

A. Solati, a Verona. cellulosa e smalti.

Cassa XX - Prodotti chimici non compresi in

altre classia
( Vedi anche classe 17, marchio óô741).

12- 4-1937 Amilcare Gatti, a Sanremo (Imperia). Marchio di fabbrica per insetticida agricolo. 55713 2- 8-1937

18- 5-1937 Franco Malno, a Milano. Marchio di tabbrica per polvere pulcicida per ð5745 7- 8-1037
cani e gatti.
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20- 5-1937 Filtrol corporation, a Los Angeles, SIarchio di fabbrica per argilla colloidale trat- 55707 7- 8-1937
California (S.U.A.). tata chimicamente, adatta ad essere usata

come sostanza decolorante, sblancante, fil-
trante, purificante e assorbente.

20- 5-1937 Filtrol Corporation, a Los Angeles, l\Iarchio di fabbrica per argilla colloidale trat- 55768 7- 8-1937
California (S.U.A.). tata chimleamente, adatta ad essere usata

come se *2nza decolorante, sbiancante, fil-
trante, purificante e assorbente.

20- 5-1937 Filtrol Corporation, a Los Angeles, Marchio di fabbrica per argilla colloidale trat- 55769 7- 8-1937
California (S.U.A.). tata chimicamente, adatta ad essere usata

come sostanza decolorante, shiancante, fil-
trante, purificante e assorbente.

Cr-Assa XXI - Prodotti divers non compresi

in altre classi.

8- 4-1937 Benvenuto Biamino, a Genova. l\Iarchio di fabbrica per cinghie scomponibill 55712 2- 8-193T
ad elementi.

4- õ-1937 Società Anonima Ioniz7azione Indu- Marchio di fabbrica per materiali radioattivi 55715 2- 8-1937
striale, a Genova. per influenzare l'acqua ed altri liquidi agli

effetti della disincrostazione delle caldaie a

vapore e dei tubi, del lavaggio della lana,
dell'imbianchimento della polpa di carta, del
miglior rendimento degli oli lubrificanti e

di ogni altro uso industriale cui si prestano
i materiali stessi.

24- 4-1937 Giulio Limentani, a afilano. Marchio di commerclo per ganci per cinghie· 55721 2- 8-1937

1- 4-1937 Società Anonima Fimle - Fabbrica Marchio di fabbrica per materiale isolante
.

55726 2- 8-1937
Italiana Materiali Isolanti Elettrici, plastico ottenuto sinteticamente.
a Genova.

20- 5-1937 Giuseppe Bottelli, a Cene (Bergamo). Marchio di fabbrica per appretto per filati e 55753 7- 8-1937
tessuti.

11- 5-1937 E. F. Houghton & Co., a Filadelfla Marchio di fabbrica per materiali per la con- 55702 7- 8-1937
(S.U.A.). servazione del cuoio e delle pelli.

CLASSE XXII -- Prodotti compres in più classi.

26- 1-1937 California Texas Oil Company, Limi- l\Iarchio di fabbrica per oli minerali e loro de-
55731 2- 8-1937

ted, a The Higgs Buil hng, Bay rivati, petrolio, benzina, gasolina, combusti-
Street Nassau N. P. Isole Bahama. bili per motori a combustione interna, di-

stillati leggeri del petrolio, etere di petrolio,
vaselina, cherosene, oli lubrifleanti, grassi
minerali, asfalto, olio da gas, olii combusti-

bili, olio per forni e facolari, paraftina, oli

per riscaldamento, oli per illuminazione, oli

e derivati del petrolio per la costituzione e

la manutenzione di superfici stradali, surro-

gati minerali della trementina, combustibili

per motort Diesel, natta, 011 combustibili
densi o pesanti, vernici impermeabili,vernici
per tetti e coperture, vermei e materiali di
rivestimento ,per tubazioni e Serbatoi, vernici
e preparati impermeabilizzanti, vernici e

preparati per la protezione contro gli agen-
ti atmosferici, materiall per coperture di co-

struziom, cartoni e feltri asialtatt piastrelle e
lastre di legno per coperture di costruzioni,
mastici, mastici per coperture, mastici per 11
fondo e pareti di serbatoi, preparati per lu-
cidare.
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1õ- õ-1937 Fabbriche Riunite Industria Gomma Marchio di fabbrica per anelli pieni per auto- 5õ770 27- 8-1937
Torino a Walter Martiny . Industria carri, carri e veicoli in genere, anelli se-

