
Anno I n. I - Nuoro, 1 Marzo 1946
(sÉcoNDA sE ll E)

DELI.A CÀ\IERA DI COVII4ERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA
NUORO

Si puÈrbtica. il 1" ed il 15 di <rgni rnese

Abbon6menlo annuo

-: 
Direzione ed

L 200; sostenilore l. 500.
A.ilrlrn rs i rzione presso la

-lJn,nomero L. 1O.- Per,a pubblici,à rivolgersi e//a Direzione
Canrera di Conmercio, /nduslria e Agricollura di Nuoro:

4i e?#n'rì

La Camera cli Cttrnmerci,-. .ji \u,rr,,, che da circa un anno Ìra ittizjato la sua lrhera attivilà dopo la

ric0stìtuzi0rre, ìla riterìuto cli refiiersì urì1. - tLrtte le categirIie itrlerts!aie e r1ì i!tt.1.trale la prr,ltria Iun-

zi. rrr, I l;i ::..r- II l\, ll.tt,Ìr, .r:l .i".r2!', 'li'.1 ; -r 'l :: '..i.-:-i .i"t: r.olrlie e cl.nlu'

rricazioni uiir:i:.ì -:: l'giralJalro il .^ornillercio, l'l -'.::::: :. ' 'zi. i iì tieila Provitlcia.
Nel susseg.t ri: I .'.::r'-'tt'l -. -.-, - "-:::.::: ---:: :i t: r:l Lia Rrmrerj alire

i'ì:ii rrri d'ltalia : -.. -:: r:' :-:j: - - ;':::.a:: l-ll:' :L;tl ;"t:'leriale ller rettdtrlo di
'::-i iacrle ca:-;:rì:::r . :, ;:r rj;:r;r., e ;.'r c.rì:selitire agli iriteresiatÌ iìi pr,t:rl j cI)llser!'are,

Attra',,ersr il Bollettino, la Camera l)otrà, così, anche corrispondrre piìt lacilmelrte corr Eùti e persore
che cor essa ltartno rappo-rti.

La situazione del biiarrcio e le dillicoltà dì forritura deila carta, rroir corsrrrtoro, 1.]Lrrtrol.)po, di dare
rì Ll,rlletlilro uI piir aorPio sviluplro Per ora, perciò, ci si tloVrà .:orìterìiare iìi fornire rrrra scarrra tacco]ta
di atri Ufficiali, di rrotizie ecol(,nriclre, di legislaziotre e del trovitnento dei prezzi e delle ilitte.

La Clnrera, però, spera di poter essere Iresto irì grado di ciare al Bollettino ul carattere diverso ed

ttrr piir a 
'n 1, i,, re.1,ir,,.

Si prolrore, infatti, di lare Lrra iribblrcaziorre irr cuì, oltre alla parte ufliciale ed attuale, sia corìtrruta
ulÌa secotlda parte destìrìata llla tr:,tazrrle ili qLrei problrmì econourici che irrleressaro da vicino Ia rrostra
Provi,rcia.

Nel grave e dur,, -eri, i,' -ii ric,,:trLrzione, attche per noi si presentalÌo e riaflacciarro prcblemi
cornplessi ed iinportart: cl:: ztienlir-,ril uria solLrziore, p€r,l rnaggior jrcremerrto dtlla produziorre e del
commercio provirciali ed ir,:Ìar:i. Tali problerni nor possoro essere igrorati dalla Camera di Cornmercio,
clre, volerdosi rìllortare aiìr slo.i,r:e tradiziofii di tale orgartisnro econonrico sociale, vuole essere urì
orgalro ctr, r.Jirr:1ore a i:1 r,:-ìe llrojrulsore di tutte Ie libere attività cal)aci ili dare increnretrto serio c

corìcretr) al bene.st;- e :l,r iì,,r-idezze delia Regione.
Così si p,otr.; ,1 1 .11,31,gliere e pubblica:-e tLltti gli scritti che gli stu(li(,si e gli appassiorrati dei pro.

blemi rrostr;lri, ', j:ran ìo inviarci, nel comune inteìrto di giovare, attraverso qucsta fonlr? di co)laboraziorre,
alla solrpi ,r.. .l-i .'r , hìe mi stessi.

SALVATORE MAIINIRONI

Commercianli, lndustriali, Agricoltcri,

Abbonatevi e diffondete il Bollettino della Camera di Commercio invian-
do il modesto importo di L. 200 con assegno, vaglia o qualsiasi altro
nlezzo alla amministrazione del Bollettino stesso, presso la Carnera di
Commercio di Nuoro. - Ricordate
indispensabile per i vostri affari.

che il Bollettino costituisce una guida

Il presente numero viene inviato a titolo di saggio.



COMPONENTI DELLA GiUNTA CAMERALE

Avv. MANNIRO\i Salvatore - Presidente
Rag. DEVOTO Gerolgmo - per il Cor',rrn. - membro
Dr. OUISO Batiistino - per l'lndustria - membro
Dr. DELOGU Ennio - per l'Agricollura - mentbro
Sig. CHIRONI Agostino - per il Lavoro - membro
Se€I4elll9l !ìaffaele Catatdo _ _ _*

BICOSTRUZIONE E SCAMBI CCMI}'IEBCiAI-I

Per tt Patst cofle I'ltq!ia, privo di rtumerose
ei .ss€nzioli rnall ie prine, dejicilnrio ii iloltl.
prod'ttti ogricoli, cLln t!1tett.nout!u s(orL'olio do uno
gu.i,r.t senzù przcedenti, un debito pttbb!itn note-

tai,ti. ie cuq.ulolo, ttn biloncio in pit'fio disotsftzo
ed uta ruolelt tttprezzotissinrrt, il probletna della
ricr,strrrzicne rraziorale è, sauza drbbio, iL piìt

E.!t'?, i! t:ìt qrrlttrt ed il piìi conplcssc da! ltrcble-
ni;, s,tt J),r I'enL:rno- onere /ittinziario clrc esso

it;:::triir, s l /ter il lemlJa in rui ,n gratde opera
.i.a'tr !t'tItt Dotrà. t Ssere u/litttùto

i: cor:sideri, infal/i, rlte la sola sprso per la
riaL's ' t!zi!: r sì Gg.!irc inlcrna ai trentila miliarcli
ii irre, irlrc qu.s'a clte si rifetisLe sollatto od
;:it:; prr:. iei darli tli gutrro, cioè al toslo di
tii.sl,itz!.re iiei btni distrulti e donrì€ggiali ttilla
g:::,ra s..i!zc 1e/,ar ca,!lo l,'i.ia perriilii del re dilo,
dtj ,i.;. ni alle prisont, i!i. quelli fhotziuri, dei
.i.: ;'r i,;iie opere i'urle, oli: olit czzelure firlilùt i
;.i .. i.,t: t.itttt: ; tl'?S . ra, (.'t g-tdl! s ,rrriy,r o,,'

:.,: .'.",r.'. li rt'rveurila nrilialrii cii lire.' E ill.lociò
!:: : .: !tii€t li do le rirlùcsle di i ii:tirozit,tti lcr
i,::'t : .'l !u!!ru otoitztle rir:111i oliri StLtti uii'liulia.

,§ r'r'risr,/.r1, inci/re, the i! bilant:io dello Stato
i r, :, a r,: :!eii.it, in qutttlo lt e ùrttte pretis,e per
i! i.,) -ia o,;ttrtt;,rlcza l 140 rniliardi dì lire contro
:ri.i -i ).-.r :r,,',:1r' di 550 rniliardi.

arì ; l.rrja sttrtizit) e etonontlta r /itr,tzioria
t!t;t.1 .rrri?, 

"ttit Lo Slo!,, trr:t'are ti!'itt.lerto i ttezzi
n;ai:;Ltr! tir iq ri;r:slruzir:rte atl rtostrt P({s! 4

F.ì.ti ti\Lttari€it;o L!€l ,ùstr!1 bilcntiol !\rti tlte-
l:,t:.tt clte i: r) r:i,,,r s:r: possibile, per le ragiont che

l' e4:niess'' citt !r: lrtsstL:fie f scoLe vengl
s..i\t,t ol stLt i;t;t,!t i7rts:ittto, 1,, ptr iint;1e nos;i.
no intend!i lt) ,ttt-.iit' s'riiìar!abiir doi residto r ed-

dtt.t t llil stlers!itÉ Pttlri tti iLt toziotioie\, il grt
titt) clL( D.trà zr.ss;r/l,.zrsl ltt Stt,to s:rà !(lt!!!t'o-
nenie rrtoC, s'tt, p,titltè à si.t,. titsttuilt.r, in gran
pLtrte,l,t riccluzz-u ntz!o,ia:t e qti,t,!i iL stic r.ddilo;

2r - i itro.ftlti iii r?gr , dI c.)tl,ritt,Ìirlt;, di
stetui(zìait?, rcc., tlte iei,ricttteittt' iioLrtbbero
t:t)usetlir? rllo Sloto di realtzziirt vor ia dtclre di
nilittrdi, s,. ridurr,!tiito pra!!LofiLet/( td uua ttilCe
sld fraziott? di cÌùrùte strocrdinarie, sta ner /e

drJf;tolltì di accerlonunto, the per le solìt( €\'t:si.)
ni f:srali, st)eiialnetie ilt nttteti,o rli profilti di
(.tog un!tu',t e t!i s1v111i1121p.1p'

3') - lr oltertziani s!raardinorie di Tcscr eria
sonc s/ote it grtut por!e retlizztle con l'c tissione

dell ttLlinn Ttreslito clte ha frutt lo ollo Stoto l0A
niliardi di lire e potrebbero ottclte fss?re ri!entìle
tu br eye stoilenzt .

Contit.tque, tltne tetebbe enormencnle ii gi.t
ote,oie debito pubbli.o e ii conseguetzo le passi-

vita di biLunrio;
4) I crediti alL'esaero rùpr,r.s.ntltDc ttod€ste di:.

qutte e potranrto (o/tsenlire ntndrst, optrazlo i;:
scu tbio;

5D le ri;nesse Cegli enLigreii s)it_) ti),)ct!. ri
ciittilcidle in liete tnisurd, mettlre ie eqtrale r,ar
flrovilnenl0 l risliao e quelle deriv'anti dat t:ii,..:
rittin.i s ,tto pressochè nulle;

6" - vi sono, !n/iue, i soctorsi delkt bencmerita
UNRR,A du tui lo Sroto - pcr h vendua dei
prodo/li - senbro potrò r.:(!ltzzttre rueL 1946 J:oco
più tli lA0 oti.liordi tli lire che potntnno essere
desli rt sle ul la r itostr u z ione.

,ùla, siuno ìroto tlollo lotttuni dulia solttziote
del J:roltLenur, sFecidiln€nte se si consideri cl.e a tre
allo spt sl di alcLtrre rnigliaia di miliar r-li di i; -t
oer ricLtslruire il osl!.o Paese stni-iistrulto, dob-
biano inportare cnnualuenle wta grande qurntttà
di alerie printz e di prodctli far I'indtstriq e

l'rgricol/ura e se si pensi ch,e qu(ste inpartozioni
dt)yrititlo .s;erc p4gr!1e o con ntoneta o cott scnrnbi
di oltre trcrci o t0t seryizi.

E lioic!;è b Shtlo, (che per altrtt tt g!à itd:l:i.
idl!) !it tl ì!Ì |tistt.,11 ,r,r,trutru r!levonte), ntn l;:
lor frtrte tLt c/t( alle spese shtriziùe nel proprro
ttilctttit , ue to!;s!gue t:lie l'uticn soluziortt tlcl grcve
e to tt 1t le s so 1t ro b le oiLt d e L i r t r: c Lt str u z iLt tt s tt o z i r'.t Lt I e,
del risLtrtanteuto tlel biiuncio e del riasse tl ttt)Ea
ritir:o de! ncsttrt Jtoe-,;c, è quella di increlte,rtare al
rrassinro Possibilr le l{)Stre correnti di esgrorta,
zio n e.

9oiÒ tlltuyrr$ un gr«dttale intreruenlo dei no-,iri
sttntbi connertiuli cctt L'estero polreno solitirci,
perchè tot. lr: esltorl«zioni io Stut,t polrt) as:.ictitlisi
nuove lotti dl ritcluzzu e 1tll.t !'ecttnatti,r !ta.!L;r;.i
ctltà paletzltrsi,';tlict'LtLdo orclie la finanzq.

l)er reclizzqre rcli /ini è uecessario, però, tht
siano soddisfalta, ia parteuza, le seltetll prcnesse:

la - ruttlere ilt to .t!izicni l!!/ie ie izi?nde pta-
duttrtti, c ,.,te ,;; ..,t, ttit.'. iitt ttil. e 50.:A

ottrez-zele D(r l a:/)ottttzii, €, d produrt€ o tt)sit
bossi t: t,.t;ttirtqtl t co;t! iu/er..ori ttlle azitriie
slinilori estrrt. Qtidtl', rigida ritiuzione, presso
utli, l. uzit'tÌCé, dellt spese di eser(iziL) e di quellc
gertruli, rùJrnl unlo ulle stesse, tort ctralltre ,l'
to iitluiià, tli iiaterie prinrc e prodalti rarr. prir€.
tiertti rlall'esttr o, sÙtz0 ilcu oggravia per (iit ii:i,
casse con gutgLio, ctc.;

20 - s,:npii/icare l{t proceduro del tonnercio
estero linilottdola - se del cc:so - tttl u elenco
pre/trenziult tle!ie ucrri do inportore rite u!t iÌt.
dispensabili ul rtostro Puese etl aile noslre luiustrie;

3r Javorire 1e inpt'ttozioni di tttuterie printe dt
stirtute alla ts,ù0rhtziot;e d.i prodolti finiti ctl oge.
valare le conpenstziorri private;



h

J - slabtlizzute la ntoneto e quindi il ranbio
::lia buse dcgli e//ettivi eleor ti di /.ttto;

5 - e uare unu rigidu e sana politicu econo-
1:-': i1lesù it siirrrolare gli scanbi cooi t.rciuli con
. .r :.-'.d ad evitare passtbi,i Feti!:rbame ti sal
1!.aeto filanziario_

L ltd;iq è pottra di risotse q iu,ali, ltd J)os.
<!€jé .iit:'ri di particoltre tqptrtL;ltzu che costi-
'- ; 't. it cosidctrc rictltczza .[(lt;to, e cioè lar.
g:t .:s..rse di in!ziatirt, grnlLié copacitò di tet:nici
! ::.::r..'2. :'i.io ii,;...t ii tilo, copatilà Orgu
: ::j: . -: ( )at.::. i: ::tr.JitiO

',iji-1f ,--'i.-.;j t: gìoriosù perittrlo StoriCo
aa -! -!:-::.-iie mcrtn.re rto/iane, le qual,, privt
,!: qtzzi i.tizioii c tra innunerevoli dillicoltà, ria-
_iirr.r'rr:.r s!!1erurc, per ld lenaciu e l, bililù di quei
arcti:ri dtl tonrr:erc;o ts/ero, i 1siìt urdui oslucoli
e d.tcnz?ro grandi e pot( ti oltreverso il tro/fico
-:ùrtttimc, tioè otlraverso gli scotnbi conncrcioli
t1. coslituiscono lu ricchtzza e la gloriu di qui
p cL'L1ti stali

o,:. t? t l, s'ti tlJ \tti0li rtnoviruntto it
;--- - .:;,lti. ttllÈ lroduziau,lo npreso delle toslre
;::!".:ò Dr.dufiite segterò prrsto I'oscrs,t del nostro
':-ii'-,r1i.., ectnoltico e quindi dei tosfti lrofJiti
:.- .::.- ,,,:' ..:e,:;rit the il goterto tirttili
.; :-; .:8.-r- z; ù .t!,-idrr i rappllrli ecÒnonici
cc,t gli altri goti fd ogrvoli gli srambi conner.
i.;d..,.? ...:e.11. :ùsL.idtdo ogli uonirti d'af/ori
i:lc:'i tii itriziatirc nri tùttpo dellu produziouc e
;t3.. ::;ttb! e stronta,uio le il/eiite spetulazioni
citt sr rrsoirono solo a beujtcio di singoli td u
dù,t40 de lla collettività.

S..'c cr,si pclrà aane ntorc ltt produzionc e di
klasegu€nzo il reddilo nazionale, cot, u o noggio
r. possibilrrò d.i tssotbinento di ntno d,optro,
.!trimenti ssrà consutttulo utiche guel suprtsti,e
pt:ri,ttonio noziorttle che costituisce L,unita ncslra
anci.ra di solvezza per lu ri/ìresa della vita eco_
!Dt;cLi italiano.

Raffaele Cataldo

ATTI E COMUNICAZIOI{I UFFICIALI
Riunione della Giunia Camerale
II 2r gerrrraio 1946 si è riurrita lr Ciurrta del

la Camera di Conrmercio clre ha, tra l,altro, deli.
berato:

l.) di dare parere favorevole alla colcessione
della Iicenza di panilcazione al Sig lvlANCA AN
TONIO da Tresnuraghes;

2.) di deVolvere, dal l0 genrraio 1946, a favore
deìl'Errle Comrrnale di Assìste za di Nrroro, per
Ia refeziorre scolastica, il 10"/o degli incas5l ,r.,,
siii della gestione speciale automezzi deìla Carnera;

3 ) Ci accogliere, in lirrea di massinra, la riclrie
sta della Camera di Commrrcio di Sassari per un
ulteriore contribtrto a quella R Urriversità, subor
diratamente, però, alla dispi,nibìlìtà di bilancio;

.1.) di erogare, a favore rlel Sindacato I)irigenti

Azier:de Irrdustriali delta Sardegrra, la somma diI...7.500 pe.r concorso allo stu?io ,rf pin'nÈni"
dei trasporti irr Sardegrra;

5.) di corrisporrdere al personale la gratificazio.
rre lter il secuIldU semestre 1945 Iella rnisurl na

. 0.r .Llr aut(,rizzare vari rrrnborsi per qrrote irrdebite di irn pos ra Camerale;

. 7.) di a1'pruvare, ir Iirrea di nrassima, l,isritu_zlone dt c,' .lllte ecorrorrriclre pressn la Canrera di
Commercio di Nuoro, chiamando a farne parte
tsl)erli dell'agric,,lrura, del cornmercio, dell,irrdustfla e det lrasporti;
. 

8.) rli a1,1,1-ey21e le perizie clr llvuri l)er miglio_
Jle b,scìrive al)l).oltare r'al localr Lc,r1,o p,,r!r1"
le, lìeI IComI i rir Arilz,r, Sadali, Orani, Escala.
plarro, Mearra Sardo, Ussassai, Sorgono, Nurallao,
Macorler, Orotelli, Irgoli, Dorgali, Olkrlai, Olzai,
Baurrei, Lei, Oadorri, Villagrarrde, Seur, Seulo. nerrltr r,rìl)'irt,, complcssiv0 di L.4q0 123,30

Commissioni

Il 30 gerrrraio t946 si è rirrnito il Cornitato
Provitrc ale per la distribuziorre cjelle calzaiure edei corrci ti cìre ha deliberato di :

..^]:ì- 
r::.*,,rr: !Q. 

^222 rli sut,ta r Kg. t30 divacct)ella 1'er Ja corrleziorre di paia lgiìi scarPe
Jtesar'ti r:a Javoro;

. 
2.) assegnare l(g. 42 di su()la e Kg. 20 cli vaé-

cltetla. per la confezione di calzature ortopediche
Iter rnirrorali civili;

3 ) ass grr;,re, irr via ecceziorrale, Kg. 4g di suo.
la al Conrarrdo (ìruppo CC. Iìll. <ji Nuoro per
Ji.trrhrrir li ai Larabirrieri Clre rre lrarrrro piir bisogiro;J.) as:-grrare alla Cantera I,rr,,le del Lr;;r; à;
Nuoro I{g. 205 di suola da distribuire ai lavora.
t,.'ri a re.i,litrr lisso LIella provirrcia, a mezzo de lleCamere Comunali ciel Lavoro;

5.) assegnare ai Comurri di Bosa Kg. 145, Arza-
na Kg 60, Barisalrlo Kg 60, Barruei (g. 90, Nuo
ro Kg. 268 l,,rdi_ tlj srrola per la tlistriùuzi,,rre alla
l,oJx)r zrolle crvrle tìoll c,,rnrrrcsl fra le categoriedi lavoratori a r.eddito fissn;

6) assegnare alla Camera prov/le del Lavoror. 34 p2i2 tli . scarpe tcr Ia distribu/iorre Ira i Ia-voratr)n ;r [edditn fissr, ;

7 ) as'eg1121q al C,,rnurre di OIzai rr. 2j 1r2;2 6i
scartìe da tlis_tribuire fra la pcpr,lazior)e ci\ile rroncomt)resa rlle caleg(,1 ie. di lavurat,,ri a leddito
lrsso ;

8 ) irrdire una gara fra alcuni comrnerciarrti di
Nuoro, per la scelta della ditta che dovrà avere
l'irrcarico di distribuìre i corrciati di assegrraziorre
rrel Comune Ca po Iuogo.

ll 30 gerrrraio. 1946 si è riul]ito il Corlritato
Provirrciale per.la d s'iibuzicne drl cemento, che
lra PI,,vteJlrlI a til,artire fra ivari richirderrti
q li 3000 di cernento, costiluerrti il contingrrite
della Prnvir.cia per il mese.li gerrrraio.

Il 3l gerr l aio 1946
sione per l'accertaltento
neri soggetti aci imposta

si è riurita Ia Commis-
dei prezzi medi dei ge.
di coirsurno sul valore



ed ha provveduto ad accertaie i valori Itredi dei

lari generi, al firre delL'apl)licaziorre dell'inrllosta
di consumo per il prioro semestre 1q10.

I \.alorì accertati sono stati trastnessi alla R.

Prefettura per l'approvaziotie da llarte della Giullta
Provirrciale e la diratnaziotre aì vari Cottruni della

Provincia

ll 6 Iebbraio 1946 si è riurrita la Cornnrissio-
ne Consultiva ì)er i trasporti che ila esatninato Ie

varie richìeste di perrnessi speciali per autoveicoli,
per il periodo l5 tnarzo 30 giugrto, ed Ita. esprcs-

ii, p.rér. favorevole 1ler la concessione di n. 135

permessi tìi circolazione per autovctture e di rr' 79
permessi cli circolaziorre per motociclì.

NOTIZIARIO
Agricol tura

EC()NOMICO

L' arì-larn3rìt, stagiotlale, segtlatarnettte ascittttrr

e a.ìrxtterizzaio da iorti venti e da bassa telnllera

1..:a, la aVuto riflessi piuttosto svarrtaggiosi lrer
i-.::t:,e ctl Iture.

Ì cer':ali setttittati tetnpesiivamente llatrno avu-

:. ,r-rs:ite rcg,rlari e si preselìtallo berre accestiti'

1i ,n-i11,l,,rlo lta fiorito abbcrtdantetnettte ill tut'
t: i,i P r,-, i irrcir.

L C,r,nil:ìl!, i)rolitrciale dell'Agricollttra Ita as

-i:J:-ì',,, a. C,,flilrli della zotla di Iiartura il primo

a l,t,, a.',,. di l.atata .l irnlloitazicire' - ll \\itli-
r::: i.ll -l,gril ,itrra ìla iisralo il prezzo deìle Ia-
r::. i: L. il.l'r il Kg. tratrco magazztlto distrtbtt'

:i :r:
I Ìrasc,li Ìtarlrìo avulo iittora llrro svilttpllo

:. .:. ll:ntt-',t e s ln,r irt:tlfiicienti aile rrece;silà

:...l..iiartla.

D sciplina distribuzione pro dotti

Industriali

- ' ie:r:t- rr. o'-l .iel li 1- lriar L'AllLr Cotn

::ti:rl il:l' ì.i Sarjeglra 1l:ì deltailr llLl(r\,e llor-

- - -i .e l:.ci'-rìirra delia distribirzi' rre dei Pro-

--- .1, ,.ì iiìgrosso debbono derrurrciare agli .UL- - -,rlr"C,,tl:mercio e Itrclrtstria, erltro il 5

I r .:-.e.t, a t,tllìtlciare (ial 5 gelrllaio 1940,

a " 
"."81,/ Irllììc P ,r"Itt.i rrrlu'rrirli'

.. , :l i.rr .. dr'l ''r I ' 'lell'Allu Com-- 
-,:.: ,, ':; I.r Sartl'gtla: 1t llirrltlbo..irr patti;

- - : ' ::rrr,;i da lorrro e blrs!oli di ottorlc;

--,..i .l ' t 
' 1 r r 

' " '. e . t t , I : rrt tt'i tttJrt
:. llt L .l ì'rl 're ì i r'"i ' ;l trrltu_. 

- . ' 'ìr :nJ rr J' ì'r 'ii'r'li''i"rre tlel
I : : ':'.: rgls 1l:r rL;ì it 1u;tr.i rli, <'li ltgge-

, a,. : ,1cl irtt'ame, r'1i rrie'li pesrrrti ed att'
'- r' ì :c:. il litllì'ta etl ì'ìir:rc'Ìl')

::-: i,z r"ii e,1 i1 s,rlf:rt. dì rame, ttrVece,

r -j-. =ir:re J: ìxll.iati lSlì Isl'etlorall I)rovirr

- :.. .:.;:i: l:.:rr
_: :, ,.:i: l.r'ltntlt essare redalt: iÌl dtl

. .-, I ì : I a \'ì 'siti modtlli che glì irrtetessati

-- :': l:,e allr L'ifici I)rovitr iali (-onr

Le domartde per le assegttazioni degli anzidet'
ti proCotti bloccati, esclusi ilertilizzatrti ed il sol-

fatto dì rame, dr,vratitto essele presetttate in dt:

plice copia e su appositi rnodLrli, agli Uffici Pro
vinciali (lomrn e rcio e Industria

Iìestatto irtvariate l: ,ii-Pr,siziotti vigerrti per

la tlisciplirra dei seguenti r J rti: i ' - rìr. r':rr: :"

fossili solidi (carboni esteri e traziotraii, cL.ie .lì
gas e coke ntettailurgicol; 2) catralne grezzo prL-

dotto rialle of[icirre gas di Cagliari e cji Sassari:

3) prodotti Petroliferi, combustibrii, carburanti, lu-

brilicarrti e solventi ; 4) carta da giorrrali biatrcrt

irr r,rtoli e in bobirre; 5) 1:rodotti corrciarrti; 6) ct:oii)

suola, p:lli corrciate bovine ed equirre, cirrgllie di

cuoio per trasmis:iL,lle: 7) celnellti.
Reslattc, escltisi da r,g,'i disclplirra le rnerci e

i pr"d.,tli acqtti)li.ti a lih:rr .'ììlr;lllllrr lle. -

murtqLte im1;ortati rlell' IsL la.

Di scipli na circolazione e disil ibuzicne

prodotti Petroliferi
La valiJità tiri permessi speciali di circolazionc

per autr,\,erc(,1i, scaci rti al 31 12 9-15 è stafa

r)rorooata al li tlrarzo.' l"ttu..,vi perrìle5sr 'pe. Ial. di c i r c ' l a ' i ', t l c :t T;': '

no vigore dal 16 mrrzo e satallllo valrdi fir:o al

30 giu grr o l9'16.-Crir rl t,,,,.s1r,(,, l)firììo airrile, irloltre, la clis

r.ribuzi,,rle dei carbLLrril.ti verrà efietiiilta coll i:lì

ir(lr!r slsieììÌ:r a illt:zo di carte carlìLlralìti e i-::

lri di prelevamertto - Le carte crrburanti verratr-

r, rilasciate ),,lt.1lllu I)er le alltov"tture e mnl^(i'

cli, nrerttre per gli aLrtocart.i la carta catburarrte

verrà sostituita clal loglio di via rilasciato da'i

Corrsorzio Atrtotrasllorti.

