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GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

.1KINISTRRO DELIPAfkICA ÏTALIANA
Ilicompense

al valor militare

II'egfo fecreto 4 gennaio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conli,
addì 14 marzo 194XVIII, registro 2 Africa Italiana, foglio 318).
Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per opetazioni guerresche in Africa Orientale:
.

MEÐAGLIA D'ARGENTO
Befed Nur, muntaz del IV battaglione coloniale, 3a compagnia.
Jasim Omar, muntaz del IV battaglione coloniale, 34 compagnia.
Johannes Tesfasghi, buluc basci del IV battaglione coloniale,

Omar MoAammed 1

,

N. 233

-

ascari del IV battaglione coloniale, 36 com-

pagnia.
Said Chiar, ascari del IV battaglione coloniale, 36 compagnia.
Salk Mohamed, ascari del IV battaglione coloniale, > compagnia.
Sonnellè A dgù, ascari del IV battaglione coloniale, 36 compagnia.
Temelsò Tesfat, ascari del IV battaglione coloniale, 3= compagnia.
Tes/tl Golderfiel, bulue basci del IV battaglione coloniale, 3a conipagnia.
Uotdemariam Adanom, bulue basci del IV battaglione coloniale,
3¾ compagnia.
Uoldenchiet Uoldegherghts, muntaz del IV battaglione coloniale,
Sa compagnia.
Zaudiè Basciat, ascari del IV battaglione coloniale, 3a compagnia.

(3624)

Þ compagnia.
Mohamed Alf Hadem, muntaz del IV battaglione coloniale, 3* compagma.
Alohamed Isma¿l, ascari del IV battaglione coloniale, 34 com-

LEGGIE DECRETI

pagnia.
AIussa Abdalla, ascari del IV battaglione coloniale, 3•
pagnia.
Tecchfè Goitom, sciumbasci del IV battaglione coloniale, 3•
pagnia.

comcom.

MEDAGLIA DI BRONZO
Affunetta Angelo fu Antonino e di Puglisi Grazia, nato a Catarda
11 26 ottobre 1884, 16 capitano del XIII battaglione coloniale.
Araia Bahaght, muntaz del XIII battaglione coloniale, in compagnia.
Ismafl Alt, ascari del IV battaglione coloniale, 3a compagnia.
Mohamed All Abdalla, muntaz del IV battaglione coloniale,
Þ compagnia.
Salech Ego, ascari del IV battaglione coloniale, 36 compagnia.
Salek Hamed, muntaz del IV battaglíone·coloniale, 36 compagnia.
Tecleimanot
Temelsò, a6eari del XIII battaglione coloniale,
ta compagnia (alla memoria).
Tesfagabir Goldesamuel, ascari del XIII hattaglione coloniale.
Tuoldemedin Teclè, muntaz (65383) del IV battaglione coloniale,
Þ compag•1ia.
CROCE DI GUERRA

Affò Francesco fu Corrado e di Assenza Rosa, nato a Noto (Siracusa) il 15 dicembre 1909, sergente maggiore della 14a bateria someggiata, VII brigata coloniale.
Checcucci List Giovanni di Tobia e di Laura Adorni Braccesi, nato
a Scandicci (Firenze) íl 22 ottobre 1902, tenente di compleinento della
14• bEitefÌR SOTû€ggiñÍR COlOniale.
31elandri Pietro di Achille e di Pirazzoli Maria, nato a Bagnacavallo (Ravenna) 11 24 ottobre 1894, 1 capitano di compleniento del
XIII battaglione coloniale.
Quagliarella Alario di Antonio e di Filomena Lomuscio, nato ad
Andria (Bari) il 6 maggio 1912, sottotenente di complemento del XXVIII
hattagliorse coloniale.

LEGGE 21 agosto 1940-XVIII, n. 1353.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno
1940-XVIII, n. 776, che modifica il R. decreto-legge 13 dicembre
1939-XVIII, n. 1805, convertito nella legge 16 maggio 1940-XVIII,
n. 586, recante norme per il censimento dei rottami e del manufatti di rame e per la raccolta di essi.
VITTORIO EMANUELE III
PER

RE

pagnia.

Il Senato

e

VOLONTÀ

PER

E

DI

la Camera dei Fasci

Noi abbiamo sanzionato

DELLA

NAZIONE

ALBANIA

e

e

delle Corporazioni, a
hanno approvato;

legislative,

promulghiamo quanto

segue

:

Articolo unico.
E convertito in legge il Regio decreto-legge 6 giugno
1940-XVIII, n. 776, che modifica il R. decreto legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, convertito nella legge 16 maggio
1910-XVIII, n. 586, recante norme per il censimento dei rottami

e

dei manufatti di

rame

e

per la raccolta di essi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato,
sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla

e

di farla

Data

a

osservare come

legge

San Rossore, addì 21

dello Stato.

agosto

1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI

-

ÛRANDI

DI REVEL

-

-

R1cci
Visto, il Gtwrdasigillf : GUNDI

REGIO DECRETO 29 febbraio 1940-XVIII, n. 1354.
Dichiarazione di monumenti nazionali della casa nativa di
Alessandro Manzoni in Muano, della Villa del Caleotto a Lecco e
dell'ex Convento del Cappuccini di Pescarenico.

VITTORIO EMANUELE III

46 compagnia.
G1teDremesc11el Glieresghier, muntaz del IV battaglione coloniale,
36 compagnia.
G1teremariam Goltom, ascari del IV battaglione coloniale, 36 com-

PER

GRAZIA

RE

DI

DIO

E

PER

D'ITALIA

E

VOLONTÀ
DI

DELLA

NAZIONE

ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

pagnia.

pagnia.
Moltamed IIamed, muntaz del IV battaglione coloniale, 3a com.
pagnia.
Mollammud Ibrahim 16, ascari del IV hattaglione coloniale, 3* compagnia.
Nurrai I1agos, ascari del IV battaglione coloniale, 3a compagnia.

E

delle loro Commissioni

mezzo

Daud Soliman, muntas del IV battaglione coloniale, 3a compagnia.
Fere GItebré, sciumbasci (10091) del XIII battaglione coloniale,

Gherenchiel Tesfai, ascari del IV battaglione coloniale, 36 compagma.
Ibrahim Mohamed, muntaz del IV battaglione coloniale, 3a com-

DIO

D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Zoli Lauro di Paolo e di Lama Laura, nato a Faenza 11 21 dicambre 1911, tenente di compleinento del XIII battaglione coloniale.
Abbadt GIteremedin, ascari del IV battaglione coloniale, 3• compagnia,
Abdalla Abra/tim, 36 ascari (63198) del IV battaglione coloniale,
P compagnia.
Abebb Belainé, ascari del IV battaglione coloniale, 3a compagnia.
Andernariant Netzerab, sciumbasci del IV Battaglione coloniale,
P compagnia.
Berand Tesfù, casel del IV battaglione coloniale.
Docrù Bein, bulue tasci del IV battaglione coloniale, 3a compagnia,
Chidanè Debbas, ascari del IV battaglione coloniale,
3a corn-

GRAZIA DI

Volendo che i

luoghi dove nacque, studiò e visse Alessonsiano particolarmente conservati all'ossequio
degli Italiani, oltre che tutelati come edifici di importante
interesse storico;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per
dro

Manzoni

l'edneazione

nazionale;

ALLiamo decretato

e

decretiamo:

'

4-1-1940 (XVIII)
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-

Articolo unico.

gnetta,

seguenti inimobill:
1° Casa nativa di Alessandro Manzohi sita al n. 16 della
via Uberto Visconti di Modrone (ex via S. Damiano) di 31iSono dichiarati monumenti nazionali i

lano;
2· Villa del Caleotto a Lecco;
3° Ex Convento dei Cappuccini di Pescarenico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello
nella Raccolta ufliciale delle leggi e dei
mandando a chiunque spetti di

Stato,

sia inserto
decreti del Regno
osservarlo
Dato

di farlo

e
a

d'Italia,

osservare.

addì 29 febbraio 3940-NVIII

Roma,

VITTORIO E3IANUELE
BOTrAI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addi lo ottobre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, foglio 2.
l\IANCIN1
-

REGIO DECRETO 9 luglio 1940-XVIII, n. 1355.
Ëdrissiotte di traiscobotti totumemorativi della Mostra
E3IANUELE III

VITTORIO
GRAZIA

RE

DI

DIO

E

VOLONTÂ

PER

E

D'ITALIA

DI

DELLA- NAZIONE

ALBANIA

13ÏPEIIATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 41 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII,
2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione
della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, 'n. 675;
Visto l'art. 55 del R. decreto-legge lo giugno 1930-XIV,
n.

n.

1019,

sull'ordinamento

e

l'amministrazione

dell'Africa

Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-X V,
n.

285;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 166, contenente norme per disciplinare l'emissione di carte valori
punteli commemorative, convertito nella legge 13 giugno

1935-XIII,

1153;

n.

lineare,

di

37

mm.

x

matura e perforatura normali.
Recano tutti la leggenda « Triennale d'Oltremare
1940-XVIII », ed i francobolli di
la leggenda « Posta aerea ».

posta

aerea

21;
-

recûnd

gom-

Napoli
anche

Hanno inoltre le seguenti caratteristiche:
I francobolli della Libia hanno la leggenda i< Libia » l'indicazione del valore in lingua italiana ed in lingua araba.
Riproducono: quelli di posta ordinaria da cent. 5 e cent. 50
il

villaggio indigeno di Fiorita; da cent. 10, 75 e L. 2 + 0,75
episodio della colonizzazione con una coppia di buoi all'aratro guidati da un contadino; da cent. 25 e L. 1,25 uno
scorcio del padiglione della Libia alla Triennale d'Oltremare;
quelli di posta aerea da cent. 50 e L. 2 + 0,75 il villaggio di
Oberdan sorvolato da aeroplano; da L. 1 e L. 5 + 2,50 un
paesaggio libico sorvolato da neroplano.
I francobolli dell'Africa Orientale ItaliAna recano la leggenda « Africa Orientale Italiana » e l'indicazione del valore
in lingua italinna, in ling11a araba ed in lingua amarica.
Riproducono: quelli di posta ordinaria da cent. 5 e 50 un'imbarcazione indigena sul ßume Giuba; da cent. 0,10
0,75 e
L. 2 + 0,75 un guerriero somalo con facile e lancia; da centesimi 25 e L. 1,"5 la sttitua delhi Vittoria Fascista innalzata
alla Triennale d'Oltremare davanti alla Torre del Partito;
quelli di posta aerea da L. 0,50 e L. 2 + 0,75 il lavoro italiano in Africa Orientale Italiana simboleggiato in un autocarro guidato da un legionario con sfondo di amba, sorvolato
da aeroplano; da L. 1 e L. 5 + 2,50 un paesaggio eritreo sorvolato da aeroplano.
I francobolli delle Isole italiane dell'Egeo portano la leggenda « Isole italiane dell'Egeo » e l'indicazione del valore
in lingua italiana. Riproducono: quelli di posta ordinaria
da cent. 5 e 50 una lupa romana posta su unit grande colonna
crociata; da cent. 10 0,75 e L. 2 + 0,75 la croce di Rodi
sormontata da una corona stilizzata e leggenda « Rodi »; da
cent. 25 e L. 1,25 la casa di Dante in Rodi; quelli di posta
un

-

trien.

male delle Terre italiane d'Oltremare.

PEÈ

racchiusa in cornicetta

3667

N. 283

-

-

50 e L. 2 + 0,75 un cervo su colonna con lo
efondo della lupa romana su colonna con neroplano; da L. 1
e L. 5 + 2,50 il palazzo del Governo di Rodi, sorvolato da
seren da cent.

aeroplano.