Gomma Spiga-Sabit-Life, a Torino. mipneumatici per autocarrt, carri e veicoli in

genere, calzature cucite in gomma e tela,
calzature vulcanizzate in gomma e tela, so-

vrascarpe, stivali, scarpe da neve, stivaloni,
pantofole, calzature da bagno, sandali, calza-
ture per chirurghi, calzature in genere, tu-

bi in gomma, tubi gomma con inserzione e

rivestimenti tessili; tubi in gomma con ar-

matura metallica o interna 0 esterna o incor-

porata, tubi in gomma con inserzioni tessili
con armatura metallica interna ed esterna
ed incorporata, articoli di gomma, articoli
di gomma con inserzioni e rivestimenti tes-

sill, articoli di gomma stampati e trafilati,
coperture e camere d'aria per autoveicoli,
coperture e camere d'aria per velocipedi e

materiali di riparazione relativi, coperture
e camere d'aria per motocicli e materiali di

riparazione relativi, coperture e camere d'a-
ria per aeromobili e materiali di riparazione
relativi, rivestimenti di gomma e articoli di
qualsiasi materia, pneumatici tubolart in

gomma e tela per biciclette, accessori in

genere per autoveicoli, motocicli, cicli e mo-

tocicli, aeromobili, materiali per riparazio-
ne di articoli in gomma o contenente gom-
ma, tessuti gommati e foglie di gomma per
uso vario,per giocattoli,e per articoli di mer-

ceria, giocattoli, gomme da cancellare, im-

permeabili, articoli ottenuti per immersione
in gomma, articoli per uso domestico, sani-
rio, igienico in gomma o contenente gomma:
articoli in gomma apugna.

Nota. - Presso le Prefetture ed i Consigli Provincilli delle Corporazioni del Regno sono visibili i fascicoli del periodico a Les

marques internationales », contenente i marchi registra i internazionalmente a Berna.

(4149) Roma, 18 ottobre 1937 - Anno XV. Il direttore• A. ZENGARINL

CONCORSI
MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario capo del comune di Caserta.

IL MINISTRO PER GLI AFFABI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale appro-

vato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il R. decreto 21 marzo 1920, n. 371, contenente disposi-

zioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E indetto il concorso per titoli al posto di segretario capo di

16 classe (grado 30) vacante nel comune di Caserta (Napoli) secondo

le norme 3tabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o

due gradi inunediatamente inferiori che abbiano rispettivamente
almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'amministrazione dell'Interno appartenenti
ai gruppi A e B, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli
art. 174, penultimo comma, e 184 della .stessa legge comunale a

provinciale;
c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del

regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario tito-

lare, nonché i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che

siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segre-
tario comunale od abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'ag-
ticolo 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno

far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale del-

l'Amministrazione civile), non oltre 11 giorno 30 gennaio 1937-XVI,
domanda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di pa-
gamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia po.
stale intestato al Ministero come sopra, della patente di abilita-

zione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri

titoli o documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio
interesse, specificatamente indicati in elenco separato in carta sem•

plice ed in duplice esemplare.
I segretari comunali, non compresi nel ruolo nazionale do-

vranno produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla

Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione
di carriera.