Lavoro
Tra I'i\ssociaziotre degli Agricoìtori di Nuoro

e la Cantera I'rovirrciale del Lavoro è stato stii'ti

lato ,.i r accLrrdrr, iirtnato l'8 gettttaio, in base al

clitaie i datori di laVr)ro a decotrere dai 1 Cr:r'-

rraii, .1,,i'r;ttttt,r corrisp-illtdere le seguelti tariife

che avratttto val,,re ilr trrtti i Ccrrnttrii della Pro-

virrcia:-'iauoti 
ordirrar i larature, senlitta' sarcìliatLira'

C.,r.Ci,rr:t,.t,, r,,. Ir I ,',:: ll ,'i:.'llll 'inil'iJiJ

l. cll,g l: L ::,lt i l'r i' "t ' lllrri |::
giorrrata di S t're L 2r[].

2 catesoria: Raglzzi dai I-i ai 1S arrni ed uo-

mirri oltre i 00 L.200
3. catPgoria: DLrttrte I-. 150'

Lavori speciali (l)ottt(Jri, itttlestatori, scolzatori

iii sugìtero, falciatoli e inrb;'llatori di Ioraggio' te-

cirrtat1)ri tli ll1uro a secco, colllullqtle ollelal sl)e-

cializzati irr gerrere arldetti a lavori di scasso)

1 ( alpg' U r: l "rlllrri dai l8 ai uu arìlÌ! I'er

qiorttata di E ore L. 275.

2 catcgoria: Iìagazzi dai l-1 ai

rnirri oltre i 60 L 225.
'lrasportrt cilll bttoi e carro e

ra l)er gi()rrìata dì 8 ore colnl)reso

!

I

18 artri ed uo-

lavori d' at I ttt'
il cor r duce rr le.



l. in strada camionabile L. 900.
2. irr strada canrpestre L. 1000
3. Lavori d'aratura L 100.
Salariati lissi addetti a il'a gricoltu ra'
1. categoria: UomiDi dai 18 ai 60 artni oltre

il vitto L- 200 mensili.
2. categoria: Ragazzi dai 14 ai 18 anni ed

uomini oltre i60 L. 1350

Qrralora ai salariati fissi rorr verrga ctirrislTtr'
sto il vitto irrlatura i datori di lavoro sorro tenuti
alla corresporisione di un'indennità gicrtraliera irr

dalaro di L. 100.

Le presenti tari{fe sono compressive di tutte
1b irrderrnità.

Col Iocamentc

Con decreto prefettizio N.877 del 26-2--1946
è stato disposto che :

tutti i datori di lavoro, ivi compresi le Ammi-
rristraziorri di Stato, anche se averti carattere au.

toiromo, gli errti e gli Istituli di diritto pubblico
le pubbliche Am min istraziorr i, nonchè gli eriti a

carattere pubblico soItoposti a vigilalza dello Sta.
to non possolo procedere all'assurrzione dei lavo-
rstori direttamente, ma sono tenuti ad ef{ettuarla
s lrarto attraverso l'Ufficio di Collocarnerto del.
i :: - l)r,. i irciale de I Lavoro nel comurre Ca-
::--; j- rj rìttrarersu Ie srre Sottosezinni di col-
I :. -:.::, r:egli altri Cornurri della Provincia, sal.
.- ic..i.::!i:r ci citi ail'aIt.4 del R. D. L. 2t
i::a!:rh.e :,-13S l] 1q3J.

l\e;,. -:.-.:- :i . -. ;: -:rirrdii : !iatori
di lavoro- scrro obblig.ti, aa sensi .jiéii :,it I e 2

Cel D. L, L. 4 agosto 1945 n. 453 a dare impie-
g, in misrra del 501/o ai nrutilali, iuvalidi. conl.
..1ttenti della guerra i940-43 e della guerra di li
berazione, lorchè ai patrioti, ai miÌitari civili, re-
ilrci dalla prigionia, ai de1.;ortati dal nemico ed
agli oriarri o alle vedove dei caduti.

I lavoratori disoccupati debbono inscriversi
relle liste dell' Uf f !cio di CoÌlocamento dell' Uf f i-
cio Procirciale del Lavoro o della sua Sottosezio-
re del Conruue ir cui harrno la propiia resìdenza,
presentandosi a detti ufiici €rìtro ii giorno 15 nrar-
zo e dellunziare il loro stato di disoc:upazione, la
ljl,'l,ria q,rllitica e sc conrbalteuti della guclra
i940 43. Essi sorro inoltre tenuli a denurrziare al.
l'ufficlo predetto entro 5 giorni da quello in cui
iranno cessato di essere occupati il Ioro stato di
disoccrrpaziorre non solo ai fini deli'irrciusione
neiie liste dei disoccupati, rna arrche per ottenere
srlleciianrerte i documerrti rrecessari per la riscos-
siorre delle irrderrnità previste per i lavoratori di-
i,,CCìi'\Jli.

Tutti i datori cli lavoro harrno l'obbligo di
dtnunziare all'Ufficio Provinciale del Lavoro - Se,
zione Coliocainento gli everrtuaii licenziamelti e

1e assurrzioni di personale errtro 5 gioini, lonchè
ie sosperrsioni del lavoro J.er urr periodo superio.
re a 15 giorni

Peltanto, tutti i datori di lavoro debbclo tras-

mettere all'Ufficio di Collocamento o alle sue Sot-
tosezioni non oltre il 10 marzo corr. arrrro un elerr-
no ir driplice copia di tutti i lavoratori dipelden-
derrti presenti alla suddetta data.

LEGISLAZIONE ECONOMICA
DecRero l\lrNìsrERrALE 22 dicembre 1945 (Qazz.Utf.

n. 2.del 3-l-1946 pag. l4), relativo a "Tipi e

caratteristiche dei saponi prodotti con materie
prime:rorr corì tinge lltate,,,

Decnrro A{INISTERIALE 20 dicernl,re 1945 (Gazz..Uff.
n. 5 del 7-1-946 pag. 44), relativo a "Speciali
modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata
nell'arrrro 1946 per altune categorie di elìtrate,,.

Decnero LuocorrNrNzreLr 22 dicembre 1945 rr,

7 del 9-1-9a6 pag. 68), relativo a "lstituzìone
del Ministero del Commercio con l' Estero,,.

Drct:ro LuoGoL rNrxzreLE 30 dicembre 1945 n. 817
(Oazz. Ulf . n. ll del 11-1-946 pag. 96), relati.
vo a "Determirazione del iontributo dovuto per
l'anrro 1946 per gli assegni integrativi delle perr.
sir-rni della assicurazione generale obbligatoria
per l'irrvalidità, vecchiaia e superstiti,,

Decnrro LuocorrNer.:zr,q.rr 30 dicembre 1945 rr. 818
(Oazz. Ufi. 11. l1 del 14-1-946 pag.96), relativo
a "Delerrnilaziciire del cortribt"tto dovuto per
i'anno 19.16 per gli assegrri integrativi d:ll'in-
deirìiia grcrDal:era deli' assicurazione obbligato-
ria 1t:r ia disoccupazione inrrololrtarìa,,.

Decnmo LuocorENENzrALE 30 dicembre 1945 n.
819 (Gazz. Uil. rr. 1l del 14-t-946 pag g7), re-
lativo a "Misura del colrtributo dovuto Per l'a[-
rro 1946 per gli assegni irtegrativi dell,indenli-
tà lemporanea della assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi e per il maggior costo del-
Ie prestazioni sarritalie dell'assicurrzione stessa,,.

Drcnero LrcrsLerrVO LuoGoTENENZTALE 22 dicenr-
bre 1945 n. 824 (Aazz. Uff. n. l3 del 26-1-946
pag. 11.1), relativo a "Soppressiorre del À{illistero
drlla ricoslruziorre e devoluziorre delle srre at-
tribuzic,rri al Miui5tero dell'lldustria e t.lel Com.
rnrrcio ad ecceziorre di quelle che si riferiscono
alla Ple;ideuza del Cornitato irrtermirristeriale per
la rici-rst.ruziole,,.

Decnero LECISLATIV0 [-uoco] ENENZIAT-E 4 genlraio
1946 rr. 2 (Gazz. UIt. n 13 del 16-1-946 pag.

117), relativo a "Cosliiuziore di u for:(o per
l'ddegua merrto ai prezzi internaziolali,,.

Arlorizzazior)e Prelellizia
Direttore, espoIsabile

Redatiore capo Dr.

n. l23i l del 27-)2-1946
Dr. Raft;tele C-a1aìdo
Gius€ppe De Vita

r'edltoriale
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LISTINO PRÉZZI MASSIMI in vigore da.l io at 2g Febbraio 1946

GENERI E QUALITA' NUORO

Vacca, fìle, Ioro
3. laglio, carrre (ia b,cdo. perlrI d.gl§0 r!r inl.30 .2. lagli.. bi(lecche del qltfi o posterrore
l. Iagìio. l)oll'a (lel qllarro posieriorc
cssa
Vitellone, giovenca fino a 3 anni

a sei urrsi

A) GENERI AI,IMENIARI
Cereali e derirali

Farina di fruurento tenero e
oer parilìcazione
Farira di frumento tenero e
per pastifìcazìone
Parre con fartlla ltDo ut,ico in
Pasla tipo rrrr rco, sciulta
C rsca rn i

Olio, !rassi, generi vari
Olio di oliva
Lardo
Strilrto
Salsa porrrodoro

Carni Jtes c he

3. taglio
2. taglio
L taglio
Vitelìo da latte fino

3. taglio
2. taglio
l laglio
Agnello rla latle

Laltc I Jormo g gi
Latle di vacca, pecora e
Formaggio iipo ronralo
Forruaggio fiore sardo

Pcsce Jresco
l. qualilà categoria A
i. qualità càtegoria B
2. qnaliià caiegoria uoica
3 qùalilà categoria A
2. qualilà cAtegoria B
3. q ua lilà ca(egoria 1lDica

Prodolti Jatniti dogli
Zr ccI e ro
Latle in tol!e re

duro tipo lrnico

drtro tipo rrnico

lorme da gr. 200

czpra Ir. t..28
Kg. 110
, i l0

2330,00
600,00

l'13,10

42,it)
;t.Lrl
54,tr
,) t()

Kg.

qle

Kg.

s0,0ù
r-+0,00
160,00
25 00

r00,0t
150,00
170,00

I r0,00
l6,j,(,0
i sLl,00
ìtlr),rìa

15,00
t64,C0
I ii I ()rl

150,r'0
liu,ut)
100,00
q0,00
43,00
3i,r0

- -- qle

-' llo !

1523,15

i635,00 r 7,70
I8,00
25,00

670,50

221,50
325,00

Lalle eveporaro
Zrrpl;a lalio)i . .or3 ìo irfiii:i
Zrpl)a p,se ili e:s ic rrì

B) PRODOTT] IN DUSTRIA LI

CÒrnbustibili solidt
Carboiìe regeta le
Legna da ar dere

Ca'rborrJ esre io
Carbone sardo Slllcis
Car borìe sardo Slrlcis
Antracile di S€ui

Carburunli e lubriJicafiti
Ben zina
Casolio
Olio Inbriii(rnle
Pelroìio prr il[rntinazione

A nllc ritlo ga miti c Jerlilizza nli
Zollo grezzo n)olito e ventilaio
Zolfo doDDio raflinrloZolfo doppio raffinrto
Z..llo ralfirrato vent,lato finezza 60165

pezzalura o llre
nìinuio da 0 a

tb -m.
l0 m n:.

(l .. L --l

., t-t

,, lÒ.r_
,, 16t0
,, l4c0
,,2600

:. .,

55,00
103,00
535,50

Zolfo ra[[ilìaio ventilalo marca rossa S. A.
Periosfato minerale,ost UDilà dt anidrid! l0sl0tita
Calciocil ra m id e til(,lo l5lb
Solr:to a rrnroui,.o rjlolo 20 2 |

Allri prodotti
l,!0 uflir0, r0nltl]ui0 rtidi qrr$i 25"/0
per u5o indllslriale

s

Q.le L. I 150

,, ,, 1250
,, ,, 1650
,, ,, 145r)

Kg. ,, 25
Q.le ,, 1000
,, ,, I50{-)

Q le L. 4020

32A

.g. L. 1S5,00
,, . 415,00
, ,, 435,00

, " 275,A0

Sapdrre da bucato
Carbnro di calci.
Cemento T. 500

q le l5'20,C0

CONCIATI: eozer'a
CLroio suola
Vacchella
Crroio per citrgh ie in

Conc ia tel e r?
Cnoio suoÌa

lènla alla co /tctt ia

striscie

solo pe: i Ca':olrrogo

pir.;i'.tra Iar s lia
., ,, c, nrinctto

rrrerce resÀ Cif- Porti ital.
llrerce r€sa franco vago.
ne O aulomezzo miniera
franco vag. nrin ier;r Co.
long r.

''.." t'-tt" 
ì''

iranco fab-l rìca srr n:ez.
zo Lli :ia!p. o

di:lrib cenlro Nuoro

oltre i'l.G E e per merce
lesa franco conaeria. I
prezzi al corìsurno Iengo-
no s ta b iliti parlita per Èar.
tila
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Anno I .. n. 2 -- Nuoro, 15 Marzo 1946
(§ECONDA SERIE)

'rI
DELLA CATIERA DI CO\I}IERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA

Si pubblica il'to ed il 15 di ogni rr1ese

}3() T-,T- IìT

-:: 
-è: .'.. èa

- i3O; soslenilore L. 5OO'

imminislrazione P, esso 
'a

-IIn nur.ro t. '10.- Per 1a pubblicilà rivolgersi alla Direzione

Camera di Contmercio, lnduslria e Agricoltura dit
I

ATTI E COMUI.IiCAZIOI{I UFFICIALI

Rlunione della Qiunta Canrerale

I iJ ntarzo lg4O si è Iiurrita la (iiunta deìla

l.';:::a di (lotnntercio cht ha deliberato di:
- :l lrrroyare il regolrntetlio per il lulrziolla

: : 'i..t eorrstrlla i:cnrtn:nica;
: :gaitizzat.e iì servizirt cìi esportaziotte' d'itl

, Lo . u lta lrredc[tà ;

::tre il ri!ascio t!i licerlzc di coìlÌirercio

r: :- llr)lr alilllelìtari e Ier le cooperative

- - - : :l:ì. criteri restrittivi - per le licerrze tli

:: : l:i ;,irtttntari, corìtingerìtaii e razir''rtati ;
. - r-i ie :,'.:. ';' i::r:'lll:i:'l 'l'_l I I

::: r -. . . -1. -'. .-r '- lrx '-li 
( -"ill:;ll'; r:iil

. \uoir,;
: r eiIritlttle i1:Ìreie Ie!:1)revo]e Per ia lrisinr-

i ". ,lri rrr,,lir;i ,ii 2.:r c.rreg"ria ;

- rjrì\'jere la ttattaziolte di altri argomellti al'
- :;ìIta rirtttiot'lt, Ìrer ulterio: i accertflnellti'

!:xniissioni
Ì. ii trt:rrzo 1946 si è riLlrtito il Cotnitato Pro

- -: r? 'r:t l:r tlr:tr ir,\uzictte rielÌe calzature e rlei

: ' - : :'f i"aelltirio alla disiribuziorre rìel

' :r i: i: -:: - I :l l::Ì:ll:t' :illli Pl""it:cìlL Ì'tL

ìr:s. di ieobrli.-, 1;-':, .::::-.:.':; 'iì :

. - ass:gllaie I(g l+3 .ii cuoic-sucl-i t \: ' I

::::::itr nel la corrleziotte di 100 paia di scar'

::::ìi da lavoro;
.::gnare aila Direziorrt delle Carceri Giu'

'. -i li'.L,rro Kg. i5 di cuoio-sr.tola l)er la
'' :::':re ira gli Agenti di Custodia;

: - i:!:gnare aìle Suore dell'Ospeilale Sarra'

- :.: ii \rroro Kg. 9 di cttoio-suola;

= - 1!segrlare 2lla Camera Provincialc del La-

. . i, \Ì1.rro l(g 350 cli cttoio-strola da distri'

:: :r ìavoratori a reddito fisso della Provincia,

, :.zl deile Carnere Comuttali del Lavoro;
, - rsseglrare ai Comurri di Villagrande l(g' 60,

-:-r.l:i iig. 28, Ulassai I(g.50, Triei l(g 23, Tor'

r. (g. -i5, Tortolì I(g 85, Tertenia Kg 55, Talatta
.: -l Silarrus I(g 55, Bolotarla l(g. 100, Borore

, . : :. Bortigati Kg 55, Orotolli Kg. 60, Dorgali

Kg. i20 lordi di cuoio-suola per la distribrrzione

alla popolazio,re llorl comPresa fra le categorie di

lavoratot i a reddito lisso

HOTIZIARIO ECONfiMICG

A.t"gn"rionu di P^t

OItre ai qliliìirtati\.i ii l)atate Ca seme clte sa-

r.lrrno riislribuifi agli agricoltor i a mezzo del Con-

solzio Agrario. i1 i\lirristero per ii Commercio

Estero ha assegrrato allr l)roviircia 000 quiltali di

l)atat? da seme d'im1;ortazione irrgle se. Tali paiate

sono vi;tggiartti e saraìrllo distribuiie agli agrlccl-

:i.,:: tr:ìlnit. vrri r:,'rrrne:ciartti, in h:se al t-'i::.no di

alistribttzi,)ri'a cìte sil 1; i r ti ; s , 
' 
t ' , I e 

' 
ì i il i'lsIetloriiiù

Pro vir r cirr le rlcll'i\gricolttira.

Rifornimenti di calzature ed articolitessili

Jrioverteltte cirll'italia Setftltirilrtrlìe è rictttrata

a NLroro la Corn,rìssiorte ilìcaiic:ia dei firrarlzia-

nento e ritiro i.lelie calza'r'.tit e degli aiticoli tes'

sili assegnali tenrpo aildietio alla Irlovirrcia di

Nuoro da1 l\lìirisiero riell'Irrdttstrjri e Cotrmercio
La merce è viaggiante e gillrtgerà irt Sarilegtta

fra norr moitl. Prossi:ltartretrle vel.ralrlro l ubblicate

le iroinrc chi: relolerlntld Ie ilistribuziorre

Disciplina delia produzione del!a rieotta

; Aìt., Comrnissariato per 1i Sat degtta, con

or.iiranza rr. 613 del 3i21946, ha disposlo clie la
ricottr pi-odotia irr Sardegrta rrella catnpagtta lat'

tiero- ciìs?aria 1q45-lg'10 è irriegralmer:te destittata

al cons,.lrìr,) locaie. Di cons-Suerlza è vietlta. I'esiror-

tazione dalla Sardegna di qualsiasi tipo di ricolta'

Circolazione degli autoveicoli

L'Alto Comrnissariiìto per la Sardegira lla di-

sposto che tutii gli autotnezzi di poriata sttl.letiore

ai qlli 3,5 arlibiti al trasporto di cose siallo nruniti,

in luogo cleÌ permesso d'uso, di un fogiio di via

cla rilasciarsi dal Cotlsorzio Obbligatorio Autotra-

syrorti. Pertattto :

1 ) - alle ditte che

cose in colto proPrio
esercitano autotrasPorti di
e per gli autornezzi tii Por-
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tata Iino a 20 rluintali, verrà rilasciatti urr l)elmes-
so di circolaziorrc con validilà di mesi utto;

2.) - alle dille che esercitano aLrtotrasporti di
cose i11 conto terzi verrà rilesciato uir Ioglio di vÌa
per ogrri singclo viaggio deil'autotnezzo.

S'irrlortna, in proposito, che sotto stati istituiti
dal 10 marzo dei posti di cotttrc;llo col corlpito di

accertare se tutti gli antomezzi sotto irt regrrla col
foglio di via e se le merci trasportate cc'rtislrott

dono a quelle indicate sui fogli di via stessi.

Presso l'Ufiicio Provinciale del Comtnercio e

dell' lrrdustrià possotlo esseie riiirati i perrnessi di
circolaziotre l)er autovetture e rnotocicli relativi al

quadrirnestre marzo - giugrto correìlte allllo
Per e[[ettuare il ritir,, ,lel Permes§o ,,ccolre cl]e

il titolare o clti lter esso dimostri, cott la esibizìo-

rre del libretto di circolaziorre od altra docttnietr-

tazione idonea, di aver provveduto alla revisjctre

dell'autornezzti per l'anno 1945 ed al pagamelìto

della tassa di circolazionc.

Sblocco dei conciati

l'Alto Comnissariato per la Sarcltgira, cou de-

creto :r. 612 del 10 utarzo 1946, ha disposto clle

la produziore ecl il cotnttterc!o dei col;ciali, delle

matcrie conciattti, colllpresa la scoiza talllialìie e

tJell,. cirrgllre di curilcl lt:ts i.'i' t Lo:: 'u:1r,
piir soggettì a viircolo Ci biocco e cii Ì'rezz". Pe'

rtr le coticelie che haitllo avLlto jll assegttaziotle

peili bovirre ed equir;e grezze r!ehholto nletiere a

dispr.rsiziore clell'Alto Coinntissatiato stesso, ptr Ia

srtcctssii'a irsstgirazic,ite aile tre i r-ot itlcie Sarde,

iu'.io il cr,:tc:lto provetlie:tie .ia Lieiic pelli, etlttLr

il l- ::;i :e clt: '. er: à :llt-ci's"sj,'lttt:lllte Iissato.

Di:cì;::t:.a cal acii1r1i3rcio

rr. 11i, si ritierre op1:oriilill) rii'.ìii::r: ql:: ;i :e-

glito:
Arl, I - Chi'rirque veirde :l prlbblico ocl oflre

irr velclila deii: tliet ci ser':'r:. la iic"-llr,: tii cotl-
lÌleicio è puirito cc.,ti Ia titulta t'!ri,) lt L:!tl!o ti!tt
iI t't!ore dt/iit tn:rte e cittt itt recl:,sii'tie iit'a LL

!ri: arili. Nei casi di Ìieve erltità si ai)Pli.:t la rrrili"

tr liri-r ri li;'lr ,irecirlii;i'
Ln si'li5it i,rilìx :t rijl)ilaa a crli rrrl r:ì:e ri;tlrlotio

:Li irrbili;o ,:rl c:iir,ill irl t e:rtlillt ltlerci lìivetse

iia clLrelle p,:i ìt rliiaii ]llrl:llo oil::liLio ii liceitza

di co rrnt e rcio.

;lrt.2 - Per il reaio llre'.'isr.o I I e I 1':r r't i c c lrl pre-

cede]]t? drve essere ellltsso il ,nltldelo [ii catttlla

salvo clte trei casi tli liel'e eniitìi. Le tllerci clle

servirono o che erano deslirlate a collltnettere il
reato soro sequestrate e, con l)[ovvedilttetllo del

Prefetto, nresse a disposizìotre dell'Uificìo Pro-

virrciale tlell'indttstria e del cotnmercio e della Se'

zione proli;;cia1e dell'Alimerrtaziorte previo prele-

varnerìto di tre canrpioni, due dej quali sotto itr-
viati alla cornpeiinle autcrità giudiziaria, Se per

la natura della nrerce ri-.n è possibile il 1;reie"'a"
rnerrio dei cat:rpi,ini, iiene fatta ulra dest:rizione
particolareggiata deila r]rerce stessa. Nei cottruni,
che rol siar:o capoluogìri di Prcvirrcia ì'inlrrtis'
sioue al consttmo può essere dispcsta dal Sir:daco

qualora si tratti di merci faciìmetrte deperibili.
L'Ufficio provinciale dell'inrìustl'ia e del cotlrtner'
cio, la Sezione provinciale della A)imetrtaziotte e,

rrel caso inclicato dal precedente cornnra, il Sirtda-

co, rjevono versare all'Uificio llostale, in deposito
giLrciiziario, il prezzo Lrlficiale delìe tnerci o, se

questo rnanca, qitello ricìriarnaio dalla vendita del-

le me rci rnedesime.

Art. 3. - Il Preietto può ordinare la chiusura
del.l'esercizio dì chi vende od offre in vendita mer'
ci rorr indicate rreila licenza di comrltercio, ovvero
rroutitrare uri coltttttiss:rrio per la gesii,lrle deil't-
sercizio stesso.

Ar l. 4 - Ertro quintÌicigiorni dalla data di errtra-

ta iI vigort de1 presente Liecreto, coiol.o chc han'
ru otterìuto la licetrza di ,.rnlttlerci" settza ia spe'

cifìcazioire clelle rnerci alla quale la licetiza stessa

si r.iierisce, sono terì'.rti a rlichiat.arc al Siirdaco del

Conrrriri ìr cLii si tr.\tlrto gli esercizì rla essi ge-

stjti lr inrrci che f ,rrra:to oggetic deilà lofo niti"
vità. ccn.tnrerciale. Di tale dicltiaraziotte deve esse-

re presa rrota sulla licenza di cottrmercio Le licelt

ze sulle qttali ìorr siii staia alr1losi.rr, ellito tl'etltl
gicrrri clalla tìeta di eiitrata itl vigore del preselte

decrelo, l'uttur,,iaziolt: prevista dal cotlima prece-

de rrie , si irlteììdoiro decatlttte.

Art. 5 - La ilis1,'osiziotie rlei lll irtro comma dcl'
i :rrticr;lo lìrcc.i1rìlr.e si ajl1,-1ic:i al:cile a coloro clte

e,r:r'J:'l:: , -l:ì i1:'rìr i:à a . j i: l iìl : l-.1 i 1ia tli!'ar!: ':Ìa (lll':l-

:: :,..:.:.; -::: ::_:l:rl , j .1.t_ s.r:iaiìai€ie quÈsta

i..i::.li I ;.ai ::l ii,. i -i:j':n..ìertti dallo stato di guerra.

il Sindaco può aLltorizzare l'esetcizjr, dr:lla truo-

va atiività pt'r per:odi ;:Lrtr sttler!t'ti e iie !nesi.

[-a uuovl l'c:;tz;: ,ii:',: :' .':li,;lil. l.' lll:rci che

iri,ssiirio f,ri,r.ìr:, !geiia, .i,:ii,'iilr:tì ;ìut,ìiizz2ia, e

1_,i:t .:,,: i !r:i.t ::l.t.le i : l;t I t : t ll ;li ll I : i e ail a ic,: r le c'::1

ìr :l:i',i r:-ii::le ttell: d:tt'.rrlcia P;eselÌlata dal

CL,lìl rììal i -'.1 ie.

L',ìi:laìi.z:Ìrir)tre si inteitde llegatà sc tlctl ò da'

t:L f::ir'' ii tertl]itle iitdicato neil'ttltiltro cotlll:;::- clei-

1'rr.,.icol0 prccetietitt, e, ttel caso iii ritliloVo, ctl','-o

oltr) gioirri rl:illa ;rt r:sertiazione clelia dotttatiii.