Sentito il Consiglio dei 3Iinistri;
Sulla proposta del IIinistro Segretario di Stato per l'Africa
Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli

Quanto alla colorazione essa è stabilita come segue, rispet25
50
75
L. 1,25 e
tivamente ai valori di cent. 5
10
L. 2 + 0,75 di posta ordinaria e cent. 50 L. 1 L. 2 + 0,75 e

afari esteri

L. 5 +

e

per le finanze;
e decretiamo:

Abbiamo decretato

Ë autorizzata l'emissione di

una speciale serie di francoMostra triennale delle Terre
italiane d'Oltremare, gravati di sopraprezzo a favore del
Commissariato generale governativo della 3Iostra stessa, da

commemorativi

della

1•

valere per Pafrancatura delle corrispondenze impostate negli uffici postali della Libia e delPAfrica Orientale Italiana
e delle Isole italiane dell'Egeo e dirette osunque.
Art. 2.
I detti francobolli dei
L.

0,50

per la

di L. 0,05
L. 0,10
L. 0,25
L. 2, più il sopraprezzo di L. 0,iõ

tagli

-

-

-

L. 2 più il sopradi L. 2,50 per la
tutto il 31 ottobre 1910-XIX
-

prezzo
posta aerea, hanno validità fino
e non sono ammessi al cambio.

a

2,50 di posta

-

Essi sono

stampati

col sistema

-

aerea.

nero e

:

bruno.

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

Regno d'Italia,

decreti del
osservarlo
Dato

e
a

mandando

a

chiunque spetti

San

Rossore,

addl 9

luglio 1910-XVIII

VIT.TORIO E3IANUELE
-

TmtuzzI

-

DI REVEL

fotocalcografico

su

carta

bianca filigranata a coroncine reali in chiaro, hanno il formato alla perforatura di mm. 40 x 24 e i limiti della vi-

di

di farlo osservare.

11essoust
Art. 3.

-

-

bruno, arancione, verde, viola rosso, rosso
cinabro, azzurro, granata, bruno nero, viola rosso, blen acciaio, bruno rosso; per l'Africa Orientale Italiana: seppia,
arancione scuro, verde smeraldo, violetto, rosso cinabro,
bleu, rosso carminio, grigio verde, viola, bleu scuro e marrone; per le Isole italiane de1PEgeo: bruno chiaro, arancione
chiaro verde bottiglia, viola mammola, rosso cinabro, bleu
oltremare, rosso carminio, bruno verde, viola malva, bleu

-

L. 0,75
L. 1,23 e
posta ordinaria; di L. 0,50 L. 1
di L. 0,75; L. 5 più il soproprezzo
-

-

-

Per la Libia

Art. 1.

bolli

-

-

Visto, il Guardagfgffli: GUNDT
Registrato alla Corte dei conti, addi 1• ottobre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 026, [0gl¿o 1.
AIANCINI
-

CI.aso

--•

-

4-1-1940 (XVIII)

3668

REGIO DECRETO 1• settembre

-
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1940-XVIII,

n.

1356.

Sulla proposta del DUCE del

civili, della erezione della par.
rocchia di Santa Alaria del Fiore, nella Chiesa conventuale dei
Frati 31inori Cappuccini, in Forli.
Iticonoscimento, agli

effetti

N. 1356. R. decreto 1° settembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 3Iinistro
per Pinterno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Forll in data 19 febbraio 1040-XVIII,
con il quale è stata eretta la parrocchia.xli Santa Maria del
Fiore, nella Chiesa conventuale dei Frati 3Iinori Cappuc-

cini,

in Forll.

N. 233

'

Fascismo, Capo

del

Governo,

11inistro per la marina;
Vista la delega 7 agosto 1930-XVII, rilasciata dal DUOE
del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina,
al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato

e

decretiamo:

Le

seguenti navi mercantili, inscritte temporaneamente
naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta
convogli, sono radiate da detto ruolo dalPora e dalla data

nel ruolo del
a

indicate

a fianco di ciascuna di esse:
Motonave « Asteria » dalle ore 14 del
Anno XVIII;

Visto, il Guardasigilli: GlüNDI
Registrato alla Corte dei conti, addi 16 ottobre 1¾0-XYIII

3Iotobarca
Anno
REGIO DECRETO 1• settembre 1940-XVIII.
Itadiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, cate.
goria scorta a convogli, del piroscafo « Tosca ».

GRAZIA

RE

DI

DIO

E

PER

D'ITALIA

E

VOLONTÀ

DELLA

«

Iris

»

dalle

Inglio

1940

giugno

1940

1S

del

ore

18 del 21

ore

24

1°

-

-

XVIII;

3Iotobarca
Anno XVIII.

«

3Iabrneca

»

dalle

giugno

1910

-

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte
dei conti per la registrazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER

•

NAZIONE

DI ALBANIA

Dato

a

San

flossore,

addì 1° settembre 1010-XVIII

IMPERATultE D'ETIOPIA
VITTOIIIO E11ANUELE

Yisto il II. decreto 29 giugno 1940-XVIII, registrato alla
Corte dei conti il 22 luglio 1910-XVIII, registro n. 10 Ma-

CAVAGNARI

rina, foglio n. 3, riguardante inscrizione teenporanea nel
ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a
convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze

Ilegistrato alla Corte dei conti, addl '20 sellembre 1940-XVIII
YENTun1
Registro n. 12 31arina, foglio n. 383.

armate;

(3794)

Sulla proposta del DUCE del
Iliuistro per la marina;

Fascismo, Capo

Vista la delega 'I
del Fascismo, Capo

del

agosto 1939-XVII, rilasciata
del Governo, Ministro per
Sottosegretario di Stato per la marina;

al

Abbiamo decretato

e

-

Governo,

dal DUOE
la marina,

decretiamo:

piroscafo « Tosca » inscritto temporaneamente nel rnolo
naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, è radiato da detto ruolo dalle ore 20 del 24 giugno

DECRETO AIINISTERIALE 16 settembre 1940-XVIII.
Qualificazioni e specializzazioni per le quali è consentita al
datore di lavoro la richiesta nominativa all'Uilicio di colloca.
mento per l'assunzione di lavoratori della industria.
IL 31INISTítO PEIt LE COIIPOIIAZIONI

Il

del

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della
zione del presente decreto che sarà comunicato alla
<1ei conti per la
Dato

a

esecu-

Corte

registrazione.

San

E31ANUELE
C.rvacNan1

fleghlrato alla Corte del cõnti, adtli 20 sellembre 1910XVIII
liefistro n. 12 Marina, foUlio n. 305.
VENTURI
-

(3793)
IlEGIO DECItETO 1° settembre 1940-XVIII.
Itadiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, cate.
goria scorta a convogli, di navi mercantili requisite.
VITTORIO E3IANUELE III
GRAZIA

RE

DI

DIO

E

PER

D'ITALIA E

VOLONTÀ

DELLA

N \ZIONS

DI ALEANIA

13lPERATORE D'ETIOPLL
Visto il R. decreto 27 luglio 1010&YIII,
registrato alla
Corte dei conti il 17 agosto 1910-XVIII, registro n. 11 3Ia-

rina, foglio n. 33, riguardante inscrizione temporanea nel
ruolo del naviglio ansiliario dello Stato, categoria scorta a
convogli, di navi mercantili requisite per esigeuze le11e Forze
AflUdlO)

manda

e

dell'offerta di

lavoro;

Sentita la Commissione centrale per il

addì 1° settembre 1940-XYIII

Rossore,

VITTORIO

PER

Visto l'art. 5 del II. decreto legge 21 dicembre 193S-XVII,
1934, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII,
u. ';39, sul riordinamento della disciplina nazionale della do-

n.

1940-XVIII.

collocamento;

Decreta:
E' consentita al datore di lavoro la richiesta nominativa
all'Ufficio di collocamento per Passunzione dei lavoratori
aventi le qualificazioni o le specializzazioni per ciascuna Industria

o lavorazione qui appresso indicata.
I'er tutti i singoll rami di industria o genere di lavorazione
elencati è consentita altresì In facoltà di richiesta nominatira nei confronti dei guardiani diurni e notturni, custodi,
portieri, e sorveglianti non aventi qualifica impiegatizia.

Per i lavoratori ausiliari non specificatamente indicati la
facoltà della ricliiesta nominativa può essere esercitata nei
limiti e per le qualificazioni o specializzazioni per le quali la
richiesta stessa è consentita per la categoria di lavoratori
del ramo di industria o genere di lavorazione a cui essi ap-

partengono.
E' consentita nitresì alle aziende artigiane dei Comuni con
popolazione inferiore ai 20.000 abitanti che abbiano non più
di due dipendenti, 1 assunzione nominativa degli apprendisti.
Alle aziende artigiane dei Comuni con popolazione supe-

riore ai 20.000 abitanti la facoltà della assunzione con rtchiesta nominativa è consentita quando il numero dei propri

dipendenti,
venga

a

con l'assunzione degli apprendisti
superare il nuniero di due.

richiesti,

non
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INDUSTRIA

DELLE

•

ACQUE GASSATE, BIRRA,
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FREDDO

E

Torrefazione del caffè
Capi operai e sorveglianti;
Torrefattori;

LIALTO.

Acque gassafet

e

•

N. 233
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surrogati di caffh

Addetti alla custodia ed alla consegna della merce alla clientelas

Capi operai;
Sciroppisti;
Addetti alle macchine
ral (capi reparto).

con

mansioni di sorveglianza sugli altri ope-

Vini, liquoTi

e

affini:

Operai specializzati o qualifleati addetti alle seguenti operazioni:
d) filtrazione collaggio taglio
refrigerazione pastorizzazione
aroniatizzazione
drogatura vermoutli, liquori, sciroppi ed acconceuconcia marsala e vini liquorosi
quaviti
spumanti6ti
-

-

D¿rra:

Cuocitori;
Sorveglianti alla fennentazione;
Filtratori.

-

-

-

-

-

trazione vini e succhi di uva;
b) distillatori
acetieri;
c) sorveglianti alla torchiatura, al confezionamento, alle, macchine
di confezione, allo stivaggio ed alle spedizioni anche se partecipano alle lavorazioni;
di capi squadra.
-

GhfŒccio:
Macchinisti frigoristi;
Sorveglianti delle celle e del magazzini

frigoriferi.

Zucchero ed alcole di 16 categoria:

Malto:
Capi operai;
Specializzati alla essicazione del malto, alla sala di germinazione ed
alla selezione dell'orzo e del malto;
Personale addetto alla custodia ed alla consegna della
clientela per le industrie sopraindicate.

2)

-

merce

alla

INDUSTRIE ALIMENTARI ED AGRICOLE VARIB.

Lavora:ione del tabacco:

Maestre;
Cernitrici;
addette al torchi e alla formazione dei pani e delle
ballette;
Spianatrici;
Condizionatrici;
Imballatrici, impacchettatrici, stivatrici, imbottatrici;
Addetti alla vaporizzazione, ai caloriferi e all'inumidimento:
Artieri, conducenti e autisti addetti alla lavorazione del tabacco.

Spulardatriel,

Capi frantolani (consteri, nalieri, nocchieri);
Frantolani, infiscolatori (aiuti consieri);
Meccanici, elettricisti;
Autisti addetti ai frantol olearL
Conserve allmentari vegetali:

Capi operai, sorveglianti:
Cucinieri con responsabilità della cottura e addetti alle boules:
Conduttori delle autoclavi;
Aggraffatori capaci della messa a punto delle macchine automatiche
e seminutomatiche;
Addetti alla custodia

e

alla consegna della merce alla clientela.