I funzionari di cui alla lettera b) dovranno produrre un'at,.

testazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale

posizione di ruolo.
Gli impiegati di cui alla lettera c) del presente decreto dovran-

no produrre:
1• certificato rilasciato dal podestá da cui risulti 11 loro stato

di servizio;
26 certificato del podesta attestante che al vice segretario

spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ri-

partizione 11 certificato da cui risulti la qualiflea di capi ripartizione
titolare;

3• estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposi-
zioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;
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4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data
pon anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5• certificato medico di sana e robusta costituzione;
6• certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Na-

zionale Fascista.
I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere con-

formi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove oc-

Corra.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti
Tacanti di segretario comunale del ruolo nazio'nale indetti dal
1Wirlistero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda
farne espresso richiamo, uriendo soltanto alla medesima un duplice
elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli o documenti
già prodotti.

Roma, add1 28 novembre 1937 - Anno XVI

(4251) p. 11 Ministro: BI'FFARINI.

Concorso al posto di segretario capo del comune di Viareggio.
IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto 11 testo unico della legge comunale e provinciale approvato
con R. decreto 3 marzo 1936, n. 383;

Visto 11 R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni
sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto 11 concorso per titoli al posto di segretario capo di
i classe (grado 3 ) vacante nel comune di Viareggio (provincia di

Ialcoa) secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e

nellð seguenti.
Art. 8.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o

ilue gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente
almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti
af gruppi A, e B, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli
articoli 1"/4, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e

provinciale;
c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del

regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario tito-

lare, nonche i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che
siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segre-
tario comunale od abbiano 11 grado o l'anzianità stabiliti dall'ar-
ticolo 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno
far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Am-
ministrazione civile), non oltre il giorno 30 gennaio 1938-XVI, do-
manda in c.arta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di paga-
mento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale
intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle
funzioni di segretario comunale,, e di tutti quegli altri titoli o docu-
menti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse,
specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice ed in
duplice esemplare,

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale dovranno
produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefet-
tura da cui dipende, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera b) dovranno produrre un'atte-
stazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posi-
zione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera c) del presente decreto dovranno
produrre:

10 certificato rilasciato dal podestà da cui risulti 11 loro stato
di servizio;

8 certificato del podestá attestante che al vice segretario spetta
l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione
11 certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3• estratto dell'atto di, nascita in conformità delle disposizioni
del R. decreto 25 agosto 1032, n. 1101;

to certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data
non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5• certificato medico di sana e robusta costituzione;
6• certifleato comprovante l'attuale appartenenza al Partito

Nazionale Fascista.
I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere con-

formi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove oc-
corra.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti
racanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Mi-

nistero dell'interno e non ancora defluiti, devono nella domanda

farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice
elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli o documenti

già prodotti.
Roma, addl 28 novembre 1937 - Anno XVI

(4252) p. Il Ministro: BUFFARINI.

Concorso al posto di segretario capo del comune di Littoria.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale appro-
Vato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto 11 R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposiZLOlli
6ullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto 11 concorso per titoli al posto di segretario capo di
2. classe (grado 4•) vacante nel comune di Littoria secondo le

norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o

due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente
almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti
ai gruppi A e B, che si trovina nelle condizioni prescritte dagli
articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e

provinciale;
c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del

regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario tito-
lare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che
siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segre-
tario comunale od abbiano 11 grado e l'anzianità stabiliti dall'arti-
colo 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno
far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Am-
ministrazione civild), non oltre 11 giorno 30 gennaio 1938-XVI, do-
manda in carta da bollo da L. 6, corredata della ricevuta di paga-
mento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale
intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle
funzioni di segretario comunale e di tutti quegli altri titoli o docu-
menti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse,
specificatamente indicati in elenco separato in carta semplice til
duplice esemplare.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale dovranno
produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefet-
tura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di car-
riera.