Varie

L'lndustria a$i0tn0bilistica tedesca è irr tipresa

e si pi..rpotte (li costiLlir3, ltei coit'etlie anrro, 20,000

aLltoveicoli cire, rrclla maggior llarte, saralltlo de-

stinati a servizi pubLlici e sarlilari (Da ''L'automo-
bile,, nel 25 Ìebbraio 4 tnarzo 1946, tt. 8)'
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La produzione di aulocarri Ford, che nel
1942 fu limitata a 80.000 unità, è stata attualmente
elevata a 250,000 uuità l'arrno e si prevede che
quanlo prima ascenderà a 500.00t) autocarri ed
autobus all'arrno (Da "L'Autornobile,, del 25 feb-
braio-4 rnarzo 1946 n. 8).

L'industria della gomma è in ripresa. A
Tivoli gli stabilimenti Pirelli producono cra più
,Ji 100 copertoni per autoveicoli al giorno.

Negli stabilirnenti milanesi della Pirelli la.pro.
. duzione è ricomirrciata in gennaio e presto supe-
rtrà j 200 copertoni al giorno. Gli stabiiimenti
I1:chelin potranro riprendere presto la 1:roduzione
r gomnte per auto.

inianti producorìo, come pure lanrro gli sta-
: ir::rti Pirelli, gomme per biciclette. La produ-

-: di tali gornme solnma già a parecclrie rni-

- . = :l giorno. Anche la produzione di suola e

:-::: r: gùmma è ricor.nirrciata da vari mesi ed è

:.: :::r:iierevole. (da "Note Econoniche del-
'- l.?lÀ del 22 febbraio 1946 n. 6),

I fabbisogno nazi0nale di copertoni per
:'- -: :.itovetture Per il 1946 è stato calco-

- e jn 980 000 quello delle carnere
- r- r _: ,: - : alìe producOnO ltneumaiici
Itrzrxlr: :.i :::À :::3,r:i-. ltlodutiit,a che supela il
r --:: ::: l a,, zllrìc, di gUisa clre il fabbi,
s :- ,: - .1: -::r:b!.: essere couìlllettLrtellte

:: :-;:.--:.: :_i : i :_ ---: l

ie:' la riabilitazione deli'industria delia pesca

- :::a, il lugcs!avia, in Albania eC in polonia,
:, :ì R,\. lia bìsogno di sughero, .e si spera

- : . ,ialìa rl,-rtrà ioirrirlo. L'intporto del totale
:.: .ir_.rt,ìre .'irebbe Ci circa 35 milio1li di Iire, a
, -:.:: sD:!-i,ilnìeltte deila Toscana e della Sar,
;- I iDa "Ncte Ecor;ouiiche cleli,U.N.R.R."\.,,

i916 r. 7).

Scnc staii sbloccati i motovei!eri infei.iori
: -: r , to::relllte, rnediatrte I,in;;regiro da pal.-
: ::;ìi a natcri di trasl)orta!.e mensilntelrte

: reliate rli rlerci esselziali a lolo obbiiga
,:. C,rgeira,.piir ba:so di quelio libero.

-. l-ìrìrl)eirsaie g1i arrnaioli che si deilicireral-
: :. : rraspori.o verià provvctlrito cotr una dr-

: i Corr€Sponslone della dillererrza tra i duc
- r :. ''.i:ir cii apposita Cassa di corn»elsazione,

- :: rre.:ìialte corrtributi da pa:te rti tuiti gli
:--:: :i ii lncrovelieri di slaz_z,a lorda superiore
, - r : ìì:ì e ìrrleriori a 3. (dal ,,Giobo,, del lo ntar-

. = i lL).

Duemila tonnellate di cotone american0,
:: : ::: :ii dal goifo Àlessico e destirrate all, Isti-'- l:l Comrnercio Estero lter la distribuzione--: : i:r.iusirie nazionali, sono state sbarcate a

:.j ,lli "Globo,, del 7 nrarzo 1946 . 56).

Anagrafe Corn rnerciale
Registro delle Ditte
dal 10 at 28 -2-1946

Nuove iscrizioni

9854 - Cabiddu Giuseppe - Orune - conceria -
2-2-1946.

9855 - Zirollu Giov. Maria - Pssada - ambulan.
te - ortofrutticoli - uova, chiucaglierie
5-2-t946.

9856 - Nino Secchi - Nuoro - Concessiorrario -
GUZZT 5-2-t946.

9857 - Secci Luigia - Dorgali ambulante - in.
dumenii militari - terraglie - tessuli - ab-
bigliarn. - Iarrrpadine - lloVa - gomma _
7-2-t910.

9858 - Fara Ciovanni - Bortigali - virri e
ri,8,2-1946.

9859 - Deriu Ciuseppe - lVlacomer - vini
2-1946.

q860 Sorelle Scampuddu Nurchi - Bosa - fran-
toio - 8-2- 1946.

9861 - Sorrenti Biagio - Nluoro - sartorie - tes.
suti ed afiini 13-2-1946.

9862 - Porcu Fadda Maria - Austis - ambulan-
te 14 2..19,16.

9863 - Floris Ciuseppe - Destrlc - ambulante -
frutta e verdura l4-2-t946.

9864 - Puddu Beniamino - Tertenia - ambulal.
te-stolir-conieziolri - lilati - mercerie
t;-2 1916.

r:itì CaredCu Sebastiarro 'l'erteiria - abbi-
J.: :r:.:t:r ::tercerie 15-2-1q.16.

.i:i - Cicero G2etano - Oa., oi - noieggio di
i;i:e:sa 1e 2- 19-16.

gsa; - Viriello Umberto - r\lacomer - scarica-
nrer)to tnunizioni 21-2-1946.

9868 - Pisanu Luigi - Nuoro - ambuìatrte - frut-
ta e Verdura 25-2-1946.

9869 - Rosetta Stendardt * Isili - cave aigiila -
fabbricaz. ìaterizi - 27-2-1946.

9870 - Pìredda Giustioa - Nuoro - frutta e \ie, -

Clure 27 -2-1946.
9871 {iarau Giovanni - Nuoro - :rmbuiante

rite: crrie - cor;fez!otri - maglielie Dizzi, i:1.: ìi - clrirrcaglitrre 27-2 lglb.

Coram':rcia nli, Indr:strial!, Agricoltori,
Atltlonstevi e diffondete il Bollettino della Ca-
ffiera dl Ccmn:err:io itìt/iando i! rnodesto iffipor-
to di L. 240 tott ;issegno, veglia o quaisiasi
altro mezzo aila a rnministrazlore del Br:llettino
stesso, presso,la Cemera di CorÈtmerc!o di Nuo-
ro. Ricordste che ii Boilettino costituisce una
guida indispensabile per i vost;i affari.

liquo-

Aritorizznzione Prelrttizia
Diretlore' esporlsabìle

Iìedattore capo Dr

n. Ì23i I del 27-12-1946
Dr. Rilfa ele Caialdo
OirLSrpfe De \r;la

"eci iiorialè



NUORO NOTEGENERI E QUALITA'
ConsunroProduzione

A) GENERI AI.IMENIARI
C.teati e dérivoti

l'arina di [runrento t€nero e

Der palif icazione
Farina di frumerrto lellero e

per pasl rficaziorl e

Pane con farina liPo Lllìlco, Ill
Pasta tipo unico, sciolta

duro tipo unico

diro tipo unico

lorm€ da gr.200

brodo. lsrlsl d'otso llsn inl. 30oio

del qLrarto Pos(eriore
quarto Posterlore

alleati

lresch i

16.a0

,, 17,70
I S,00

,, 25,00
q le 670,50

I(g. 221,50
,, 325,00

I<c. gù,0ù
t -10,00
l60,00
25 00

100,00
150,U0
170,00

I10,00
I60,4t)
i s,,1,0l)
lll0,r 0

solo per il Capoltlogo

r: --.-:L::. il:l :l:ii5
,, ,, canrinetlo'

rnerce resa Cii. Porti ità1.

nlerce resa franco vago
Ììe o arllolrrezzo nliniera
lienco \,3g. rninieril Co'
ro tì ! It.

i.: .. Pi,:s:o distr.

lranco fabbrica srt tnez-
zo di lraspor lo

disirib. ceniro Nuoro

oltre l'l.C E e Per merce
resÀ franco conceria, I
prezzi al cotisrrnlo vengo'
llo slsbiliii trarlila Pcr Par
tita

L. 180 Kg.

,, 2330,b0
,, 600,00

,, 193,J0

1523.15

i635,00

L. Ks.

Cr scami
Olio, orassi, geuri

Olio di oliva.
Lardo
Strutto
Saisa porùodoro

Cdrfii Jresche
Vacca, Bue, Tcro

3. taglio, cartle da
2. taglio, bistecche
1. laglio, polpa clel
aqia
Vitellone, gioverìca fino a 3 anni
t. ta g,io

..1. raglìo
.laRlio
Vitello da latie [ino a sel 11Ì€s]

r..aglio
2. rrrlinz. (dE.ru .

I taqìin
AAnello di lztte

Lalte, lorrnaggi
i-atle di vacca, Pecora e caPra
For Llaggio tiPo totttatr,r
F'orrrraggio i Lrr'e s. r!lu

q rrilila cltetorià A
qurlità categor.ia B
qlalilà .ategoria unìca
aIalitl cateRoriÀ A
.irr.rlìii ta t"gorir R

Llitaliir i3'eg' li,1 llll lLi
P lodo iri Jornìti dagli

Zrrcchero

Ii, I-
i(s.

litro28
il

110

It. ,15,00
l<g. ì0,1,00

I.
1.
2.
3.
2.

striscie
il loh ino

,4..:.

im ,,

Q le

\<.
Q..

., . 1:

..:tu,J
, ì500

Q le L. 440C

320

is. L. 1S5,00

,, ,, 4t 5,00
135.00

.. - 215,t0

q.le i000,C0

: a0.( il
t3t,00
1C0,00
90,00
1i,|0
ia 1l]

r l,l)-l
i l.r r0
62,0ù
40,(ìL)
.16,00

: la-ì

::.. J

60,a0
103,00
53r,50

B) PRODOTTI IN D L]ST R À'.i

C: '!,:i:: l.::: ' .:::

L:.::. ir;::e:e
Carbone esÌero
Carbone sardo Sulcis pezzalura ollre
Carbor" sardo Sulcis mitllllo Lla 0 a

Antracite di Seui

Catburanti e lubriJicanli
Brn zin a

C aso iio
Olio lrbriiicanle
Petrolio ptr illrtrìÌinazione

Latte in nolvere
I r lte evÀ porAio
Z(LDna fÀ iroìi c cnrrllo
Z,rl)p r tìiseìli e\s ic i tl

Crroio snola
Vacchetta
Cuoio per cinghie in

Co cia celerc

10
t0 mltl.

lo,ù
I6C0
l4c0
2600

Aktitittoganrici e Je ilizzanti
Zollo \t.tzo rìlolrlo e velìril3Ìo
ZolIo .1,,r't'io rcflinalo
Z lio raIiriraro vent:lalo Itne7là o0 6a

Zolfo raffiìrato ventilaio marca rossa S. A l.
Perfosfato minerale,0sl lnilà dl anidlid! l0ilgllta

C alciociarrrrnridc l'^lo l5 l6
Solf:lo a lllllarìl.o 1;161n 20 -'

Altri Dradotli
Sapot p ,la blr aro It00 rlitc. icll!i!ll li:ai l'i$i 25

Cxrhuro d calcir rer t:rn rndll:ir'6le
Ceùr:lrio [. icn

CONrI\Tl: tontta l?nta alla tort?aaia
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HOT*f,-rl'I"TIN
.,ELLA CANIERA Di COI{MERCIO, INDUSTRIA E i\CRICOI.T

NL.r ()R()
Si pubblica. il 1') ed il 15 di ogni rrrese

o
URA

-::: :-:rìio annuo L 200; soslenilore l. 500
I _ezione ed Ar minislrazione presso 16

-Un numero L. 10.- Per Iè pubblicità rivolgersi al/a Drrezione
Camera di Contmercio, lndushia e Agricollura di Nuoro:

l

t

r

h

I

t

t
r
il

t

! --' : C(]MUNICAZIONI UFFICIALI I serninati si presertaro berre accestili, ma
harrro ancora bisrrgrro di molta acqua, I prati
artificiali harrno avuto uno sviluppo molto ridotto.
CorrtinLtaro i lavc ri per le semirre primaverili. Il
rrr.r,ril ,r1,, lll avuto una buola fiorilura, nla si

:)f:..-.1: :: .r 'r .l.r .i, rr: f ittttr St{ì Scars'ì Ne V -

t': :- :::::: : :r It lat,,r;zicni del
: : : :- i:li-3. Le t::tate dl seme importate
::. - -:;.:ierra, per complessivi q.li 2400, sono
,:::::istribuite.

Dato l'insIfficiente svilul.rpo dei pascoti, Ia
situazione alirrer)tare del bestiarre perdura critica.

La lotta contro Ie cavallette

Da qualclre giorno ha avr'tto irrizio ia lotta
colrtro le cavallette, clte harrrro fatto la loro 1;rima
appariziorre in qualclre zorra della lostra provir:cia-

La lotta coÌrtro questi voracissimi insetti, che
nel 19,15 causaroro alla Provirrcia di Nuoro datÌni
per oltre 150000.000, distruggendo buorra parte
dei già rnagri raccoltr', viene quest,ar)tto condotta
con urìa ecceziolale larghezza cli mezzi.

Irrfatti, per il fabbisogno di questa Provincia
sorÌo staii assegrrati q li 10.000 di cmsca, dalla
quale si ricaverallto citca 20 000 q li di esca av.
velenata cor arselrito di sodio.

Iroltre sono stati destinati alla provincia
n. .100 lalciafiamme speciali (pirofori) e n. 15
Ianciafiamme ordirari, per l,impiego dei quali è
previsto uIl corsL{mo di q.tl 2 400 di carburaDti.

La lotta è diretta dall'lspeltorato Prov,/le del-
l'Agricoltura di Nuoro .per l]1ezzo clei suoi Uffici
staccati e dei furrzionari teorici della Sede, secoldo
le segLrerrti circoscrizioni:

1.) Utficio staccato di Larrusei.. ll territorio
sottop.,sto alll sua cotlltetenza è divjso in tle zole:
l^ . zono, comprendente i Comuni di Lauusei (capo
zorra), Tortolì, lìarisardo, Loceri, Gairo (Buon
Carnrnirro), Bar-trrei, Urzulei, Triei, IIborrri, Arzana,
Viltagrarrde, Talana; 2". zol7.r, comprendete i Co-
muni di Ierzu (capo zona), Ulàssai, Oairo (nrontà.
gna), Osini, Perdasdelogu, Escalaplano, Tertenia;
3^ . zona, conrlrrendente i Conruni di Seui (capo
zona),. Ussassai, Seulo, Sadali, Esterzili.

2.) Ullicio staccato di isili. . Ii ierritorio sol

r ;i,r 'ito ìlCornitato Prir
. r..le aalzatLlÌe e dei

' . I l':t'lbitzi re 1:l
:: .:. . ir: .' :ia .tr

:EMtlI Ù riaiÙf r

- -- :' a:'J (-,,lonia Pe.
-. -:-:: J!stribLrziorre ai d.tetìuti

:. i,JJetti ai l.,vori agri.

l: :: ;n.ri,r-suola al CorPo Reale
:: la distribuziorre fra gli agerrti

+ - a . .li cLr io-suola al Corpo Reale
-- : - -:.:: ':: Ia .iistribuzione fra gli operai
! - -: : : .=. -:; C.rSChii i;

' ,-; i:S riì cuoio-suola alla Camera Pro
, . ::. La;,rro, da distribuire ai lavoratori a

, ':. della Proviltcia, a mezzo delle Carne'- . Jel Lavoro;
: - :. ,onruni di Aritzo Kg. 45, Auslis I(g.

.: -{g. 25, Desulo (g. 85, Escalaplauo Kg.
:: Kg 45, Nurri Kg. 75, Ollolai Kg.45,

.-,. irt, Ovodda I(g.35 lordi di cuoio,suo.
. ::tribuzione alla popolazione rìon coln, : .ìtesorie dl lavo.:1tori , T99il9lly:

\OT]ZIARIO ECONOMIGO
.{g::coltura

- .: jlmento stagionale del mese di marzo ha
, r :3,rere un decorso abbastanza piovoso,

- i : - ::'fg1ìato da Iorti verrti che hanno, itr
: --: ': :li:to gli effetti benefici della pioggia.

_: :::::riralura si è malltenuta lliuttosto bassa
::- - -t '::le del mese, arrecando qualclte danno

: : :-:- . r'slacolando lo sviluppo dei pascoli;
- .. ': teaa iie dei mese, però, si è notevol,



la . zono, comprendelte i Cornuni cii Isili (capo
zorra), Serri, Escolca, Gergei, Nurri, Orroli e Vil
lanovatulo; 2^ . zona, cornprenclente i comu i di
Laconi (capo zona), Meana SarrJo, Nurallao, Nura.
gus e (ìenoni.

3.) Ufficio staccato di Orosei. Il territorio
sott.Jposto alla sua compeierrza è diviso jrr tre
zore'. 1^. zona, cofiptelderrte i Comurri di Orosei,
Dorgali (capo zona), Irgoli di Galtellì; 2^ . zona,
comprendente i Comuni di Siliscola (capo zoìra),
Torpè, Lodè; 3^ . zona, contprendente il Conrune
di Posada e relative 47 [razioli.

4.) SeJe di Nuoro dell'lspettorato Provilciale
deli'Agricoltu ra. II territorio che fa capo alla sede
plovinciale di Nuoro, la quale dirige la lotta per
mezzo-dei suoi ltutziorrari tecrrici, è divisri in dieci
zone: 1, . zoaa, conrprendelte i Comuni di A{acomer
(ca1;o zona), Sinrlia, Borore e Dualchi; 2,, zot!a,
courprenderrte i Comurri di Bosa (capo zorra), À1on.
tresta, Suni, A'lagomadas e À,lodolo; 3u zona, cont
prerrdente i Comurri di Cugiieri (capo zrirra), Sca
rronrorrtiferr o, Setirrariolo, e Tresrruraghes; 4^ . zona,
comprenderrte i Comurri cli Bortigali, Silalus, Lei
(capo zona); 5^ . zona, cornprenderrte i Qorluni di
H"lotrtta (ia1,.r ,,,nr,, Ur\rtelli e l)tlaùa, u . zùtttt,
conìprenderìte i Llomu:ri di OrriJer i, Oralì (capo
zona), Sarule e Olzai; 7^. zorrri, i:ourprerdent; i

Cornurri di Bitti (capo zurìa), L)rurìe, Ojrarrì, Lula
e Osidda; 8^ . zona, conrprendelte i Comuli di
Sorgouo (capo zora), Austis, Teti, Aizara e Ortueri,
9. . zoDa, cornprendente i cornuni di Forrrri, Gavoi;
Oilolai, (Jvor,ld:r, f iara, Torara, Desulo, Belvì,
Aritzo e Gadorti; 1A' . zo o, cotnprerrr'ìente i Cornu
ni d.i \uoro, Oliena, L)rgosc.,lo e Àlanroiada.

La crrrsca ai,.'elerràt1 !ielrÉ prei)arata il 32
certri di a\'\'iirI;ìlÌ1eìrta,, a ciascli,ro dei q..l:ili ia
cal,o urr certo Irl:m:r J: C^r'.u ri

Iu,rgni Cornllie, irr.-l:rt, ed ir ogri irazi..re
è stato rornilrato un capo sqlt:.ii:, che dirige I

calmerìte la lotta.

Infine, ica,rburanti per la lotia coìr i piroiori
solrr) siati accaììtorati Itei centri di Nuoto, Isili,
Tolloll, l\acomt r e (irri.cola.

Per il trasport,r dei nrezzi di l,.ltta sorto stati
rnessi a disposizione dell'ls1lettorato Cell'Agricoltura
uI cert r rrttmero di autntnez.i.

Conre vetlesi, ri tr.rtta dr tr t 1r:211s orgattico,
teClricamente predisPosto e ctlratù in tutti i parti-
colari.

È ,la ie,ter. ben 1;resetrte, però, clte il piano

di lotla irr parola on l)otrà tro\,are la sua pietta

rerlizraziorre s: norr corl i'attìva ed assidua colla'
bcraziore di ttrtti gli agricoltori, i qttali dovtarrno

se;rtire'il dovere di s:grtalare qutlttrrque focolaio
di cavallette Iirt dall'irrizio e di agerrolare nel mi-
glior modo il persorrale addett,) alla lotta, soPra

ulto rtella pr'eslaziotte di rn:zzi di Irasportl), m,ìno

d'opera, ecc Solo così la lotia ora intrapresa potrà
daLe il risLrltato che tutti si attEndono.

Industria

lndustria cassaria. - Ha avuto nel mese un
notevole incremeLlto derivante da urra rnaggiore di-
sporibilità di latte; si prevede, l)ertanto, che tutte
le maggiori aziende deÌ ranìo potrarrrìo riprenclere
in pielo o quasi il proprio lavoro. Alcune ditte
Irartrro irrizialo la Iavora/ioììe clel burro

lndustria tessile, - Il Gruppo Lar:ario Sardo
di Àlacomer sta procedenrio all,istallanrento dei
macchinari, recc temente inrporiati dal contìttelìie,
per l'imp:alto cornltlrto di tilatura meccanica. Detto
stabilirÌenlo 2,,tr.ì riplelclere ii: 1tie19 la lrropria irt-
tività, migliorarrdo il ;,111py16 prr,,dotto in qualtità
ed irì qualità, uon apperìa ai.rà c,rnrpletata la propria
altrezzatuta.

Industria conciaria. - Allo scopo di ilcremel-
tare la produziole in rlLl.sio seitore irrdLrstriale
l'Alto Cornrnissariato lter Ia Sardegra lra autorizzato
in urarzo l'intpiauto in Provincii di altre cirrque
corcerie, risl)ettirarnerìte trei comurri di Nttoro, Ier.-
zu, Siniscoia, Torrara e Lrilò. Allo stesso fice è rlt,
retto il 1:rovvedimento di sblocco dei cotrciari, di
cui gi;r è ctala data rr,,tizia rrel B^llettirro rr.2.

lrinuto si è irriorrluii dì rìotev,)li arri,. i di cor-
ciati dal C,t ti ìeìrte, e 1t incipalrnellte cla Gencva
a pr-ezzi varianti fra le 50li-60C lire al chilogranl::.,
1:er il cuo io- suola.

lndustria edile. In rnarzo Ìlaruro avulo inizic,
itt Prt.,r,incia nuo\'i irnl)ortarìti Iarrori l:nbblici, fra
i queli particolarmente notevoii quelli per la custru.
zioue della strada Nuoro - Orgosolo, quelli per i,arn-
pliamenii, delì Ospedale Civile di Nuoro e quelli
iì:i ìì a ,stiirzi-ìne dell'xcquedotto è di rrl]a nuova
str:.:la n.l C:r:r:;r: di r rliela

Tarif fe Energia Elettrica

Il Comitato Regiorale d,ei Prezzi, nella riurrio
ne del 23 marzo, Ita approvato le seguelti tariffe,
già deliberate dal Couritato Provinciale clei Prezzi.
per l'energia elettrica fuirnit:ì dalla ditta GLriso Crl-
Iisai di NLLoro ai Comuni della Provincia, esclusc,
il Capoluogr,, col decorrenza I luglio 1945:

a) .la ditta Guiso Gallisai ai slrbdisiributori :

illuminazione privata, L. 2,75 al I(rvh.; altri usi, L.
1,95 al l(r,i'h.

b) al corìsurnatore, sia nei Comuri Iorniti di.
retlamente dalla ditta Cuiso Callisai che in quelli
[orniti a mezzo di subclistributori : illuminazione pri'
vata, L. 7 a Kw)r.; iih:mirrazione pubblica, L. 5 a

Krvh.; forza motrice, L. 4 a I(rvh.

Per il Capoluogo è stato dato irrcarico all'UI-
ficio Courunale di concordare cor la ditia Guiso
Callisai se debba alrcora considerarsi in vigore o
rnero il capitolato a suo tempo stipulato.



Commercio
In aumerrio il vrrlum: delle rrrerci in iibera

vendita, prrticolarrre'rie dei prr-ri.lotti tessili, abbi-
gliarnerrto, calzature, gerteri da toeletta e vari. Da

segrralare una leggera tenCetrza al ribasso ttei 1;rez-

zi dì iali prodotti, mentre il rrr:mero degli acqui.
renti è sern pre scarso.

Liriritato il volume degli scambi nel setiore
dei gerreri alimerttari, data le dtficierrza di merce.

Commercirr co l'Este:'o

Firrora l' It^lia ha stipulato accoidi ctrtttnler
ciali per la irnportaziotte e la. esp()rtazi()lle ali varie
mercj con la Svizzet a, lr Svezit, la Frarrcia, la

.'Spagrn e lr Dan imarc a.

In v!rt') Ci (ietti accordi Ie clogat:e sotto au

i.trizzate a coitserili:e I'espoltazlotìe e i'irirporta-
ziorre cia e 1;tr i L'aesi sopracitati di alculte nlrlci
rlrrcale ttrgli rrccortli stessi, i'ul.cllè l'esfbrt'aìore

l'irrrt-.o;trLore esibisca utt :tpJ-losito certilicatti
r:l1r Camera rii C.rrnrneic!o e Ittrlustrla ltella cui

r:,rrlizione egli risicrle. Per altrc tilerci, itlvei:e,

--1r:rcate r:erli accoìdi, gli esportatcri o gli
' ri sono l:l]tlti ad esibire, allzichè ull cer-

l:::-. ., Cz:ttr, t.: Lli LUmnìercir,, lirl Iel'ill''>5u
.;àa:iÌi.r i ì t\lirris1,,r.o delle Firrarlz: stt riciriesta
i:l .';liùi;tcr.r dcl (lonirtterciir Esl-err.

l.: i :: .t,i ri,.t ,tit , ir.i ,:,r,,,,Ltli; it gll

all'im:loriaz!. ue, git '::r:r:s ..:. . .: .

a iÌa (lainera. 'ii Cornm.rcio.