Latte e derivati:

casari;
reparto;

stagionatorl;

salatori;
serematorl;
meccanici;
Casarl responsabili della produzione;
Porcarl di età superiore ai 21 anni e comunque responsabili dell'allevamento;
Conden6atori (boullsta);
Conduttori delle autoclavi;
Aggraffatorl capaci della messa a punto delle macchine automatiche
e semiautomatiche;
Addetti alla custodia e consegna della merce alla clientela.

Centrall del

latte:

Capt offleina:
Capi mee can ici;
Capi reparto:
Pastorizzatori;
Addetti alla custodia

Capi sili;
Capi stazione lavaggio bietole;
Affilatori coltelli;
Capi trincia;
Capi e sottocapi diffusione;
Scaricatori della diffusione;
Manovratori presse polpe.
Defecatori;
Saturatori e solfitatori sughi e sciroppi;
Capi stazione filtri meccanici;
Capi e manovratori filtri presee;
Apparatisti della evaporazione;
Cuocitori;
Capi turbinanti e turbinanti;
llallinatori adant;
Capi fuochisti e fuochisti qualificati:
Controllori pese;
Meccanici d'ispezione e sorveglianti alle macchine;

Ingrassatori;
Elettricisti;

Frantoi olearl:

Capi
Capi
Capi
Capl
Capi
Capi

-

-

e

consegna della merce alla clientela.

Salumi e carni lavorate:

Capl operai e sorveglianti;
Insaccatori;
Stagionatori;
Stufatori (addetti alla cottura);
Spolpatori e squartatori;
Legatori di salame crudo;
Addetti alla custodia e consegna della merce alla clientela.

Capi-forno calee;
Capi-essicatori e conduttori dei fornelll:
Capi-forno e filtratori nero animale;
Solutori zucchero;
Specializzati addetti a servizi staccati;
Manovratori dei raccordi ferroviari;
Manovratori gru;
Pesatori ricevimento tietole;
Taratori rleevimento bietole;
Bolletaristi ricevimento bietole;
Sorveglianti al ricevimento bietole;
Preparatori dei campioni di bietole per le analisi.
Distillazione dalle bietole, dal sorfo e dal melastof
Conduttori ed aiutanti conduttori dei mulini da canna:
Sorveglianti ai trasportatori canna;
Sorveglianti alle tagliatrici canna;
Elettricisti addetti al mulinO;
Meccanici addetti al niulino;
Manovratori presse residui cunna;

Preparatori mosti;
Fermentatori;
Manovratori centrifughe lievito:
Conduttori essicatoi lievito;
Distillatori, rettificatori e disidradatori;
Esecutori della manipolazione dell'alcole;
Apparatisti delle Vinacele;
Conduttori forni a potassa.
Baritazione:
Elettricisti per forni elettrici;
Fornai barite;
Manovratori elettrodi;
Miscelatori;
Franttunatori o6sido di bario;
Solutori barite;
Conduttori del lavagglo del saccarato.
Aus¡liari per

l'industria

dello

zucchero e

Icyoria:
Attrezzisti finiti;
Meccanici di precisione:
Aggiustatori di precisione;
Tornitori di precisione;
Montatori collaudatori ineccanici
Tuiristi Illüti;

ed

elettrici;

dell'alcole di 1•

ca-
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Piombisti fonditori e lattonieri finiti;
Modellisti in legno e metallo;
Ebanisti mobilieri;
Eellai cinghisti;
Muratori specialisti nella esecuzicne di muratura refrattaria o antiacida o in murature a vista:
Elettricisti ed elettromeccanici finiti;
Saldatori elettrici e ossiacetilenici;
Macchinisti e fuochisti di locomotive;
l\lacchinisti locomotor1;
Carpentieri in legno e ferro;

Eilanciai;
Fattorini, autisti addetti al traßporto di persone o di materie inflammabili; pompieri;
Distributori di magazzino e verifleatori di spedizione.
Dolci

Carica telai fino a 19 anni;
Maestre;
Capisquadra alle levate;
Caporali di mischia;
Campionaristi e campionariste;
Provinatrici di filati;
Imbozzimatori e cucinatori di bozzima;
Cilindrai (confezionatori di cilindri);
Molatori carde;
Operai responsabili delle riparazidni in esercizio per la manutenzione di macchinari o di impianti;
Conduttori di motori, turbine (turbinisti) e caldaie elettriche;

Incisori;

Macchinisti addetti impianti energia motrice;
Operai addetti alle macchine sbramini e sbiancatrici.

produzione

(escluse

le fondiste e le.rullatrici

di tessuti su telai Jacéuardse Ver-

INDUSTRIA DELLA LANA.
Assistenti e maestre;

Industria molitoria:

Ca,porali

e capi-squadra di mischia;
Assortitori e assortitrici, ripassatori e ripassatrici lana;
Classificatori e classificatrici stracci di prima categoria;
Molatori alle carde;
Provinatrici (controllo titolo);
Registratori macchine pettinatrici;
Incollatori e imbozzimatori (capo macchina);
Follatori (capo macchina);
Affilatori e registratori macchine cimatuta;
Carbonizzatori (capo macchina);
Conduttori di motori, turbine e di caldaie elettriche;

Cilindristi;

(miscele).

Industria pastaria:

Capi pastai;
Impastatori;
Prosciugatori.

industrie.rfstera, molitoria

e

pastaria:

Addetti alla custodia e alla consegna della merce alla clientela.
tecnico

addetto

alle

lavorazioni

meccaniche

della

agricoltura in genere:
Macchinisti conduttori di locomobili a vapore, azionanti la trebbiatrice o la sgranatrice, o l'e6siccatoio o la scortecciatrice o la

Rammendatrici;
Capi-macchina al decatissaggio;
Tessitori
feltri.

e

tessitrici su telal

Personale ausiliario addetto
agricoltura in genere:

alle lavorazioni meccanicAe della

Imboccatori addetti alle macchine trebbiatrici;
Pressatori addetti alla pressatura della paglia e

Seme
Maestre.

foraggi

in

Vincenzi e

telai

per

bacht:

Mieroscopiste.
Trattura della seta:
Assistenti e maestre;

Passatrici;
Provinatrici;
Meccamei montatori

dei

Jacquard, Verdol,

INDUSTRIA DELLA SETA.

gramolatrice;
Motoristi conduttori di motori a scoppio o di motori.a elettricità,
azionanti la trebbiatrice, o la sgranatrice, o l'essiccatoio, o la
scortecciatrice 0 la gramolatrice;
Motoristi conduttori di trattori adibiti a lavori di moto aratura limitatamente a quelli che abbiano già prestato servizio con tale
qualifica nella precedente campagna.

non

addetti

alla sala;

Operal elettrotecnici;
ge-

Bere.

INDUSTRIA DELLA PESC&.

Conduttori di motori, turbine e caldaie elettriche;
Fuochisti con mansioni anche di meccanico montatore.
Torcitura della seta:

Tonnare:

Assistenti e maestre;
Meccanici montatori non addetti alla sala;
Conduttori di motori, turbine e caldaie elettriche;

Rais;
Sotto rals:

guardia;
baracchierl;
camparioti;

Operai elettrotecnici;
Fuochisti soltanto quando si richiedono anche nozioni meccaniche.

bottai

Tessitura serica:

Vallicultura:'
Viene riconosciuto che con la stessa classiflea posa) Cap1 Valle
sono aversi, in ragioni delle mansioni
prestate, dei lavoratori
qualificati impiegati. Comunque si conviene di ammettere in
ogni caso, la richiesta nominativa;
b) Custodi di valle;
c) Valligiani (detti anche vallesani o vallanti), intendenrlosi per
tali gli operai addetti ai lavori di chiusura ed apertura delle
valle. manutenzione, trasporti, custorlia e simili.
-

Lavorazione e conservazione del

Capi operal

mano

Annodatori e annodatrici di catene a maechina;
Coloristi che tingono a campione;
Passa pezze.

Capipila;

Capi
Capi
Capi
Capi

a

dol, Vincenzi;
Stampatori a macchina;

Industria risiera:

Personale

INDUSTRIA DEL COTONF,

Tessitrici addette alla

Pastiglieri.

Per le

233

Assistenti;

Stampatori e stampatrici
di colore);

Capi operai;
Capi lavorazione;
Capi squadra;
Credenzieri;

Politoristi del grano

N.

Tracciatrici al pantografo

prodotti affini:.

e

•

Assistenti, capitelai, maestre;
Imbozzimatori e incollatori;
Affilatori e registratori macchine cimaturaf
Campionariste:
Montatori disegni su telai Jacquard;
Conduttori di motori, turbine e caldaie elettriche;
Operai elettrotecnic1;
Meccanici montatori non addetti alla sala;
Tessitori su telai Jacquard, Verdol, Vincenzi e speciali;
Fuochista soltanto quando si richiedono anche nozioni meccaniche.

pesce:

sorveglianti;
Cucinieri con responsabilità della cottura
lità dell'andamento della salagione;

INDUSTRIE TESSILI VARIE E DEL CAPPELID.

-

Conduttori delle

e

salatori con responsabi-

autoelavi;

Aggraffatori capaci della
e semt
automatiche;

messa a

punto delle macchine automatiche

Addetti alla custodia ed alla consegna della
merce alla c11entela.

Amianto:
Assistenti e maestre;
Operai addetti alle calandre e per la fabbricazione
amianto gomma (amiantite):
Molatori alle carde e pulitori con funzioni di molatura;
Operai gommai capi macchina.

dei

cartoni

4-1-1940 (XVIII)
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Tintoria þer cottto terzi:

Incisori;
Stampatori
Coloristi e

a

N. 233
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Telaristi elastici (uomini e donne)
Tintori coloristi;
Autisti addetti all'industria delle calze.

mano;

apparecchiatori

-

scelti:
-

Stampatori scelti (a macchina

e

a

Macerazione, pettinatura

e

filatura cascami seta:

mastice).

e

lessuli elastíci:
.

Meccanici specializzati di qualsiasi macchina di nastri e tessuti elastici;
Macchinisti di confezione;
Autisti addetti all'industria dei nastri e dei tessuti elastici.

Assistenti;
Maestre;
Provinatrici;
Pettinatori alle circolari a mano;
Uomini addetti ai rulli di macerazione;
Molatori alle caide;
Capi macchina di imbozzimatura;

Tintoria e smacchiatura
Tintori

coloristi

secco:

a

nell'industria della tintoria degli abiti.

Passamaneria:

Mondatrici;

Maestre;

Controllo titoli;
Donne al controllo meccanico.

Macerazione, stigliatura del lino

Nastri

Maestre;

e

della canapa,

silura:
Assistenti e maestre;
Assortitori e assortitrici;
Tintori e candeggiatori;
Imbozzimatori (capo macchina);

Impermeabilizzatori (capo macchina);
Rammendatrici;
Tessitori e tessitrici telat Jacquard;
Operai addetti alla cernita del lino stigliato;
Addetti alle vasche di macerazione (capi vasca).
luta:
Aluto assistenti di filatura;

Maestre;
Pesatori di filati;
Capo macchina orditoi;
negistratori telai;
Operai alla scelta e preparazione bagno;
Fattorini con più di 20 anni.

Tappeti:
Assistenti;
Caporali alle mischte;
Molatori alle carde;
Capi ai selfactings;
Capi imbozzimatori;
Caporali tintoria (pesa droghe);
Operai responsabili alla campionatura di tintoria;
Maestre;
Affilatori e regletratori macchine di cimatura;
Meccanici specializzati per telai a punto annodato;
Tessitori e tessitrici ai telai Jacquard;
Velluti:
Assistenti e maestre;

Campionariste;
imbozzimatori (capo macchina);
Apparecchiatori scelti per il finissaggio del velluti;
Incorsatrici di tessuti operati;
TessitTici e tessitori su telai Jacquard;
Coloristi.