I funzionari di cui alla lettera b) dovranno produrre un'atte-
stazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posi-
zione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera c) del presente decreto dovranno
produrre:

10 certificato rilasciato dal podest& da cui risulti il loro stato
di servizio;

2• certificato del podestá attestante che al vice segretario spetta
l'effettiva sostituzione del segretarlo titolare; per i capi ripartizione
11 certifleato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolari:

3. estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni
del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4• certificati di regolare condotta e penale; rilasciati in data
non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;
6• certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito

Nazionale Fascista.
I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere con-

formi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati ove oc-
corra.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti
vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Mi•
nistero dell'interno e non ancora definiti; devono nella domanda,
farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice
elenco descrittivo, redatto in carta semplice dei titoli o documenti
già prodotti.

Roma, addl 28 novembre 1937 - Anno XVI

(4253) p. U Ministro: BUFFARINI.
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MINISTERO DELLE FINENZE
Media Frova Votazione

Graduatoria del concorso per 105 posti di disegnatore o compu.
COGNOME E NOME prove

orale complessife
tista in prova del ruolo del personale di gruppo C dell'Am. scritte

ministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto 11 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico
degli impiegati civili dello Stato,

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale % stato appro-

vato il regolamento per 11 personale ed il R. decreto 11 dicembre

1933, n. 1691, col quale vennero approvate le modifleazioni al re-

golamento medesimo;
Visto 11 R. decreto 5 luglio 1934, n. 1178, col quale è stata stabi-

lita la graduatoria del titoli di preferenza per l'ammissione al pub-
blici impieghi;

Visto 11 decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XIV, col quale à stato

indetto un concorso per esami a 103 posti di disegnatore o compu-
tista in prova acl ruolo di gruppo C del personale provinciale del-

l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;
Visto 11 decreto Ministeriale 9 dicembre 1936-XV, col quale à stata

nominata la relativa Commissione giudicatrice;
Vista la graduatoria formata dalla detta Commissione;
Visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del proce-

dimento degli esami:

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla
Commissione esaminatrice in seguito al risultato degli esami rela.

tivi al concorso a 105 posti di disegnatore o computista in prova
nel ruolo del personale di gruppo C dell'Amministrazione provinciale
del catasto e del servizi tecnici erariali, indetto con decreto Mini-

steriale 20 ottobre 1936-XIV:

Media Frova Votazione
COGNOME E NO3IE prove

scritte orale i complessiva

] Castelluzzo Angelo . 4 , . . 8.875 8.700 17.575
2 Trusso Antonino . : . . : . 8 550 9 17.550
3 Beltrame Carlo a · · · · · 8.500 9 17.500
4 De Rosa Mario . . . . . . 8.37õ 9.025 17.400
5 Di Stefano Mario , . . a . 8.375 9 17.375
6 Donatini Carlo . .

. = = . . 8.625 8.525 17.150
7 Caltabiano Francesco . . . . 7.875 9.250 17.12õ
8 Fischotti Nicola . . . . . « 8.500 8.300 16.800
g Lascioli Ugo . . . . a , 7.750 9 16.750

10 Donatini Bindo
. . • • • 2 . 8.250 8.450 16.700

11 Gravina Francesco Paolo . . 8.125 8.52õ 16.650
12 De Conca Aldo

. . . , . : . 8.625 8 16.625
13 Masaracchia Antonino . . . . 9 7.615 16.615
14 f.izza Marino

.
.

. .
. . .

.
8.500 8.100 16.600

15 Errico Francesco
. . , , , . 8.37õ 8,200 16.575

16 IVOrazio Giorgio • a a s . 8.250 8.285 16.535
17 Negrini Arturo , « « . . . 8.250 8.250 16,500
18 Cima Giulio a « • s - « · 7,750 8.700 16.450
19 Ferri Catullo . . . a a . - 8.375 8.025 16.400
20 Francione Ugo . , a gu a - 7.875 8.515 16.390
21 Scotto Francesco . . . we . 8.075 8.300 16,375
22 Sergio Eduarao . . x a . . 9 125 7.135 16,260
23 Torciano Vito

. . . . . . . 8.125 8.100 16.225
2 Sansonetti Francesco sw a . 8.450 7.750 16.200
2ö Grossi Eleuterio . . . . . .