Le dilte irteressate all'esportaziotre in Paesi

:li quali rìon sorìo siati arrcora stipuliii accordi
: ::rmerciali dovratrno presetttat e, ileI il trairiie
::lla 1;ro1,tia Carnera di Cttttllnetcio, tliia'Jot::atttla
i:i c;iita da br'illo da L. i2, i;tLit\z.zatti al Mirlisiero
il.i Corrrlrerciti Esie;o, iielia tluale siatto ltlecisatì:
1) iìiìiiii:r, {li::!ììliirìtivo e ltezz(j dri l,lotjoiii d:t

.si-ìoriaìe; 21 ,,,,s6 ,1"11, t;:tilia di,Qallalr: itlliarra
reila Quale sottt, cotttl-.resi i 1ll''.doLti ii'i c'ìl:')i.Iii:ri
e '.logane di uscita; 3) tronte e irrdirizzo .1Jil.ì (1iLra

irni'oitaliic.i; 4) n;oCalità di paganttitto. Le ol,era
zi,)iìi alì esrr)[iaziorte ve::so i Paesi in quesiit.rrte

deitbo,r,r essere api;rovale dl[!a Cr,- nt tn issiotte Al-
:rita (ii Roitla e clal A'lirristtri, iiel Conlmerci,r
; slero.

ll Cr,,nsigiio dei Àilirristri tlel 22 rrtarzo 1946

::r ai-.rprovato tttio schettra di decreto 1;er il quale
-,g :i esircriatore può iiberarnerrte negoziare i1 50 0/o

-lelia valuta ricavata dalle sue esportazioni ll de'

:',:i,) iìr qrlesticne, cott proceduta d'urgenza, è

i .:rlo jr! vigole il 23 tnat.,t
Le condizioni che dovranllo essere osservate

p:; il godirnento di tale agevolazi'ltre saranno

::.cisate in apposite norme di applicazione, iit
::rso cli elaborazione. Si può, però, Iin d'ora ren'
:.:e noto che :

a) deve trattarsi di esportazioni dirette a Paes
con pagamento a valuta e non con paganento
nei conti di comperrsaziorre generale (clearings); .

b) il provvedimento rìolì riguarda le esporta-
ziorri everrtrralme0te aulurizrf,te in comPettsaziorte
pri va ta;

c) il 5001n della valuta a disposizione dell'e'
sportatore va utilizzata errtro detertttirtati lirniti di
tempo;

d) .sul 500i0 ceduto allo Stato l'esportatore
cortinuerà a berreficiare della quota addizionale
del 125 'ri.;

e) ciascuna valuta estera. va utilizzat^ Irell'am'
tito rlella sua area di Iibera circolazione;

I) la vaiuta può essere ttlilizzala dall,r stesso

esp(,rtatore o cla urr inrporiatore qu:rlsi:lsi, cessio-

nario riella 'Jalrla stessa, soltantr,' per l'acquisto,
lilrer,' dierr',, licerrza, .ir merci cottrJ,:cse itt utta

Ii-ra r lr, <..r:r !-e.J ir',ln qLranto ;rrim:r;
g) l:r tlrtoia dcl ò00 o è unica ; r:r tutte le

n;g16i grporiate ci)ri |::gaurerìt() in valttta

Esportazione in Contimente

L)rrraiit. il ,-,:ìmo irimestrc 1946 è stuta auto-
rizzah l' espoLiazìrr,e cl:lla Pli,vitrcia di l'iuoro
per i! contirìrirte tlelle segtrenii nterci :

nran(ilrrlc irì gLlscio q.li 270, mauCcrle sgu-
stiri': q !-i 2251,r, Ìor!!!.§l:lio tipo tt-,,nrrro q ii 3414,

liì,ì:r i !iìi:r i1 ii 75i1, o;ir.rrt ::lliiiral:rr rrl 2000, tes

. :, .r',1, ,- :r.l 161,ì!, irrrtracit: dì S,'Lli q 1i 20000,

: ,r,.rl:i ;::iirsi-r ì li j I c:l e q.li S0, sr;11t,:r,, q li
Sl,-,, i..: i:ilrr ii bue saiate (9. 150, oitre a Diccoli
quanrrt:iiivi di larta iiiata, Iarta su'ii,:ìrt pir !natclas-
si, pelli leggere, cagìio di caplelto, talco ed
asl):rrirgi.

L'Alio Crrlrrmissàriatù pjr l:i Sl:dei,,ira lti ora
cleci:o cìre, "ssetrdo ii: cot:crrie ricll'lsola sLrl{ic trr'
trrt:r:rt l!i'rr' iir, I o.- ,ì (. r )rIr. ,,.::c(.ri l'clllleS-
si rer l'es»':rlazi,,',r ir fìrrr:tirt'rrit rìi pe!li lrezze
I '.: . .ì I ir ,t:clrè tsl qs] . Lrtlo:i r:i.'tl:,:lo
iscii i cr,rr,.' a(,rìl11tÈlCiaIti t1i peilr alìtrriornrente
al ir {er. aio 1939.

Varie

Un ColBitetir di studi pe!'intese econotniche
fra italia e Fraccia è stato, tempo adCietro,

c.)siituiio in Rorua. Gli scopi piirrcilra!i di detto Co-

mitato son() di raggruFpare gli Enti, le ditie e Ie
persone lventr interesse alÌa ripresa ed ali'irtcrenrett-
to delle rr:laziorii ecotiomjche fra Itaiia e Frattcia;
i.accogliere dagli Enti, f)itte e persorr.: suddette ogrìi
ir:fcrmazione circa le nrrrci cheìntenclono importa'
re ed esPortare; seguire le possibilità di iinpiego
del Iavoro italiano irr Frarrcia e suoi posseiìitnenti.

II Conritato ha sede in Roma, Via delle Quattro
Fontarre n.2l A.
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La Sezione France§e della Camera di Com'

mercio lnternazionalc, al iine di facilitare Ia ri'
presa di cotrtatto fra le ditte italiane e ditte fran"

cesi, si è dichiarata disposta ad interessarsi presso

alcune grandi Associaziotli economiche ed Organi'

smi bancari Irarrcesi perchè pubblichino nei loro

bollettini gratuitanente'i nominativi di ditte italia.

ne desiderose di erltrare in rapporti di affari con

il mercato lrancese
Le segnalazioni irì questione dovrantto essere

irrviate traàite la Sezione ltaliana delia Camera di

Commercio Internazionale, Roma, Piazza del Gesù'

n. 49.

L'addizionale del 6% sui tessuti, corrieziotri

ed altri gerreri di abbigliamento deslinati all'espor'

tazione è stata soPplessa.

Le trattattive com;erciali ltalo - lllandeei,

attualmente in corso, prevedono l'autorizzazione

all'esportazione di merci dall'Italia per un valore

ài t.)eo.ooo fiorini olandesi, c'ontro importazioni

per urì uguaie importo. Verrebbero esportati: semell-

E' stato ricestituito l'elcnco degli agricolto-

ri beflemefiti che hanno lruito di sovvenzioni con

""rr. 
Auf governo fascista e che ora 1o Stato deve

...un.rrr"*o ttorma tlel D L l4 aprile 1945 rt' 250

l-'i,'irirtiuo di far restituire allo Stato i premi è tlel

iti,''i,tro Gullo. ll numero delle persone ed en[i

.'n. ,i,uttruo a tale titolo debitori dello Stato è di

:il:: ::ileottocetìto. L'importo delle sovvenziorri

:::- ::::l,i i.rlltnoltta ad un miliardo circa (da

'- -: .: :: ll rrarzo 1946 rl 68)'

L'O*rset.'re llaliano alta conlerenza del'

f U- !{- R R- I -; :: :::--: :i-: è siata assegttata

all'ltalia ur'-Jt!Èii-1t. : i----l :- - - - :: lr ruiniali di

ii, ti,noni, strttmenti di precisione, pezzi di ricam'

bio Fiat e Larrcia, cuscinetti a sfere, macchine da

scrivere e calcolatrici, bottoni e cellolan Verrebbe'

ro importati : maieriale elettrico, patate da semina'

bulbi di Iiori, semi di ortaggi e di bietole' Iecola

ecc. (da ull Sole-, del 16 marzo 1946 n 65)

ll Consiglio di Amministrazione delle Fer-

rovie dello S1ato, nella seduta dell'8 marzo ha' tra

l'rlt,o, opprou.to il bilancio di previsiotte per l'an-

no ti,ir,,.ir.io lS46-947, il quale prevede' per la

ferte ordinaria, urì disavanzo di 6 miliardi di lire

ihe, rispetto al disavanzo previstc per l'esercizio in

cor;o (miliardi 12,2t, Iappresettta urt miglioramento

ài ntrre il i0, ", (Ja " Il Olobo ,, del l4 marzo 19{6

n.62).

ll Consiglio dei Ministri, nelle riunione del

l5 marzo, ha approvato stanziamenti per un impor-

to complessivo di 22 rnitiardi di lavori pubblici' di

"oi 
lO p.t attrezzature portuali e 6 per case popolari'

grano. Tale decision:
della ternuta riduzione
mese di aPrile (da " ll
n. 72).

mire ii :;. i:: .. '::ric''lo
della rezionc d: :; : ::: :l

Globo , del 26 merz" i * i:

L'acquisto ncgli Stati Uniti di 50 navi " Li-
- 

berty,,, per un totale tli mezzo miliorte di tonnel'
'late, è stato deciso dal Comitato Intermirtisteriale

per la Ricostruzioire. Poichè il costo complessivo

delle 50 lavi si aggira sui 26 miliorri e mezzo di

dollari ed il prezzo rlovrà essere pagato per il 25oio

in cotriattti ed il'resto ratizzato in 20 annualità, il

Governo anticiperà la valuta ttecessaria, cioè poco

piìr di 6 milioni di dollari, agli armatori acquirenti

i quali, in corrispettivo di tale pagamento, dovratr-

,',ot ,.r.rr. al Tesoro il contro valore in lire sulla

base del cambio di 225 lite per dollaro (da ' ll Glo-

bo ,, Cel 2E tnarzo 1946 tt 74\'

Una Fiera ,nternazionale avrà luogo a Lione

dal 27 aprile al l2 maggio prossimo La rnanilesta

zione riveste carattere di particolare importarrza ed

e bene che vi partecipino largamente i trostri in

dustriali ed i llostri commercianti, sia come espo

sitori sia come visitatori.
Per la abolizione di ogoi vincolo sulla cir

colazione si sono avute manilestazioni irt molte

.itia, a'ttrriu da parte degli automobilisti Gli itt'

teressati hartno minacciato, qualora il Govertto tron

accogliesse la richiesta, di prornuovete una serrata

q en er a.le.

LEGISLAZIONE ECONOMICA

Decnero ,MtNtsTERlALE l5 (ìennaio 1946 (Gazz Uf i'
n, 30 dcl 5-2-946 pag.230) relativo a 'lN:rTe
per la riscossiorre dei corrtributi dovuti al londo

d'integrazione per le assicurazioni sociali"'

DECRETo LEclsLATIvo LuoooreNrl'tzt'c'Ì-r 28 gennaio

1940 n. g (Cazz. Uff n' 3l del 6-2- 946 pag'

239), relativo a "Estensione della norme previste

dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 4 ge.n-

naio l9-16 n2, alle operazioni diverse dalle

importaziolll e dalle esportazioni di merci"'

Decnero LEclsLA.Tlvo LUoooTENENZIALE 30 gennaio

- 1946 n. lO (Gazz. Uit n 3l del 6-2- 946 pag'

239), relativo a 'Aumento delle taritfe di tras'

porto sulle Ierrovie dello Stato,,'

Drctero LEolsLATIvo LuooorENENzlALE 22 dicem'
- ìre 1945 n. 868 (Gazz Uil n 32 del 7-2- 94f

pag. 248), relativo a "Ricostituzione del Comutle

di Birori (N uoro), '

DECRETo LEGlsLATtvo LUoGoTENENZIALT 29 dicem
- br. rqa5 n. 870 (Gazz UIL n 32 del 7 -2- 94(

pag.249\; relativo a "Proroga del ternrine pel

ia 
-ultinrariorre degli impianti idroelettrici ir

Sicilia e irr Sardegrra,,'

Dec«ero I.uocoreNeNztaLe 16 gennaio 1946 n' 1:

(Cazz.Ult. n. 32 del 7-2- 946 pag 249)' relativr

à "Attribuzioni det Ministero del Commercir

cu Il I'estero,,.

| .à: , Cov\llssARIATo PER L',qltÀteNrezroNe: Prot/
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vedime to relativo al prezzo di uscita dagli
ammassi degli oli di pressione, al prezzo degli
oli rettilicati e al compenso per la distribuzione
degli oli commestibili cia valere per la campa-
grra 1945-1946 (Cazz.Ult. n. 44 del 2t-2 946
pag.368).

DecnrTo MrNrs.lenllrr l4 lebbiaio 1946 (Gaz.z
Uff n. 47 del 25-2 946 pag. 399), relarivo a

"Costituziorre della Cornrnissicne internlirìisteriale
per i cornbustibili liquili, carburarrti e lubrifi-
canti,, .

Ana§rafe Corn rnerciale
Movimento al Registro delle Ditte

Denuncie di iscrizione :

dal l5 al 31 Marzo 1946

9872 - Leoni Pietro - Bosa - anrbularrie - orto-
florolrutticoli 20 3-1946

9873 - Ferrando Vincenzo Dorgali - arrbulan.
te - peìli grezze e conciate 20-3_1946

9874 - Puddu Antonio Bolotana - antbulanie
sale, 1;esci, agrumi, verdure, frutta 2l-3-46.

,1875 - Satta.Boero - Nuoro rappreseltarrte
tessuti 22-3-1q46

-. Marletla Dr. Szlvalore - Nrr,'16 rar)-
lrreserrar,le rnedicirrali 22 3. la40.

,:.; Barboni Giovanna - Orani - anrbulante
castagne, ceci, polelta, frutta 23 3-1946.

9: -' )ialqaroli Gina ì.,lloto - clrIr,lteria 22-

9879 - Carai Agostino - Tclpè alj:-iil,ìr,tc
tessuti, mercerie, chincaglierie 23 3-'l qrl.-ì.

9880 - Falchi Pietrino - Bortigali - vili e liquori
23 3-1946.

9881 - Mascia EIisio - Ierzu - verdure, pesci,
. legunri 23 3-1946.

!)882 - Boi Sisinnio , Nuoro , rappreseltante
23-3-1946.

9883 - DemLrrtas Gabrielè - Tortolì ambulan-
te - bestiame, pellami, terraglie, .frutta,
stuoie 23-3 1946.

9884 - Coop. "Terra Liberata,, Orroli pro-
dLrztole, lavoro, colsurno di tutti i generi
23,3- l q46.

9885 - Comida Anna - Tortolì - ambulante - ter
raglie, cristaller ie, posaterie, {rutta, colo
niali 23 3 lql6,

9886 - Murreli Oiuseppe - Tortolì - ambulante
ortofnltiicoli, stuoie, terraglie 234 lq46..

9887 Znddas Francesco - Tortolì - ambrrlarr-
te - ortofrrrtticoli 23-3-1946.

9888 - Lunesu Cioy. Maria - Orotelli - pelli,
carrre fresca ma cellata 23-3-1946.

9889 -

9890 -

rsgl ,

9Sg2 -

Selenu Oiovanni Tortc,lì - ambulante -
ortofrutticoli, terraglie, stuoie, sale 23-3-46,
Farina.Piludu Francesco - Scano IVlonti-
ferro - alimentari, cololiali 23-3-1946,
Martelli Dr. Giuseppe - ,l\,lacomer - ab.
bigliamenti, caizature 23-3-1946
Pani Luigi - -fortclì alimeltari, colo-
niali, tessuti, terraglie, saluuri, allunrinio
23-3- 1q46.

9893 - Bussu Sisinnio - Ollolai - lavorazione <lel
la pietra 23-3-1946.

Q894 Orrir Ciovanni - lerzu - ambularrte .frut-
ta e verdure 23-3-1946.

9895 - Contu Manfredi -" Loceri - arnbulante -fnlita, verdura, tessuti, gelateria, terràglie
'23-3-1546.

9896 - Cabras Mauro - Tonara - ambularle -frutta, torioni, dolciu rni 23-Z-1946
9897 - Sau Sebastiano , Tonara - ambularrte -frutta, torrolri, dolciumi 23-3 1546.
9898 - Cannas Elvira - Oairo - industria rnoli-

toria 23-3 1946.
9899 - Maris Lai - Terterria - industria conciaria

23,3-'t916.
9900 Selechis Giuseppe - Magornadas - cor.rci.

rni, rrobili, ferramenta, zolfi, solfati 234-&.
9q01 Sau Rosalia - Touara * fiaschetteria 25-

3- r 9,16.
9902 - Vacca Fortunato - Ulassai - ambutalte

stoffe, gomma, filo, tnercerie 26 3-1940
9903 - Farini Eyaristo - Macoiner - industria

boschiva 27 -3-1A46.

Denuncie di rnodificazione:
dal I Febbraio at 3ì Marzo 1946

3837 - De Bernardi Oiuseppe - Nuoro - ag-
glunge rappreselrtanza e ve dita il]grosso
e n.ìirrLrto saporii 2-1-1946.

7210 Soc An Naz. Coqne - Gadoni - sosti.
tuisce il Cornrnissario e Vice Cornmissario

. Straordinario 5-2-1946.
| 422 Carotti Gioy. Maria - Dorgali - aggiun-

ge lrroduzione a mano di laterizi 22-2-46.:-lol Corda Tomaso Bnrore aggiurrge rnr-
c lleria ed e§l\orta/iolìè agrrelli 22 ì l04rr.

o-li I - Corda Sulas Ciaconrina Nuoro - ag.
gitrnge spazzole - scope - steariclre lu.
cido 27 -2 1Q46.

9731 Le Assicurazioni d'ltalia - Nuoro - re-
voca della procura corìcessa al Sig. Fran
cesco Satta Catrrino 6 3 1946.

4O2l Albano & Di Trani A,lacomer - apertura
tli caseifici nei Comnrri di : Sindia, Cuglie-
ri, Suni, Tresrruraghes, Ailontresta 8-3-46.

3149.- Luoino 6iulio - Orosei - aggiunge vendi.
ta di materiali da costruzione, attrezzature,
feiramerta, materiate eltttrico e per irrfissi
14-3-1946.

98{,1 - 466211 Eugenio - Nuoro - aggiurrge l'e.
sercizio della biblioieca 25-3-1946.

Commercianli, lndustriali; Agricoltori,
è vostro inleresse abbonarvi al "Bolletlino,,
che costituisce una guida indispensabile
per i voslri affari. Rimeltete, quindi, imme-
diatomenle I'importo dell'abbonamento, fis'
salo in sole 1.200, alla Amministrazione
de! Bollettino,,, presso la Camera di Com.
mercio di Nuoro.
Dal prossimo numero il "Bollettino,,
sarà spedilo soltanto agli abbonali.

ALliorizzazione Pref etiizia
Diretiore,esnorrsabile

Redallore capo Dr

n. i2311 del 27-12-1q46
Dr. Raffr ele (lalaldo
Oius( npe lle \''iia

"ed i to ralà



LISTINO PREZZI MASSIMt in vigore dat 16 at 81 Marzo-1946

GENERI E QUALITA' P REZZI UFFICIAT I
,\ OTF,

Produzione Con srrrrro
A) GENERI AIIMENTÀRI

Cereali e de riv ot i
Farina di fruùlento tenero e
oer palilicazione
Farirla di frumeùto tenero e
per pastr Iicazione
Pane con farina tìpo unico, in
Pasta tipo lrnico, scio lta

Zucche ro
Latte in pollere
Lalte eYaporato
Zuppa fagioli e coraìlo freschi
Zuppa piselli essicati

B) PRODOTTT rN DUSTRiAU
Conbustibili solidi

duro tipo unico

duro tipo rrnico

iorme tla gr. 200 .

- - qle L, Per tutti iCo,rtLrri d ella
Provincia

ìdent.
ident.
ideni

solo per il Capoloogo

solo p.'r il Copoluogo

1523,15

i635,00 I7,;tr
I S,UO
25,00

670,50

221,50

2330,0n
600,00

193,40

rl le

I(s.

Ks.

It

Cnrscami
Olio, !rassi, generi vati

Olin di oliv a

Lar(lo
Sl r lr llo
Salsa porrtodoro

Carni bovine Jresche
L qualilà: l. raglio

2. lagl.o
ì. raglio

l. qr la ì;ra : l. raglio
2. raglio
I ràgtio

ì. qualilà: L laglio
? tagìio
ì. taglio

Carni ovine lresché
agrìello e cal,rctto (esclusa tesla e coratella)
agrellone e caslrailo: l, qualità

2. qrralilà
Irecora e nro,rtoIe: I qllalilà

2' qlr rlirà
capra e caprrre: L quaìità

2. qrralità
Pcsce Jres.o

pesci tli prirlIa e x r I a . I i n i s s i r ì . i e .cel i

frìrììa qralità
secotìda qllalità .

Ierza qualirà'
Latte, Jormoggi

I arle di vacca, pecora e capra
Fornaggio ripo ronlarì^, quola' bloccala
Fornraggio frore s a rdo,

Ptodolli Jorniti dagli alleati
Kg.

Q.le L. -.ii
', ,,.90

q0
rm ,, 35CO

,, ,, 2JAO

,, ,, 2lC0
,, ,, 2600

Q.le L. I150
,, ,, 1250
,, ,, i650
,, ,, 1450

Q le ,, 1000
,, ,, 1500

Q Ie L. 4400

l8C Kg

320

,, 12,aC

,, 71,00
,, 51,00
,, 35,00
,, 35,00

2r.Jll,Lì0
170,00
r 10,00
170 00
150,00
90,00

1.10,00
I20,00
70,00

1J0,00
1.10,00
r20,00
q0,00
70,00
70,00
50,00

200,00
150,00
I00,00
òtì,00

53,00
83,00
62,00
16,00
46,00

S,IC
270,00
225,00

Prezzt per il solo CaDo
luogo (c,ìll decorenza da
30i3). Per le canìi di vi
telio. vitelloIle, nlanzo (

giovenga i prezzi i
per qualilà e taglio d
vranno essere maleior
iìel I0o/', e del 2,1-o-, p
il vilello (là iN tie

il solo Ca
decorenza d

Prezzi per
luogo (con
30,,3)

ide nì.
id em.
idem.
ide m,

Prezzi per il solo Ca
luogo (con decorenza
30 3)

lf. L. 28 litro
Kg. 121,50 Kq
,, 121,50 ,,

40.69 | Solo per
ì6i 50 I Per tutti
t 6-,,:o 

I 
Prov incia.

Capoluogo
Corìr!rrri del

snlo per il, Capoluogo
IOENI

idedr.
id e nl.

. idem.

sr.lo per il Capoluogo
pezzainra per stufa

,, ,, cam.iflatto
merce resa Ci[_ Porti ital.
fterce' resa franco vaPo.
re o anloriezzo miniera
iranco vag. miniera Co-
rongllr.
ritiro presso distr.

i anco labbrica srr nrè2.
zo di trasporto

Carbone vegetale
Legna d? a rdere

Ca'lbonJeste/o . .

Carbone sardo Sulcis pezzatura

60r'65
rossa S. A. I.

lip0 uIh0, r0nhnuh !!idi qr!§!i 250/0
per uso industriale

7tù,00

q.le ;000,C0

distrib. centro Nuoro

oltre l'l.C E e per merce
resa franco conceria. I
prezzi al coisun1o vengo-
no stabiliti partita per.par
tita.

1b
10Carbore sardo S[lcis nÌinuto da

Antracite di Seui
Catbutanti e ltbtiJicanli

Benzina
Casolio
Olio Irrbriiicante
Petrolio per illuminazione

A nt ic ritto ga mic i c Jetlilizzant i
Zolto grezzo molìto e ventilato
Zolto doppio raffinato
Z,-llo raifinato ventìlato linezza
Zolto raflinato ventilato marca

ollr€
0.a

rrm,
mm.

It. 2r,00
t9,00
i0,0ù
29,4i

Perfosfato miòerale, p0r milà dt alidlids l0rlorim
Calciociaùamide litolo I5116
Solt:1o amnlonico titoio 20/21

Alt.i ptodotti
Sapone da bucato
Carburo di calcic
Cemrrto T. 500
CONCIATI: eozaia
Cùoio suola
Vacclìetla
Crroio per cinghie in

Concia ce lele
Cuoio suola

lenla alla corleccia

striscie

-. 195,00
,, 415,00
,, 435,00

,274,40

60,50
103,00
560.00
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RA]-)ELLA CAMERA DI COÙIMERCI INDUSTRIA E ACRICOLTU
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Si pl-rbbtica il-lred it !5 di ogni rnese

o
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tl:b: n tntenlo annua
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D,rezione ed

I 200; sostenilore t. 500
Afiminislrazione presso,a

-Un numero L l,0.- Per id pub6/,cità rivoigersi al/a Direzione
Camera di Cantme.cio, Jnduslria e Agricoltrrra di Nuoro
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ATTI E COMUT{ICAZI{lruI UFFICIALI

Riunione rlella Giunta Car;rerale

L'S i,Ìr'rll lill0 sì ò rilrii:r l:r (litjirlrì rirliil
(-rntera di Ciìnulìercio, i;r elirrlt ìt,t tì,:ìiì,cliitrr dì :

.lr..rrrir,'r,.Vjcc l.-r,.111: r' l. r rr, r .,

Iìa(. G.'i,rì::nro L)erroi, ;

2 ) assLirnric rrrr rcrlLle di gl.,r:.,. : lilrh:t..
.;vi.i l. .,r 'rili,, 1 ,, r;
iì ) r:o:rcr:Lìri': Ì ;..is, i. ir, .; ,;r . i! l1
o,: i:ìlr: ., ì ', r' i l

i.) ltro.,,veriere irr lter!io iri tllre qlr€sliorii rr-

':

- ! ..

7.) corceiiere i icrrni cr,,,r;jbirii ad tllti .:.r:;
tj ) liiiviari: l:i 1]ontirra dei c,rrrsttìì,rli tjelll C:l
' aii alt(t loilìa t:r i)ii ll1lÌ!Ìgi{rrì :r t c I r. I r r r , ..r: r I i .

- .: l:il is§i {i l-r i

il 9 , piiÌc si è rirìiìi1a irr,::s,r il C;iilrra dr
. :lì1ll:'ìaìo lift iìri).slta (lr,rt]rIiSsi1}ril' tlr e:ltlrii

' a-ìiSi' : i .i.iirìC rìl!,rii!i,ìlìe (l..ll': li i/-.( Ii:1..a

lllrr.t:'u 1...: :

In tlle riurrir, e S,.)tìÙ Slrite ir r-Ì11ììl . . ,j ìta t,,
' ',.,-i qu.i,;.

rufiT§ZIAH§(} f,Cfii{SM!Ù#
- lita contro le cavaileite

La R. Prefettura di NLroto, con circ<rlare r.
-:7 del 3 aDrile 1916 diretta ai Sindaci cÌella pro-
::iir, lta disposto che tutti iComurri ove si rerr-

.: rÌecessaria ia costituzione di sqtradre per com-
:,:::re il dannoso insetto, provvedalo direttamente
:. :ragameIlto dei salari spettanti agli operaiaddetti
- : Iotta di cui si tratta. Fanno eccezione soltanto
" -ornune di Nuoro, dove alle paghe degli ope-
r:i provvederà direttam€nte l, lspettorato provin-
: :.:e dell'Agricoltura, e il Comune di posada, do

r.re il Sìrrrlaco do,,,rà prorrv..Cer.r s.)lilulto iìer il pa_
giìntprìto dtlla sqrr:dra di i)osarla centr,r, rt,.,rìtre
per i grLrppi Ji iraziorri iaceltli i.aìu() risrrettiva.
ntettte :r 5 lrlrioro e: BLirji.r;ii Prr_,vvederà ì, Ispet.
ti)faio Aitiari(,, iltttiìv.r!'sl) ia sLl:ì oì'ililìiz7a::i()lte
lr j, r,r Irl

It- tr',ir, il,,l, ,-1r,.1,,, Ì,.r., ricÌrie:ir, i Si;:i]ac1
rr "ì. r'jt jr ,r 1,, rtlilti;: iltrtitl l)iiZioiti (ii f,)ììLii ila
iltìr. L i " i i ' I .- , r .- I i , I r : I I , I ili i, r,!it c ia ic dell,r\g:rr,,liirra
li )lr, i, ,' ,ilili 1r tt..r.sr.t,- i!1lU.i{titi.

