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MINISTERO DELLA MARINA

Iticompense al valor militare

R. decreto 4 agosto 1942-XX, registrato alla Corte dei conti
ilddi 21 agosto 1942-XX, registro n. 10 Marina, foglio n. 324.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

!¾.la MEMOBB
MEDAGLIA D'ARGENTO

forgi Silvio di Vincenzo e di Badoni Irma, nato ad An-
cona il 25 luglio 1897, tenente G. N. (D. M.). - Regio commis-

eario di un piroscafo requisito, silurato in una traversata ma-

Tittima, dopo ever provveduto con serenità e fermezza al 6al-
vamento del personale e al suo imbarco sulle navi di soorta,
rimaneva ancora al suo posto, scomparendo con la nave. -

Canale di Silicia, marzo 1942-XX. (Determinazione del 10 lu-

glio 1942-XX).

MEDAGLIA DI BRONZO

Costigliotte Mario di Arturo e di Camerano Rosa, nato a

Centuripe (Enna) il 12 dicembre 1890, reggimento S. Marco, ca-

pitano di complemento R. E. -- Comandante di un sottosettore
di zona avanzata di grande importan.za e soggetta a intensa
azione aerea nemica, provvedeva all'ordine e alla sicurezza

det suoi uomini e dei servizi con animo sereno e sprezzo del

pericolo. Colpito da scheggia di bomba, immolava la sua esi-
stenza. - Grecia, agosto 1941-XIX. (Determinazione del 10 lu-

glio 1962-XK).

GROCE DI GUERRA

Elefonie Pincento di Gennaro e di Ardia Giovanna, nato a

Lettere (Napoli) 11 2ß settem.bre 1919,. nyatt. 94205, Marò s. v. -

Destinato ad una mitragliera antiaerea, assolveva il suo com-

pito con sprezzo del pericolo durante un violento bombarda-

mento di velivoli n.em.ici. Ferito mortalmente, incitava i suoi

compagni a non curarsi di lui e a con inuare il fuoco. Dece-
deva per le ferite riportate. - Grecia, agosto 1941-XIX. (Deter-
minazione del 10 luglio 1942).

Conte Giuseppe di Giovanni e di Coppola Rosa, nato a Min-

turno (Littoria) il 4 settembre 1919, matr. 7671L, cannon. P. M.
- Imbarcato su un M.A.S. partecipava a numerose azioni bel-
liche. Durante un attacco atreo, rimaneva in coperta per rea-

gire costantemente con la sua arma al violento tiro avversario,
11nchè una raffica di mitragliatrice lo uccideva al suo posto
di combattimento. - Egeo, settembre 1941-XIX. (Determina-
zione del 10 luglio 1942-XX).

Careddu Pietro di Giovanni Maria e fu Marras Sebastiana,
nato a Portipias (Sassari) il 1919, matr. 62668, fuochista. - Im-
barcato su una nave appoggio, destinata alla difesa di un

porto, durante un violento attacco aereo, si offriva per allon-

tanare un M.A.S., attraecato alla sua nave, iniziando la ma-

nona. Colpito da una raffica di mitragliatrice nemica, restava
vittima del suo dovere. - Egeo, settembre 1941-XIX. (Determi-
nazioni del 10 luglio 1942-XX).

Marino Alflo di Francesco e di Di Paola Concetta, nato a

Catania il 27 luglio 1910, matr. 1863|D, camicia nera. - Volon-
tario entusiasta, esempio di abnegazione e di spirito di sacri-
ficio, durante numerose incursioni aeree, mantenne sempre
contegno degno di elogio. Ferito gravemente, ricoverato al-

l'ospedale, pronunclava prima di morire, elevate e patriot-
tiche parole. Esempio di umile e devoto attaccamento alla
Patria. - Africa settentrionale, dicembre 1941-XX. (Determi-
nazione del 10 luglio 1942-XX).

1 vrvsurr

MEDAGLIA D'ARGENTO

Scialdone tintonio di Guglielmo e di Natalina Franceschini,
nato a Rimini il ô gennaio 1917, guardiamarina. - Coman-
danté di un piccolo motoveliero antisommergiÞile, incaricato
della caccia ai sommergibili nemici, inseguiva con decisiono
ano di questi, lo individuava, tentando di speronarlo e quindi
lo attaccava ripetutamente con le bombe, facendolo prima

iorare e poi provocandone l'affondamento. - Egeo, marzo
1942-XX. (Determinazione del 10 luglio 1942-XX).

Fiore Natale di Carmelo e di Gile Margherita, nato a Si-
Tacusa 11 1 marzo 1912, matr. 38691, sergente cannoniere P. M.

a·• Comandante di un gruppo mitragliere antikeree della Regia

marina, in una zona avanzata di grande importanza e sog-
getta a reiterata offesa nemica, in una azione notturna veniva
ripetutamente e seriamente ferito. Rimaneva per oltre due ore
a dirigere il tiro della sola arma rimasta in funzione, lasciando
il suo posto solo dietro ordine del comando della zona. - Gre-
cia, agosto 1941-XIX. (Determinazione del 10 luglio 1942-XX).

MEDAGLIA DI BRONZO -

Padolecchia Francesco di Ferdinando e di Pezzica Amelia,
nato a Marina di Carrara il 6 novembre 1899, capitano di va-
scello. --. Per lungo periodo capo di stato maggiore di un
comando marina in zona avanzata, cooperava alla prepara-
zione e all'esecuzione di sbarchi, per occupare terre nemiche.
Dirigeva un efficace attacco notturno di M.A.S. contro nave av-

versaria. In ogni occasione e con animo sereno organizzava
e dirigeva efficacemente la difesa contro attacchi aerei e na-
vali. - Egeo, aprile 1941-aprile 1942-XX. (Determinazione del
10 luglio 1942-XX).