7.875 8.300 16.175
26 Sotgiu L ietro

. . - 2 se . 8.375 7.750 16,125
2: Sticco Giovanni . . . , , . 7.750 8.350 16.100
28 Tisci Vito

. . . , er a . 7.625 8.460 16.085
20 Di Lieto Matteo . . • s . . . 8.075 8 16.075
30 Sorleelli Luigi . . . « « . 8.250 7.800 16.050
31 Vitelli Gaetano . « « « . . 8.425 7.600 16.025
32 Pirone Giuseipe . . . . s .

8 8.01ð 10.016

33 Inturrisi Ottorino
. . , , . , 8 .

34 Ristori Vittorio . - 7.575
35 Santini Sante, ex comb. A. O. 8

36 Pollina Francesco

37 Vitrano Salvatore

38 Speranza Carmine

39 Lucidi Domenico, ex

40 Tramontano Pietro

41 Navigli Alfredo .

42 Montalbano Angelo
43 Iluocco Mario . .

44 Savarese Mario
. .

45 Porcarelli Michele

46 Hoffmann Eduardo

47 Cavallaro flosario .

..... 8
..··. 8.450
····· 8.500
comb. A.O. 8.200
. . · · · 3.425
· · • • · 7.825
..... 8
..... 8
.···· 7.875
. . • • • 7.750
a..•• 8.250
....- 8.750

48 Rizzi Giovanni - . a . . • - 7.500
49 Bruno Giordano . . . · · · 8.125
50 Tullio Arialdo . . . • • • • 8.375
õ1 Uslenghi Sabino • • • • • 8.125
52 Nicolosî Aurelio · • • • • • 7.500
53 Menini Otello . . . · · · · 8
54 Giordano Amerigo . • • • • 8
5ö Ciavola Glovanni · - . · • · 7.875
56 MacaÏuso Antonino . . . . . 8
õ7 Agnusdel Angelo . . . . . . 7,875
58 Stella Danilo . . . . . . . 8.375
59 Conte Osvaldo . . . . • • · 8.125
60 Cortese GiusepPe . . . • • • 7.750
61 De Filippis Mario . . • • • • 7.7õ0
62 Bianchin Guido . . . . . . 7
63 Coluccini Angelo , . . . · - 7

64 Verzt Vittorio . . . . • • • 8
6ö Prato Vincenzo . . . . • • - 7.575

66 Marcuzzi Giuseppe . . . . . 8

67 Di Maggio Salvatore . . . • 8.750
68 Ottavi Blagino . . . • • * 8.425
69 Sciarrone GiusePpe . • • • • 7.750
70 Netti Domenico . . . • • - 7.500
71 Paris Mario . . . . . • • 7.375

72 Minelli Nereo . . . . , . • 7.37õ
93 Pisapia Andrea

. . . 4 's · · 7.375
74 Battaglia Alberto . . . . • · 7.575
7ö Pastoro Gabriele . . . - · · 7.375
76 Altimati Antonio . · · -

· • 7.375
77 Vinci Giovanni, orf. di guerra· 7.125
78 Russo Vincenzo . . . • • v 7.625
79 Perotti Antonio

. . . . • • · 7.375
80 Genua Vincenzo . . . · · · 7.575
81 Morelli Giorgio . . , · · · 7.750
82 Nuzzi Roberto . . . - • • - 7.625
83 Segantial Itenato . = • • • 7.125
84 Narciso Dionigi . . · · « • 7.125
85 Tessuto Franco Ruy s a w . 7.625
86 Faragalli Mario