- ,, i i r, !i ,]r-:si ,, .!,I1..siIiorIr. rì. ii i.r1;rtto-
ri,t,) irro!.'illci!1i r i :. i i ' -\ i, i , L.c ltrri:r i !ìirrri;l,.i, a ri-
' ìt-..i I l, i l:,,,r .,r:r,1ri c., I 1r ;,.,1. .t .. ,, .:,:
()1t }i -/-, 

i1,21 r ile' Clltì 3,luldril C.;mu:ìlrli, lrotrlii,:O
ì.ìrr,i, rir.iÌ, rrir-(r\ ,,,-d.,! illi:iiVt i,lji, lL,i,a, ca_
,:i: ,; t. .l :, t,:i, i t-, i ,tt i:iì:ì.a)ri.) t-:
.l , I |,r.::ti,,lr,:,t,:r'i ei :.

ir r,li:,', il il.:., i, ilit.r:t:i, 1. tL,:io trriltr rriii-
::i,:: ì :it'Ltr:rra n .l40b..lri g r;:|.,t7.t ) i. ,t , è strtO
cli:,r,,sti, cirt - i:r ;lccr,ril,, col C1i)iì SqLl, cli;t (ìr;_
!rLlirall :re,ìoslo ;rila l,rtt;t, - i Sirirlrci l)rei)iìLi!ìo
l';lirrs0 llelì: ,1 aDrjj:t,j.!r:it,, .!rì (ìritilra.t 1r.r i irll.
St),ì! iì lr,:cC-ìs:!t i 1r,:i l:i lcttrr ste::;r. ();l,i piolrrie-
t:trir,, lifrtiui:tio, ti1:Ì2./iìririì, iirit-ì!aitefiiratììte eLa.
tlo,,r: à i,.; :i,i'r. cÌli :r ;Ìì:j to a lr,iI i re !ìt.ai i!!i;Ine!lie ilrl
:ttlir:.,r,, var.ir'biir: ,ji . ioi,r.,ije ,ii c::r.,,: a Ìrrr,ri rii
rt:r,::tij,r r, tli :,ri'l] i :t.Ìi,:c,ìr rir, tciD.:tt,iitio, SeCiIt_
i, ì1 ,r; ,111,,. : .:.,i1_.illtà.

- :ii:.1 ii'; !ii:1.ìt,;i i{,,y1;,11,,r) iìSScl C l)iri)iìraIi
srb io gti ;ivvisì ltrr i sirrg,rtii agri..oit,rii ir: base a
q-r13 to sor)raalrtto, ::,,.vi.ì; rrei oLr;rli lllli,rà rssrre
Iasciala ìr biunco (ir,,r.tl:è sia rìrinpita (li !,olta in
vr.rlia rial Clgro Squadlr CrirrLrrl,ìt) I1 ,.ìata rrella
qLtale i nrezzi dovrilrlrìo cssere messi ii .ìislJosizione
r)er le l(ìtta

Distribuzione di pnodotti tessiti
e Calzature.

Sono irr corso di distribuzione i tessuti e Ie
calzature assegnati alla Provincia dal Ministero
lndustria e Cornm€rcio, di cui fù data irotizia nel
"Bollettino,, rì. 2 del 15 -3-1946.

Per il ritiro e la distribuzione della rnerce so,
no state diramate ai singoli Comuni della provin



cia, escluso il Capoiuogo, le seguenti istruzioni,
decise dall'apposita Commissione Prov.le e dal
Comitato Provinciale dei Prezzi.

1.) - Ciascurr Comune potrà inviare presso il
Consorzio Agrario di Nuoro un proprio irtcaricato
murìito di autorizzazione scritta, con il compito di
verlere la merce, scegliere la quota di suo gradi'
mento il proporzione alle disporribilità dei singoll
tipi, e frnanziarla, restattdo, per i tessuti, a carico
deì Corsorzio Agrario l'ol,bligo di recapitare Ia

merce nel Comune acquirente
2.) - ll termirre per il finanziamerrto da parte

dei Comuni che desiderano r.tirare Ia nterce scade
il 2 maggio 1946; trascorso tale termine il Con'

sorzio Agrario potrà vendere liberamente i quan'

titativi evelìtualmetrte residuati, <.rsservando, però,
i prezzi stabiliti dal Comitato Prov.le-

3.) - La distribuzione della merce ai consu'

matori resta allidata alle Commissioni Comurtali
di cui alla circolare N. 10 prot. rr. 7933/U del 19

novembre 1945, che vi provvedetanno con i siste-

mi che riterranno più opportuni in relazione alle

necessità ed ai quantitativi ritirati, cercaldo di Ia'
vorire le categorie di consumatori citatc nella pre-

detta circolare (irnpiegati, perrsiorrati, operai, pro-
fughi, sinistrati, partigiani, reduci ecc ).

,1 ) - Ai comrnercianti rivenditori della merce

dovrà. essere riconosciuto, dalle competenti com-
missiori comunali per la disciplila dei prezzi :

a) per i tessili, clte, corne detto, verrgorìo re

si dal Consr.rrzio Agrario lranco magazzitro de tta-

gliante, un utile massimo del 100/n sul prezzo di
acquisto, oltre l'1. G. E. all'acquisto ed,alla ven'
d ita.

b) pcr te calzalure, clte vengono, ittvece, ce'

due dal Ccnsorzio Agralio fràrrco Nuoro, un utile
nrassìmo del 10r " sui prezzc, di acquislo maggio-'
rato delle efiettive e docutnetrtate spese di tra-

sport^ da \uoro al C"mtt :e acquir.tlte, oltre l'I
U. E. all acqui:to cJ allr r er Jiia.

Sblocco dei tessuti e delle coperte
prodotti dal Gruppo Lanario Sardo.

L'Alto Comrnissariato per la Sardegna, con

ordinanza n. 622 del 22 fiarzo c. a., ha disposto:

1.) I quartitativi di iessuti e coperte prodotti
mcnsilnrertte dal Gruppo Lanario Sardo di lVlaco-

mer s'ititettdotro, a partire daila produzione del

rnese di febbraio 1046, sbloccati sia per qtlanto

riguarda la prorluziotte clre la facoltà di destitta'
zio r e.

2.) Tale svincolo s'itìtelde lirnitato al 75''/o della

yrroditzione merrsile, metltre il rimarrente 250,/o deve

essere messo a disposiziorre dell'Alto Comrnissariato
per Ia Sardegrra per ìa ulieriore distribuzione alla
popolazione civile dell'lsola.

3 ) Resta'ro fertne tutte Ie altre disposiziorri di
crri alt','rdirratrza n.348 del 2t luglio 1945

Disciplina della produzione della ricotta

L'Alto Comhissariato della Sardegna, cotl

nota n. 4848 dei 5 aprile 1946, ha richiamato l'at-
tenziorre delle Associazioni degli lndustriali dell'I-
sola sul latto che parte della ricotta prodotta rìel-
l'attuale' campagua verrebbe dai produttori trasfor
mata irr ricotta salata, ricottoni, ricotta lorte 'ecc..

In proposito l'Alto Commissariato ha ricordato
che, ai sensi della propria ordinanza n. 613 del
3-2-946 (vedi "Bollettino,, rr. 2), la ricotta è inte-
gralmentÈ drstinata al consumo locale e ne è, di '

conseguenza, vietata la strasformaziorre. Non sarà,
quindi, concesso alcun permesso di esportazione
per qualsiasi tipo di ricotta.

Trasporti con autofiezzi

Al 3l-3-1946 in provincia di Nuoro risulta'
vano in circolaziotre rr. 128 autocarri a benzina
(126 leggeri, 19 medr e .4 pesanti), e n. 26 auto-
carri a gasolio (11 rnedi e 15 pesanti) con 8 ri-
morchi.

Durante il mese di marzo a detti automezzi
sono stati assegrrati litri 41,430 di carburanti e

818,5 di lubrificanti. GIi atttc' nezzi stessi hanno
percorso Krn. 110.706 trasportando Q.li 51.243 di
merci (ferira Q.li 5 246, pasta Q.li 871, grarro Q li
10.765, carbone Q.li l 780, alimentari vari Q li 8.178,,

materiali da costruzione Q.li 8.370, nterci varie

Q.1i 16.033).

Commercio estero

In attuaziorte dellc decisioni recerrtemetite.adot-
tate dal Corrsiglio dei Ministri per la concessiotle

agli esportatori della faioltà di disporre del 50 0/6

della valuta provettietrte dalla e,puria/iune (vcdl

"Bollettino,, r. 3), saranno pros;imamerrte pubblicate

le nolme regolarrentari per l'utilizzo delle sud-
dette quote di valuta e le liste delle merci la cui
importazione potrà essere effettuata con l'impiego
delle quote stesse.

lntanto, è stato disposto che; salvo ttuove
rìorme al riguardo, Le operazioni dì conlpetlsaziotte
privata sono amlrr3sse soltanto con i seguenti Paesi:

Svizzera, Austria, Turchia, Cecoslovacchia e Nor-
vrgia.

Potrarrno essere effettuate, inoltre, in via del

tutto ecceziotrale e 1>revia apirosite ilìtese tra il
Coverno Italiano e i rispettivi Govertri,, operazioni
di comperrsazione prir.rata con iPaesi con i qua,li

soro staii concìusi accordi comnrerciali (Svezia,

Frarrcia, Spagna, Dattimarca e Belgio).

Acccrdi di lavorò

L'Uflicio Prov.le del Lavoro cortrunica che il
Miristero del Lavoro, rispottdendo ad aPposito

quesito, ha reso r)oto qtlanto segtle:
1.) Gli accordi stipulati tra la C, C. I. L. e le

O r ganizzazioni padronali sono giuridicamerrte vali-
di, in sede di couciliazione e di arbitrato, solo Itei

riguardi di coloro clte sollo iscritti o aderiscotto

alle associaziorri sindacali che Itartno stipulato i
patti medesimi,



, 2 ) Sono giuridicamente valicii, irr cor)seguen-
za, È c{lì la iirlitaziotre espressa"inrrarrzi, arrche gli
accrrrdi realizzali ir sede llrovirrciale o regiorale
d alle orga'r izzazioni irrteressate

3 ) Irr lin,a di ma5siila, allo statcr aituale clel
la legislaziorre sindacale, i corrtratti or.l accordi r.l i
iavorÒ hanrro potere virc.',laute solo rrei confr:olti
rii coloro (associaziorri ed irrdiviclui) che harrno
stil)ulato i medesinri o clre aderiscolo o sono
iscritti a lle associazioni stipularti.

Costituzione deli' Associazione
proprietari di fabbiicati-di Nuoro

A rrornra del D. L. L. 10-8-945 r.r.474, il da
ta 2 aprile 1946 è stato rpgistrato l,atto costitutivo
dell'Associaziorre proprirlari di fabbricati ili Nuo-
ro, libera e(l a'pr)litica, col sede a Nuorrr; paìazzo
deila Canrera di Comrnercio, piano 40.

Varie

Una mostra i'niernazionale dell,edilizia e
della ricostrurion,e avrà Itrogo a Torino lel pros
simo rnese di gìtrgrro. La Segreteria rl"lla nrostrr
ha sede presso la Carnera di C,rr»rnercio, Ilcju
stria e Asricoltrlla di quella città, alla quale gli
llrl..resslti l)otr.llIlr., r,r'^]g:rsi pr r clriedere 1,ro-
ipetti ed irr forrnaziorri.

I prcz?.i de, manufatti di canapa ltilari e
t:ssrrtil rrorr sonr Diìr soggetti, a clecorrere drl 1.
rnarzt ì!:lar al il:: .i li::i..li,ra di prezz,r, ;:er
cui t)otranno essere lib,rarnc;l: :::lritì lra .,.rtì_

ditore e co rn pratore.

Le ditte industrialiesercenti la trebbiatura,
essicazioue di cereali, pressatura di foraggi e nro
toaratLlra per conto di terzi, stabilimerrti ballìeari e
frantoi pcr la spremitura delle olive lJer corrto di
terzi, terrute alla corresporrsione della imposta sul_
Ia errtrata, potranno preserrtare al competente Uffi-
cio del Registro la dichiarazione relativa al paga_
merrto dei canori lrrovvisorii sogge i a congua
glio, entro un mese dall'ilizio della Ioro attività.
In tale dichiarazione dovrà essere ird;cata l,entra-
ta conseguita lella stagiorìe precetlente, purchè Ie
ditte suindicate abbiano esercitato la Ioro atiività
nel 1945. Le predette ditte, apperra ultimatà la Io,
ro attività, ed in ogrri, caso non oltre il mese di
febbraio 1947, ciovrarrrro presentare al comp:iente
Uffiòio del Reglstro, ai tirri clell,assestamerrto dei
carÌcne, un prospetto delle etìtrate eflettivamente
co!rseguite nell' arrrro 1946.

La grave penuria mondiale di grano è stata
sottolineata lrelle recenti comunicrziorri fatte dal.
ì'Uificio Cerrtrale di Washingtorr alla missione ita',rn'r dell'U.N.R.R.A. Per il primo sernesire 1946
i flbbisogrro rnorrdiale di grano d,irnportazione
e slato calcolato irr l9 500 000 tùllnellate, e contro
.questo totale le rrazioni esportatrici, Stati Uniti,
Carradà, Australia e Argentina, norr clispctrgono

che di 11.500.000 tolnellate. Il disavanzo ascerrde,
dunqLle, a 8.000.000 tonnrllate (da ,,Nole eco-
ronricìre dell'U.N.R.R A. tkt 22 3 1946 N. 10,,).

ln relazione alle maggiori esigenze nranife
statesi per le ricostruzioni industriali irrteressarr_
ti Ia ripre-sa economica del Paese, cot) recente prov-
vecliirerrto è stato aurnentato a l0 miliardi l,am
rnontare glcibale cielle arrtecipazioni che Cagli lsti_
tuti e dagli Errti Finanziatori indicati r:ella legge
I novenrbre 1944 possono essere fatte, su domanda
delle imprese irrdustriali. Le arrtecipazioni possono
es:;ere richieste irr relaziorre a ltrogrammi linanziari
cli ricostruzione oppure di sviluppo irrdustriale e
vi sono amntesse I concorrere le irrdustrie che
irrieressirro il riassetto della vita civile e la ripresa
econonrica della Nazione. Ail'tropo l, Ulione Na_
zionale Assocìaziole Medie e Piccole Ildustrie -Roma Via 4 Novernbre, llT -- ha istituito un
apposito servizir', crirr il cornpito tli fornire alle
irnprese irrteressate che le facciano richiesta tutte
Ie i.rformaziorri e l'as.i\tcnla rrecessrrie.

ll termine di presentazione delle denuncie
pèr la d:termirazione dei canoni provvisori e
definitivi sull'imposta entrats, a rrorma dei de-
cr,ti rrrr;rrsieriali 18 - 12 - lg44 tr 61g07 e
20 - i2 - 1945 rr. 67080 è staio, con telegramrna
del Mirristero delle Filarrze n. 965i62110 det
29 - 3 - 1946, prorogato al 30 aprile 1946.

Miglioramenti economici per gli impiegati
deii'lndustria (aumerrti degli stiperrdi di fatto,
auinentl pirir)dici Ci a:rzialità, traltameIto in caso
di s,,sps11516.. e riduziorre del lavoro, colÌcessione
di i!ìdeiililà nel caso di dimissiorri ecc.) hanrro
[,rmato ()ggctto di u contralto collettiv,, lra le
Corrlederazioni Generali dell,lrrdustria e del Lavoro.
L'accordo, che errtra irr vigore il l. aprile c. a.
per le aziende drll,AIta Italia, sarà esteso a tutto
il territorio lazionale lon appela verrà raiificato
dalle Associazioli Prou.li degli Industriali del
Cerrtro - Sud.

Lo sblocco del solfato di rame e degli
ossicloruri è di imrni errte attuaziolle. pertal]to, il
r\iirristero de li'Agricoltu ra e Foreste ha disposto
che la distribuzione di tali proclotti non è piir
soggetta a l)articolare disciplirra. Il 1:rezzo del
solfato di rame è stato stabilito ill lire 50 al l(g.,
ner rncrce rru ia frarrco fabbrica.

Una imposta sul lusso erìtrerà ilt vigore tra
b1eve. La nuova irnposta, di natura personale,
straordinaria e progressiva, è destinata a colpire
l'ammontare complessivo delle spese di lusso. ll
decreto relativo è stato già i{i)piovato dal Consiglio
dei Mirristri ed entrerà in vigore appena promulgato.

ll ptezzo del grano nel prossimo raccolto,
ha deciso il Governo, clovrà essere un prezzo
"economico,,, remurrerativo per gli agricoltori. Si
perisa, pertalìt,), che il Comitato Intermirristeriale



che dovrà fissarlo lo stabilirà probabilmente in
misura doppia dell'attuale ltrezzo cli afntnasso, e

cioè fra Ie lir.e 1.850 e 1e lire 2.000 per qtritììale.
Intarrto è in discussione se l'amnrasso della pros
sirna prodrizione cerealicola {lebba essere totale o
parziale.

Le tari§fe per i servizi e la coriisponden?a
nei rapporti con l'Estefo sorrr variate, corr de.
correrrza dal 1 aprile, in relazione lrl uuovo valore
della lira rispetto al frarrco-oro. l_e luove tariife
sono le sÈguerÌti: lettere di prinr,r yrorto di 20
gramtrti L 15, per ogrìi l,oit,. .I|CJ s'ivL, Ji :0
grammi L. 10; caltoline I-. 10; cariolirre illustrate
corr norr piit di 5 parole di corrveuevoli e biglietti
da visita L. 3; rlanoscritti e fatture cornnterciali
firo a 250 gramnri L. 15, per ogli 50 gramrni il
piiì o frazirrne, L.3; stalnpe, prr ogrri 50 glarnmi
o fraziorre, L. 3; campioni Iirro a grarnmi 100,
L. 6, per ogrri 50 gramnri in più o {raziorre L 3;
espressi, ollre 1'affrarrcatula ordirraria, L. 20. La so-
pratassa speciale di trasporto aereo per le corri-
s:ro:rdeirze a destinaziotre dei Paesi Europei è stata
elevata a L.20 per ogni 20 grarntni, oltre la nor
rnal,: ;iif i'arrcatura.

La qurta dei coltributi dovuta, in qualun
que settore deii'attività pr{)duttiya, dai Iavora
tori deve esseie corrisp0sta, sefza al,:rur dir iito a

rivalsa, dai dalori di ievrro rrr ii; ,g,r rlti irvlr:r
toti siessi, e srrà corrsiderata a tfle tjtoio a tLrtti
gli elfetti rli legge e corrteggiala sulla retribuzione
al lordo. Cosi tlisporre il D. I-. L 2 aprile 1946,
eulrat() iiì vigore il 10 stessr) nirse.

I passaporti per l'estero, lirnitai.rmir{e ad
aìcuni P;re-sì e ad alcrlte cirl(,r,,rie di perscl:,
po:so11o es:er. ril:t;ciati drrtLL , rì ,,i I .ialle l]ue-
st,,lIe, s:nz.ì i1 llr'e.e,rti,. , it-: lr - r ì:ì -ì!;r;j1..:
Fra l: ir: g' :: c ::-'"' :.: .:'. ;

si tr.,,:rti. i.r ,:ri;: :t:r,.-i !.: : .::.:1.ì i : :::
IttÈ:ei.r::i,, i i ...-i ::' :i : - '. ;

di afiari i:r qenerr, .i:: .i i.c;:i:r.r :.1ì':a:.ì,, ,rar
iott.latt tn tri i rlr afia I I-,ier' I'r' i 'lr ,.: . ,,..
ro essere, per il momellto, rilasciati rjirettanrelìte i
passap.,rti sorio: Svizzera, FraBcia, Spagrra, Porto
galll, §31-i3, Lussrrnburgo, OIarrda, Danimarca, In
ghilten'a, Irlanda,Svezia e N,rriegia. (da ,,ll Sole,,
del 14 4-19,{6 r. 90).

I riforniméflti di grano all'ltalia preserrlaiio tui-
tora carattere di precarietà e, irr brse alle ultine
comunicaziori, si prevede clrc ie specìizio;.ri duran-
te irl mese di aPrile saranno ilferiori rii quantila"
tivi richiesti. Sorge, quirrdi, ult pii,blerna spcciale
che rillette la saldatura fra I:r nret:ì dì airrile e i pri,
rni di giugiro, epoca rìella quale ìa situizio e grt a-

ri.l ir italia potrà essere favorevolrneute modìficata.
Per mantenere l'attuaie laziorre occorrebbe un rni-
rrimo di 250.000 t{lr)r)ellate dt grarro merrsiii ; 1:er
ogni 1000 tonrrellate di nrirrore iÌis;rorribilità rìspet
to al totale sud.letto, si Prospetta l'eventualità dl
dover ridurre di un grammo al giorrro la razione

irrrlividuale di pale. Anzichè co'rtilruare con l,attua,
Ie sisterna, viverrdo cioè ,,alla giornata,,, mentre le
scorie si vanno sernpre piir assotigiiando, e piutto
sto che correre I'alea di gravi rlefic!enze locali pro-
vocate da rrna i-i:goliìre ri)arti7:iore all,interno del
Paesr, sarebbe lrreferibiie - così rìiierre l,U. N R.
R. A. - di ri<lurre Ia raziore di cereali ;:er il breve
p;:rìodo della saldairlra coinÌreirsando tale riduzione,
irit ,.k;ve è possibile, cr.,n cria:ititaiivi addizioirali tli
altre ilerrate alinrentari. Questa riduziorre viere sug-
gelita unicamente corne misura provvisoria di ca
ralt.re eccezioirale, destitìata a Iar sulter:re al Pa-
ese il prossiuro perioCo di 1:oche settirnarre (da
" NLrl.e Ecol,;rnicìre dell'U. N. R. R A. ,, dtl 12. 4.
i94u rr. Ilt.

LEGISLAZIONE ECONOMICA
Drcnr ro Alrr.rr.'rrnrv r. 23 rìuvelnbre lg4\ (Cazz.

Ufl. rr. 51 del l,l 1946, pag. 426) relativo a:
"À,lodalità Jrer il recuper.o delle diffrrenze sui
dati di macin xz iL ) ire.

DECprro Àlrlrsrrrrrrlr 28 gennaio 1946 (Gazz. tJÌ|t.
n. 51 del l-3-9-16 pag. 427) ralativo a: "Tern.
p )ranee agevolaziorri doganali lrer gli approv-
vigioranrerrti importaii dall'Esler(,,,.

Dtcrirro \llxrsrrll.rr r: 28 genrrrio 1946 (Gazz Ull.
n i1 ,-i.,1 I 'l-1916, pag. -i27) relativo a: ,,Rico-

stitLlziole d:l Cìonsiglio di a ir r:i I rr j : t r a z i r. u c de!.
l'IstitLrt,r di Credito Agrario per la SarCeglìa,,.

Drctrefo DELI-'A!To Col,ttlssento pER r.'Aì rI,IENTA.

ttc)NL 22 IebbILii i!)it (Gazz Lii rr. 52 iel 2,
ij 19-.!O Ia{ ilat) reletrVr) a: "Abrogaziorre dei
r,. i, eliinef ti eIl:Ìir?li irì nlateria di a,)provvi,
! ì1,:!raÌrìe ir tù d:l vinc,, .

-): i:,:rr ìr,isr:ir.r::rr: 10 tebbraio 1916 (Gazz. Ufl.
'r. ,.r l:l 1 I 19),16, lìag. -151) relativo a: ,,Au-
.r. r'ìì i:ì :: ,i:l sale irr vercìita lrlle indtr-
i: ir - l':::::: ., . ri::ì.j re d: irn tOSta.

..,:,:,.',., -:iri:\Tii,.,l LUL'C,lTE\ENZtALE 8 febbraiO
191Ò rr. 19 (Gazz. Uif. rr. 54 del 5-3-1946, pag.
418) r(latrvo a: "Ces:,rzir,rre rlell , st:.to di glrerra
e passaggio dallr l.-gisizrzi,riit .ij tuerra a quella
di pace,,.

Decnrro LrcrsLr:,tc, Luoùorrxerzr..rre 8 febbraìo
i946, r. 50 lCazz Lii. l.5-l rlcl 5-3-1946, pag.
-{i9) relatìr,,o a: "Disl;osìziorri per i lavoratori
ri.: ll' Industria dell'Alta Itrlia,,.

Drctrro LEGrsr-Arrvo LuocorENENzrALE 1 febbraio
19-16, rr. 5S (Gazz U[f. rr. 56 del 7-3-1946, pag.
474) ielativo a: "Disciplirra reiativa alle oiìera-
zioli di sbloccr.r dei depositi presso le aziende
di credito e gli uffici postali,,.

IJrt,rrr'r LrGrsr-rrrvu Luocurcrrxzr.qLe I febhrai,,
19.i6, t:. 59 (Gazz. Uff. n. 56 del 7-3-1946, pag.

475) relativo ii: "À,lodilicazioni alle preser:ti di-
spcsiziioni circa l'assicurazione obbligatoria corrtro
lc malnltie dei iav0ratori dell'iIl dustri;,,,.



DECRE-Io Lrctslerrvo LuocoteurNzrele g febbraio. 1946, rr. 60 (Aazz. Uff. n. 56 del 2_3_946, pag.
476) relativo a: ,, Modificazioni alle vigenti dispJ.
siziorri.circa l,assivuraziorre di malattiiper i lavo-ratori in agrìcoltura ,,.

Decnero LrcrsLeuvo LuoGorENENzrArE I febbraio
1946, n. 62 (Gazz. l)tt. rr. 57 del 18_3_946, pag.

190) r€lativo a: ,, Ricostituzione dei Comunì àiGaltellì, Oniai, Locuti ed Irgoti (Nuoro)-;. 
"- -'

Decnero },[rNtsrERrALE 30 genrraio 1946 (Oazz. lltt.
n. 59 dell, 1l-3-946 pag. 522) relativo a: ,,Tem_
poranee agevolazioni doganali per l,utilizzazione
dei residuati di guerra di provenienza estera,,.

Decnero MrNrsrrnrerE 13 febbraio 1946 (Aazz. lJlt,
n. 59 dell't1-3-1946 pag. 523) relatiiro x; " d.
pertura di dipendenze de['lstituto di credito a_
grario. .per la Sardegna rrelle piazze di Ales eJelìorDI ,,

À.1r xrsren o
su|]to del
zo 1946,

Derr INousrlr,t e Drl ConlreRcro : Rias-
provvedimento prezzi n.43 del 7 mar_

riguardante i lrrezzi dei fertiltzzanli azo-

h

i

{

I

tati (Gazz. Uff. n. 6l det t3_3_946, pag. 539).
l=crero orL pRrsrorNlr orl Cor.rsicr ro oEr lvlrNtsrni',3 narzo 1946 (Aazz. Uff. n. 62 clel 14_3_946,

:rg. 543) relativo a: ,,Adoziorre dell,ora legale,,.
_ . :ro LEGISLATIVo LuoGcII ENENzIITLE 5 marzo-.:], rr. 8l (Oazz. tJlt, n. 63 del t5-3_1946,

oag. 550) relativo a: ,,Nuove clisposiziorrj sulle:'. . .i i ,,bbiigat, rie dei reiluci lelle azierrdepri .:::
J:cnrro Lecisr.trl,,.O LUOGO I L\L\z:-lL: ì _. ge;rnaioi9l6 n. 82 1Gazz. Uff. n. 6{ del t6_3_9;6, p;g.

t59) relativo a ,,sostituzione del secondo commì:eìl'art. 1 del D. L. L. 25 maggio 1945, rr.30t,' itante nuove disposizioni in materia di impo_.:: in surrogaziorre del bollo e del registro.
I .:::ro LEolslArrvo LuoooTENer.-zretr g febbraio

il.l6, n, 85 (Gazz. Uff. rr. 65 clel 18_3_1946,'lig. 556) relativo.a:,,A,lodificazioni dell,assicu
..rzione. obbligatoria eorrtro gli infoi.tuni sul.a. oro in agricoltura,,

- :_.:ro Lrcrsl_,qrrrro LuocoreNrNzteLE l. febbraio
: 

" i0, n. 9 t (Gazz. Uf f . rr. 68 del 22_3_Da6, pag.