Ferri Gastone di Secondo e di Pedone Emanuela, nato a
Taranto il 16 marzo 1909, centurione Milmart. -- Comandante
di un gruppo di batterie autocarrate della Milmart in A. S.,
destinato a far parte di una grande unità di manovra, parte-
cipava attivamente ed efficacemente ad un ciclo operativo di
particolare importanza, dando ripetute prove di sprezzo del
pericolo e di valore. - Africa settentrionale, novembre-dicem-
bre 1941-XX. (Determinazione del 10 luglio 1942-XX).

Pegazzano Paolo fu Giuseppe e fu Bello Angela, nato a

Portovenere (La Spezia) il 25 febbraio 1891, matr. 74047, capo
torp. 1• classe. - Destinato per lungo periodo al servizio di
disattivazione e di ricupero di torpedini e siluri, sia nazionali
che nemiche, lungo la costa libica, ha assolto con calma e di-
ligenza il suo rischioso compito, contribuendo efficacemente
alla sicurezza della navigazione e alla conoscenza delle armi
magnetiche e normali, impiegate dall'avversario. - Africa set-
tentrionale 1940-1941-XIX. (Determinazione del 10 luglio 1942-XX)

Tringalt Sebastiano di Giuseppe e di Pessanisi Concetta,
nato ad Augusta il 29 agosto 1837, matr. 3567-MZE, 26 nocchiere
militarizzato;

Teolando Giobatta di Pietro e di Piarone Marias nato ad
Acqui íl 28 ottobre 1912, matr. 26560-V, 2e capo segnalatore;

Portera Agos.finp gi Çalogero e lii Marraie Michelina, nato
a Porto Empedocle (Agrigento) 11 20 maggio 1918, matr. 3568-
MZE, 20 capo militarizzato:

Imbarcato su un piccolo motoveliero, incaricato della
caccia ai sommergibili nemiel, cooperava con calma e bra-
vura il suo comandante nelPindividuare e quindi inseguire
ed affondare uno di essi. In precedenza aveva preso parte
efficace a molte missioni di guerra. - Egeo, marzo 1942-XX.
(Determinazione del 10 luglio 1942-XX).

Lo Verso Giovanni fu Mariano e di Rolfo Rosaria, nato a

Palermo il 24 luglio 1914, matr. 8851, 10s Legione Milmart, 4a
Batt. A. S., camipia nera. - Servente di una batteria, durante
un attacco aereo, rimaneva gravemente ferito, ma continuava
il servizio, nascondendo il suo stato. - Africa Settentrionale,
3-4 agosto 1941-XIX: (Determinazione del 10 lüglio 1962-XX).

CROCE DI GUERRA

Capodanno Francesco fu Marino e di Fiorilla Emilia, nato
ad Elena Gaeta (Littoria) il 3 settembre 1899, maggiore di porto.
- Destinato per lungo periodo alla direzione di una capita-
neria in zona avanzata, in ogni cecasione dimostrava animo
sereno e sprezzo del pericolo, cooperando a limitare i danni
di molti bómbardamenti' aèreí e di un'azione navale nemica.
-- Egeo, marzo 1941-aprile 1942-XX. (Determinazione del 10 lu-
glio, 1942-XX).

Longobardi Gaetano fu Amedeo e di Rinaldi Emilia, nato
a Napoli il 28 settembre 1886, 16 tenente di Vascello c. - Co-
mandante per lungo periodo di nave, destinata a difesa di un

porto avanzato, in occasione di attacchi aerei e di incendi da
essi provocati, provvedeva efficacemente all'opera per contra-
starli e domarli, dando prova di calma, di serenità e di sprezzo
del pericolo. - Egeo, giugno 1940-dicembre 1941-XX. (Determi-
nazione del 10 luglio 1942-XX).

Aronne Bracco di Marco e di Antonia Camali, nato a Ne-
resine (Pola) il 1° luglio 1896, tenente di vascello c. - Deafi-
nato al comando di una squadriglia dragamine di alture, ha
svolto il suo rischioSO compito con diligenza e sprezzo del pe-
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ricolo, assicurando la aavigazione lungo la costa albanese. -

Albania, gennaio-maggio 1941-XIX. (Determinazione del 10 lu-

glio 1942-XX).

Aiello Francesco fu Raffaele e di De Simone Giuseppina,
nato a Vico Equense l'11 luglio 1906, capitano di porto. -
Destinato per lungo periodo come ufficiale di porto in una

località avanzata, disimpegnava sempre i suoi incarichi con

slancio e sereno sprezzo del pericolo, spiegando una instan-

cabile attività. Prendeva parte lodevole, come addetto al co-

mando, nella spedizione di conquista di un'isola. - Egeo,
giugno 1940-febbraio 1942-XX. (Determinazione del 10 luglio
1942-XX).

Cilento Giuseppe fu Gennaro e fu Grosso Matilde, nato a

Messina il 27 febbraio 1887, tenente G. N. (D. M.). -- Imbarcato

come direttore di macchina su una motonave requisita per i

servizi di sbarco e di trasporto In una zona avanzata e sotto-

posta a intensi attacchi aerei, in condizioni difficili e in un

periodo particolarmente delicato, si prodigava nel servizio,

contribuendo con coraggio e spirito di sacrificio al buon risul-

tato. - Albania, febbraio-aprile 1941-XIX. (Determinazione del

10 luglio 19i2-XX.