Classificatori di mater¿e prime:
Maestre.
Accessoff per la filatura e la tessitura:
Regolatori di macchine per tubetti;
Collaudatori;
Tornitori addetti alle macchine per tubetti:
Trapanatori e tornitori e segatori di fusti vuoti;

Alagazzinieri.
Maglieria:
Maestre;
Tessitrici alle rettilinee,
Tagliatrici di tessuti a maglia:
Tintori coloristi;
Meccanici specializzati di macchine per moglieria;
Autisti addetti all'industria della maglieria.
Calze:

Alaestra;
Meccanici specializzati di qualsiasi macchina per calze;
Telaristi cotton;

filatura

e

tes-

Tessitrici alle rettilinee:
Meccanici specializzati di macchine di passamanerie;
Ricamatrici a mano in oro canottiglia;
Autisti addetti all'industria della passamaneria.

Ricami, pizzi, tulli, veli andalusa ed affini:
Maestre;
Tessitori e tessitrici di tulli, veli andalusa e simili;
Ricamatori schiffli;
Meccanici specializzati di macchine per ricami, pizzi e tulli:
Autisti addetti all'industria dei ricami, pizzi, tulli, veli andalusa ed
affini.
Feltro e cappetto di lana:
Uomini:
Pomiciatori a mano;
Apprestatori e catramatori a mano;
Ingommatori a mano;
Informatori a mano;

Pressatori;
Roulè a mano;
Informatori al cerchio;
Passatori teste;
Passatori ali 6abbieuses;

Sodatori;
Ficconatori;
Aggiustatori imbastiture;
Closciatori bianco e nero;
Refilatori a mano.
Donne:

Rasatrici;
Vellutatrici;
Rigatrici;
Carderia (cono).
Feltro
Uomini

e

e

cappello di pelo:

donne:

Follatori a mano;
Informatori a mano;

Piegaturt:
Ricamatrici:
Verificatori (uomini e donne.
cuciti
re, ecc.):

Oggetti

in

genere

Maestre o capigruppo;
Lavoranti completi (uomini e

Tagliatori (uomini

(scialli, Dicielle, fazzoletti,

donne);

donne);
Ricamatrici in filati metallici;
e

Rammendatrict

Cravattiffet:
Tagliatori (uomini e donne);
Maestre e capigruppo.
Ombrellflici:
Capi operal;
Ombrellai e ombrellafe

complete.

Per tutte le suddette

industrie di

abbigliamento:

Magazzinieri, fattorini.
Trecce e cappelli di paglia, truciato e materie affinl:
Capireparto, capi stanza, maestre, campionisti;
Addetti alla tagliatura delle materie prime;
Addetti alla bobinatura a nastro;
Addetti alla cucitura;
UOmini addet¾ all'imbiancamento e alla

tintoria;

bandio•

3872
A

Gdetti
Addetti
Addetti
Addetti
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pressatura;

zeccolatura;
fattorini, autisti addetti

Magazzinieri,
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pettinatura:

guarnitura;
stiratura, incollatura
rimettitura

-

e

LAVORAZIONI.

Conservazione e stagionatura del legno:
Pali
Legname Segato
Paletti, Filagne, Passoni
Legname
per miniere
Legname per cantieri navali
Legname per costruzioni nautiche
Legname ricavato da demolizione navi
Legni per
bastoni
Manici di utensili, di 6eope, impugnature e simili
LeI egno spaccato anche in stecgname segato o asciato per doghe
che, in trucioli, striscie e nastri per lavori da panieraio e da intreccio per la fabbricazione di scatole, ceste e simili
Treccie di legno
Legno in fuscelli
Segatura di legno Segatura dl legno agglome-

al trasporto di persone.

-

-

-

-

Lavorazione di pelo per

cappelli:

-

Secretatori;
Operai responsabili delle riparazioni in esercizio per la manutenzione di macchinari e di impianti;
F puntatrici;
Magazzinteri, fattorini, autisti addetti al trasporto di persone.

-

-

-

-

in mattonelle o simili anche ad uso di combustibile
Farine
di legno
Lana o paglia di legno
Legno piallato, scanalato o coListe e tavolegno trafilato
munque predisposto per l'ineastro
lette per pavimenti, perline, pannelli per pavimenti, anche impiallacciati, intarsiati o altrimenti lavorati
Legnante evaporato, essiccato, stagionato artificialmente
Legno e lavori- di legno iniettati,
preparati chinlicamente o passati ai mordenti:
rata

-

-

-

PELLETTERIE.
Cal:alure:

-

-

-

Mode¡listi;
segnatori di pelli;
Tagliatori a mano di pelll

-

segnate;

non

Ebozzatori di cuoio;

.agropponatori

Attrezzisti:

o

sgroppatori;
'l ranciatori di cuoio e di pelli
Cucisuole Rapid e Blake;

non

segnati;

Fresatori di suole e di taccht;
Orlatrici macchiniste addette alla confezione completa della tomaia:
l'remontatori e montatori a mano ed a macchina;
Cuciguardoli a macchina.

Pelletterle, valigieria

e

cintur¿ni per 0701001:

Modellisti;
Tagliatori

Segantini di la categoria a mano ed a macchina;
Operai di la categoria addetti alle varie macchine;
Classifleatori;
Operai specializzati addetti alle celle di vaporizzazione ed agli essiccatoi;
Operai specializzati addetti alle varie macchine per la ini.ezione e
conservazione del legno;
Capi stazione delle teleferiche;
Operai specializzati addetti al montaggio ed alla manutenzione
delle

a mano di prima categoria;
Cucitrici di prima categoria in articoli fini;
Confezionisti di prima categoria in articoli fini.

Cingitie

e

guarnizioni di cuoio:

Tagliatori;
Preparatori;
Smussatori;
Collatori;

-

AUglomerati di lefno

ColoTaxione

-

Legno tranciato: per impiallacciature, per placcature e per imLegno dompensato: per aviazione e comune
Spalliere e
ballaggi
sedili di legno compensato
Paniforti
Agglomerati di legno per
costruzioni, isolamenti e simili: di legno ellbrato e ricostituito: di
Coloratrucioli, paglia o farina di legno anche con altre materie
zione di legni anche ad imitazione di legni pregiati:
Capi operai;
-

-

-

Attrezzisti:

Sellerie:

e

-

-

Tranciatori;

l\Iodellisti;
Tracciatori

teleferiche.

Trancialt
Compensati
del legno:

-

Tornitori in cuoio.

(o segnatori) di cuolo e pelli;
fastellatori di pelle e di cuoio non segnati;

Tagliatori
Sellai specializzati:
I'veparatori di pelli
Orlatrici

Capi operai;

e

Duoio;

macchiniste addette alla confezione completa delle selle.

Per tutte le intfustrie di pelletterie sopra elencate:
Fattorini, magazzinieri, autisti addetti al trasporto di persona.
Guanti:

Conduttori di marchine sfogliatrici e presse per compensati;
Operai di la categoria addetti alle altre varie macchine;
Operai specializzati addetti alle celle di vaporizzazione ed agli

es-

siccatoi;
Condneenti specializzati delle varie macchine per la produzione degli agglomerati di legno tipo Masonite e Faesite.
lavori da

e

Imballaggi

battaio:

Casse da imballaggio
Tranciato
ImbalImballaggi di legno
Fusti da imballaggio
Cerchi
laggi di legno compensato
Doghe
Lavori da bottaio: :botti, tini, secchi e loro parti finite
per botti
anche con cerchi accessori e riveetimenti di metallo
Cocchiumi e
Dischi di legno per fondi di
Rubinetti <li legno
tappi di legno
Torchi per vini e
damigiane e rivestitura damigiane in legno
per olio:
-

-

-

-

-

-

-

Disegnatori modellisti;
Tagliatori;
llaffinatori;
Guartliani notturni e diurni, autisti addetti all'industria dei guanti.
Lacanderie e stirerie:
Ftiratriel a mano provette di la categoria:
Maestre;
Antisti addetti all'industria delle lavanderle e stlrerie.

-

-

-

Capi operal;
Attrezzisti;

Segantini di la categoria a mano ed a macchina;
Dogaioli di la categoria a mano ed a macchina.
Carpenteria

INDUSTRIA DEL LEGNO.

-

-

Carpenteria navale:

Parti

di armature e lavori di falegnameria per costruzioni anche con ferramenta o guarniture metalliche
Inflesi
Serramenta:
Paramenti avvolgicomuni, avvolgibili, a saliseendi o bilanciere
Costruzione di baracche e villini smonbili, storini e tapparelle
tabill
Soffitti in legno
Parti di legno
Montaggio di pavimenti
Lavori da carradore sbozzati o finiti anche con ferper ascensorl
ramenta o guarnizioni metalliche
Parti di legno per Veicoli e riparazioni
Costruzioni nautiche: imbarcazioni comuni, imbarcazioni
Alberature e remi
Giostre:
Illparazioni nautiche
sportive
-

Attività

bosc1úve

e

forestali:

-

-

-

a)

Lavoratori rappresentati dalla Federazione nazionale fascista
delle maestranze specializzate agricole, zootecniche e forestali:

-

-

-

-

Capi compagnia
Capi boscaioli;
Capi forestali;

o

capi squadra;

-

-

-

-

-

Traversari non facenti parte di compagnie o squadre;
Addetti alle teleferic11e e simili;
Conducenti animali.
b) Maestranze bowllive e forestali rappresentate dalla Federazione
dal lavoratori del legno e delle industrie artistiche:

Capi operai;
Attrezzisti;
Segantini di 1a categoria;
Capi stazione teleferiche;
Operni specializzati addetti al montagglo ed ana manutenzione delle
teleferiche;
Dogaloli di la categoria.

Capi operai;
Tracciatori e preparatori;
Attrezzisil;
Operai di la entegoria ndletti alle varie macchine;
Falegnami di la categoria;
Carraderi di la categoria;
Carpentieri o maestri d'ascia e calafati di la categoria.
MobHi ed articoli vari per arredamento:
Arredamenti vari per abitazioni private, per alberght, negozi,
uffici ecc.
Mobili e (parti di mobili di legno curvato
Mobili di
Altri mobili
Sedie
Poltrone per teatro
canne, giunchi e vimini
-

-

-

-

.
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e per cinema
Ottomane, divani letto, poltrone di stoffa e di pelle
Mobili per radio grammofoni
Casse per oroBiliardi ed accessori
Mobili pieghevoh, sdrale, Omlogi Mobili per macchine da cucire
Lavori in legno per gabrelloni, pali, paletti per tende da campo
Decorazione mobili_- Verniciatura,
binetti da toletta e da bagno
Liste per mobili, per cornici e deplaccatura, lucidatura mobili
corazioni interne e simili
Cornici di legno
Bauli, valige e cassette
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

da viaggio
Ebanisteria: scatole, cofanetti, astucci, scrigni, oggetti
di ornamento interno, a1ticoli di fantasia, o di abbigliamento in
Lavori in legno scolpito, intarsialegno, lavori in legno tornito
Lampadari e candelabri in legno
10 ecc.
Lavori di arte sacra
Scale:
Articoli casalinghi ed utensili in legno
Cofani mortuari
-

-

-

-

-

-

-

Capi operai;
Tracciatori e preparatori;
Attrezzisti;
Scultori in legno e statuisti;
di la ca-

bulinatori, intarsiatori ed ornatisti

Intagliatori, incisori,
tegoria,

·
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e registratori di macchine per la produzione ed 11 caricamento di cartucce;
Esecutori del controllo chimico dei gas nelle camere di piombo;
Conduttori di forni a carburo e di fornaci per la produzione di calce;
Conduttori di forni a solfuro di carbonio;
Conduttori di apparecchi fabbricazione soda col processo Solvay e
col iprocesso elettrolitico;
Conduttori di grandi apparecchi per i singoli stati della trasformazione del petrolio minerale grezzo in prodotti finiti;
Apparecchisti per impianti per aria liquida Linde e Claude e sepa-