.
. . . • • 7.500

87 Ferrigno Giuseppe . . . . . 7

88 [tolfini Ranata . . . · · · · 7 •

89 Vescovi Carlo, ex comb A. O· 7.125
00 Pollara Vincenzo • • • * * • 7.125
01 Sabini Gerardo . . 4 a a • : 7.625
02 Biondi Gaetano . . « r a . 3.695
93 Demma Carà Agostino . . . 8.125
04 Lanzoni Furio, ex comb. A. O. 7.500
95 Plinio Rocco . . . . . . . 7.375
96 Cusato Pasqualo . . a a . 7.875
97 Dalli Cat dillo Attilio . . . 7.125
98 Barbaresi Primo, ex comb. A.O. 8

90 Antonelli Arluino . . , , . . 7

100 Ceccarelli Gualberto . e a . 7.500
101 Gallero Guglielmo , , , a . 7.750
102 Clcioni Pasquale . , , , . . 7

103 Compagnon! Mario, ex comb. 7.750
A. O.

104 D'Auria Mario . , sus . . 7.750
105 Giordano Gaetang , « . . . 7.500

8 10
8.350 15,928
7.915 15.915
7,900 15.900
7.440 15.%90
7.375 15.87ð
7.650 15.86#
8.415 15.840
8 15.926
7.815 15.815
7,800 15.800
7.015 15.790
8.030 15.780
7.520 1õ.770
7.010 15.760
8.250 15.750
7.610 15.935
7.355 15.730
7.600 15.725
8.220 15.100
7.710 15.710
7.700 15.700
7.800 15.675
7,060 14.600
7.775 15.650
7.265 14.640
7.500 15.625
7.800 15.580
7-.785 15.535
8.520 15.820
8.500 15.500
7.490 15.490
7,910 15.485
7.475 15,475
6.715 15.465
7.030 15.465
7.695. 15.445
7.935 15,435
8.050 15,425
8.040 15.415
8.030 15.405
7.820 15,395
8.010 15.385
8 15.375
8.225 15.350
7.700 15.325
7.915 15.200
7.700 15.275
7,510 15.260
7.625 15 260
5.115 15.240
8.100 15,225
7.595 15.220
7.715 15.215
8.200 15.200
8.185 15.185
8.055 lŠ.Ê0
8.045 15.170
7.530 15.1155
7.515 15.140
7 15.125
7.600 15.100
7.710 15.085
7.200 15.075
7.940 15.0ß5
7.045 15.045
8.025 1ð.026
7.510 15.010
7.250 15
7.975 14.975
7.200 14.950

7.175 1&925
7,400 14.900
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Media P1·ova Votazione
COGNOME E NOMEI prove

orale complessiva

10 Cardinale Antonio a , a a a 7.875
107 Barra Mario

· • a s a w a e 7.875
108 Salentina Luigi a . , . . . 7.375
109 Jangra Salvatore . : , , , , 7.500
110 Viviani Enrico . . . a : « 7.375
111 Vecchio Vincenzo . , , , . 8.750
112 De biaria Claud19 e 8

xÌ·1 Losi Bruriker-c inh. O. ,, 7,250
116 Gaiköli 6111569110 7.376
116 Verardi Francesco . , 7.576
117 Lepore Eletro . . . . . 3.375
118 Di Lorenzo Gennaro . . . . 7.325
119 Cavalieri Ferdiaando 7.316
120 Guaitoli Policarpo 7.125
121 Maggíprdorna ytohino . 8.125
122 Carfora Pasquale . . 7
123 Lotti Ruiblas

. . . . 7.500
124 Gisniandi Giuseppe . . . . .

126 BattÃž1Ïa UbaÏdo, ex combá L 1.250
A. O.

126 Manni Pietro . . i a . . . 7,250
127 Baldt Carlo

. . « « a a a . 7 250
128 Parisi G. Battista

. , , , . 7.250
129 Leone Osvaldo . . . . . . . 7.624
130 Negro Osvaldo, ex comb. A. O. 7.500
131 Montenovi Giorgio, id. . . . . 8.125
132 Volpe Itaffaele, id. . . : . . 7
133 Frascini Vincenzo

. . . . · 7.250
134 Grilli Nicoln, ex comb. A. O. 7
13ð Giachetti Ilico, orf. di guerra. 7.250
136 Puglia Vinicio . . . . . . . 7
137 Màssini Luigi, ex comb. A. O. 7.825
138 Gadaleta Guido . . . . . . 7 450
130 Mazzei. Alberto . . . . . . . 7.375
140 Eineschi Diro . . . . . . . 7
14l Spada Lucien), ex comb. A. O 7.750
142 Genovese 'Giuseppe . .