Del Caro Angelo fu Antonio e di Doliana Antonia, nato a

Pola il 20 luglio 1908, matr. 6221, capo silurista 2a classe;

Mouli Giovann¿ di Antonio e di Polenghi Agnese, nato a

Lazzaro (Milano) il 2 giugno 1915, matr. 36139, sergente silu-

rista:
Destinato al servizio siluri di una squadriglia M.A.S.,

ne assiscurava il buon funzionamento e il pronto iInpiego, in

modo che in un improvviso avvistamento notturno di una di-

visione nemica, 60tto la violenta reazione delle artiglierie, po-

leva essere sviluppata l'azione silurante con notevoli risultati.

-Egeo, maggio 1941-XIX (Determinazione del 10 luglio 1942-XX)

Leonardi Antonino di Lorenzo e di Pilotta Anna, nato a

Catania il 7 giugno 1915, matr. 11321, s. c. cannoniere;

Maddio Carlo di Domenico e di Giovando Antonietta, nato

a Torino il 17 gennaio 1920, matr. 42613, s. c. II. T.;

Costa Giuseppe di Vincenzo e di Famelli Teresa, nato a

Palmi il 20 settembre 1919, matr. 81159, marinaio;

Piritella Concetto di Giuseppe e di Orsino Gaetana, nato a

Catania il 15 gennaio 1920, matr. 4007, marinaio;

Oppiuto Antonino di Felice e di Visalli Teresa, nato a

S. Eufemia d'Aspromonte il 21 agosto 1921, matr. 64746, ma-

rinaio;
Maiano Vincenzo di Giobatta e di Innocenti Rita, nato a

San Remo il 16 aprile 1907, matr. 40142, cannoniere P. M.;

Comet Triccardo di Giuseppe e di Filippina Felice, nato a

Flume il 26 giugno 1924, matr. 58628, R. T.;

Sabbatini Alberto di Guido e di Fontana Giulia, nato a

EÍ. Margherita Ligure il 30 dicembre 1919, matr. 92598, silurista;

Astort Guido di Remo e di Fenturini Romana, nato a Po-

lesella (Rovigo) il 27 febbraio 1919, matr. 63525, motorista M.A.:

Imbarcato su un piccolo motoveliero, incaricato della

caccia ai sommergibili nemici, cooperava efficacemente alla

azione contro uno di essi che portava al suo affondamento. -

Egeo, marzo 1942-XX. (Determinazioni del 10 Inglio 1942-XX).

Vaccarino Vincenzo-di Salvatore e di Bandarzo Bernarda,

nato a San Cipirello (Palermo) il 23 luglio 1918, matr. 7560,

630 gruppo artiglieria contraerea, 92a batteria, caporale. - De-

stinato ad un gruppo di artiglieria contraerea, in servizio in

una zona occupata, durante un violento attacco "notturno,

essendo rimasto ferito ad una mano, colpita da una scheggia

di bomba, nascondeva la sua condizione e, solo ad azione

ultimata, raggiungeva il posto di medicazione. - Grecia, ago-

sto 1941-XIX. (Dete'rminazione del 10 luglio 1942-XX).

Randaccio Franco di Ettore e di Camedda Ida, nato a Ca-

gliari il 19 settembre 1920, matr. 16619-L, segnalatore. - Im-

barcato su M.A.S., coadiuvava efficacemente il suo coman-

dante durante un attacco aereo per trasportare la piccola unità

fuori dal porto. Ferito da una raffica di mitragliatrice, rima-

neva al suo posto, riflutando l'immediato soccorso e mostrava

grande flerezza d'animo e sprezzo del pericolo. -- Egeo, settem-

bre 1941-XIX. (Determinazione del 10 luglio 1942-XX).

Buongiardina Santo di Paolo e di Incasciato Lucia, nato

a Pozzallo (Siracusa) il 16 novembre 1906, matr. 968, 10s Le-

gione Milmart, e batteria A. S., camicia nera. - Servente di

una batteria, benchè ferito, riflutava di abbándonAte 4 s¤0

posto. - Africa Settentrionale, 3-4 agosto 1941-XIX. (Determi,
nazione del 10 luglio 1942-XX).

De Siena, Giovamti di Ciro e di Manzi Elisa, nato a Portici

(Napoli) l'11 febbraio 1910, 106 Legione Milmart A. S., 6• batte-

ria autocarrata, camicia nera. - Destinato ad una batteria

autocarrata della Milmart, sottoposta ad attacchi di forze ne-

miche, visto un suo compagno autista gravemente ferito da

scheggia, procedeva rapidamente ad una legatura emostatica

per impedire il suo dissanguamento, e poi, quantunque non

molto pratico, 10 sostituiva al volante, e, passando attraverso

reparti di fucilieri avversari, riusciva a ricondurre l'autocarro

piti volte colpito nelle proprie linee. - Africa Settentçionale,
novembre 1¾1-XIX. (Determinazione del 10 luglio 1942-XX).

(3995)

LEGGI E DEGRETI

REGIO DECRETO 20 ottobre 1942-R, n. 1282,

Dichiarazione di monumento nazionale della Chiesa cat•
tedrale di Monreale.