Regolatori

razione gas;
Conduttori di caldaie di reazione per acidi inorganici;
Conduttori di apparecchi e forni di calcinazione;
Conduttori di apparecchi di fusione alcalinica clorurazione, solforazione, solfonazione, solfitazione, diazotazione, copulazione, anu-

dazione, piroscissione, resinificazione;
Falegnami di 1a categoria;
Refilatori;

Lavoranti in traforo di la categoria;
Curvatori di la categoria;
Stipettai di la categoria;
Tappezzieri di la categoria;
Ebanisti di la categoria;
Falegnami di 1• categoria;
Sedial di la categoria;
Doratori e decoratori di la categoria;
Laccatori, verniciatori e lucidatori di la categoria;
Montatori di biliardi di la categoria;
Toupisti e taborettisti Toupisti e taborettisti di 1a categoria;
Operai di la categoria addetti alle varie maccliine;
Operai specializzati addetti alle celle di vaporizzazione ed agli essiccatoi.
Articoli vari per le dircrse industrie:
Assicelle per
per cancelleria e misure di precisione
Modelli per fonderia
Accessori per l'industria tessile
spazzole
Articoli per l'industria meccanica
Separatori per accumulatori eletArticoli per l'industria aeronautica
trici
Articoli per elettricisti
Articoli sportivi
Assortimenti per costruzioni di vagoni ferroviari
Cerchi in legno per ruote da ve10eipedi
ed attrezzi gmnastici
Attrezzi ed apparecchi di legno per ospedali e laboratori scientifici
Articoli per tintorie e concierie
Articoli per l'industria laterizia
Macchine, attrezzi ed accessori per agricoltura, pollicoltura, apicolArticoli per spanettieri
Articoli per
tura, bachicoltura, avicoltura
Articoli per tipografia
Articoli
Arcaselfici
per fotomeccanica
Articoli per
ticoli per fotografia
Articoli per l'industria del freddo
cappelli Abbozzi e forme per calzature Articoli per sellerie CamForniture
brioni
Sivelli
Tacchi e suole di legno
Cardatrici
Calci e ca6se per armi
militari: cassette per munizioni,,basti ecc.
da fuoco:
Articoli

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lisciatori;
Pomiciatori a mano;
Guarnitori in genere:
Raffinatori e raffinatrici;

Bridaggio:
Marciatori a mano;
Visitatori e riparatori;
Allarga puneino a mano:
Lavorazione aquila per silki e velour.
ABBIGLIAMENTO.

Confezioni

su

Tagliatori (uomini

misura per uomo e ragazzi:
e

donne),

Tallonel o capponai (uomini e donne);
Lavoranti completi (uomini e donne).

Confezioni a serie per uomini, donne, ragazzi e bambini:'
Tagliatori riproduttori di modelli (uomini e donne)
Tagliatori a mano o a macchina eu disegno o su sagoma (uomini
e donne);
Capisquadra o capigruppo (uomini e donne);
Gommatori confezionisti;
Stiratori a mano o a macchina (uomini e
Verificatori (uomini e donne);
Lavoranti completi;

donne);

lndossatrici;
Ricamatrici.

-

-

Confezioni

su

-

-

misura per donne:

-

-

-

-

-

-

Capi operai;
Tracciatori e preparatori;

Attrezzisti;
Operai di 1a categoria addetti alle varie macchine;
Falegnami di la categoria.

Manichini per sarti:
Formatori in genere:

Riproduttori;
Finitori;

Sughero:
Granulati di sughero
Polveri di sughero
Quadretti di sughero
Cascami di sughero
Turaccioli
SovraAgglomerati di sughero
tappi Dischi e rotelle Suolette per alzatacchi Elementi per caschi
coloniali
Frontali per cappelli
Lana e carta di sughero
Natelli
Parabordi
Gavite•lli
Lastre per
Salvagenti
per reti da pesca
isolanti
Pavimenti isolanti
Porte isolanti
Tubi
Tappeti
Feltri:
-

-

-

-

-

-

-

-

Tagliatori (uomini e donne);
Maestre e capigruppo;
Lavoranti completi (uomini e donne):
Indossatrici;
Ricamatrici.

-

Coloristi a spruzzo ed a pennello per flgura;
Montatori in cartonaggio;
Stampatori in carta e pastello;
Rivestitrici manichini.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Capi operai;
Attrezzisti;

Operai specializzati classificatori e sceglitori;
Quadmettai e turacciolai di 1a categoria;
Operai specializzati addetti alle varie macchine per la fabbricazione
degli agglomerati di sugliero e dei granulati.
INDUSTRIE CHI1IICHE.

Pelliceeria:

Capi operai;
Tagliatori (uomini e donne);
Lavoranti completi (uomini e donne);
Maccliiniste di pelli pregiate;
Indossatrici.
Modisteria:

Cappellat completi (foggiatori di cappelli)
Capitavola.

e

lavoranti

Biancheria per uomo:
Maestre e capigruppo;

Per tutte le industrie chimiche:
Conduttori di grandi apparecchi di nitrazione e di diazotazione;
Esecutori di preparazioni galeniche complesse;
Esecutori di dosaggi in prove biologiche.
Preparatori di steri, vaccini, arsenobenzolt;
Crogiulisti per la preparazione di sesquisolfuro di fosforo;
Registratori e regolatori degli apparecchi di nitrazione e di stabilizzazione e delle macchine pel polpaggio, purificazione, laminazione e taglio esplosivi;

Tagliatori (uomini e donne);
Lavoranti complete;
Colliste scalfatrici;
Verificatori (uomini e donne):
Stiratrici nelle fabbriche di biancheria per uomo,
Biancheria per donne:

Tagliatori (uomini
Maestre o
Laroranti

e donne):
capigruppo;
complete;

completi;
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Conduttori della liselviazione delle ceneri di piriti cuprifere:
Conduttori dei tubi di sintesi per ammoniaca, metanolo, e dei brueiatoTi di ammoniaca per acido nitrico;
Conduttori di gassogent a gas d'acqua, conversione metano, conversione ossido di carbonio;
Carropontisti alla sala di azotazione,
Colori
Fonditori

e

vernici:

di

gomme-resine;
Compositori di tinte;
I>imostratori dell'applicazione pratica dl vernici.
Estratti fannici:
Conduttori

degli apparecchi del secco, del forni a vuoto, del forrJ
bisolfito, degli apparecchi di solubilizzazione, degli apparecchi
di decolorazione dei prodotti finiti;
Conduttori di macchinari di depurazione del sommaco.
a

Boracifera:
Conduttori degli impianti di estrazione, produzione, trasformazione
di prodotti borici e ammoniacali, e degli altri prodotti estratti
dal vapore naturale.
Conduttori di macchine di perforazione per la ricerca e la captazione del vapore endogeno.
Prodotti

citimici per l'agricoltura:
degli impianti dell'acido solforico e dell'olenm:
degli impianti di concentrazione degli acidi solforico,

Conduttori
Conduttori
nitrico e cloridrico;
Conduttori delle torri solfato di rame.
Ausiliari

per le industrie chimiche:
Attrezzisti finiti, meccaniel di precisione, tracelatori a mano;
Fucinatori non a stampo finiti, saldatori finiti capaci di saldare sia
alluminio e sue leghe sia accial inossidabili;
Soffiatori-modellatori dt apparecchi di vetro per laboratorio;
Piombisti finiti per la costruzione di apparecchi di lavorazione capaci di eseguire saldature verticali anche in lastra sottile o piombature omogenee;
Montatori-collaudatori di macchine e di apparecchi di tipo complesso
per cui si richiede perfetta conoscenza del disegno;
Montatori-collaudatori di macchine ed apparecchi che richiedono la
equilibrazione di parti rotanti;
Elettricisti finiti addetti a luansioni che richiedano provata capacità ed esperienza tecnico-pratica:
Conduttori patentati di importanti impianti di caldaie a vapore
con effettiva responsabilità per 11 buon rendimento della com-

bustione;
Tubisti finiti addetti a sagomature di tubi di acciaio comune di diametro da 100 mm. in più con corrugamento della superficie ed
anche di tubi di metalli speciali di qualsiasi dimensione;
Costruttori-modellatori di apparecchi in legno secondo disegno;

Ebanisti-mobilieri;
Muratori specialisti addetti all'esecuzione di murature refrattarie od
antiacide o di murature a vista;
Operai responsabili delle riparazioni in esercizio per la manutenzione dei macchinari e di impianti;
Fattorini, autisti addetti al trasporto di persone o di materie infiamniaibili od esplodenti, pompieri, centralinisti telefonici;
.Operai di laboratori chimici, pesatori, distributori di magazzino,
verificatori di spedizioni.
Lavorazioni chimiche delle libre tessili artificiali:
Servizi generali e officine:
Artieri di 1%

Alcali:
Operai qualificati addetti alla preparazione e ricupero soda.
Operai qualificati addetti al peso della carta e controllo temperatura.

Solfuro:
Operai qualificati addetti alla solfurazione.
Operai qualificati addetti ai me6eolatori.
blaturazione e filtrazione:
Operai qualificati addetti alle manovre e temperature.
Filatura e lavaggio:
Operai qualificati addetti al bagni filatura e ricupero.
Operai qualificati addetti a verifiche e controllo (filiere, pompette,
temperature).
Operai qualificatl addetti alla condotta del lavaggi (sorveglianza o
regolazione tempi, manovre e temperatore).
I.aboratorio e pulizia filiere filtri a candele e pompetto:
Operai qualificati addetti alla verifica filiere.
Operai qualificati addetti al montaggio filiere.
Operai qualificati addetti alla distribuzione filiere.
.Operai qualificati addetti alla pulizia e taratura pompette,

Candeggio
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tintoria:

e

Operai qualificati addetti alla preparazione
Battitura e

e

controllo

bagni.

impaccatura:

Operai qualificati addetti alla scelta.
Operai qualificati addetti al diversi controlli (umidità caratteristiche).
Magazzino ralori:
Operai qualificati addetti al ricevimento

Magazzino generale:
Operal qualificati addetti
Magazzino generale:

e

distribuzlone

pacchetti.

al ricevimento e distribuzione materiali.

Maestre.
Itesine sintetiche:
Specializzati lavorazione auto-clave;

Specializzati nella lettura dei manometri e apparecchi registratori
nel quadri di distribuzione dell'energia elettrica;

Specializzati nell'uso delle presse per stampaggio di materie plastiche;
mateSpecializzati nella riparazione di calandre ed apparecchi per
rie plastiche.
Galalile:

Miscelatori;
Plastificatori

specializzati

alla

«

Badineuse s;

S

Ebanite:
Calandristi gomma e piombo,
Stampatori, tornitori e aggiustatori ebanite.
Dielettrici:

Tubisti;
Tranciatori:

Smerigliatori;
Stampatori;
Laccatori;
Avvolgitori tuhl, carta

e

mica.

Carboni elettrict:

Sorveglianti al forni di calcinazione e di cottura;
Manovratori degli apparecchi, delle presse e delle trafile:

Sagomatori

a

crudo;

Fuochisti a gasogeno;
Fresatori e tornitori in Carbone;
Smerigliatori e scalpelhni alla lavorazione a cotto e simill.

GOMilA,

CELLULOIDE E LINOLEUM

Industria della gamma:

Calandristi;
Conduttori di trafila per velo, auto e camere di vulcanizzazione;
Conduttori di macclune spalmatrici per la gommatura dei tessuti;
Tagliatori a mano di indumenti impermeabili;
Mescolatori finitl;
Rivestitori finiti in gomma ed ebanite;
Posatori di pavimenti.
Industria dei cavi e condultori

elettríct:.