.-::rento delle rint:sse elfettuate dai lavoratori
' . :ri in Germarria,,.

-. ,.:t Lrclslartvo Luoco] TNENZIAL E 1. marzo
. . = : l. 96 (Gazz. lJfl. rr. 68 tlel 22_3-19a6, pag.'.- rclativo a: ,' Autorizzazione della .p.r, ài:: rl o rniliardi per l,esecuziorre di o1:ere pub_: i stranrdirìarie rlrqetrti a l)agamentÒ lloD::.:itc per Ia ricostruziolte ecl a sollievo delia- : :: l pazione,,.

I

- :: : :, LEotSLArtvo LuocoTtn rNzD,LE
= rr, 100 (Gazz. Uff. n.69 del::: t:.rr relativo a: ,,provvedimenti

r .: Jegli Enti locali,,.

i 8 febbra io
23-3- 1940,
tributari a

Anagrafe Cornrnerciale
Moyimento al Registro delle 

-Ditte -
Denuncie di iscrizione :

dal I Aprile at 15 Aprìte 1946
- Muroni Antonio - Tresnuraghes _ vino eliquori l-4- 1946.

- Pischedda Paolo - Nuoro _ noleggio dirimessa 2-4-1946.
- Farris Francesco - Siniscola _ ambulan-

te - tessuti, manifatture, chincaglierie, ar-
ticoli di calzature, pellami, oggetti casalin-
gh r, cartoli e 2_4-1946.

- Dedola Giuseppe Luigi _ Bolotana _ irr.
o u srfla edile 2 4_1946.

- Podda Giovanni - Ulassai _ ambulante _
pelli grezze 4-4-1Q46.

- Porcu Salyatore - Lula _ coloniali, ali-
merrtari, articoli per calzolaio 9-4_1946.

- Pilia Attilio - Osini - macelleria l0-4_46.
- §]rigu - Giovanni - Osini _ mace[eria

t0-4-t946.

9908

s909

9910
9911

9912 - Soc. ,,Flora,, _ Nuoro _ distillaziorre erbe
a ro ma tiche l3 .4_ 194o.

Denuncie di modificazione:
9815 - Delussu Ciov. Maria - Nuoro _ aggiutr-

ge anche l,attività di calzolaio 1_4_1946.
3540 - Carta Michele - Orosei _ aggiurrge riven_

dita monopoli, carrcelleria, Ooiciumi t_+_+0.
9i.12 - Burrai Salvatore - Bitti _ ,ggirng" 

"or-rlercio ed esportazione o rtoflorofiutticoli
0_l_ 19J6.

Denuncie di cessazione
4788 - Pischedda paolo - Orune _ noleggio cìi

rimessa 2_4_ 1946.
1542 - Porcu Corrias Antonio - Lula _ colonia-

fi, chincaglierie 9_4-t946.
4387 - Lai Simone & C. _ Dorgali _ ceramiche

e Ire lletterie ll_4_l94o.
987,1 - Renaudi Giacinto _ Nuoro _ distillazione

_ :tltrllill:,:,: __
AGLI ABE}ONATI

,. ,Allo..st^7o di og?volote i rùppotti (ottlteni*
t.t.,,ttt 

,t).trezio4e. d(l "BOLLET-f lNO,, r ventrta
,,.r.,.!."- 

-,,.r,, 1 1,,,,, o, io n e ! i J u lt lt I i ca r ( gt u t u i ttt ne n te,coltpoltbtlttent? tott lo sTczto dis1,oi1611r, ,u,,, ,;olJettc ? ticltitsle li merri e di setvizt che giiabbonati vorra o tras kttcre.

Dal prossimo numero verrà sospeso
I'invio del Bollettino a coloro che non
hanrro anccra versato l, abbonamento
di L. 200.

Autorizzazioìle Preleitizia
Dircrlor e,esponsabile

Redaltore capo Dr

n. i23l I det 2Ì-)2-1945
Dr. Raffaele Ca ta lcl r

Ciusc ppe De Vita
''ed itoriatè
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LISTINO PREZZI MASSIMI

CENERI E QUALITA'

in.rzigore dal 1 al 15 Aprile 1946

PREZZI UFFICIALI

Ing rosscr ConsLt nto

1523 15

i6:i5,00

duro

ariro

iorme

tipo unico

tipo unico

da gr. 200 .

A) GENERI AI"IMENTARI
Cereali e d.etivoli

Farina di lrunrerrio ienero e
Der parrificazìone
Farina di frLrmento tenero e
per pastilicazione
Pane con farina iipo urìico, in
Pasta tipo nnico, sci) lta
Cnrscami

Alio, -/assi,
Olio di oìiva
Lardo
Srrutlo
Salsa pornodoro

Catni bovine Jrevhe
L qrralilà: 1. taglìo

233C,00
600,00

1q3,.10

t;,,0
I S.t0
2 r.uLl

67u,5u

221 ,10

I(s. 2(10,00
,, t7r.r,!l{t

,, ì il),i-r0
,, 17il00
,, I ò0,00

', 9(ì,0t)
,, I{0,(10
,, 120,00
, 7il(0

ìli irlr
ì+rriil
)20,00
1r0,00

,iÌ1(l
;i., rl
50,0t)

.i0,00
|ai 1t)
til;5(l

2. irglio
3. trglio

2. q n.l lilà : l taglio- 2. tAglio
il t,t lio

3. qrr:rliià: I rrglio
2 tagiio
:l taglio

ìgIrllonr e cirsirarlo: 1. qtÌÀlìlàL

Decor:l e iìloÌìì rì(

cal)riì e crpr r ne :

Irtsc e lrr sr o

.,:r'ti rr! t? J r?i? h?
lgnrllo e capr.tio (§sclusa tesia e coratella)

2. qualiià
1 rirlalilà
2 !Lr:ìliiir
i ,:ì ri li tà
I ,:LlrLlilì

risci (li prinrà c\trr lifiis]l: .:

pr-ìrIr quriiià
s. coìi,l I .lLr,lì1à .

Ierri qualrlà
I r;:rr t,t: n tuu,

:1 ,a ii Ii ac,r, tlaaora .r clprrr.'ilrllr-Ì | trpr; roLrI:Ir,,, r.lirr',tlL 'oì,,ccatn
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NOTIZIARIO ECOhIOMICO

Agricoltura
l-'andiinrerrtrr stagiofale del mese di :prile ha

avuto nll decorso Iavorevole yrer le collure. Brevi,
nra fr€q[erti pioggie sl)arse su tutta Ia Prcvirrcia,
ad eccezioÌre di qualche zona. La lemperatuia si è

elevata, ma si rna!rtiene entro giristi limiti. Venti
nroderati freschi.

I seminati si preserìtano in buotte condiziori,
3uono lo sviluppo dei prati artificiali. Le sarchia-
:ure soro state ultimate, fatta ecceziotte per la
zona di montagrla, e pressochè ultimati solo i
l:,., rì per le coliure prìnraverili ed estive.

L ,,llegagic:re rrel marilorlo è stata ridottissima,
per cui si avrà una produz.one quasi ,rulla.

Nei vigneti sono ultimate le lavorazioni iiel
suolo e la potatura. La mignolatura dell'olivo è

irri,iata nelle zone 1.riù calde.
La situazione alimentare del bestiame è rrote.

volmente migliorata a seguito dello sviluppo dei
pascoli, con conseguente sensibile incremento nella
produzione lattea e carnea.

Lotta contro le cavallette

L'infestione delle cavallette è la priìr vasta che
si ricordi e tale da costituire un tremeldo pericolo
per l'agricoltura, qualora non veDga arginata. La
lotta è in pielo sviluppo e.tutte Ie energie dei
tecnici e degli agricoltori sono volte a combattere
il flagello.

Iutanto, per irrtensificare al massimo la lotta
siessa, con decreto prefettizio n. 415/3 del26-4-1946
è stato fatto obbligo a tutti i cittadini fisicanrente
idorrei dai 18 ai 60 anni compiuti di prestare fino
a cinque giornate di lavoro. La richiesta delle
suddette prestazioni sarà fatta mediante ordine
scritto del Sindaco, cor'ìsegnato al domicilio degli

obbligati coir 24 ore di articipo e irrdicante il gicrno,
ora e luogo di presentazione

E coirsentito ai sirgoli obbligati di farsi sosti.
luire a loru cura e spese da alira Irersorra, 'Iisica-
lnerte idonea, la quale assume iu proprio ia respon-
sabilità delle prestaziorri dovute.

Il Sirrdaco provveCerà a formare le squadre
degli obbligati da dislocare rrelle campagne infe.
siaie, e che dovranno Iavorare agli ordirri di un
apposito incaricato, desigrato dal Sindaco stesso.

A limentazione

La Sezione Prov/le dell'Alirnentazione ha dira-
mato la seguente circolhre rr. 13 del 20-4-1946:

"Sono perverute a questa Sepral da g:arte dei
Comuni della Proviricia riumerose richieste terrderrti
ad otterere, in una con l'assegnazior:e dei generi
vari per il rnese di aprile, anche i contingenti re-
lativi ai mesi di rnaggio e giugno, per dare modo
alle categorie rurali di dedicarsi ai lavori campe-
stri sino al periodo di saldalura.

Questa Sepral, pur rendendosi perfettamente
corrto delle necessità. prospettate dalle Amministra:
zioni Comurrali, e per quanto desiderosa di poter
soddislare le richieste avaizate, trovasi nella mate
riale imposibilita di eflettuare assegnazìoni in conto
delle spettanze future, essendo ogrri operazione
strettamente concatetìala agli arrivi dal Continente
e(l alle qualltità che via via vengono messe a

disposizione della Provincia.
La difficile situaziore deternrinatasi lel settore

delle assegnazioni di cereali e sfarinati in relazione
alla assoluta rrecessità di assicurare al Paese una
razione minima di pane e pasta fino al prossimo
raccolto, non consente che erogazioni per brevi
periodi ar:tecipati.

Premesso quanto sopra, si confida che le
Autorità Comunali vorrarrr:o rendersi interpreti
delle difficoltà del momento, svolgendo opportuna

Qualsiasi invio a questa Carnera di Commercio di pubblicazioni periodiche
non richieste, si ritiene fatto a titolo di crmbio col presente Bollettino.



opera di Dersuasione verso i propri amministrati,
con I'assi'curazione clre questo llfficio, dal cauto
suo, farà ogni possibile sforzo irerchè le popolaziori
della provirrcia entrino in possesso dei contirrgenti
di asseglazione entro i termitri che consentaro la

continuità degli app[ovvigionatrettli,,,

lndustria

lndustria casearia. -' Le maggiori indusirie
del rarno esistenti in i'rovincia hantto 1.;otuto ri
prendere in pieno la lavorazione, a seguitr: della
6igliorata produzione del latte. Un notevole incre
mento ha avuto allclle la lavorazio;re del burro.

lndustria boschiva. - Le lavoraziorri brschive
in Provirrcia sono in piena attività, grazie all:arrda'

melto stagì ,tlale lavorev,rle.
La maggiore attività svolta irt questo settore

irrdustriale riguarda la Ia'rcrazione del carbone, Ia

cui llroduzione tnedia rnerrsile supera i q li 30.000.

Il coirsumo di carbone irr Provincia si aggira,

ir media, sui q.li 8 000 merrsili, per cui si avrà, fi'
no a tutto il mese di luglio, un supet'o di oltre
22.000 q.li di prodotto al mese, da destinare all'e'
sportazione. E poichè le richieste di carbone da

parie delle alire due provirreie dell'lsola terrdolro

a dinrinuire, le ditte interressate staltno adoperan

dosi per ottenere I'a utorizzaziote ad espottare in

Continente ltarte del loro prodotto. Ad evitare una

contraziorìe nella lavorazio'rre, con serrsibile danno

sia per gli industriali che per le maestranze, sareb-

be opporturo che le richieste di esportazione ve'

nissero prese in considerazione'
Indusiria della ceramica. - Lo stabilimerito

per la Iabbricazione di ceramiche ed isolaltti, im'
pia tato di receute a Nuoro, continua attivarnente

i lavori sperimtntali, cotr esit.' scddisfac€lr1e. Si

prevede che etrtro il mese di rnaggio detto stabi

limerlto Jrotrà iI]iziare la produziotre di manufalti

da destitrare al commercio.

Orario dei negozi in Provineia.
. Con ordinartza n. 0728 del 19-1'916 il Prefetto
.della Provincia ha disposto che, con decorrenza

'.irnmediata e lino al 15 ottobre c. a. , l'orario riel-

l'apertura dei negozi in Provincia resti fissato co'

me seglte:
' Giorni feriali:
Neg,,zi di arLicoli di abbigliamento, arredamertto e

merci varie: dalle ore 8,30 alle ore 13; dalle ore

16 alle ore 20,30.

Carto-librerie: dalle ore 8 alle ore 13; dalle ore

16 alle ore 20,30.
Negozi di generi alimentari: dalle ore 7 alle ore

13; dalle ore 16,30 alle ore 21.

Negozi cli iiutta, verdura e macellerie: dalle ore 7

alle ore 13; dalle ore 15,30 alle ore 21.

Ciorni festivi:
È conserrtita l'apertura dei soli negozi dr generi a

limentarì, di quelli di lrutta e di verdura e delle
rnacellerie, dalle ore 7 alle ore 12.

Si irrtendouo, in ogrri caso, fatii salvi i diritti
dei lavoratori sia relativamente all,orario rrortnale
di lavoro di otto ore giorrraliere e sia per quanto
riguarda il comperrso pe: il lavoro straordinario
everìtualmer)te presiato a norma delle vigenii dispri
s izio rr i.

Dalla data di entrata in vigore della preserrte
ordinanze e lirro a nuovo aviriso è assoltttarnente vie.
tata l' illurninazione, sia pure parziale, delle vetrine
e delle mostre di tutti inciistiritarnente i pubblici
esercizi, ivi ccrnpresi i calfè, bar, ristoranti, ecc.

Sciopero nelie Ferrovie'
Secondarie dell'lsola.

Da ;,lcuni giorni il personale delle Ferrovie
Secondrrie dell'Isola e dell: Tramvie è il isciope-
ro. Le cause di tale agitagiorre vanno ricercate lel-
la rivendicazione, da paite del persorrale, di un'in-
derrnità di cortigenza rrella rnisura di L. 3.000 mtr-
sili e rieli'applicaziore integrale. dell'accordo rag-
gir-lnto, avanti l'AIto Commissario per la Sardegrra,
rlell'ottobre scorso, relativo alla equiparazione eco-
nomica del personale delle Ferrovie Secondarie a

qu e llo delle Ferrovie Statali.
La verterrza norr è stata ancora conciliata e lo

sciopero con tirì ua

Ad evitare, però, che lo scio;rero possa osta
colare la Iotta contro le cavallette, in pieno svilup-
po, con danni incalcolabili per l'economìa de)l'Iso
la, le Autorità hanno ottentlto clre verrisse ei[etlua.
to qualche treno, esclusivamente per il trasl:orto
dei urateriali iudispensabili per Ia lotta.

Tariffe utenza acqua.

ll decreto prefrttizio n. 1958 del 10. 4. 1946

dispone che la maggiorazionc massima che iCo-
rrruri della Provincia di Nuoro possoro apportare
aiie tariffe uienza acqua per usi domestici è stata

iissata rrella misura del 5001 rispetto alle tariffe
vigenti irr ciascun Comure al 31. 12. 1942. Nessun
Iimite, invece, è stato lissato per le maggiorazioni
drlle tarifle uterìza acqua per usi diversi da queili
domestici.

Prezzo del carbone Sulcis

Corr circolare rr. ,14 del 7'3-1946 il Ministero
dell'lndustria e del Commercio ha, Ira I'altro, di-

sposto che, cott decorrettza dalle corrsegtre effetua'
te dal 1 marzo per le vendite frartco miniera o lob
Sant'Antioco o dagli arrivi in porto dei vapori dopo

le ore 0 dello stesso 1 nrarzo, i prezzi del carbone

sardo Sulcis vengono fissati come appresso:

pezzatura (oltre l0 mm.) franco vagone o au-

tomezzo miniera, L. 2,400; fob Sant'Antioco, L.

2.600; cii porti italiani, L. 3.000 tonn. metrica;

mifiuto (da 0 a 10 mm.) tranco vagone o au-

tomezzò miniera, L. 2.100; fob Sant'Antioco, L.
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2.300; cif p,)rti itnlial;, L. 2.700 ioiìn. inetrica,
Pel lr fissa;iotre. del yrte:zo su vagoiteai i)ortiqi t::iià r:onIii iii u ro sfriCo dei 4 0/,, ]n.Ìltre ia-

siiìro inilÌt!irli iì corlltenso all,Uliicjo ccittrale
crtbo ri li-. 50 a 1l ioirn., r:ont.ririts:ve (1ei iliritij
jrrr...:rif Lrt,:irìenti: riscr.rssi iìagli UU. pir. CC. I!.), il
(iorìr.e:,so al llrossisk jrnp.lrtatirie (l_. 130 alÌa
toìr!1 , cr)iill)ieri5ive tiì tiLtle le s1t:se acce:sorie), e
le slrrse ili sbarco (varie per ì ,.ìiversi rìorii r'ii
sb;i r-co) stabilrie per. il carbJ,re .:i:ro.

Per il carìtone sa!-do clesti,ìrt,) :Lr pubblii:i tei
vizi r,.stano irr:m[!ati i i.r:zzi base ili cui alla cir-
6,rl; 'c ,; 21 ,l I li a:., ro d.llo slorso z,,rlr,,

C, I ,, r ,. , {ìliro di tl.l ber,rl.. icl r orLsi
giio dr Acrrninistr:rz,one ;iella Sofietà l.riileiaria
Carboriil:ra Sllria irr date g marzo u. s., il r;iczzo
tli cr'sior:,:' l. i :. : b.,:r.: iuin;r ;,j 1.,;:rr:iic ,t,.r; ,le!
I'lsr,!a r:crr :::irirà gii ar-irnentr rii cui allr circolare
cirl I'4liristrro dril'inriLrsiria e Cornrirercio avalti
riiror-t.,ta.

importazio;ii ed €silcrta.zioit i

Ncl rle:e cii apriir è s,eta aùtr)rizzate l,esr;or
tlziorre d.llla Irro,.:ilci,: rii Nurtro iu iloltinrrrte
deiie segLrellì rn:-rci : I rrracgio, q.i: i 5q4,g0 j 11

cotil fortc, q.!i 16(); ;i,:rirrlollr _qLìLl:i::trLt, ir l! l[]0t
1;eili legg:r's, cl ,i rr",._ l; :.., : . [1 i,;t:io titlil,
q.li 250, oltr,: a piccoii qr:arrtitativi rli lana per
irateiassì, ltelli iìi vol;rc, rotlarni di f:{ilie, ccc.

!ìorlt stilti irit r,tr,r:tiì, itrveer, 1t;.ei,;rirrtieitrerrte
:t__.,, ,t:..,ii

dl ir,-.-: :ì1.ì:; ,.- i,:..,.: .t:ile:i:,, ..it.

Esportazione di carbone vegetaic
Al rn,rn.r:ui.r cii airilare irr tnacchia:l ci giurrge

rì(liiziii ciìr i'Aito . Couiarirsrli.l Iel Ia Sardegrrr,
corrsidriato clr: ì' ir:trlsiiicat:i lrioduziorre di crrborre
'rc{.tal" lr r r..> , .lic :r,r:l) l ,rcll,L ,la I,l Lrr.ì.ttlt:rLit'o
Jr lllepr,Jvit.srr ,-rior. ,,llc .";-, rr 

"J..1 
,,.,,rum,,

locale, orcie eviiare ìa ,:ii:i che si profiìa ni:l set
iole tl t l l ' i l cl u s t r i r bo:;:ilrl isr,llar:1, è vei:uro nel
la deitlrrirl:ziorie rli c,llili:liìri: l,rs»òrtazione di
qli 100.000 cir c.r:l'.:r. ; r p.,r rtr i ,-o-
nrarclo Reai Corpo p.rraa,. i1i:;.roi.r.à 1_ei !a t.!p:it.
iiziole ira le tle Pilvirrcii: dell,isi;la del sudrlerro con-
Iiti!(tì1", tr,r, rrcj ' c,,r '., rl,rlà tr, rlUi.i611g.4a; ir1r.
bist--gno di r:iascLrili. Gli Uffir:ì proviuciali Iirdu
stri.ì e C,lrnìnercio deile iir: irf!)vi!llie e le Asro
ciaziolli I tldusli iiìli i llr"erelì,,r.ìtc lrioi,vl,,.icrantro a ii
l)ailire i corìlir)gerìii Pr0vt;rcirii! ir..r qli ir;rlitstriali
espor i.itori.

Va rie

l.:, prima :rili{)li.rìve ;taiia a Escite dai
cartjer".i italiafli *iopo lii gu::rra ltà preso ii m;r
ie il l: aplii: t;er c;rmtrii're il viag5,i6 iiraiiglrale
dl Verezia a Gerrov;r. Da lìr..rrovrr i:r rr:otonav.:, alla
qirrle ù slato intIosio il trorrc cli "i"il.ANCESCA,,,

errtrei-à irr lirrea per i servizi celeri con il Medio
C)r-!eltc. (tta ,iL SOLE,, del 16-4=1946 n.9l)

T're taseirllila lo nellste di carbone coke
e tre;i'iila tonnellate di sntracite speciale per
eiettr.).li saranl() iÌirt)or.tate !rr Iialia dalla Ruhr irei
tnesi cli magqi,r - 1liug!lo (cla ,,lL SOLE,, del
lÀ [. ]'rlD, ìr.,'ìl

Uxa or{!i!?èziose di 30.000 cairi trasporto
a sponde basse sarebbe stata passata dal Governo
1-.olacco rl Colsorzio Italirno Costruzione Materiali
Ferroviari. l-,operaziole vtrrebbe colclusa con uncr
sceqrbio cli cornlersaziorri. (da ,,lL SOLE,, del.
i9-4-1946, rr. 9,1)

Per Ia co8truzione di uno scglo di alaggio
nei parto di [-a Ma-ddalena sono stati recer]te-,
niente starrziati 9 nrilioni di lire ed è stato incaricato
l'Ufiicio rlel Gerrio Civile rii Sassari di compilare
ii reìativo ;ricgetto_ 

-

l.r: produ:icne del carbone nel bacino del
Su;::s è srìita a 88 {t00 iounrlla{e r:el mese di
rnarz,r, rìi Irr nte 7l 577 tonnellate estratte in feb_
hr.rr'.. . :i r. ..".. Ji alrile la Prodxal6slg supererà
noi.1.1, luerìrr le 90.000 tor:rrellate. (da ,lL GLOBO,,rirl l5-.1 i9itr, rr 90)

i/entisei iriiliorri e fiiez,zi\ di once di oro
fino - secoudo una statistrca non ufficiale _ sono
slaic prodoiir r;eilo scorso artlo rrel mondo, tron
irrliusa rrel coi.ili,.llio Ia lrroduzione sovietica, i cui,:Ìti :rrì:a) r:r,riti.lriirli segreti. Nel llrecedente anno
,.; :i'l 'l.ria u tr ;r:o.ltr.:iorre di 27 iniliorri di once.
iì.r "lL Gi-OBr), cteì i7-4-i9{6, n. 9t)

Pe:- fai fronte alla deficienza di cereali è
siatG aJll)roVato urr proveriirner:to tetìdente al sol-lrcit. recirper,, di urra qrrota dci cereali trattel)uti
dagli 2griccltori lter Ie ioro esigenze personali,
iiieti:o corresuoiisiole di ul pr.eurio in danaro. per
qu.rlto iiguarda il grano, il premio è stato fissato
in L. Ì.000 iil quintale per il grano duro.e L. 1.400
pei ii gllr<t t<rrrro, oltle naturalmerte il prezzo
rii arnnrasso rjeila scol.sa campagna. per gli altri
c:r erìi ;l pi.imio al q.je sarà di Iire 1.050 per
i'r.r'zo, rìi L. 1.750 1;er la segala e di L. 900 per
il glanoturco. Per il risorr,: iI premio à stato sta-
bjlito il L. 1000 al q.!e olire la distribuzione di
azoi:lii. l.,lorr si può non osservare, però, che i
pr:rzzi, lon solo del grano, ma arche degii altr.i
ce[aaìi -sul ,,lltercato trero,, son.] considerevolmente
piir eìevati clÌ qu,:lli decisi dal Ooverno, onde è
Iegiitirno rl clLrl.,hio che la campagna per irecuperi
i:orr darà tutti i lisuliati che si sperarro. (da ,,lL
GLOBO,, del l8-4-1946, rr,92).

il rliirrisle.o delle Finanze ha provveduto, in
vìa airr;iinistrativa. a dare istrtrzioni agli Ullici
dr:lle lmiroste pcr Ia classifica cleile piccole azien_
de artigi;rnr (i:oll lneno di quatrro dipendenti) in
catcgolia C l, ;inzichè in B, ciò che comporterà la



riduziore dtli'aliq'l.,ta di R. iri. del 27 al 16 per cett-

ti), olire ellr eìe,.ezi:r e di L. 0.000 citl iiririrno
ir:l r:ric lr. 1.3:, " II Giobo ,, del 20. ,tr 1q.tri-), i:. 9-1 )

il Consigiio di ,4ml*iqìstre:icre rieiia §arda-
rnare, a t.'rrnini drìlo StatL:i,r tì:lia 5.,cirlà, ha re-

certeinrrte daliileia!!r rii rrititt-':ri,re il ra ,,iirle si)cìa-
le da L. 50. 0C0, ( ( (.t r L i50 000. 0Ii0, ccrr e:ris-
siote rli aziori 1916. dr L. 1000 ci:rrirua. Ai v''c-
ciri azi rrririi è siettr ri.orìos:ìirto iI iiii'ilio ili r;rr:i,,-
n , i.l e;:r::taisi enlro il 30 apiilt, irr ::rgiorre iii
dLr: :zio,:i rìLli)ve i)!r rrgnura cl! q:l:'li.-.tià t-,,rsse-

dut.'.

Un decreto contenenie fscilitazictri -psr la
rapida rip;"esa ed inte sificszione dei rapporti-
rcO$omici i!a!O _ biss:iieni ò st, r. pt.on,uipeto
dal Coverrro bi.asiliarro. Tal.ì de crrio è Iorìdaio srri-

la PieDa libe ità di scarnbìi), l.li! nìe'!'L.ir,dn così al

Brasile di im1;ort;rre i)ro11,ìiii itaìi:1rii eil ::ll'Iiirlia di
acqrli(tate Itt lr" 'rtot ci, di ,tri :la rtrt,r:re r \':lr:l(
bisogno, se1rsr alcrllr vincol-, e testriziore rii sorta.
(da " Ecorronrla Lìberale ,, del 10 4 1946, r. 10.)