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

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Volendo che la Chiesa cattedrale di Monreale sia

elevata alla dignità di monumento nazionale per il suo

pregio storico e artistico;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di

Stato per Peducazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretismo:

La Chiesa cattedrale di Monreale è dichiarata monu-

mento nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sia inserto nella Raccolta uffleiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addi 20 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE
BorrAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addi 11 novembre 1942-XXI

Atti del Governo, refistro 451, foglio 19. -- MANCINI

REGIO DEORETO 20 ottobre 1942-XX, n. 1283.

Dichiarazione di monumento nazionale della Chiesa cat.
tedrale di Enna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Volendo che la Chiesa cattedrale di Enna sia elevata

alla dignità di monumento nazionale per il suo .pregio
storico e artistico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di

Stato per Peducazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Chiesa cattedrale di Enna è dichiarata monu-

mento naziopale.
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Ordipiamo che il presente decreto, munito del sigillo.
dello Stató, sia inserto nella Raccolta uinciale delle
leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandaado a

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BorrAI

Visto, il Guardasigilli : GRANDI
Regtstrato alla Corte dei conti, addi 11 novembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 451, foglio 20. - MANCINI

AV¶SO DI ItETTIFICA

Il R. decreto 12 ottobre 1942-XX, n. 1210, recante modifica-
zioni ed aggiunte al regolamept,o del personale delle Ferrovie
dello Stato, pubblicato nel suppÌemento ordinario alla Gaz-
.ella U//lciale n. 255 del 28 ottobre 1942-XX, deve rettificarsi
nel modo seguente:

All'art. 13 sub. art. 60, quarto comma, penultima linea,
ove à detto: a promozione a deve leggersi: a proporzione ».

All'allegato A - Quadri di classificazione - (pag. 9) Nota: so-

stituire i numeri 110 e 120 coi numeri 100 e 110 rispettivamente.
All'allegato G (pag. 12) - Personale delle stazioni - (quar-

t'ultima e terz'ultima linea) le qualifiche di a Deviatore capo n,
e di a Guardamerci (6) · anzichè nella colonna e Promozioni
a scelta » debbono essere indicate nella colonna a Promozioni

per merito comparativo ».

All'allegato n. 1 - Plante organiche del personale degli
uffiel delle ferrovie dello Stato (pag. 17) - esconda colonna -

sostituire gli ultimi due numeri 106 e 110 col numeri 9 e 10>.

DEØRETO MINISTEllIALE 11 novembre 1942-XXI.

Di t ibeoeDnkCedrelPammFinisterazeioneasterdinUa. E.dFe Umcio DISPOSIZIONI E COMUNICATI
nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA MINISTERO
E PER LE FORESTE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 0 novembre 1940-XIX,
col quale venne istituito l'Ufficio Distribuzione Cereali,
Farine e Paste (U.C.E.F.A.P.) e il successivo decreto

Ministeriale 25 marzo 1941-XIX col quale fu provve.
duto alla riorganizzazione del detto Ufficio;

Vista la lettera 9 novembre 1942-XXI, col quale il

presidente dell'U.C.E.F.A.P., Cons. naz. Sabato Visco,
ha chiesto di lasciare la presidenza dell'Ente per pas-
sure ad altro incarico;

Considerato che, in occasione dell'insorta necessità
di sostituire il presidente, conviene procedere anche a

un riesame dell'ordinamento dell'Ente, a mezzo di ap-
posito commissario straordinario;

Vista la legge 21 maggio 1910-XVIII, n. 415, sulla

organizzazione della Nazione in guerra ;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, nu-

mero 1716, sulla disciplina degli approvvigionamenti,
della distribuzione e dei consdmi dei generi alimentari
in periodo di guerra;

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica
Bompani, in provincia di Brescia

Con decreto Ministeriale 5 novembre 1942-XXI, n. 5038, si

approva, con alcune modificazioni, lo statuto del Consorzio
di bonifica Bompani, con sede in Gambara (Brescia), nel testo

deliberato dall'assemblea costitutiva dell'Ente del 21 dicembre

1941-XX.

(4197)

Avviso di rettifica relativo all'elenco ed ai prezzi
delle acque minerali naturali

Il comunicato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

relativo all'elenco ed ai prezzi delle acque minerali naturali,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 20 ottobre 1942-XX,
il punto III è rettificato con la seguente dizione: « Verrà con-

cesso uno sconto dell'1% per tutte le vendite effettuate al gros-

sisti » in luogo dell'altra: « Verrà concesso uno sconto del-

l'11 % per tutte le vendite effettuate ai grossisti ».

(4237)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Decreta: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società
anonima cooperativa pescatori di Anzio, con sede in Net.

E' sciolta l'amministrazione ordinaria dell'Ufficio tunia-Porto e nomina del commissario.

Distribuzione Cereali, Farine e Paste (U.C.E.F.A.P.) con decreto del Ministero delle corporazioni in data 9 no-

ed è nominato commissario straordinario delPEnte il vembre 1942-XXI, si scioglie il Consiglio di amministrazione

della Soc. an. cooperativa pescatori di Anzio, con sede in
Cons. naz. prof. Renato Trevisani, vice governatOre Nettunia-Porto e si nomina il commissario nella persona del

onorario di colonia. ' prof. dott. Baldassarre Gambino.