. . 7
143 Spaterna Bruno, orf. di guerr3. 7.625
144 Beltrami Luigi . . . > . , . 7,625
14ð Da Re Dorino . . . . . . « 7,250
146 Curbis Lorenzo . . . , 7
147 Bonadonna Alberto . . . . a 7.375
148 Bosi Mario, orf. di guerra . 7
140 Mancial Giulio, ex comb. A. O. 7
150 Cacciamani Luigi . . . . . ,

7 125
15l Fedeli Francesco

. . . . 7.125
152 Baroncini Luigi, ex comb. A. O. 7
153 Grasso Geetano

.
. . . . . . 7

156 Tr1pisciano Michele , , , , . 7
155 Gozzetti Mar o . . . . . . , 7

I I

7.010 14.885
'

7 14.875
7.450 14.825
7.300 14.800
7.415 14.790
6.025 14.775
6.700 14.700
7 14.025
7.350 y,800
7 190 14.475
6.890 14.465
7.075 14.450
7.100 14.425
7 14.375
7.225 14.350
6.21 14.335
7.320 14.320
& 810 14.310
6.300 14.300
7.040 14,290

7.030 14.280
7.015 14.265
7 14.250
6 600 14.225
6.650 14.150
6 14.125
7.100 14.100
6 800 14.050
7.025 14.025
6.750 14
6.950 13.950
6,100 13.925
6.400 13.850
6.450 13.825
6.800 13.800
6 13,750
6.700 13.700
6.035 13.660
6 13.625
6.300 13.550
6.500 13.500
6 13.375
6.350 13.350
6.200 13.200
6.025 13.150
6 13.125
6.100 13.100
6.050 13.050
6.025 13.025
6 13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso sud-
detto nelfordine sottoindicato:

1. Castelluzzo Angelo. 17. Negrini Arturo.
2. Trucco *Jitonino. 18. Ci na Giulio.
8. Beltramc Carlo. 19. Ferri Catullo.
4. De Rosa Alario. 20. Francione Ugo.
5. Di Stefano Mario. 21. Scotto Fr ncesco.
6. Donatini Carlo. 22. Sergio Eduardo.
7. Caltabiano Francesco. 23. Torcinno Vito.
8. Fischetti Nicola. 24. Sansonetti Francesco.
9. Lascioli Ugo. 25. Grossi Eleuterio.

10. Donatini Bindo 2& Sotgiu Pietro.
11. Gravina Francesco Paolo. 27, Sticco Giovanni.
12. De Conca Aldo. · 28. Tisci Vito.
13. Masaracchia Antonino. 29. Di Lieto Mateo.
14. Lizza Alarino. 30. Soricelli Luigi.
15. Errico Francesco. 3L Vitelli Gaetano.
16. D'Orazio Giorgio. 32. Pirone Giuseppe.

33. Inturrisi Ottorino. 72. Minelli Nereo.
34. Ristori Vittorio. 73. Pisapia Andrea.
35. Santini Sante, ex combat. 74. Battaglia Alberto.

tente A. O. 75. Pastore Gabriele.
36. Pollina Francesco. 76. Altimati Antonio.
37. Vitrano Salvatore. 77. Vinci Giovanoi, orfano di
38. Speranza Carmine. guerra.
39. Lucidi Domenico, ex com- 78. Russo Vincenzo.