Rettificatori delle filiere per metalli;
Attrezzatori di trafile per metalli;
Conduttori di cordatrici per cavi;
Conduttori di mescole gomma;
Conduttori di macchine per la gommatura del tessuti:
Conduttori di macchine per l'isolamento in gomma del conduttori;
Conduttori di macchine fasciatrici di cavi con carte e gomma;
Conduttori di torchi a piombo;
Conduttori di macchine armatrici per artnatura e protezione dei cavi:
Conduttori di trafile per tubi isolanti;
Giuntisti e montatori addetti alla posa dei cavi;
Operai addetti alle prove fisiche, chimiche ed elettriche.
Per tutte le industrie sopra elencate:

Fattorini, autisti addetti al trasporto di persone o di materie infiammabili od esplodenti, pompieri, centralinisti telefonici,
Operai addetti alle prove fisiche, chimiche ed elettriche, pesatori,
distributori di magazzino, verificatori di spedizioni.
Calzature di Gomma:,
Domini e donne:

Capi-sezione
Calandristi;

o

capi-rotaia;

Conduttori di autoclave;

Tagliatori;
Modellisti;
Dosatori di materia prima;
Controllori scarpe greggies

Autisti,
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Celluloide:
Nitratori

e

disidratori

nitro-cotone;

Laminatori;
Trafilatori;
Tagliatori;
Manufatti di celluloide:
UOmini e donne:

Molatura;
Stampaggio;
Montaggio delle setole negli spazzolini:
Tagliatura con macchine parigine;
Fresatura con macchinette e seghe circolari;
Limatura per occhiali a mano;
Autisti.
Linoleum:

Capi operai;
Calandristi;
Compositori di miscele;
Pressatori;
Stampatori;
Coloristi;
Posatori di linoleum.

INDUSTRfE TER3IALI, CAS, ACOUEDDITI
Aziende del gas,

privale, municipalizzate

e

miste:

Plombieri provetti;
Tubisti e posatori provetti;
Muratori per materiali refrattari;

Conturisti, verificatori, livellatori;
Apparecchiatori provetti;
Fuochisti;
Operai ausiliari specializzati,
Per le piccole officine:

Capi-fabbriche, capi-forr.o ed esattori.
Aztende degli acquedotti private, municipallzzate e mfatet

Verificatori;
Fontanieri, posatori e tubisti provetti;
Operai ausiliari specializzati;
Guardiani manovratori.
Terme:
Infermleri (uomini e donne);

Bagnini (uomini

donne);
Fanghini (applicatori e capi-preparatori) (uomini
e

Addetti alla vendita e al controllo dei
Guardarobieri (uomini e donne);

e

donne);

biglietti;

-

N. 233

3675

Cesellatori;
Incisori;
Shalzatori;
Specialisti di operazioni di trattamento termico;
Battiloro;
Specialisti di galvanoplastica;
Fresatori di precisione;
Fucinatori specializzati od a stampo per lavori speciali;
Forgiatori alle presse o al maglio per pezzi pesanti;
Incartatori e Imbutitori specializzati;
Battitori di lame per molle;
Operai responsobili delle riparazioni in esercizio per la manutenzione di macchinari o di impianti;
Carpentiert specializzati;
Maestri d'ascia specializzati;
Tappezzieri specializzati;
Verniciatori, filettatori e decoratori di finitura;
Operai per la messa a punto di macchine automatiche e semiautomatiche;
Meccanici verificatori e ricevitori di automobili;
Sellai finitori in carrozzeria;
Conducenti di autonatanti;
Utensilisti;
Calibristi;
Stampisti;
Sagomisti specializzati;
Tracciatori per tracciature complesse;
Plattoristi;
Meccanici ottici di precisione;
Aggiustatori di precisione;
Barenatori;
Trapanatori specializzati;
Formatori e animisti a mano specializzati o per lavori speciali;
Tlamolatoti;
Calderai addetti alla fabbricazione di recipienti a tenuta;
Lattonieri specializzati;
Radiatoristi;
Installatori e riparatori responsabili di impianti idrici, sanitari
e di riscaldamento;
Tagliatori a fiamma per speciali lavori di demolizioni di navi;
Ant1gitori e bobinatori di macchine elettriche per lavori nen di serie:
Muratori per la manutenzione degli impianti;
Smaltatori specializzati;
Addetti al controllo della produzione:
Addetti alla riparazione di fuelli da caccia f1rd:
Basculatori di fucili da caccia fini:
Incassatori di calcio completo a mano di fucili da caccia;
Livellatori di fucili da caccia in nero;
Montatori di fucili da caccia in nero;
Ramponatori di fucili da caccia fini;

Intagliatori artistici;
Ottici rettificatori a marzo di lenti e prismi di precisione.

Capi guardiani;
Mescitrici,

INDUSTRIA METALLURGICA

imbottigliamento:

Personale incaricato della custodia e
alla clientela, pesatori, fattorini;
Distributori di magazzino;

Verificatori (uomini e donne);

Capi reparto;
Capi officine;
Per le suddette industrie termali:

Magazzinieri, fattorini,

autisti addetti al

trasporto

di persone.

INDUSTRTA MECCANIC&
Personale incaricato della custodia e della consegna della merce alla

clientela, pesatori, fattorini;
Distributori di magazzino;
Modellisti meccanici;
Elettricisti specializzati
Autisti addetti al trasporto di persone;
Addetti alla sola riproduzione di disegni;
Lucidatort a mano di carrozzeria;
Attrezzisti;
Ebanisti specializzati;
Seoccal specializzati;
AIontatori di parti complesse
Afotoristi addetti alla prova;
Collaudatori di complesse operazioni di collaudo;
Tornitori di precisione;
llettificatori di precisione;
Fonditori addetti alla sorveglianza del forni fusori;
Alesatori di precisione;
Saldatori con leghe speciali;

della

consegna della merco

Modellisti. meccanici;
Elettricisti specializzati;
Autisti addetti al trasporto di persone;
Addetti alla sola riproduzione di disegni;
Montatori di parti complesse;
Motoristi addetti alla prova;
Collaudatori di complesse operazioni di collaudo;
Tornitori di precisione;
Rettificatori di precisione;
Fonditori addetti alla sorveglianza del forni tusori:
Alesatori di precisione;
Saldatori di leghe speciali;
Specialisti di trattamenti termici;
Specialisti di galvanoplastica,
Fresatori di precisione:
Fucinatori speciali22ati od a stampo per lavori speciall;
Forgiatori alle presse o ai magli per pezzi pesanti;
Incartatori e imbutitori specializzati;
Battitori di lame per molle;
Operai responsabili delle riparazioni in esercizio per la
zione di macchinari o di impianti;

Carpentieri specializzati;
Maestri d'ascia specializzati;
Operai per la messa a punto di macchine automatiche
matiche;
Utensiliati;

e

manutea.

semiattto-
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Operazio

Calibrist1;
Stampisti;
Sagomisti specializzati;

Uomini

Tracciatori per tracciature

Aggiustatori

-

Formatori ed animisti a mano specializzati o por lavori speciali;
Itemolatori;
Fabbri di laminatoi;
Calderai addetti alla fabbricazione dei recipienti a tenuta;
Primi stagnatorl;
Installatori e riparatori responsabili di impianti idrici, sanitari
e di riscaldamento;
Avvolgitori e bobíLatori di macchine elettriche per lavori non di serie;
Addetti al controllo della produzione;
Primi gassisti di attività siderurgica;
Alanovratori di caricatrici e di carricolare;
Primi alla fossa;
Alaestri di forno;
Aluratori per la manuten7:one degIl inipianti;
Preparatori spine e secebioni di colata detti anche monta asta;
Colatori in forme e colatori in lingottiere per acciai speciali;
Operatori ohimict di acciaieria;
Primi colatori alti forni ghisa e ferro leghe;
Primi operal agglonterazione;
Laminatori di lavoraziorie non comunt;
Serpentatori esclusi quelli addetti al serpentaggio meccanico;
Sbozzatori per treni a sbozzare;
Primi operal at trent:

Preparatori pasta elettrodica;
Operai dei banchi di metalli preziosi.

del cartone in genere:

:

le macchine in genere;

Tagliatori e preparatori abili a far campione;
Tagliatoli luvoranti sopra campione per articoli di lusso;
Legatori di articoli cartotecnici fini;
Doratori;

Compositori di pettini;
Cianograti;

Eliografi.
Sensilillizzatori di carte e cartoncini;
Autisti e carrettieri;
Me gazzinieri;
Dowte

.

capi banco
capi tavola;
b) lavorazioni a più categorie di operaie:
Operaie di la categoria;
c) lavorazioni a categoria unica:
Campior.ariste.
macetre

a)

-

-

Stantpa:
a) Proti e capi reparto,
b) Tutti gli operai specializzati classificati al sensi dell'art. 7 del
vigente contratto nazionale nella prima categoria delle varie epecializzazioni previste nell'art. 20 del contratto medesimo;
c) I seguenti a categoria unica di cui all'art. 20 del contratto na
zionale:
Correttori;
Compositori a macchina;
Disegnatori cromisti;
Incisori litografi:

Tiraprove;
Montatori

e

tresatori;

Fotoceramisti;

Xilografi;

pasta, legno,

della carta e del cartone:

Incisori di musica;
Fonditori di caratteri da stampa.

Comini:

Editori di giornali:

Lavoranti;
Ponitori,

Proti

Conduttori di macchine continue in piar.o:
Conduttori di macchine in tondo con seccheria;
Cilindral raffinatori per carte e cartoncini fini e pelures;
Conduttorl di macchine per pergamena vegetale;
l\Iacchirdsti per carte patinate;
Preparatori colori per carte patinate;

Falegnami modellisti;
Conduttori patentati di

•

caldaie a vapore;
Conduttori patentati di macchine motrici e locomotive a vapore;
Meccanici di la categoria,
Elettricisti di 1• categoria;
Capi vasche lavaggio e essicatoi per fitra vulcanizzata;
Capi squadra alle presse, satine, seghe per fibra e trafile nell'industria della fibra vulcánizzata;
Capi alla concentrazione acido per fibra vulcar.izzata;
Capi alle presse laminati per fibra vulcanizzata;
Capi squadra manufatti per f:bra vulcanizzata;
Capi alla pasta legno o alla cell ilosa;
Capi ai bollitori cellulosa (coloio che sovraintendono e regolano le
cotture della cellulosa);

Capi sfilacciatori;
Capi imbiantatori;
Capi squadra vasche lavaggio per fibra vulcanizzata;
Conducenti di autocarri;
Carrettieri;

correttori di eûi all'art. El del contratto nazionale;

Aiuti impaginatori;
mauo (hmitatamente tra gli operal che abbiano già
nei quotidiani);
Compositori alla pubblicità;
Compositori a macchina;
Aiutanti capomacchir.a compositrice (limitatamenft a coloro che sono chiamati a disimpegnare anche funzioni di linotipista);
Galvanotipisti di 1• eategoria;
Stereotipisti di la categoria;
Fotoincisori di 1• categoria;
Stampatori alla Duplex (esclusi gli aiutanti);
Stampatori alle rotative di la categoria;

Compositori

a

lavorato

Speditori

di la categoria.
INDUSTRIA DEL VETítO

scientifico, lastre di vetro, bottigüe nere, fiamosaici in vetro, speccItt e cristalli,
pattortcini per lampade elettricite) :