Il commissario straordinario, a cui spettano tutti i Le deliberazioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria am-

poteri attribuiti dall'atto costitutivo alla Presidenza, min trazion laddodt ataem in
o isario cnonpiot a n sedrt

al Comitato d.irettivo ed alla Giunta esecutiva, ha l'in- eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle

carico di provvedere alla gestione delPEnte e di stu- corporazioni,
diare e proporne Peventuale riordinamento- (4229)

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del Regno ed avrà effetto dal 16 novembre Nomina del liquidatore della Soc. an. cooperativa mista

1912-XXI.
· di lavoro e consumo « S. Marco » con sede in Bagnara

Calabra.

Roma, addì 11 novembre 1942-XXI Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 9 no-

vembre 1942-XXI si nomina 11 sig. Vincenzo Cristina di Luigi,
Il Ministro: PARESCHI liquidatore della Soc. an. cooperativa mista di lavoro e con-

sumo « S. Marco », con sede in Bagnara Calabra ».

(4227) (4230)

yyi0153
Evidenziato
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MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Proroga dei poteri straordinari conferiti al commissario
della Società cooperativa di lavoro tra capi famiglie au-

merose, fra muratori, falegnami, fabbri, terrazzieri ed
affini, in Roma.

Con decreto del Ministero delle corporazioni in data 9 no-

Vembre 1942-XXI i poteri conferiti al sig. Arturo Bonfloli Ca-
valcabò, commissario della Soc. cooperativa di lavoro tra

capi famiglie numerose, fra muratori, falegnami, fabbri, ter-
razzieri ed affini, costituita in Avellino ora corrente in Roma,
sono prorogati dal 16 novembre 1942-XXI al 28 febbraio 1943-
anno XXI.

Le deliberazioni relative ad atu eccedenti la ordinaria am-

ministrazione, adottate dal commissario con i poteri del di-
sciolto Consiglio di amministrazione, non potranno essere

eseguite senza la preventiva autorizzazione del Ministero del-
le corporazioni.

Autorizzazione alla Confederazione fascista del lavoratori
dell'agricoltura ad accettare dal comune di Ramacca (Ca·
tania) la donazione di un appezzamento di terreno.

Con decreto del 13 ottobre 1942-XX del Ministro Segretario
di Stato per le corporazioni è stata autorizzata la Confede-
razione fascista det lavoratori dell'agricoltura ad accettare dal
comune di Ramacca (Catania) la donazione di mq. 1526,87 di
terreno comunale da adibire per la costruzione di un posto
di ricovero a mietitori.

(4232)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegranco

Si comunica che 11 giorno 28 ottobre 1942-XX è stato atti-
vato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale
di Cerasuolo, in provincia di Campobasso.

(4231) (4228)

MINISTERO DELLE FINANZE MINISTERO DELLE FINANZE
DIllEZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE la PORTAFOGLIO DIREZIONE GENERALE DEL TESORo - DIVISIONE la - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli Media del cambi e del titoli
del 12 novembre 1942.XXI - N. 205 del 13 novembre 1942·XXI . N. 206

Albania (I) 6,25 Islanda (I) 2,9247 Albania (I) 6,25 Islanda (I) 2,9247
Argentina (U) 4, 45 Lettonia (C) 3, 6751 Argentina (U) 4,45 Lettonia (C) 3, 6751
Australia (I) 60, 23 Lituania (C) 3, 3003 Australia (I) 60, 23 Lituania (C) 3, 3003
Belgio (C) 3,0418 Messico (I) 3,933 Belgio (C) 3,0418 Messico (I) 3,933
Bolivia (I) 43, 70 Nicaragua (I) 3, 80 Bolivia (I) 43, 70 Nicaragua (I) 3, 80
Brasile (I) 0,9928 Norvegia (C) 4,3215 Brasile (I) 0,9928 Norvegia (C) 4,3215
Bulgaria (C) (1) 23,42 Nuova Zel. (I) 60,23 Bulgaria (C) (1) 23,42 Nuova Zel. (I) 60,23

Id. (C) (2) 22,98 Olanda (C) 10,09 Id. (C) (2) 22,98 Olanda (C) 10,09
Canadá (I) 15,97 Perù (C) 2,9925 Canadà (I) 15,97 Perù (I) 2,0925
Cile (I) 0,7125 Polonia (C) 380,23 Cile (I) 0,7125 Polonia (C) 380,23
Cina (Nanchino) (I) 0, 8055 Portogallo (U) 0, 795 Cina (Nanchino) (I) 0,8055 · Portogallo (U) 0, 795

Columbia (I) 10, 877 Id. (C) 0, 7955 Columbia (I) 10, 877 Id. (C) 0, 7955
Costarica (I) 3, 366 Romania (C) 10, 5263 Costarica (I) 3, 366 Romania (C) 10, 5203
Croazia (C) 38 - ßussia (I) 3,5860 Croazia (C) 38 - Russla (1) 8,5860
Cuba (I) 19 - Salvador (I) 7, 60 Cuba (I) 10 - Salvador (I) 7, 60

Danimarca (C) 3,9698 Serbia (I) 38 - Danimarca (C) 3,9698 Serbia (I) 38 -

Egitto (I) 75,28 Slovacchia (C) 65,40 Egitto (I) 75,28 Slovacchia (C) 65,40
Equador (I) 1,3870 Spagna (C) (1) 173, 61 Equador (I) 1,3870 Spagna (C) (1) 173, 61

Estonia (I) 4,097 Id. (C) (2) 169, 40 Estonia (C) 4, 697 Id. (C) (2) 169, 40
Finlandia (C) 38,91 S. U. Amer. (I) 19 - Finlandia (C) 38,91 S. U. Amer. (I) 19 -