La proir4a pe. qu:lttro r:resì, it iral.l-ìr'e (jiìL

l5 april:, ,.iel D. L.27 12 1940, r. 1723, clrc di
scilllir:ìva iirr,; alh iirll aririil:tlu la pt'o'i,-tziorrt e

la tli.irihitzlr tl.'i l',. i,l: i,r I,r-iii.l; i,, r, nlr
rrrerrtari, è stata rj':c:.rt:rta d:rl Coririi,il: Intr:rrnirri
sterixle lìer !:l RrL:c.rsii ;rìr:ire, stt lri:i r,osf:r tlrl Àii
risiro (jr.orrclri. :,i oica-rit.rì: d, 1,1:r . r.oreri.-,ir:
dell'arrzidetto rlecreio da !rarte dcl (ìr,n;i[ìir, Jei
lVlirrisir.i, rrcllir iiurriorre del giorro 18 anrile, asp.re

critiche so ìo stàte mosse dal L,lirristro libelaie
Cattarri a1 rleclcto sirsso eri, ,l gcrerr-, a11:r s.rie
i1i rrrovveilìrrtrrli adoltaii pr'i i1 ,,,r'ltollo dril;r
piodr-iz-ior:e irrlusiiiale. (diì "ii Ol-(ril{-) .!irl l{).
4-1946, n.85 e r1,,i 1!--1-l!1 i5,;r.'r'.

UÉ prob.rbile rifora ritnir; ,:.: i pniLirÌ!a:iai
,,'errà effettu.:, eile iir,r,::: .i: .i-'l :i air .-. ,r
ri, Clr: aliur ::r i,i'- . r; . .' i .:. jr:-:
dal 50 tl 70 it:r- ,:.;rt,, ..:t ..t, lr .r: .: :t.,:. r:, -,:

causa dqlla lìr!lcaiìrii .ii g rni:rr. - l-.,e rri r;,t.
rnelt,-r è cr:rril zir,nalo all'e-rito, cire si spera iar,o
re'rcrlc, di esp.rirneilii cltt stattrio cornpiettrlo le

nostre fabbriche rli ple umrtici tei- la fabbricazic.
lle di coile,ture "gigairii,,, uvv!airdo a!la .Lituale

ììtaiìcanze di alcllÌre n.ìateriÈ pìiine irrirnralinenir,
ecessarie.

Cli studi per Ia nuc.,va diseiplina dÉi co!-rì-

mercio di vendita al pubblico s.rrrr) stiìti cordoi.
ti a termirie. - Il rtlrtìr,o scherlla di decrrtr: cìre,

prinra di essere sottr)l)osio al!'a1:p;ovai:ioire dei
Consiglio dci A,lirristri, sar'à trastresso pei il 1;are
re alle Ciìmere di Co:nmercio, s'lsr:ira al clitelio
di disircaglrare l'csercirio dell'aiiivit:ì c()rnmercia-
le, specie per qua!rtG si rilerisre aii' :ipeiiuri di
lìuovi negclzi, da tutti gli iirlriìlci che (].tacolarlo

lil liber.ì c!,ììcuneitza. - La slr's;r dis'.:i:,liirl .t rl,-
plicherà per l'irnpianto dei tnagazziiii di i'endiia

rii merci 
^ 

ptetzo uirico. - (da '' lL GLOBO,, dei
18-4-1946, u.92).

LEGISLAZION-! ECCNOMiCA
;,.?: r'u :-E,,tqt A;tiC - I 1.i..:.- : :,i b'.)[ìi,,

19.lij, rr. 109 (G:zz i-'i! u 70 .Jel 25 i .tll l[),
I,t. 6ll:ì(i:lrro I ,R. .'rttrlin e tiei cot: rrrrr
rli (iira:rle e Liitzor;ii iìiul:(,),,.

Dr^,tio MINISTLFTALF 1-r rn.rrz, lolo (Li'r,/. l.'il
n 73 del 28-3-19j0, pag. 6{0) relativ(r a "tr1o
li:{ilrzicri allo st:ltnto del Ba:rco rii Ronta, bart-
r:r Ci i,ri:rerse tr.rzional:, coÌ1 sede in Roi;ra ,,

Drcnrro Jlrsr:rr.nrrle 2\ narzo 1946 (Grzz. Ulf.
n. 73 d:1 2S-3 1tilL' l:,3. 643) :rlativo a "Ac.
celìlramelìto l)i-essi Ì'Assocì:izioire ttrziorr;li: r1"i
Corrsrirzi i)i:ovinci,r:i tra nl.ì:ellri t)er le .rpera-
;:ioli ieiative ;rìia i quidaziorre dei dipenderìti
(ì,,irs r/: Irì-,,vincij,l.,rìrcellsi.,.

irrlrstsr:no ocrr'lÀìnl:srnll E DEL CoÀtuERCto l. Rìrs-
Sull ,.i(l ,i,,i: :i: ,:':.ii,ì L':rtlr
zo 10j6, r:.; L..i, ;c i .:c1zr, .ìer C,,rnbu5iibilj .

:;,,"',; t.Aaz,. Uil. rr 75 dcl 30-3-i9,16, pao-.
6u.ll

À,1 tr\-is reiro orLr' lNousrRre r orl. Coilnelicroi: i ia s-

sll rrn .lcl 'ìrovv' .ii n{',ìto prez;i ri. 47 dcl 21

ir:iirz', i916. r-irìl: 'r.lrrrtr i i:rez;i '.1t riti:ti iir:-
,,:113ii 1Q.i.,.r. l--'if. r. 77 rlel 2 -1 1916, i):ìI.684ì.

Di:cnrro À'l*,sr.,r.^." 2) rna zo 1946 (Cazz. Ufi.
n. 79 clel 4 4-19i5, pag. 697) rela'rir.,o a "Tem-
priare,: tolle;a'r;ri: cii-ra ie ciìi'ìli.rislialre diqii
lli drr t:.es ri:t u:,r.' c rtie c',nib,-tstibili ,,.

i):.,:irrr : L.,-,::...1r'',r I L,lGOlr\E\ztALE 6 febbraio
r,ì+ii. ii l3 i iCa,:2. Uii. l. 80 del 5 4 1q46 Dag.

;ilr :.i:lii,. r :i " U:ilizzaziorre dei resìduati di guer-
i: ,::l :,r,rt: cìrgir erti pubbiici e clelle itzieirde
l:. , i:

.1,t, : -. - .r .r .--., :, L. t, ; riL\EZ:rr.r i apiile 1_itrC,

;:. 'r-ì: 'ù:2.. L'ii ;;. Sl cl:ii'8 1 19{6, Pag 7341

reiiìti.iJ .: " A',irì1eiìto deil'irnposta di cottsLttrto

5ul catte. ,,

Drcnrro Lrcrsr..tll\,. Lr-roco |rNr,r"zt,tr r: 26 :],r',rzo

19.i0, rr. 139 (Lìa:,r. i,rii. r,. S3 ti.l 9.1 19,16, 1;ag.
7.17t r. i,.rr :. .iir , r' ,::l e -iì ;., ''--i',1r. rlel-

le Yairle estei.a all.-r Stilt.). ,,

D:cnrro Lecrsr-ltit,o LuocoreNe,.-zraLt 2 aprile 946,

rr. 14Ì 1Gazz. UII li 83 del 9 4 i946, l)ag 750)

i,.:iiii\,ar. a " Discii;iin: pto':vislrir del cat'ico cott

iribLriivo l)el lt: varie l,rl.tìre di pr.-videlza e cli

as9!sii:izri .rocille,,

PRrslD:r..;z,r Dr-r!. Co|{stGr ro r)L:i l\,{r§-rsrdt: Rias:unto
deì1t tli:plrsrzior:i corìicilLlie nell,r circclare !1. 4
del 27 rnarzo 1916 iiel Comitato irlernrinisturiale
clei prezzi, riguai,lante le ncrme generali per la
dlscip!ir:a dei prtzzi, ia t"r'visiotie delle tariile clei

pubblici seirizi e dei irasl),lriì urbani in c{rnces-



ri rn: (Gazz. Uii. n. 84 det 10 41946, pag. 764.)

- ::r:rO LEGr;LAt-rvo LuocorrNexzt.lr-r .1 gennaio
..,1a, n. 1.19 (Grzz. Uil. n. 85 delt, 1t-1.19-16, pag.-:i relativo a " Integrazioni al D L.L. I febbraio
-.-:r rr. 46, clu:ernellle la disci:rìile del paga-
--: :i.) d:lle indertlità di reql:sizilne degli auto.
.: : -rli requisiti dalle .\ui:,rirà -\:l3are. ,,

'' .,- -?J DEt L'l\DL:tpì : ::- ColLuERCro: Rias-
.- :., .lei prc;i-:Ci=::ii prezzi n. 48 del 27
-,:rr 191'ì r:g::.:J,::: i: t:riffe dei pubblici

:::../i : :l lt i- -, ::lrrzu I9{6, riguardar:te
:-:: . ::, : .:: :::::,iurgico, dell,olio di va-
-. ..: : ::_: : d:lle pellicole radiograliche.

. : : - r: :: dell'l I 4 1946, pagg. 720-77 t.|
it::rs:; L- lts:-fiyo LuoooreNexzlerr 15 febbraio

IJ46. n 16l (Gazz. Uff. n. 88 del t5 41946, pag.l;,tr relr ir.o a ,,À4odificazione dell,art. I del R.l.l.
L I r::i e 1912, n.322, convertito, con modiiica.
zi ,:ri, :::iia Iegge i.1 luglio 1942, n.884, concer_-r:l:e ntrin: sulla emissìoqe di obbligaziorri e

-"'-:'i'aumento di capitale delle società per azioni.,,

- -r ro ,\lrNrsrERrALE l3 aprile 1946 (Cazz. Uf f . n.
.: lel 20-4-1946, pag. 841) relativo a ,,Norme

' 1:::" 1l'l^*"j1:=,.'l t'u" 
"

Anagrafe Co,--;;;
.itovimento 

al Begistro delle Ditte

dal ì 6 Aprile at 3O Aprile 194é

Denuncie di iscrizione :

'--.II - Serra EIisio - Tortolì - trattoria - vini e
liqtori t7 -4-1946.

-. = - Manca Oiuseppe Luigi - Sorgono - no-
leggio di ri messa lg_4_1946.

9l:i - Lai Giov. Maria - Dorgali - cornmestibili
colorriali - mobili _ tessuti _ corami _ ab.
big lir me n to t8 4-t946.

'-,lc - Urru Rinaldo - Desulo - ambulante, ca-
stagne, frutta, verdure, ferro e legno Iavo,
rato, bisacce 24-4-1940.

!.17 - Frau Giossanto - Desulo - ambulante _
castagrre, frutta, verdure, ferro e legno la-
vorato, bisacce 24-4-1946.

9'.3 - Satta Pietruccia - Tresnuraghes - Colo.
niali, tessuti 26-4_.tq46.

;9 - Soddu Satta Maddalena - Macomer -
Ambulante - frutta, verdura, pesci, Iegumi,
uova, latticini e derivati 26_4_1946.

l-ì - Sanna Gesuino - Orune - Sartoria 26_4_
lq46.

-i - Lamacchia Francesco - Bitti - lrutta e
verdure 29-4-1946.

q922 - Cadau Giuseppe - Nuoro - noleggio di
ri messa 29-4- 1946.

9923 - Ezio Piras - Nuoro - rappresentante tes-
'suti, coloniali, alimentari 30_4 1946.

Denuncie di modif icazione :
9003 - Giulio Malgaro li r Nuoro , aggiunge

vendita petarCi 30-4- lq,l6.

Denuncie di cessazione :

3885 - Satta Pielro - Iresnuraghes - coloniali e
tessuti 26-4-1946. .

Nuovi orari ferroviari
Per interessamento di questa Camera di Com-

rnercio, a partire dal 6 maggio p. v. saranno adot-
tati i seguenti orari sulla linea Nuoro - Macomer:

Partenze da Nuoro per Macomer:
ore 5, rapido;
ore 5,10, treno ord inario;
ore I 2,50, a u to rnotrice.

Partenze da Macomer per Nuoro:
ore 10,15, automoirice;
.ore 19,20, rapido;
ore 19,30, treno ordinario.

ll "rapido,, Nuoro - Macomer e viceversa ferma
soltanto alla stazione intermedia del Tirso.

Con tale orario i viaggiatori di Nuoro sono
collegati, a Macomer, con i treni in atrivo ed in
partenza da e per Cagliari e Sassari.

AGLI ABBONATI
Allo scopo di agevolare i rapporti commercia-

li, la Direzione del ', BOLLETTINO ,, è venuta
nella deteratinazione tli pubblicarc gratuilamente,
compalibilrnente con lo spazio rtisponibite, tatte le
offerfs .s richieste di nerci e di servizi che gli ab-
bonali vorranno I rasnrcttere.

flUtirollori tummurianli

ABBONATEVI
lndullilali

Otfer.te e richieste di merci.
Ferro tondo e pro/ilati, chiodi per/alegnane,

reti per letto, materialc idraulico e /erroso-in ge-
nere a prezzi ribassati offre Ditta SALVATORE
AUISO - Via Saffi, 4 - NUORO

AutorizzazioDe Prefettizia
Direttore responsabile

Redattore capo Dr.

n. 12312 det 3-5-1946
Dr. Raffaele Cataldo
Ciuscppe De Vita

"editoriatè nuorase,,



Ll55TlNO PRÉZZ\ MASSIMI in wigore dal 16 al 30 Aprile 1946

CENERI E QUALITA'

A) GENERI ATIMENTARI
Cereali e derir0ti

Faiina di irunÌento tenero e

Der panificazione
Fariua di frumento tenero e
per pastrIicaziotte
Pane con trrilìa lipo urìico, in
Pasta tipo Lrnjco, sciolta

PR?ZZI UFFICIAI-I

L. 1523,15

,, Ì635,00

,, 2330,00
,, 600,00

,, 193,40

-.

1a,À
13i,25

42,44
7 2. aLl

:15,00
.l i,cr:

7lu,0C

It
Ks.

duro tipo

dllro tipo

lorme da 200

Pcr tutti
Provi ocia

solo peì

solo p.r

unlco

uurco

Produzione

- - q.le

Corrstrnro

,\IOTE

i Corrrun i dclla

ia.r,.
idem.
idenr
il Capolnogo

lCopoluogo

r6,50

rt,70
r 8,00
24.00

67r,aO

221,a4

Cr sca m i

()lio, t rassi,
Olio di oìiva

qle

l(g.
La rdo
Srrutto
Salsa ponlodoro

Catni bovine J/esthe
1. qtLalilà: 1. taglio

2. taglio
3. laglio

2. qlraLilàr l. tàglio
2. tagìio
3 iaÈlio

3 qurlità: L iagiio
2 tagìio
3 taglio

Cdrn[ ovi e Jresc hc
agnello e caprrtto (€scluSa

Kg.

2l-r0,Ll0
r70,0ù
I 10,!0
l7i-l 00
r5000
q(),00

110,00
120,00
70,f0

110,00
i 1t_r,l J

I2rl,00
9(ì,10
70 0n
;!,r0
50,00

200,00
140,()
lr rì,ì-0
§l.l.lir.l

40,0c
) 67,50
167 ,5A

i3,00
s9 il{)
67,0ù
i0,00
46,00

s,t0
270 00

Prezzi per iì solo Capo
luogo Per le carDidi \,i

testa e coratella)

vranro essere nlaggl
del i0o/,' e del 200,10

ìl vitello da latte

L'rezzi prr:l 'olo Ca
Iu 

'rg,; idenr.
ide n:.
idellr,
ideln
ide m.

Prezzi per ii solo Ca
lnogo

id e rn.

Solo per il Capoiuogo
Per tutti i ConlL ìi de
Provincia.

solo per il Capoluogo
idelD.
idenr.
icle rn.

. ideù1.

solo per il Capoluogo
ptzzatura per stufa

,, ,, canlinttto
merce r€sa Cif. Portì ital.
rnerce resa franco v?go.
lle o automezzo miniera
franco vag. miniera Co.
rongrn.
ritirr pr€sso distr.

ilanco iabbrica sl rnez-
zo di traspo rio

tello ' vilellore, nranzo
gro\ erìga i prezzr rndi
per quàlilà e taglio d

pecora e rnorìtoÌìe:

capra e caprr ùe :

Iresce Jrtsco

agnelìone e casllatto: 1.
2.
Ì
2
I
2.

prscj rir pri:1la .rirra Iirìissiuìì e

Ttrcchero

q ua lilà
qual ità
qualilà
qua liià
q ra lilà
qualilà

pr i a qIxljlà
:.corcl., !ìua lirà
terza cLìr iiià

Lnlt?, Jorìnaggt
I atle di vacca, pecora e capra
Forrnaggio tip6 'ro,rrano, quota bìoccatà
Foruraggio frore srrdo,

Pradolti Jorliti dagli alledti

It. L. 28 litro
Ke. 1,21 ,50 Kg
, I21,50 ,,

Latle in polver e

l-atte e!,apoìato
Zùppa lagioli e corallo freseli
Zuppa piseilj essicatì

B) PRODOTTI IN EIIS IRIATI
Combislibili solidi

Carbone \egeta le
Legna da a rdere

CaibonJ esteio
Carbone sardo Sulci3
Carborrc sardo Suìcis
Antracite di Seui

pezzalura ollr€ l0 rm
nrinuto da 0 a.10 mnl

Qle

IM

L. -l; a

.,:15:0
)J(4\

,, 2lc0
,,2640

Carburanli é l bt iJico hl i
Benzi na
Oasolìo
OIio Irrbrificante
Petrolio prr illunÌioeziolre

Vacchetla
CLloio per cinghie in

Comia cele re

Ahtic titlogaitici c Jerlilizza Ii
Zolln gtezzo nrolito e veutilalo

7 ìfo reffilrato vent iaro fineTza 60 6l
Zolfo raffinato ventilato marca rossa S. A. L
Perfoslato minerale, Ist urìilà dr alidridr lod!!ila
Calciocianamide titolo 15/16
Solftrto ammonico titolo 20/21

Altri prudotti
Sapone da bucato liD0 uni[0, r0nhlìulo !ridi grllri 2t0/0

Carburo di calcic per uso industriale
Cernenlo I. 500

CONCIATI: ron.ia lenla olla coÌl.c(ia
C oio suola

striscie

It.

21,00
19,00
50,00
29,40

60,50
103,00
560,00

Q.le L. I 150

,, ,, t250
,, ,, 1650

. .,, ,, 1.{:9
llR. ,, -',)
Qle ,, 1000
,, ,, 1500

Q le L. 4400

320

q.le 5040,00

L. 195,00
4t5,00
435,00

275,40

distrib. criltro Nuoro

oltre I'l.C E e per meice
tesa franco conceria.
prezzi al cotisumo vengo-
no stabiliti partila per par
tilaCuoio suola



Annol-n.6*
(SECONDA

Spediziofle tfl Abb.

15 Masgio lg46

Oruppo - Z

Nuoro,
SERIE)
Postale

{3OLLETrrNo
DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA g ACNTòOLTURA

NUORC)
Si er-rbbticer il 10 ed it 15 di ogni rr1esè

!cbanafieìlo aanuò

- 

Direzione ed
I. 200; sostenilore L. 5ò3
Amminislrézione presso ia

-_Un numero L. lO. - per ," pròò/,."ilt;r;,9;;;;r;;;,..*
Camera di Conmercio, lndustia e agricottir a; 61u"." 

-l """

COSTI
E SCA

DI
MBI

PRODUZIOT{E
COMMERCIALI

di produ-

Ia politica
di pagare
acidossano,

assistellziali,

E opiniorre generale, avvalorata da urra situa_zione di fatto, che i costi di produziorre in Italia
siano più alti di quelli degti aliri pr.ri ., .oru,,.
lue, arcora mrrlts ";.ur, rispetto alle Pn<.ibilirilr assorbimerìto dei rrrercati interrri ed e.,terr i.

. 
Per tale ragione si procluce rna non si velCe,ii verrde poco, e la contrazione negli affari si

--...ette, a sua volta, sul rruovo ci"fu= ncoàuitivo'ralletltanrlolre l,aitivilà e determirrando una vera
: .Ì.. t(.-t;.t._ oC..,r, tnr\.a Ctìe llnJ,,Ile SerieCO;Si,::;f,.ai t.

. I produttori sosrerìgono ciie i c,,sti
rrone sono alti perchè in ltalra si segue
degli alti salari, s,impone alle aziende
:':;he gli operai in soprarìlurnero, si.gli stessi produttori, tutti i conrributi
: ac. ecc..

I lavoralori osservarìo che i salari ,rppr"ra',,
:ano un,aliquota modesta nei cosli di produzione
e ciò è dimostrato dal fatto che il potere d,^;;;;;;jllle clr.s:^lavorarricì è sempre molro basso .ir'perto
.:. prezzt. tJastt preci)are, irrialtr, crre ri scl;riU rne.lio è 2um.r1r,. di t0 volte ,isp.tto att,a,,tegu"errì,
_:entre.i pr.ezzi di molti prodotti .ono .urn'.,,irU:,:r rnedia, da 30 a 50 volte.

Chi ha ragiorre?

. .Esaminando la questione alla stregua delle- .ide lcggi economiche, dovremnro dai ragione: rroduttori perchè qualsiasi elemento ,on ,i."..1
:::ro che contribuisca ad elevare il costo unitario:: oroduzione, oltre determinati limiti imposti àaì::trcato, retrde Ia produzione stessa antieconomica: !i. risolve in un grave danno per l,azienda, la
- rale, llon potendo vendere i propri prodotti per: :vato costo di essi, è costretta, con lrandare del. - '^o, a-d essere eliminata r.lal mercato.

.Se, invece, la questione va esaminata soito il:::iilo squisitamente sociale, i lavoratori hanno
: . essi ragior:e da vendere perchè lello stabili.re: : non St puÒ nolt tener co to delle esigenze

di vita delle classi lavoratrici, nè si può rimanere
irrserrsibili di fronte alle vive rrecessità di rnigliaiadi disoccupati che chiedorro lavoro e 0r,,.. 

o--'-
Ma, pur riconoscendo la bonrà di t^ii nrgo_mentaziori, rrorr possiamo rrorr rilerrare che siainorì presenza di urra stasi commerciale che minacciadi.lrasformarsi in urra vera e propria crisi ecoDo.tn1ca.

Ed i sintonri pirì significativi tli tale situazio_
n.e sono ra-rpreserrtati: a) da urra generale contra,zrone negli scambi interni ed esteini; a,) aaf Uassolivello dei titoli aziorrari industriali ,rggirnto n.i.boise; r) dalla viva incertezza e sfiducì 

"fra."g,,r'nel nercatr; Iinanziario.

_ . 
C)rr, se è vero che il volurne degli scambi hasubìto Lrrra sensibile contrazione, sia all,interno ches.ui mercati esterrri, è alirettanto u..o 

"t 
. t" cuuredi questa gerre-rale depressione 

".o,,oai.n-u#nincercate prevalerrlemenie rregli elevati .o,ti u;;i;:fl dr.l)r, duziorre, i quali determinarro ail,irrterrro
rrna 

.limjtaziorre 
rregli affari, per il basso potere d,as"_tlursto del cot)sumatori, ed all,eslerI|r) Ilon reggonola concorrenza di quei mercati, ove affluiscouà]ro-

dotti di altri paesi a costi minori
Questo è, a nostro avviso, il punto centrale efondamentale della qrrestiorre e se si vuole evitàreuna vera paralisi all,ecolomia italiarra, Ulsoguerà,rrierrtar5i, in:tanzitutto, verso Llta ridu,,io||e clei

co.ti, at fine ai ,o.gur;i;tÈìffAiu;.igì;
dei mercati.

Riducerrrio i costi si dilatano i mercati e si in-cremeltano gli scambi, le cui fonti di richezze irn_primono maggiore irnpulso al ,,rouo 
"i"iu 

proOut_
tivo, che a sua volla è destinato , proAurr.-r,,
maggior volume di affari, e così di ."grito fi,rJ,raggiungere la massima pgssibile p-aitti"ita, .onenorme vantàggio per Ie stesse classi Iavoratrici,il cui vero benessere dipende prevalerrtemente dauna maggiore produzione a costi più bassi.

Siamo convirrti che Ia soluzione del problema
non è molto facile perchè rrella formazione dei colsti giocano molti elementi, le cui variazioni norr ài.pendono soltanto dalla volorrtà dei dirigenti di ì.ziende. ,l a. se npr Ia ,;^,^". ,r^: -..-.,
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commerciali è necessario adeguare ì costi unitari
di produzione alle effettive corrdizioni dei mercati,
è dovere imprescindibile di tutti coloro che parte-

cipano alla ricostruzione della nostra ecottomia di
superare qualsiasi ostacolo per il berre della pro-
duziotte e del Iavur,,.

Raffaele Catal do

ATTI E COMUNICAZIONI UFFICIALI

Commissioni

Il 10 maggio 1946 si è riunito il Cornitato
Provinciale per la dislribuziotre delle calzature e

dei conciati, che ha proceduto alla distribuzione
del contingerìte di corrciati destilìati alla Provittcia
per il mese di aprile 1946, delrberando di asse

go are:
1.) Kg. 515 di suola e I(g. 300,600 di vac'

clretla per la conleziore di paia 719 di scarpe

pesatrli dJ la voro:
2.) Kg. l0 di suola e Kg. 8,500 di vacclìetta,

in via eccezionale, all'Uniorte Sporliva Nuorese;

3.) r. 84 paia di scarpe pesatrti da lavoro
alla Camera Prov/le del Lavoro di Nuoro,. per la

distribuzione Ira i lavoratori a 'reddito fisso a

mezzo delle Canrere Comunali del Lavoro;
4 ) Kg. 335,100 di suola alla Camera Prov.le

del Lavoro, per la disiribuziorte ai Iavoratori a

reddito fisso a rnezzo delle Camere Comurrali del

Lavoro;
5 ) n. 56 paia di scarpe al Comutre di Oliena,

.per la distribuziorte fra Ia popolaziotre civiie nott

cornpresa nelle categorie di lavoratori a reddito
Ii sso;

6 ) ai Comuni di Ga.ioni Kg. 70, Perdasdefogu

Kg. 75, Sadali Kg- 100, Serri Kg. 50, Seui Kg. 150,

Seulo Kg. 75, Teti Kg. 50, Tiana Kg. 50, Tonara

Kg. 110, Ussassai I(g. 52 Iordi di ctl,io-suola, per

la distribuzione alla popolaziott: civile rtotr conr-

presa fra le categorie di lavoratori a redditl fisso.

NOTIZIARIO ECONOMICO

Esportazioni ed imPortazioni

Nel mese di aprile è stata autorizzata I'espor-

taziorre dalla Prpvincia di Nuoro in Continerrte,

delle seguerti merci: pelli leggere, q.li 19,91; Ìor'
maggio tipo romano, q.li 1,594,90; ricotta forte,

q.li 160; erbe aromatiche, q li 1,85; sughero, q.li

250; n:andorle sgusciate, q li 100; talco vetrtilàto,

q.li 90, nonchè di piccoli quantitativi di lana per

materassi, pelli di volpe, rottami di rame, ecc.