(fctro bianco,

vetro

artistici, conterie,

scItt, vetri

di piazza assortimento;
Apritori (tagliatori) di piazza bastarda e bicchieri soffiati;
Primi soffiatori di piazza assortimento:
Attaccagambi tirati a mano;
Ingessalastre;
lilolatori di la categoria (operai che eseguono qualsiasi lavoro di

Apritori

molatura ad essi affidato);

l\Iagazzinieri;
Donne:
carta, cartancini

e

Impaginatori;

lucisori;
Filogranli;tt

Campionariste.

e

Smaltografi:

INDUSTRIA DELLA CARTA E DELLA STAMPA

Addette alla scelta

trasformazione detta carla

a) Capi reparto Capi squadra e capi operai;
b) lavorazioni a più categorie:
Operai di la categoria;
c) lavorazioni a categoria unica:
Modellisti;
Disegnatori;
Bozzettisti;
Scolpitori;
Preparatori colari;
Addetti alla approntatura, alla sorveglianza e al funzionamento del-

Capi placca;
Tornitori e rettificatori di precisione di cilindri per laminazione;
Afanovratori elettrod1;
Controllori di produzione:
Primi decapatori responsabili delle operazioni di decapaggio:
Serravite al laminatoi per acciaio;
Trafilatort tubi a caldo.
Primi alle presse per grosst fucinati;
Bollitori tubi;
Dosatori di terre resporasabili della dosatura;
Preparatori paste e bagni di trafileria;
Primi operai responsabili delle operazioni di zineatura, piombatura,
dadmiatura, nichelatura, cromatura, brunitura;

Produzione cellulosa della

N. 233

-

complesse;

Plattoristi;
di precisione;
Barenatori;
Trapanatori specializzati;

ee

·

fini e

fimssimi;

Soffiatori di lastre;
Soffiatori di termometri elinici;
Spianatori di lastre soffiate;

Spaccalastre;

.
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a
diamante;
Visitatori e contro-visitatori di

lastre;
Composizionieri con responsabilità della miscela;

Fornalisti;
Fonditori per forni a crogtuolo;
Imballatori di lastre;
Soffiatori specializzati di apparecchi scientifici:
Maestri di prima e seconda categoria di vetri artistici;
Pieghisti di primo grado (mosaiciati);
Figurinisti di primo e secondo grado (mosaicisti);
Palloncinisti (atti alla soffiatura di palloncini fino a 45 mm. e oltre
60 mm.).

Padellisti (fabbricazione padelle);
Forcellanti di vetri artistici;
Curvatori di lastre;
Tubisti e cannettisti;
Maestri damigianai (gran piazza):
bicchieri soffiati;
Apritori non tagliatori di piazza bastarda e
Apritori di piazza bottiglie (vetro bianco e nero):
Soffiatori di gambo tirato;
Soffiatori di la categoria di piazza articoli illuminazione e articoli
speciali (globi assortiti e articoli in genere);
Apritori di piazza fantasia;
Scannellatori speciali.
Lampade elettriche, valvole termojoniche

e

bottiglie isolanti:

Cannettisti e tubist1.
Meccanici specializzati addetti alla fabbricazione delle lampade elettriche, lampade termojoniche e bottiglie isolanti
fabbricazione delle valvole
Elettricisti specializzati addetti alla

termojoniche;
Fonditori per forni a crogiuolo;
Palloncinisti latti alla soffiatura di palloncini fino a 45 mm. ed
oltre 60 mm.)
Padellisti .fabbricazione padelle).
Soffiatori di la categoria di piazza di articoli d'illuminazione e di
articoli speciali (globi assortiti ed articoli in genere)

Portieri dipendenti da proprietari di fabbricati;
Lavoratori dipendenti da proprietari di fabbricati
di apertura e chiusura del portone.

Spazzole

e

pennelli:

Uomini:

Toupisti-fresatori;
Rifinitori;
Meccanici specializzati;
Donne

:

preparazione

Addette alla

delle fibre animali e

Vegetali.

Giocalloli:
Uomini:

Modellatori;
Modellisti di attrezzi;
Attrezzistí;
Pittori di articoli non di serie;

Spruzzatori provetti.
Donne:
Maestre;
Creatrici di

Tagliatrici

modelli di
fantasia;

a

albbigliamento;

Rifinitrici;
Pettinatrici e pittrici di teste di bambole non di serie;
Pittrici a pennello di articoli non di serie;

Spruzzatrici provette;

Decoratrici ad aerografia di articoli non di serie;
Rettificatrici di errori;
statue di cartapesta e articoli reliGioSI

:

Modellatori;
Armatori.
Formatori e decoratori di statue;

Coloritori;

Cemento, calce e gesso:

Disegnatori
Ricamatrici;

Fornaciai;
Capisquadra;

aventi mansioni

INDUSTRIE VARIE

INDUSTRIA DEL CEMENTO. CALCE, GESSO E 11ANUFATTI IN CEMENTO

Vestitori di statue;

pittori;

e

Focheggiatori;
Tornitori;
Montatori;
Fonditori;
Stampatori di lastre;

Fibrocemento;
in

Capi squadra

3677
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PROPRIETA EDILtZIA

Taglialastre

Aiodellatori

·

gesso;
o

capitanco;

Cesellatori;

Manufatti in cemento:
Alodellatori ornatisti;

Doratori, argentatori

e

ottonal;

Rifinitori.

Capisquadra.

Articott

sportivi:

Per ttttle le suddette industrie:
Conduttori di motori a scoppio;
Conduttori di locomotori,
bluratori specialisti per la riparazione del forni;
Aiutanti di laboratorio;
collocatori di pali di cemento centrifugato;
Coloristi e mosaicisti;
Collaudatori di tubi;
Fuochisti di caldaie a vapore;

di sci
Falegnami di la categoria per la fabbricazione
Addetti alla cordatura delle racchette da tennis.

Magazzinieri;

Meccanci attrezzisti di precisione (fresatori, foratori di precisionen
Autisti addetti all'industria dei bottoni in genere.

Latertzi:

AUSLLIALU

Tintori coloristi;

Disegnatori modellisti:

DEL TRAFFICO E DEI

Strumenti musicali:

TRASPORTI

Stivatori;
Capi rimessa;
Capi officina;

Magazzinieri;

Scorte (trasporti postall);
Custod! stallieri;
l>isinfettatori;
Consegnatari in genere di merce e valori;

Capi squadra

Bottant in genere:
UOmínt:

Maestre.

Mattonal a mano;
Cap1 infornatori e sfornatori;

manovra

Bloccatori a manovra;

Alacchinisti a manovra;
Capi scuderia:
Capi squadra.

COMPLEMENTARI

racchette;

Pipe:
Operal di la categoria addetti alle seghe per la bozzatura;

Donne:

Fuochisti;
Capi macchine;

e

a) Per i pianoforti, meccaniche, tastiere:
Incollatori inartelli;

Regolatori

meccaniche;

Montatori meccaniche in genere;
Montatori griglie;
Montatori-vestitori;
Tavolatori;
Filatori corde;
Guarnitrici meccaniche;
Tastierai;
Ingrassatori lucidatori;
Rifinitori:
Accordatort.
b) Fisarmoniche vocii

Sgrossatori

voci;

Meccanici attrezzisti in genere;
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Addetti mole smeriglio di la categoria;
Falegnami ebanisti di la categoria;
Montatori meccaniche;

Manticiai;

nel ramo

trasporti.
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

c) Organi da chiesa, armonium:
Falegnami specialisti;
Canaipulisti;

Visti il R.

decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito
17
legge
aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle
assicurazioni private;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio
1925, n. G3, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda presentata dalla Società anonima « Isti-

specialisti;

nella

liifillitori;
Accordatori;
Matiliciai;
Elettricisti montatori.

4) Per tutti gli strumenti:
Limitatori di macchine per strumenti a fiato;
Tornitori di precisione sia a mano che a tornio;
Alotitatori di greggio e di lucido per .strumenti;
fussisti;
Meccalilei montatori;
Aleecarlici attrezzisti;

tuto Italiano di Presidenza », con sede in Milano, per ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel ramo trasporti;
Sentito il Comitato consultivo della Corporazione della previdenza

Ripassatori e collaudatari;
fulitori;
ilifinitori;
Accordatori;
Filatori corde arrnoniche;
Penne

N. 233

DECRETO MINISTERIALE 25 higlio 1940-XVIII.
Autorizzazione alla Società anonima « Istituto Italiano di
Previdenza », con sede a niilano, ad esercitare l'assicuraziono

Elettricisti montatori;

Me::canici

-

per la costruzione
51eecarlici specializzati;
Fonditori in oro;

del

credito,

Sezione

presidenza

;

Decreta:
La
con

stilografiche:

Operai specializzati

e

di penne stilografiche;

Società anonima « Istituto Italiano di Presidenza »,
sede in Milano, è autorizzata ad esercitare l'assicura-

zione nel

ramo

trasporti.

Roma, addì 25

Cesellatori;
Saldatori iridio;
Tornitori finiti;

1940-XVIII

luglio

p. Il Ministro

(3801)

:

A3rcucer

Ïncisori;
Attrezzisti finiti;
Addetti alle tempere o alla cementazione;
Riparatori e Inontatori dl penne stilografiche;
Rettificatori di pennini oro;
Molatori di pennini;
Montatori di matite meccaniche.
Matite e pennini

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1940-XVIII.
Proroga delle agevolazioni relative alle. anticipazioni sul titoll
della Rendita 5 %.
IL MINISTRO PER LE FINANZE

di acciaio:

Visto l'art. 10 del R.

Capisquadra;
Meccanici ed attrezzisti;
Operai addetti agli ilitpasti;
Meccanici addetti alle maccliine scanalatrici e eagomatrict;
Operai addetti alla cotilposizione delle vernici;
Operai addetti alla stanipigliatura;
Operai alldetti alla forn,atura e spaccatura dei pennini;
Operaie addette alla cernita dei pennini.

prestito

settembre

1935-XIII,

nazionale denominato

Rendita 5 per cento » ;
Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre detto, registro
n. 14 Finanze, foglio n. 335, col quale è stata prorogata sino
al 30 settembre 1940-XVIII la durata delle agevolazioni di
all'ultimo

comma

dell'art.

7

del

R.

predetto

decreto-

legge;

Incisori;
Incassaiori;

Ritenuta

Cesellatori;
Orafi e catenisti;
Gioiellieri;

anzidette

l'opportunità

di prorogare per

un

altro anno le

agevoluzioni;
Decreta:

Smaltatori;

E' prorogato a tutto il 30 settembre 1941-XIX il termino
per le agevolazioni di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 20 set-

Doratori;
l\Ieccanici specializzati e tornitori;
Battiloro;

tembre 1935-XIII,

Pulitori, pulitrici.

Argentieri:
Fonditori,

un

a

cui

Orafi:

decreto-legge 20
di

1681, all'emissione

n.

n.

1684.

Roma, addì 17 settembre 1910-XVIII

latuinatori, stampatori;

Argentieri;
Liniatori;
Martellatori;
Cesellatori;
Irteisori in acciaio;

(3802)

Il Ministro

:

DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sindacato della Società anonima Vetro Ita.
llano di Sicurezza (V.l.S.) con sede a Milano, e nomina del sindacatore.

Incisori in argento;
Addetti alla palvanoplastica;
Tornitori in lastre;

Ptilitori, pulitrici;
l\Ieccanici specializzati.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Placcato 070 e articoli in falso:
Meccanici

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la
Società anonima Vetro Italiano di Sicurezza si trova nelle
condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1910-XVIII,

fini;

Bigiottieri;
Addobbatorl:

Falegnami attrezzisti

Roma,
(3761)

e

carpentieri.

730 ;
Considerato che in relazione alPattuale situazione di emergenza è opportuno sottoporre a Sindacato l'azienda pre-

n.

addì 16 settembre 1910-XVIII

p. Il Ministro

:

CuxerrI

detta ¡
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.