Francia (I) 38 - Svezia (U) 4, 53 Francia (I) 38 - Svezia (U) 4, 53

Germania (U) (C) 7,6045 Id. (C) 4,529 Germania (U) (C) 7,6045 Id. (C) 4,529
Giappone (U) 4,475 Svizzera (U) 441 - Giappone (U) 4,475 Svizzera (U) 441 -

Gran Bret. (I) 75,28 Id. (C) 441 - Gran Bret. (I) 75,28 Id. (C) 441 -

Grecia (U) 12, 50 Tallandia (I) 4, 475 Grecia (C) 12, 50 Tailandia (I) 4,475

Guatemala (I) 19 - Turchia (C) 15,29 Guatemala (I) 19 - Turchia (C) 15,29
Haiti (I) 3,80 Ungheria (C) (1) 4,67976 Haiti (I) 3,80 Ungheria (C) (1) 4,67976
Honduras (I) 0,50 Id. (C) (2) 4, 56395 Honduras (I) 9, 50 Id. (C) (2) 4, 56305

India (I) 5,6404 Unione S. Aff. (I) 75,28 India (I) 5,6464 Unione S. Aff. (I) 75,28
Indocina (I) 4,4078 Uruguay (I) 9,13 Indocina (I) 4,4078 Uruguay (I) 9,13
Iran (I) 1,1103 Venezuela (I) 5,70 Iran (I) 1,1103 Venezuela (I) 5,70

(U) Ufficiale - (C) Compensazione - (I) Indicativo. (U) Ufficiale - (C) Compensazione - (I) Indicativo.

(1) Per versamenti effettuati dal creditori in Italia. (1) Per Versamenti effettuati dai creditori in Italia.

(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani. (2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 g (1906) . , . . . . a . . . . . 86,025 Rendita 3,50 % (1906) , e , a . . es a s a . 86,35
Id. 3,50% (1902) . . . . a . . . . . . . 85,675 Id. 3,50% (1902) . . . . . . . . . e a a 85,95
Id. 3glordo ............4 70,90 Id. S%1ordo ..eassessessa 71,525
Id. 5 g (1935) . . . . . . . . . . . . . 93,725 Id. 5 % (1935) · s e a . « u a a a a a e 93,80

Redimib. 3,50 % (1934) - a . . a . . . a . . . 83,10 Redimib. 3,50 % (1934) • se • s a e a a a a e 82,85
Id. 3,50 g (1936) . . . . . . . . . a . . 96,95 Id. 5% (1936) . . s a a a mese a a a 96,975
Id. 4,75 % (1924) . . . . . . . 4 . . . . 495,80 Id. 4,75 % (1924) . • a a e o e a a en a 495, 80

Obblig. Venezie 3,50 g . . . . . . . . . . , 96,775 Obblig. Venezie 3,50 g . . . • s a a a a a e 90,775
Buoni novennall 4 % (15-2-43) . . . . . . . . . 99,70 Buoni novennali & % (15-2-43) . e a . . a a a a 99,70

Id. 4 % (15-12-43) . . . . . a . . 99, 70 Id. 4 % (15-12-43) a e e a e a e a 99, 70
Id. 5 % (1944) . . . . a . .

a . , 99, 775 Id. 5 % (1944) . . e a e a se a e 99, 775

Id. 5% (1949) .
. . a . . . . . . 97,825 Id. 5% (1949) . 4 a nsee a e a 97,775

Id. 5% (15-2-50). . . . . . . . , 97,75 Id. 5% (15-2-50), su a e a n a , 97,35
Id. 5 % (15-9-50) , , , , . . . . . 97, 75 Id. 5 % (15-9-50) a ee a a e a a . 97, 675

Id. 5 % (15-4-51) . , a a a a a a a 97, 75 Id. 5 % (15-4-51) e Vs a a a e 's a 97, 60
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MINISTER-0 DELI.E FINANEE
DIREZIONE GENEBALE DEL DEBITU PUBBLICO

(> pubblicazione)- Rettlüche d'intestazione di titoli del Debito pubblico Elenco n. 8.

Si dichiara che le réndite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dal richiedenti all'Amministrazione
del Debito pubblico, vennero intestate e Vincolate come aUa colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla
colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni del titolari delle rendite stesse:

Numero Ammon.

Debito i d'iscri-
tare dena

ENTESTAZIONE DA RETTIFICARE TENORE DELLA REITIFICA
stone

annua

1 2 g

Cons. 3,50% 287302 1050 - Cassinelli Isabella Vittoria di Francesco Luigt, Cassinelli Villoria Isabella di Luigt, ecc., co-

(190ô) moglie di Pilade Mario Brignardello, dom. me-contro.
in Chiavari (Genova), vincolato.

Id. 303539 122,50 Cassinelli Isabella ytttoria di Francesco Luigt, Come-sopra.
moglie di Brignardello Pilade, dom. in Chia-
vari (Genova), vincolato.

P. N. 5% 38782 60 - Ghio Rina di Davide, minore, sotto la patria Ghio Caterina Rosa Maria Amalia Iolanda di
potestà del padre, dom. a Chiavari (Genova). Davide, ecc., come contro.

Id. 38783 180 - Ghio caterina di Davide, nubile, dom, a Chia- Come sopra.
Vari (Genova).

Id. 38781 40 - Ghio Giobatta di Davide, minore, ecc., come Ghio Giacomo Amelio Giobatta Martino di Da-

sopra. vide, ecc., come contro.

