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Giumale Ghedt, sottocapo del II gruppo bande « Bertello .. -

Durante rischiose operazioni di rastrellamento si prodigava gene- LEGG I D CR T I
gosamente e coraggiosamente. - Uadi Korrak, 16 aprile 1936-XIV.

Gheriesus (1oldensé, muntaz del VII battaglione eritreo, 26 com-

pagnia. - Sotto 11 fuoco avversario si prodigava nel recapitare
ordini, soccorrere feriti e ricuperare armi e munizioni. - 800116,
29 luglio 1936-XIV.

Hagos Gheremariam, ascari del XIII battaglione eritreo. 1· com-

pagnia. - Ascari giovanissimo, nei combattimenti sostenuti dal re-

parto, ha dimostrato sempre sprezzo del pericolo, entusiasmo per

la lotta, spirito di sectif1cto, Qualità che seppe for rifulgere in modc

esemplare nei combattimenti di Passo Mecan e di Ancober. - Passo

Mecan, 31 marzo 1936 - Ancober, 7 giugno 1936-XIV.

Hagos bebessai, muntaz (48842) del X battaglione eritreo, 2• com-

pagnia. - Portaordini, assolveva i suoi compiti sotto 11 fuoco ne-

mico con coraggio ed abnegazione. - Ancober, 7 giugno 1936-XIV.

Immesghen Chidane, muntaz (55319) del XX battaglione eritroo,
1a compagnia. - Capo arma mitragliatrice leggera, nell'attacco di un

nucleo nemico sistemato in posizione dominante, si distingueva per

perizia e coraggio, - Cori, 20 aprile 1936-X17.

Omar Alt, buluc basci (31280) del VII battaglione eritreo, 4= com-

pagnia. - Comandante di squadra mitragliatrici pesanti, noncu-

rante del pericolo, si esponeva su terreno scoperto per meglio
accompagnare l'avanzata dei fucilieri, dando esempio di calma e

sprezzo del pericolo. - Boolié, 29 luglio 1936-XIV.

Sand Omar, bulne basci (21853) del VII battaglione eritreo, 2a

compagnia. --- Comandante di bulue mitragliatrici leggere, fra l'im-

perversare di raffiche avversarie, eseguiva tiro efficace, agevolando
l'avanzata di altri reparti Calmo, coraggioso, esempio ai suoi di-

pendenti. - Boolié, 29 luglio 1936-XIV.

Sebatù Tesennå, bulue basci (26812) del VII battaglione eritreo,
24 compagnia. - In uno scontro con ribelli, caduto il comandante

di una squadra salmerie, aggregava questa al suo plotone che gui-
dava poi con slancio e sprezzo del pericolo. - Boolié, 29 luglio
1936-XIV.

Teclé Aptegaber, ascari (87738) del VII battaglione eritreo. 2a

compagnia. - In un momento critico del combattimento, sostituiva

un tiratore di mitragliatrice caduto e ne proseguiva l'efficace tiro,
dando esempio di sangue freddo e sprezzo del pericolo. - Boolié,
29 luglio 1936-XIV.

Teclé Uoldemariam, ascari ('14312) del X battaglione eritreo, 26
compagnia. - Portaordini, assolveva i suoi compiti, sotto 11 fuoco

nemico, con coraggio ed abnegazione. - Ancober, 7 giugno 1936-XIV.

Tesfagaber Cashal, ascari (65804) del XIII battaglione eritreo,
la compagnia. - Port'arma tiratore, postava coraggiosamente la sua

mitragliatrice sul flanco di una posizione avversaria, obbligandone
1 difensori a ripiegare e consentendo ai fucilieri di occuparla senza
subire perdite. - Ancober, 7 giugno 1936-XIV.

Tesfat Ocub, ascari (44475) del XIII battaglione eritreo, 26 com-

pagnia. - Facente parte di una pattuglia di sicurezza che aveva

notato un tentativo nemico di aggiramento, ne recava prontamente
la notizia al proprio comandante di compagnia, incurante del fuoco
avversario. Tornava poi al proprio posto per continuare a control-
lare i movimenti neinici. - Ancober, 7 giugno 1936-XIV.

Tuoldes Maizghi, ascari (87753) del VII battaglione eritreo, 2a
compagnia. - Portaordini di compagnia, in mezzo all'infuriare del
fuoco avversario, si recava ripetutamente ai bulue più avanzati,
dando esempio di coraggio e sprezzo del pericolo. - Boolié, 29 lu-
glio 1936-XIV.

UOldeamlach Taclé, mnntaz riell'So gruppo battaglione eritrei. -
Durante aspro combattimento, incaricato di ecmpiere un servizio di
vigilanza in un posto arretrato, di iniziativa si recava in linea con

gli alpini e combatteva per tutta la giornata. - Passo Mecan, 31
niarzo 1936-XIV.

Goldemariam Negusé, bulue basci (34816) del XX battaglione cri-
treo, la compagnia. - Comandante di plotone. 10 guidava con pe-
rizia e coraggio all'attacco di una posizione nemica, attraverso ter-
reno difficile ed insidioso. - Con, 26 aprile 1936-XIV.

Goldenchiel Hadgt2, muntaz del X battaglione eritreo, 2a compa-
gnia. - Portaordini, assolveva i suoi compiti, sotto il fuoco nemico
con coraggio ed abnegazione. - Ancober, 7 giugno 1936-XIV.
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LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2561.
Conversione in legge del II. decreto·legge 14 luglio 1937.XV,

n. 1809, per la disciplina della produzione automobilistica pe.
sante e della circolazione dei motocarri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PÊR VOLON'1'Â DELLA NA210NE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E convertito in legge il R. decreto-legge 14 luglto 1937-XV,
n. 1809, per la disciplina della produzione automobilistica
pesante e della circolazione dei motocarri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato,
sia inserta nella raccolta uñiciale delle leggi e dei decreti
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osser-

varla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addl 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - BENNI - CIANo - SOLMI
- DI REVEL - ROSSONI - LANTINI.;

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2562.
Conversione in legge del II. decreto-legge 14 luglio 1937.XV,

n. 1728, col quale sono state emanate nuove disposizioni per age-
Volare la concessione di ûlovie.

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

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E convertito in legge il R. decreto.legge 14 luglio 1937 XV,
n. 1728, col quale sono state emanate nuove disposizioni per
agevolare la concessione di fdovie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato,
sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decretil
del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di ossee
varia e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

3IUSSOLINI - BENNI - DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
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