battente A. O. 79. Perotti Antonio.
40. Tramontano Pietro. 80. Genua Vincenzo.
41. Navigli Alfredo. 81. Morelli Giorgio.
42. Montalbano Angelo. 82. Nuzzi Roberto.
43. Ruocco Mario. 83. Segantini Renato.
44. Savarese Mario. 84. Narciso Dionigi.
45. Porcarelli Michele. 85. Tessuto Franco Ruy.
48. Hoffmann Eduardo. 86. Faragalli Mario.
17. Cavallaro Resario. 87. Ferrigno Giuseppe.
48. Rizzi Giovanni. 88. Rolfini Renato
49. Brupo Gicrdano. 89. Vescovi Carlo, ex combat-
50. Tullio Arialdo. tente A. O.
51. Uslenghi Sabino. 90. Linzoni Furio, id.
32. Nicolosi Aurello. 91. Barbaresi Primo, id.
53. Menini Ot 21o. 92. Compagnoni Mario, id.
56. Giordano Amérigo. 93. Losi Bruno, id

. Clavola Giovanni. 94. Battaglix Ubaldo, id.
56. Macaluso Antorino. 95. Negro Osvaldo, id.
57. Agnusdei Angelo. 96. Montenovi Giorgio, id.
58. Stella Danilo. 97. Volpe Raffa-le, id.
59. Conte Osvaldo. 98. Grilli Nicola, id.
60. Cortese Giuseppe. 99. Giachetti Ilico, orfano di
61. De Filippis Mario, guerra.
62. Bianchin Guido. 100. Massini Luigi, ex combat-
63. Coluccini Angelo. tente A. O.
66. Verzt Vittorio. 101. Spada Luciano, id.
65. Prato Vincenzo. 102. Spaterna Bruno, orfano di
66. Marcuzzi Giuseppe. guerra.
67. Di Maggio .Salvatore. 103. Bosi Marlo; id.
68. Ottavi Biagino 104. Mancini Giulio, ex com-
69. Sciarro ae Giuseppe. battente A. O.
70. Netti Domenico. 105. Baroncini Le gi, (d.
71. Paris Mario.

Art. 8.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto,
nell'ordine sottoindicato:

1. Pollara Vincenzo. 26. Cavalieri Ferdinando.
2. Sabini Gerardo. 27. Guaitoli Policarpo.
3. Biondi Gaetano. 28. Maggiordorno Antonino.
4. Demma Carà Agostino. 29. Carfora Pasquale.
5. Plinio Rocco. 30. Lotti Ruibi ts.
6. Cusato Pasquale. 31. Gismondi Giuseppe.
7. Dalli Cardillo Attilio. 32. Mamii Pietro.
8. Antonelli Arduino. 33. Baldi Carlo.
9. Ceccarelli Gualberto. 34. Parisi G. Battista.

10. Galiero Guglielmo. 35. Leone Osvaldo.
11. Cicioni Pasquale. 36. Frascini Vincenzo.
12. D'Auria Mario. 31. Puglia Vinício.
13. Giordano Gaetano. 38. Gadaleta Guido.
14. Cardinale Antonio. 39. Mazzei Alberto.
15. Barra Mario. 40. Fineschi Dino.
16. Salentina Luigi. 41. Genavese Giuseppe.
17. Janora Salvatore. 42. Beltrami Luigi.
18. Viviani Enrico. 43. Da Re Dorino.
19. Vecchio Vincenzo. 44. Curbis Lorenzo.
20. De Maria Clau-io. 45. Bdnadonna Alberto.
21. Zago Luigi. 46. Cancilmant Luigi.
22. Gazzcla Giuseppe. 47. Fad-li Francesco.
23. Verardl Francesco. 48. Grasso Gaetano.
24. Lepore Pietro. 49. Tripisciano Michele.
25. Di Lorenzo Gennaro. 50. Gozzetti Mario.

Il prete te decreto sará comunicata a.lla Corte dei conti per
la egistrazio-e.

Roma, addi 4 settembre 1937 - Anno XV.

Il Ministro: DT REVEL.
(4182)

MUGNOZZA GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE. geT€nto
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