Id. 38784 200 - Ghio Giacomo-Giobatta di Davide, dom, a Chia- Ghio Giacomo Amelio Giobatta Martino di D4-
vari. Vide, dom. a Chiavari (Genova),

Rend. 5% 70155 715 - Bogetti Adele fu Felice, moglie di Gavazza Bogetti Adele ,fu Felice, moglie di Gavazza

, Annibale, dom. In Asti (Alessandria), vinco- Giovanni Battista Annibale Antonio, dom.
lata per dote della titolare. In Asti (Alessandria), vincolata come contro.

Capitale
B. T. 4°/, 178 15.000 - Vigilante Irene fu Giuseppe, moglie di Borgia Vigilante Irene fu Giuseppe, moglie di Borgia

Serie G Pietro, dom. a Pompel (Napoli), Vincolato Vermiglioli Pietro, ecc., come contro.

per dote della titolare.

B. T. 5 ©/o 902 1000 - Vigilante Irene fu Giuseppe, moglie di Borgia Vigilante Irene fu Giuseppe, moglie di Borgia
Serie V Pietro, vincolato per dote della titolare. Vermiglioli Pietro, ecc., come contro.

P. N. 4,50% 6932 9 - Ceva Fanny di Carlo, minpre, sotto la patria Ceva Fani kngelica Felicita di Pietro Carlo,
potestà del padre, dom. a Sale (Alessandria). minore, ecc., come contro.

P. R. 3,50 % 230296 84 - Cavalleri Giovanni fu Giuseppe, dom. ‡n Or- Cavalleri Gelasio Giovanni fu Giuseppe, ecc.,
sara Bormida (Alessandria). come contro.

Id. 231462 42 - Cavalleri Isabella di Giovanni, nubile, dom. Cavalleri Irene IsabellŒ di Giovanni, ecc., co-
a Orsara Bormida (Alessandria). me contro.

Id. 235282 987 - Come sopra. Come sopra.

Capitale
B. T. 5% 4657 20.000 - Come sopra. Come sopra.
Serie A

Capitale
Id. 4517 20.000 - Come sopra. Come sopra.

Cons.3,50% 375995 329- Regie Chiarina fu Gioachino, minore, sotto la Come contro, con usufrutto a favore di Mo-
(1906) patria potestà della madre Morano Bianca rano Francesca Luigia fu Gio Battista, ece.,

fu .Gio Batta ved. Regis, dom. a Biella (No- come contro.
vara), con usufrutto a favore di Morano .

Luigia fu Giovanni Battista, nubile, dom. a
.

Orbassano (Torino).

Id. 56535 89 - Regis Annetta fu Gioachino, minore emanci- Come .contro, con usufrutto vitalizio a favore
pata, sotto la curatela del marito Sella Se- di Morano Francesca LTLigiŒ ÎU ÛÌO BültiSld,
verino di Giovanni, dom. a Biella, con usu- nubile, dom. a Orbassano (Torino).
frutto vitalizio, come sopra.

I¾ 3ß3 7 70 - Borsotto Aurelio fu Tomaso, dom. In Genova I3orsotto Giuseppe Maria Auretto Adriano fu
Ipotecato. Tomaso, ecc., come contro
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I

Debito
r

we INTESTAZIOKE DA RETTIFICARE TENORE DELLA RETTIFICA
zione annua

Con.3,50% 220203 105 - Dalmasso Margherita fu Francesco, moglie di Dalmasso Margherita fu Francesco, moglie di

(1906) Somoti Alessandro, dom. a Limone Piembate Samorè Alessandro, ecc., come contro.
(Cuneo), vincolata per dote della titolare.

Id. 220204 140 - Come sopra. Come sopra.

Id. 220205 35 - Come sopra. Come sopra.

Id. 220206 17, 50 Come sopra. Come sopra.

Id. 562231 609 - Cirino Biagio, Filippo, Antonio e Rosa nubile Cirino Biagio, Filippo, Antonio e Maria Rota
fu Vincenzo, Cirino Angela fu Vincenzo, mo- fu Vincenzo, ecc., come contro.
glie di Montesano Giovanni fu Mattia, Se-
guino Francesco, Giovanna ed Angela fu Mi-
chele, queste ultime nubili, Seguino Vincenzo
fu Michele, minore, sotto la tutela di Cop-
pola Giuseppe, tutti coeredi Indivisi, yin-

- colato.

P. N. 5 % 28908 1050 - Rega Giuseppina d,i Sabato, vedova di Carlo Rega Maria Giuseppa di Sabato ecc., come

Nappi, dom. a New York (U.S.A.). contro.

Id. 28928 75 - Come sopra. Come sopra.

Id. 37094 30 - Arena Carlo fu Giovanni, minore sotto la pa- Arena Onorato Mario Vittle fu G vanni, ecc.,
tria poteetà della madre Core Pasqualina fu come contro,
Carlo, ved. krena, dom. a Savona (Genova).

Rend. 5% 167496 70 - Schiano Lomottello Maria, Libera, Portirio, Schlano Morfello Maria, Libera, Porfirio, Sal-

Salvatore ed Ermelinda fu Tommaso, mi. Vatore ed Elmerinda fu Tommaso, minori,
nori, sotto la patria potestá della madre sotto la patria potestà della madre Schiano

,

Schiano Lomosfello Cristina fu Porilrio, ve- Moriello Cristina fu Porfirio, ved. di Schiano

dova di Schiano Lomasiello Tommaso, dom. Moriello Tommaso, dom. a Monte di Pro-

a Monte di Procida (Napoli), con usufrutto cida (Napoli), con usufrutto vitalizio a fa•

vitalizio a favore di Schiano Lomosfello Cri- vore di Schiano Mortello Cri6tina fu Porf1rio,
stina fu Porfirio, ved. Schiano Lomostello ved. di Schiano Mortello Tommaso, idom) a

Tommaso, dom. a Monte di Procida. Monte di Procida.