Visti

gli

articoli

1, 3,

4

e

5 del R.

gno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali

decreto-legge

28

giu-

interessate;

Decreta:

Tali operazioni debbono precedere le estrazioni stesse, a norma
del decreto 25 settembre 1931-IX, del Ministro per le finanze, pubblicato nella Gazzetta Uff¿ciale del Regno n. 223 del 26 settembre 1931-IX
e, ove non siano terminate nel detto giornò 23 ottobre, continueranno nel giorno successivo nello 6tesso luogo ed alla stessa ora.

Roma, addl 30 settembre 1940-XVIII
La Societit anonima Vetro Italiano di Sicurezza (V.I.S.),
con sede a Milano, è sottoposta a sindacato ed è nominato
sindacatore l'avv. Mario Giuriati.

Roma,

(3820)

Il direttore generale: POTENZA
I

addì 22 settembre 1910-XVIII

MINISTERO

Il Ministro: RiccI

(3799)

DELLE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Media dei cambi

•

FINANZE

PORTAFOGLIO DELIß STATO

dei titoli del 1° ottobre 1940.XVIII

e

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE
ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Cambio
di clearing

Stati

Uniti America (Dollaro)
Inghilterra (Sterlina)
Francia (Franco)
Svizzera (Francb)
.
Argentina (Peso carta)
Belgio (Belgas)
Boemia-Moravia (Corona)
Bulgaria (Leva)
Canadh (Dollaro)
Danimarca (Corona)
,
,
Egitto (Lira egiziana)
Estonia (Corona)
,
Finlandia (Marka)
s
Germania (Reichmark)

•

•

e

.

,.

.

.

.

.

,

,

,

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

MINISTERO

DELLE

CORPORAZIONI

.

.

.

.

.

,

.

-

.

.

effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 19 6-IV, n. 100, e
dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notif1ca
che l'Eccellenza il Alinistro per le corporazioni in data 24 settembre 1940-XVIII, ha trasniesso alla Presidenza della Camera dei Fasci
e delle Corporazioni, il disegno di legge per la conversione in legge,
con modificazioni, del 11. decreto-legge 19 giugno 1040-XVIII, n. 953,
riguardante il blocco del prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 1940-XVIII.

Agli

'

(3841)
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,

DELLE

CORPORAZIONI

della misura delle quote d'integrazione
da assegnare al venditori di prodotti serici

Determinazione

Con decreto in data 25 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte
dei conti 11 3 ago6to 1940-XVIII, il Ministro per le cor.porazioni, di
concerto col Ministri per le finanze e per gli scambi e le valute, ha
stabilito la misura delle quote d'integrazione, da assegnare, ai sensi
del R. decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1267, e successive modificazioni, ai venditori di prodotti serici delle campagne 1938 e 1930, per
le vendite effettuate nel mese di marzo 1940.

.

.

.

.

.

.

.

•

•

•

•

.

.

,

,

,

,

,

Estrazioni per

l'assegnazione

DEBITO PUBBLICO

del premi ai buoni del Tesoro
e 1949

novennali 1941

Si notifica che nel giorno di sabato 28 ottobre 1940-XVIII, alle
ore 9, in Roma, in una 6ala al piano terreno del palazzo ove ha
sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta
al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'assegnazione del premi
di L. 1.000.000 e di L. 500.000 ai buoni del tesoro novennali 5 %
delle quattro serie 6a, ya, 8a e 9*, scadenti nel 1911, emesse in base
al R. decreto-legge 21 marzo 1932-X, n. 230, e al R. decreto 20 aprile
1932-X, n. 332; nonchè ai buoni del tesoro novennali 5 % delle 28 serio, scadenti nel 1919-XXVII, emesse in base alla legge 4 febbraio
•1940-XVIII, n. 20.
Il sorteggio del premi da L. 100.000, da L. 50.000 e da L. 10.000,
relativi ai buoni del tesoro novennali 1941 e 1949 Suindicati, verrà
effettuato, nello stesso locale, nei giorni successivi alle ore 9.
11 giorno 23 dello stesso mese di ottobre, alle ore 0, .pure in una
sala al piano terreno della Direzione generale del debito pubblico,
Via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di
contazlone e di ricognizione delle schede destinate alle operazioni
di cui sopra,
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Ungherla (Pengo)
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3,50 % (1906)
3,50 % (1902)
3,00 % Lordo
5 % (1935)
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Redimibile 3,50 % (1934)
I d.
5 % (1936) .
Obbligazioni Venezie 3,50 %
Buoni novennall 5%
Scadenza
Id.
Id.
4 %
IJ.
4 %
Id.
Id.
Id.
5 %
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
5 %
Id.
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Polonia (Zloty)
•
Portoenllo (Sendo)
Romania (leu)
Slovacchia (Corona)

Rendita
Id.
Id.
Id.
Prestito
I d.
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Norvegia (Corona)
Olanda (Fiorino)
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Grecia (Dracma)
Islanda (Corona)
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Lettonia (Lat)
Lituania (i Itas)

MINISTERO

.

.

,

Jugoslavia (Dinaro)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
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Cambio
ufficiale

.

••a.......
•

•

•

•

•

•

s

a

n

a

.n••».....
·•s••.s...
•••»....a.
•••s•••••a

1941
15 febbraio 1943
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73.426

51, 425
93,825
74,85
95,375
94,825.
100, 476
95, 575

95, 35
98, 025
100, 075

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO
E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO
Incarico ad un funzionario dell'Ispettorato di assumere la gestione provvisoria del Consorzio di credito commerciale indu·
striale, con sede in Trieste.
IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'lTALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER

LA DIFESA

DEL

RISPARMIO E PER L'FßERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa
del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato
con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10
giugno 1910-NVIII, n. 933;
Considerata la necessità e l'urgenza di sottoporre il Cor.sorzio di
credito commerciale industriale, società anonima cooperativa con
sede in Trieste, alla gestione provvisoria prevista dall'art. 66 del
predetto llegio decreto-legge;

4-1-1940 (XVIII)

3680

-

GAZZETTA

UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

Dispone:
dott. Enea Fabrizi, funzionario dell'Ispettorato per la
rispurniio e per l'esercizio del credito, è incaricato di
assumere la gestione provvisoria del Consorzio di credito commerciale industriale, società anonima cooperativa con sede in Trieste,
con i
poteri stabiliti dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 inarzo
1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141,
7 aprile 1938-XVI, n. 630, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Ga::etta Uff¿ciale del Regno.
Il cav.
difesa del

Roma, addì lo ottobre

1940-XVill
V.

AZZOLINI

(3849)

Visti gli articoli 8, 50 e 81 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;
Ritenuta la necessità di modificare la composizione delle Conimissioni giudicatrici con sede ad Ancona, Vicenza e Lecce;
Decreta:
sono nominati
1) I dottori Spargolla Mario e Zuffellato Vittorio
di
componenti della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti
ostetrica condotta vacanti nelle provincie di Trento, Verona e Vicenza
Altieri
(sede Vicenza) in sostituzione rispettivamente dei dottori
Edoardo e Segato Arturo.
2) Il dott. David Mario, specialista in ostetricia, é nominato comosteponente della Commissione giudicatrice dei concorsi a posti di
trica condotta vacanti nelle provincie di Ancona e Pesaro (6ede An-

Le Eccellenze i prefetti di Ancona, Lecce e Vicenza sono inca
ricati della esecuzione del presente decreto che sará pubbHeato nella
Gazzetta Ufficiale del Regno.

DELL'INTERNO

Variante alla costituzione della Commissione giudicatrice
dei concorsi a posti di medico condotto
IL DUCE DEL FASCISMO,
MINISTRO PER
decreto

Roma, addi 13 giugno 1940-XVIII
p.

CAPO DEL GOVERNO
L'INTERNO

H MiniStrO:

BUFFARŒI

(3812)

data 13 marzo 1940-XVIII, pubVisto il precedente
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del giorno 20 stesso mese e
concernente la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico condotto vacanti nelle singole provincie
del Regno al 30 novembre 1938;
Visti gli articoli 8, 44 e 81 del R. decreto-legge 11 rnarzo 1935, n. 281;
Ritenuta la necessità di modificare la composizione delle Commissioni giudicatrici con sede

N. 233

cona) in sostituzione del prof. Aldo Gusso.
3) Il dott. De Carlo Pasquale, vice segretario nell'Amministrazione
dell'interno, e nominato segretario della Commissione giudicatrice
dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle provincie di
Brindisi, Lecce e Taranto (sede Lecce) in sostituzione del dott. Di
Milla Antonio.

CONCORSI
MINISTERO

-

in

a

Cuneo,

Genova

e

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Diario delle prove scritte del concorso a nove posti di alunno
d'ordine nel ruolo del personale civile delle Capitanerie di

Bari;

porto,

Decreta:

IL

1) 11 dott. Toselli Eugenio, medico condotto, è reminato componente della Commissione giudicatrice con sede a Cuneo in sostituzione del dott. Soletti Massimo
2) Il dott. Garelli Cantoni Alberto, medico condotto, è nominato
componente della Commissione giudicatrice con sede a Genova in so
stituzione del dott. Guano Luigi.
3) Il dott. Indraccolo Francesco, 16 segretario, è nominato segretario della Commissione gindicatrice con sede a Bari, in sostituzione
del dott. Di Caprio Michele.
Le Ectellenze i protetti di Cuneo, Genova e Bari cono inearicati della eseenzione del nresente decreto che sarà pubblicato nella
Gazzeltu Ufficiale del Regno.
Roma, addl 5 giugno 1940-XVIII
p. Il Ministro:

BEFanm

MINISTRO

PER

LE

COMUNICAZIONI

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1940-XVHI, pubblicato
innella Ga::etta Ufficiale del 28 febbraio successivo, col quale è
detto un concorso a nove posti di alunno d'ordine nel ruolo del
personale civile delle Capitanerie di iporto;
Visto l'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2060;
Vista la circolare n. 1117-1.3.1 del 5 giugno c. a. della Presittenza
del Consiglio dei Ministri sulla sospensione dei pubblici concorei;
Vista la lettera n. 1175.2.12/1.3.1 in data lo settembre c. a. della
Presidenza riel Consiglio dei Ministri con la quale viene consentito

l'espletamento del suddetto concorso, in deroga a quanto disposto
dalla predetta circolare;
Vista la lettera n. 1175.2.12./t.3.1 in data 18 settembre u. 6. della
Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale si consente che
le prove scritte del predetto concorso siano e6pletate nei ¿;iorni 14,
15, 16

e

17 ottobre c.

a.

Decreta:

Variante alla costituzione della Commissione giudicatrice
dei concorsi a posti di ostetrica condotta
IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO
MINISTRO

PER

DEL GOVERNO

L'INTERNO

Visto il precedente decreto in data 25 gennaio 1910-WIII, pubbllcato nella Gazzella Ufficiale n. 30 del successivo giorno 6 febbraio,
concernente la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle singole provincie
del Regno al 30 novembre 1938;

LONGO

LUIGI

VITTOnt

,

direllare

-

GIGI.iTTI

Roma

-

Le prove scritte del concorso a nove posti di alunno d'ordine di
al decreto 6uindicato, avranno luogo in Roma nel giorni 14, 15.
17 ottobre 1940-XVllI.
e
11 direttore generale della Marina mercantile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei
conti per la registrazione.
cui
16

Roma,

addi 21 settembre

Il

Ministro:

HosT

VENTrai

(3830)

SANT1 RAFFAELE, g€TBTit€

GlUSEPPE, direttore agg.
Istituto

1940-XVIII

Polgrafico

dello Stato

-

G. C.