Id. 167497 70 - Schlano Lomastello Maria fu Tommaso, mi- Schiano Atortello Maria fu Tommaso, minore

nore, sotto la patria potestà della madre sotto la patria potestà della madre Schiano

Schiano Lomostello Cristina fu Porflrio, ved. Moriello Cristina fu Porfirio, ved. di Schiano
- di Schiano Lomosiello Tommaso, dom. a Moriello Ton1tnaso, dom. a Monte di Procida

Monte di Procida (Napoli}. (Napoli).

Id. 167498 70 - Schíano Lomastello Libera fu Tommaßo, mi- Schiano MGriello Libera fu Tommaso, mino•

nore, ecc., come sopra. re, ecc., come sopra.

Id. 167499 70 - Schiano Lomostello Forfirio fu Tommaso, mi- Schiano Moriello Porf1rio fu Tommaso, mi-

nore, ecc., come sopra. nore, ecc., come sopra.

Id. 167500 70 - Schlano Lomosfello Salvatore fu Tommaso, mi. Schiano Morfello Salvatore fu Tommaso, mi-

nore, ecc., come sopra. nore, ecc., come sopra.

Id. 167501 70 - Schiano Lomosiello Ermelinda fu Tommaso, Schlano Mariello Elmerinda fu Tommaso, mi.

minore, ecc., come 6opra. nore, ecc., come sopra.

Id. 171745 120 - Schiano Moriello Maria fu Tommaso, mino- Schiano Moriello Maria fu Tommaso, mino-

re, ecc., come sopra. re, ecc., come sopra.

Id. 171746 120 -- Schiano Moriello Libera fu Tommaso, mino Schiano Moriello Libera fu Tommaso, mino•

re, ecc., come sopra. re, ecc., come sopra.

Id. 171747 120 - Schiano Moriello Porflrio fu Tommaso, mi. Schiano Moriello Porfirio fu Tommaso, mi-

nore, ecc., come sopra. nore, ecc., come sopra.

Id. 171748 120 - Schiano Moriello Salvatore fu Tommaso, mi- Schiano Moriello Salvatore fu Tommaso, mi-

nore, ecc., come sopra.
' nore, ecc., come sopra.

Id. 171749 120 - Schiano Moriello Elmerinda fu Tommaso, mi- Schiano Moriello Elmerinda fu Tommaso, mi-

nore, ecc., come sopra. nore, ecc., come sopra.
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Debitio a INTESTAZlONE DA RETTIFICARE TENORE DELLA RETTIFICA
mone annua

Rend. 5°/o 171744 120 - Schlano Moriello Maria, Libera, Porfirio, Sal- Schlano Moriello Maria, Libera, Porfirio, Sal-
Vatore ed Elmerinda fu Tommaso, minori, vatore ed Elmerinda fu Tommaso, minori,
sotto la patria potestá della madre Schiano sotto la patria potesta della madre Schiano
Lomortello Cristina fu Porfirio, ved. Schlano Afortello Cristina fu Porfirio, ved. di Schiano
Moriello Tommaso, dom. a Monte di Frocida Moriello Tommaso, dom. a Monte di Procida
(Napoli), con usufrutto vitalizio a favore di þapoli), con usufrutto vitalizio a favore di
Schlano Lomortello Cristina fu Porfirio, ved. Schlano Afortello Cristina fu Porfirio, ved.
di Schlano Moriello Tommaso, dom, a Monto di Schiano Moriello Tommaso, dom, a Monte
di Procida (Napoll).. di Procida (Napoli).

P.R. 3,50 /o 204318 385 - Massano Feltetta Lucia di Vincenzo, ved. di Mas6ano Catterina Felicila di Vincenzo, ecc.,
Gorella Lorenzo, dom. a S. Martino d'Alfleri come contro.
(Torino).

Id. 209536 1015 '- afassano Luefa Felicita di Vincenzo, ecc., come sopra.
come sopra.

Id. 404749 2019,50 Tafuri Clemente fu Leonardo, dom. a Salerno. Tafuri Clemente fu Leonardo, dom. a Salerno.
L'usufrutto vitalizio spetta a Talarico Ange- L'usufrutto vitalizio spetta a Tallarico Angela
lina fu Cesare ved. Tafuri Raffaele, dom, a fu Cesare, ecc., come contro.
Salerno.

Id. 405513 2019,50 Talarico Angelina di Carmine, moglie di Ver- Talarico Angelina di Carmine, moglie di Ver-
nieri Raffaele, dom. a Eboli (Salerno). L'usu- nieri Raffaele, dom. a Eboli (Salerno). L'usu-
frutto vitalizio spetta a Talarico Angelina fu frutto vitalizio spetta a Tallarico Angela fu
Cesare, ved. di Tafuri Raffaele, dom. a Sa- Cesare, ecc., come contro.
1erno,

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debl to pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,
si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascomo un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso,
ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra retti-
ficate.

Roma, addi 30 settembre 1942-XX Il direttore generale: PorENZA

(Wes)

I

LONGO LUIGI VITTORIO, direttore - GIOLITTI GIUSEPPE, direttore agg. SANTI RAFFAELE, g0TORio
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