Sono stati importati, ilrvece, prevalentemente

tessuti, gerreri di abbigliamento, calzattrre, articoli
da toeletta, materiale elettrico, cancelleria, ecc.

Esportazione vino - In relaziotte ad un ordine

del giorno votato dalla categoria irrteressala e

trasmesso dalla Associazior,. 
:"::"i:'r,l,l,::,::

quest'ullirlo, atteneldosi iì quaDto deliberato dalla
Corsulta Regiorrale nella torrata del 2 marzo 1946,
ha confermato il vincolo del vino .conrutre per il
25"io .e l^ conìpleta liberià di conrrnercio all'iuterno
e di csportaziorre per il restallte qualltitativo.

Esportazione formaggio La Commissi,,r'e
Speciale dell'Alimerrtazione,.rrella riurrione del lS
aprile u. s., ha stabilito che, cc,n eiietto imrnediato,
sia concessa l'es1:ortazione del formaggì,r trecorino
fiore sardo e tipo romallo prodotto rrella campa-
gna 1945-46.

Le rrorme da osservale in proposito sorro le
seguerrti:

1.) gli interessati debborro acc:rntonare, a dispo-
sizione dell'Alto Commissarialo, presso gli sta-
bilimenti auLotizzati dall'Ufficio Servizio Formaggi,
il 330/odei quartitativi di cui chiedono l'esportazione;

2.) le domande di esportazione debbono essere
inviate all'Ufficio Provinciale Industria e Com-
mercio competente, che provvederà a rilasciare il
permesso come praticato fino ad oggi e cioè dopo
riccvrrta la dtclriarazione dell'Uffrcio Servizio F,rr.
maggi sull'avvertuto accantorìanrentò del quautita-
tìvo di cui al numèro 1 ;

3.) 1'UIficio Servizio Formaggi norr rilascerà
la dichiarazione di cui al precedente rr. 2 per il
formaggio di pro<luzione 1945-1946 a queile ditte
che, aveirdo preserltato domanda di esportare for.
maggi o prod ueiorie I 94J=45. ai serui.dellluriili.i lt,«r
n 592 del 15 genrraio 1946, norr abbiano ottern-
perato all'impegno assuttto;

4.) uessun contributo è dovutc Jrer l'esl)orta-
ziorre del formaggio della presente campagna.

Esportazione bestiame - La Comrnissione
Speciale delIAlimen tazione, nella riunione del .18
aprile corrente ha esaminato, fra l'altro, la que-

stione attinerrte alla esportazione del bestiarne dalla
Sardegn a.

In corrlorrnità a aÌuanto deciso in detta rit:rione
resta stab;lito quant() apl)resso:

i.) la esportaziorìe del bestiame è limitata
te m por.aneamerìte a 2.000 capi bovirti;

2.) il .corrtingerrte per provincia sarà fissato di
intesa Ira i tre IsPeettorati Agrari Provirtciali;

3.) le domarde di esportazione dovrarrrro essere
presentate, corr il nuìla osta del conìpetelrte lspet
torat'o Agrar io, agli UIf ici Provinciali Irldustria e

Comrnercic, per il rilascio del permesso.

Esportazione semi di lino - L'Alto Commis-
sariato per la Sardegrra, considerato che tale pro-
dotto rìon è piìr soggetto all'ammasso e che Ie

industrie possouo liberamerrte disportre per la

spremitura e commerciare i prodotti di questa, ha

autorizzato il rjlascio di permessi di esportazione
per i quarrtitativi di serne di litto ritenuti esuberanti
rispetto al fabbisogno iso lano.

Trattati ed accordi economici interna-
zionali

Àcnnrdn .rìftmprcirlé col Belqio e I us-
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senrburgo - In data 18 aprile 1946 è.stato firma-
to un accordo cornrnerciale fra l'ltalia e l'Unio.ne
Economica Belgo-Lussemburghese per la regola
mortaziorìe cìei reciproci scambi e clei relativi
Pagamerrti. L'accr,rdo, entrato in vigore il l. mag-
gio, sarà vaiido per un anro, r'innovabile di anro
in anno per iacita ricoudttzione, salvo denuncia,
Esso prevede uno scambio di merci che si eilet
tutrà rrell'anrbito dei contingerrti previsli, per Ie
reciproche €sportazioni, dalle liste A e B annesse
all'accordo stesso. Le iattu:e sararrro stilate il
lrarichi belgi.

Per maggiori clriarimenti e per consultare gli
elenchi delle merci ammesse all'esportazione ed
all'importaziore, gli interessati potranno rivr,lgersi
alla Came ra di Commercio.

Accordo commerciale con l'Austria ll 4
aprile 1946 è stato concluso fra l'ltalia e l'Austria
urr accordo comrnerciale, che è entrato in vigore
rella stessa data. Orde evitare cli far ricorso a

irasierimenii valutari, gli scambi di rnerci si eIIet
tueranno sulla base di com perrsaziorri. Il linea
genelale saranuo amnìesse allo scambio le merci
comprese in tlue liste A e B, annesse all'accordo.
Potranno fonnate oggetto cii scanrbio ancìre altre
rrrerci rrorr cLrrll)rese in dette liste, preiia autoriz
zazioue dei cou'ri)etenti Uflici dei ciue Paesi. Il
rapporto di scatnbio quarìtitativo per le operazioni
li compensd/r,,rìe sarà determirr'.rto, di regola e

semlre che rorì vergr cliversamente stabilito, sulla
:... l. : r1 ri.Lrliariti Llalle statisticlie rrlficiali
dei ;,:;i=:i:i , :.:t:.,- ,1.-1i'atrt,r l!)37. La corclu
sione.e I esecuzione ii:lle operazioni di cornpeti-
sazione.saranrro erfettuate nei due Paesi dalle ditte
ed orgalizzaziori abilitate all'esercizio del corn.
rnr rcio.

Per maggiori chiarimenii e per consultare gli
el:nchi delle merci atnmesse allo scambio, gli in-
!--rassaii l)otranno rivoJgersi alla Camera di Com-
:l e rcio.

I rasporfl con autonrezzr

A1.30. 4. 1946 in Provi rcia di Nuoro risulta
.:no in circolaziot:e rì. 133 autocarri a benzirra (106
..ggeri, 23 rnedi e 4 pesarìti) e n. 27 autocarri a

;:solio (12 rnedi e 15 pesarrti) corr 7 rimorchi.
Duraute il mese di a1;rile a detti automezzi so-

stati assegrrati litri 42.180 di carburanti e 956
'ubrificarrti. Gli automezzi stessi harrno percorso

: :.. l\2.454, traspoftando q.1i 55.021 di tnerci (fa-
: :: q li 5.884, pasta q.li 890, grano q li 9.535, car

: :e q.li 1.300, alir.nerrtarr vali q li 9.198, materia-
.: :1 cost.uzione q.li 7.100, merci varie q.li 21.148).

?rezzi di vendita delle sanse, oli al sol-
oleine, paste di rettificazione, mor-
fon dami

. \llìiste:.o de ll'
: -t::-,icaio che i

: -: :oPra sotto

Irìdirstria e del
prezzi di verr dita
siati così stabiliti:

Commercio
dei prodot-

l) - §ansa vergine di oliva con umidità na-
turale, resa industriale del 7o/a e acidità 20%, L. 548
al quintale, al netto dell'I. G. E. e per merce resa
ftalco frarrtoio e posta su veicolo;

2) - sansa esausta con umidità non superio-
re al 30%, L. 250 al q.le, per merce resa |ranco
stabilin:ento di eslrazi.one;

3) - oli ai solvente, oleine, paste di rettili'
cazione, morchìe e fondami:

a) dal produttore, per merce nuda, iranco sta-
bilimento di estrazione e di rettificazione: olio al

soivente a bassa acidità (acidità lino a 300 - base 200,

con una tolleranza di umidità e di impurità del 3%)

al q.le L 14.857; olio al solve te ad alta acidità
(acidità oltre 300), al q le L. 13.223; oleine, paste
di rettificazione, morchie e forrdami, al q le di con-
tenuto di rrateria grassa, L. 13 223.

Nel prezzò delle rnorchie e dei fondami è com-
preso il corlperrso per l'eventuale raccoglitore. ll
prezzo dell'olio al solverrte a bassa acidità sarà di-
mirruito od aumerìtato dell'1o7o per ogni grado di
acidità in più o in merro; la percentuale di umidità
o di impurìtà eccederrte la tolleranza del 30/o sarà
dedotta integralrneute dal prezzo dell'olio.

b) prezzi di cessiore agli assegnatari: olio al
solreÙte a ba!sa acidiià, al q.le L. l4 857; olio al

solvente ad alta acidità, al q.le L, 13.583: oleine,
paste di rettiticazione, morchie e Iorrdarni, al q.le
di corìtenuto di materia grassa L. 13.583.

Prezzi di vendita dei nitrati imporiati
eorr circtrlarc del Alir:istero Irr&stria e Com

raercio rr. 47 Llel 27.3.1946 i prezzi di vendita al
corsu[n., dei ritrati ilnportati soro stati fissati co-
me:ippresso: nitrato di soda del Cile, al q.le L.
1850; nitrato ammonico, al q.le L. 2.400.

1'ali pre,. zi suno curn ìt cnsivi dell'imbrllagio e

s'irrtendono irer merca posta sul veicolo acquirente
al rnagazzino distribuziorre servito da stazione ier-
roviaria, rronchè per cerrto clrili riferiti al peso o-

rigirrario dei sacchi sigillati.
Per vendite roti.J di sacco è cotrsentita la rnag.

giorazione di L. 50 al q le sui prezzi di cui sopra.

A li mentazir:ne

Divieto di trasferire generi alimentari in
Continente. - Si riccrda che l'Alto Commissariato
per la Sa'degna, cou ordinarrza n. 618 del 12.2.1946
ha disposto che ogni singolo viaggiatore in par-
ter:za dalla Sardegna può portare solamente le ci-
barie eccorrenti per la durata del viaggio, in ra-
gione di un chilogrammo per ogni giorflata di
viaggio, oltre il parre. Pertanto, è sospesa la con

cessione. a {avore dei produttori di trasierire in
Corrtiìeute gereri allimentari razio:rati o comunque
vincolati. I produttori di gerreri soggetti all'ammas-
so potraorìo ver5are agli ammassi dell'lsola le
quote di derrate di spettanza lamigliare per chie
dere il corrispondente prelevamento presso gli
ammassi del Continente.



Richiesta supplementi per i lavoratori. - La
Sezione Provinciale Alimentazione lamenta che le

pervengono richieste di supplementi per i lavora-
tori non cornpitate sui prescritti modelli, mancanti
dei dati necessari e presentate con eccessivo ritar
do. Pertando, mentre dispone che le richieste stesse

debbono essere presentate entro .il giorno 5 del

mese per il quale si chiedono i suppìementi, ricor'
da agli interessati di attenersi scrupolosamente a

tutte le norme che regolano la materia, altrimenti
le richieste stesse saranno respinte.

Supplementi agli addetti alla lotta contro
le cavallettÈ. - La Sezione Provinciale Alimentazio
ne, d'intesa con l'[spettorato Agrario Provirrciale,
ha deciso di concedere ai lavoratori addetti alla

lotta contro le cavallette una razione giornaliera di
grammi 200 di pane, pari al trattallìento riservato

agti addetti a lavori pesatttissimi. I Sindaci, pertan-

to, debbono provvedere a far compilàre appositi

elenèhi, in triolice copia, degli operai addetti alla

lotta, inviandoli colla massima urgenza alla SE PR.

AL. per l'approvazione.

Lavoro

Dal 7 maggio correlte, a causa del mancato

accoglimento della riclriesta di adeguamenti salaria

li avanzata da tempo, hanno iniziato lo sciopero i
lavoratori addetti allo stabilimento per la fabbri'
cazione di ceramiche ed isolanti, impiantato di re-

cente a Nuoro. Il mancato accoglimento delle ri
chieste dei lavoratori sembra che debba essere

messo irt relazione alle trattative in corso fra le

Con{ederazioni Generali dell'lndustria e del Lavo

ro per la stipulaziolle di un contratto collettivo
naziorrale per tutlo il settore industriale. Finora
nessun accordo è stato raggiurrto e lo sciopero

continua.

Da alcurri giorni hanno iniziato lo sciopero
anche i dipenderrti del Deposito Provinciale ciel

C. I. P. (Comitato ltali:no Petroli). Lo sciopero
dei dipendenti del C. L P. ha carattere nazionale

ed è motivato da richieste di adeguamenti salaria

li. Si ha notizia che la controversia è stata già

composta,

lmposta complementare sui redditi di
lavoro

ll Ministero delle Finanze ha diramato il se-

guente telegramrna numéro 13527 del 9 maggio

corrente: "ln relazione decreto legislativo luogo-
terrenziale 18 febbraio 1946 n. 120, pubblicato

Gazzelta Ufficiale 3 corr., riguardante imposte

complementari sui redditi di lavoro dei dipenden'
ti aziende private, avvertesi che, in attesa istruzio'
ni in corso per applicaziorte decreto stesso, rite-

nuta di rivalsa uno et cinquanta per cento non est

da eseguire sui salari operai.,,

V arie

Quattromilacinque cento navi da carico e na"

vi cisterna costruite durante Ia guerra verranno
messe irr vendita dagli Siati U:riti IPaesi maggior-
mente interessati a tale a:l::islo s:-. :.:.lll dell'A'
merica Latina, l'[talia, la Gran Bre:a3::a, i: j ::ia,
la Francia, la Polonia e la Nor; egia

L'importazione in ltalia del catfé franco
valuta è consentita a partire dal 1 luglio 1916. Per

questa merce non sarà neeessaria nessuna licenza

ministeriale e occorrerallrìo soltanto le normali for-
malità doganali previste dalle disposizioni vigenti
per le importazioni franco valuta. (da " ll Globo,,
del 5.5. 1946, n 105)

ll servizio dei pacchi postali contenenti me-

dicinali e materiale sanitario è stato ripristinato
dal 1 maggio. Tali pacchi, il cui peso non potrà

superare i 5 chilograrnmi, vengono accettati solo

se spediti direttamente da ditte produtrici.

L'imposta sull'entrate si corrisponde: quan

do l'amnrontare complessivo del tributo per ogrri

entrata rton supera le L. 100, esclusivamente me'

diante apposizione di marche nelle latture di ven'

dita; quando supera L. 100 e ltott 500, facoltativa-
mente a mezzo di marclte o cott versamento all'Uf
Iicio del Registro a mezzo dell'ap;rosito conto cor'
rente postale; quartdo supera L. 500, esclusilamente
a mezzo del conto corrente postale.

L'andamento stagionale dell'agricoltura da
adito a bùone speranze per que§t'anno..ll rac-

colto del grano, secondo le attuali previsioni, darà

all'irrcirca 5.700 000 tontrellate, e cioè un incre-

mento del 350 o sul raccolto, disastroso per la sua

scarsezza, di { 200.000 tonnellate, registrato l'anno
scorso. ll raccolto del granoturco è previsto irr
poco meno di 2.200.000 tonnellate, con un aumento

del 550 n rispetto all'anno scorso. La percetrtuale

d'aumenlo pirì modesta - sempre rispetto all'anno

scorso - è segrìata dal riso, di cui si prevede un .

raccolto liivemente inferiore alle 500 000 tonnellate;

una delle cause prirtcipali di questa delicienza

risiede nella mancanza di fertilizzanti. Per l'orzo
e la segala le previsioni datttto utt raccolto supe-

riore a quello precedettte, tnentre si ritiene che il
raccolto dell'avena raggiurtgerà le 500.000 tolnel-
Iate, e cioè il doppio della produzione 1945. Anche
per le patale si prevede un raccolto di quasi

3.000 000 tonnellate, che rappresenta quasi il
doppio dell'anno scorso. La bietola promette un

raccolto quattro volte e mezzo superiorc a quello

del 1945; la produzione dovrebbe aggirarsi, cioè,

sulle 2.225.000 tonnellate, Calle quali si potrebbero

ricavare circa 244 750 tonnellate di zucchero

raflinato.
Occorre tener presente, Però, che le

preventivate raggiungono appetra idue terzi
della produzione media d'ante guerra. (" da

cifre
circa
Note



-::,:r rrniche,, dell'U.N R.R.A. del 26-4-1946 n. 15)

Le spedizioni a piccola velocità, carro com'
- :tr, destirrate in Francia, Belgio e Olanda, irr
:-.'...itu attraverso la Svizzera, sorro state riprese.

Le sezioni civili unite della Corte di Cas,
sazione hanro esamilato un ricorso colìtro una
-:rrieuza Llella CorLe di Appello di Catania, che
,, eva rifiutato i'applicaziorre del Decreto del Mi-
:rstro dell'Agricoltura 26 luglio 19.14, col"il quale,
-.:abilendo§i che il prezzo di ogni quinlale di gralo
:rnferito agli alnnrassi era costituito per netà dal
rezzo effettivo e per l'altra metà da un sussidio

:i coltivaziorre,. venrre disposto che negli affitii col

sDettasse al proprietario e I'altra rnetà dovesse
essere tratterìuta dall'affittuario a titolo di compenso
per le mlggiori spese colturali. Il ricorso è stato
respinto e la senterìza confermata.

li pagamento dell'addizionale di guerra
dell'l "/" sulle vendite di farina eÌlettuale da
rnolirri e grossisti è stato rìuovaìnerte e defirritiva-
ineflte prorogato al 18 maggio corren[e.

LECISLAZIONE ECONOA,/t I CA
lrcnero LEctsLA.r'tVo Luoootr^-rxzlÀLE 30 rnarzo

1946, n. 177, relativo a "Aumento delle tariife
teleiorriche i,rterurbane,, (in Gazz. Uff. n. 94
tlel 22-4-1946, pag. 874).

Jltrrsrrp,t D:r L'INDUSTRÌÀ r or:r Còlllriicro:" -Rias-'

sunto riei prot'vedimenti prezzi l. 50 del l0
aprile 1946, riguardante i prezzi del sapole da
toeletta; del sapone neutro, del cemento e iegarti
ìdraulici, del Iibrocemento, dei preumatici e del

lrersfoslalo minerale, e n 51 del l0 aprile 1946,
riguardarrte il prezzo dei coke officiue gas, del
vetro e drgli anticrittoga mici (irr Cazz UIf. u. 94
ilel 22-4- 1946, pagg. 848-852).

lecnero AilrNrsrEnrele 23 m'Àrzo 1946, relativo a

"l\Iodifica del prezzo del derìaturante gerrerale
dello Stalo per gli spiriti,, (in Gazz Uff. rr. 95
del 23-4-1946, pag. 856).

l.cnrro MrursrÉRTALE I aprile 19,16,

" P rez.zi di conterimerrto all'ammasso
carrapa 1945,, (in Gazz. Uff. rr. 95 del
pag.857).

l:carro Lrorslerrvo LuocorrNENzre.Le
19-16, rr. 185, rclativo a "Dislrorizioni
di ricorrenze festive,, (in Gazz. UIl.
ll-4-Iq16, pag. 87 1).

- .cnero LEcrsLATrvo LuocoreNrNzr.eLe 22 dicembre
illl, n 920, relatiyo a "Ricostitrrziorre del Co-
rune di NoraguguÀe (Nuoro),, (h Cazz. lJlt-
r 9S tlel 27-4 1946, pag. 886)

a:?ETo Àlr\-tsrERrAr E 2l rnarzo 1946, relativo a

'Salario medio colvenziorrale giorrraliero per gli
:jl.rti ai lavorì di facchinaggio e di carico e

-.:::icc di rravi in tutti i porti,, (in Oazz. Ulf .

r:' del 29-4-1946, pag. 904).

relativo a

del seme di
23-4-t946,

22 aprile
in m ateria
n 96 del

Anagrafe Corn rnerciple
Movimento al Registro delle Ditte

dal 'l Maggio al 'l ,{ Maggio 1946

Denuncie di iscrizione :

9924 Satta & Davoli - Orune - conceria
2_5_1946

9925 - Contu Domenico - Gavoi - calzature - co-
rami-affini 3-5 - 1q46.

9926 - Carta Pietro Austis - tessuti - mercgrie -
manufatti 4-5-1946.

9927 - Piga, Demuru, Melis - Seui - lrantoio
1t-5=1946.

Denuncie di mcdif icazione:

4666 - Compagnia Singer - Nuoro - nomina pro-
curatore ad negotia il Srg. Ciusepl;e Rigil-
lo - Direltore Geuerale e Consigliere Dele-
gato il Comm. \{rilliam Paulett Evans
13-5-1946.

Denuncie di cessazione:

9262 - Noli Antonietta - Niroro - ambulalte - frut-
ta e v.rdure -l-5- l9lO.

9575 - Vargiu Silvio - Nucro - noleggio di ri.
rn essa l4-5 1946.

AGLI ABtsONATI
AlLo scopo di. ogevolare i rapporti connercia-

li, la Direzione drl ,'BOLLETTINO,, è venuta
nellu determinazione dt p bblicare graluilamente,
conpatibil rente con lo slsozio disponibile, /utte le
offerte e richiesle di merci e di sarvizi che gli ab-
bonati vorrdnno trasnettere.

fiurirollnil lnfluslilali [ommsttianil
ABBONATEVI

Offerte e richieste di merci

Spago Lla calzoluio nturca Mrno n.7, chiodi
da falegnanrc 14j40-17i70 u prezzi convenie)nlissimi
offrc Ditta OTTORTNO IIASTlNO - Corso Vit
lorio Enttnuele BOSA.

Lq Ditta C. CAOAIARI Vie Deflenu 10,
Nuoro - ho dssu,tb la concessiorte esclusiva di ven

dita per la Sardegut dello vettura ultra-utilitaria
" Volugrafo 46 . (gonmata). Si accettano preno-
to z iorti.

Autorizz,ìzÌorìe Prefettizia
Drrettore,èsoorsabilc

Redatiore capo Dr

n. 12312 del 3-5-1q46
Dr. Raffaele Cataldo
(lius( ppe de Vita

''editoriale



LISTINO P REZZT MASStMt in wigore dat I al 1S Maggio 1946

GENERI E QUALITA'
PREZZI UFFiCIALI

ProdL,zionc

A) GENERI AI-IMENTARI
Cereali e derivati

Farinà di frunrento tenero e
oer panificazione
Farirìa di lrumento tenero e
per pastificazione
Pane con farina tipo ulìico, in
Pasta tipo unico, scirlta
Cruscami

Olio, e ras51, !cncri vati
Olic di oliva
Iardo
St ru tto
Salsa podrodoro

duro

duro

iorme

pezzalure ollre
minuto da 0 a

* qle L.
tipo unico

tipo unico

da gr. 200

lngrosso

i635,00

Con sLr rrr r,

2330,00
600,00

t93,10

Kg.

,i'r.

Kc.

Kg.

ìr.r,,l

1;,;Lr
r 8,00
25,00

670,50

221,101.0 l*

28 Iitro
121,50 Kc.
t2t,50 ,,

Kc

2IJU,OU
170,0ù
I r0,00
t 70,00
r50,00
90,00

140,00
I20,00
70,r10

I l0 0rl
i= r'l
l2rr0'i

70,00
70,00
50,00

:rrU,0Li
ltLtalr
IÙU ÙO

SU,UO

Carni bovine Jrest he
L qr.ali à: I raglio

2, !sglio
ì. laglio

I qIdli,à: l Iagli,'
2. rrglio
ì.'"glio

'ì qtr"lità : l. lrgìio
2 ragiio
ìlaglio

Corni oyine lresche
agnello e capretlo (esclusa testa e coralella)
ogrì..lone " ca.rralto: l. qlralirà

2 qrralità
t ecora e nrorìro|c: I qu.'lilì

2 q lra li'r
(anra e capr, re: I lrarirà

2. oLlalita
Pcsae Jrt s( o

l)(cci di prinra e':lr,r lllìiisiI r e .c.t'i
priùra qualilà- seconda qllalilà .

terza qualità
Lalt?, fo/moggt

I atle di vacca, pecora e capra
rài ',.ec:. 

iir,l 
',"ìr.r,., q,',à," rrr"".",,

I ofir'lpgro I orc c.,ìrlo,
Prodotti Ja t niti dagti alleati

Z.:c.ì.er
Lare :n no1,..r:
I a:r.. . .'a'.r : .

Zrpt,a iagjoli . co:-ì:ìr, i'..ij:i
Z:.rTa - :: cr: ar

B) PRODOTII N DU STRJA L I

):: : . --l

,.,
rm ,, ila,o

,, ,, 2|!J0
., ,, 26C0

tò -m
10 nrnr

I3S,25
13s,25

, i2 ra
. ;2.:11
. 5-.-,,:'.-.,

It 2ì a

q.le i000,r0

Kg

It
Kg.

,

40,00
l6q 50
r6 ),50

Conbustibtii s.lidi
Ca.bone !,eg€ i3le
L€gna da ardere

Ca".bonJ'estein
Carbon e sardo Sulcis
Carborre sardo Srt lcis
Antracìte di Seui

Carb ura nti e I ub r iJ ic a nt i
Benzi n a

Casolio
Oli., Ilrbriljcante
Petrolio prr illunrinaziore

A tttic t itto gamtu i e Je rt i I i zza nl i
Zolfo grezz,o nrolito e ventilato
Zolio d.ppìo raffinato
Z, lfo rafiiirato ventllato linezza 60165 .

Zolfo raffinrto ventilato marca rossa S. A Ì.
Perfosfato nrinerale,0et 0nilà dt alidrid0 l0gl0rilr

s

: ,, 
^r2b,00

60,i0
103,00
560.00

CaÌciociarranride litolo 15116
Solf:ìto ammooico titolo 20121

Allri prodotti
Sapone da blrcàio
Carbulo di caìci,
Cemrnto T. 500

lenta alla co rtec c itt

Qle L ì150
,, ,, 12a0
,, ,, 1650
,, ,, l +50

Ks. ,, :5
Q le ,, 1000
,, ,, ì500

Q le L. .1400

32A

lg. L. 195,00
,, " 4t5,40
,, , 435,00

. " 27a,AO

tip0 uli(0, [0nlsnul0 i!idi gr!sti 250/0
per uso induslriale

CONCIATI: rozela
Croio suoìa
Vacchetta
Cuoio-per cinghie in si risc ie

Co ncia celere al lannina
Cuoio suola

,^'I O TF

Per trrfti j Corr 11n1 6q1
Progincia

id e rrr.
id e rìr
r ienl

soio p.r rl ijaIoluogo

solo per rl Copolutgo

grovenga i prezzi ind
per qualità e taglio

Prtzzi per ìl solo Ca
Iuogo Per le canriclr 

'\,i

l€110. vì le llo rie, 1t)anzo

vraIno essere magPi
del IOoi" e del 2,lu-,
il v itc llo rla ldtle

P rezz 0cr ti ioio
lrrogo

ide nt.

ident.
,d em.
iclenr.

P rezzi prr r1 s,,l(i
rìr !c)

Ca

La

So lo per
Per tlr ll i
P ro t incia

Ca polLrogo
Conrùrri dei

:... |:.:. C;polLrogo

:-1iìt
aa::r

: r p.::i i,ap( lÌi._,go
tEzzriljra per stuia

,, ,, cBluint tlo
merce resa Cìi. Porti ìtal.
merce r(sa frat;co vago
rìe o autonlezzo r iniera
fienc. rir g ntir;err Co.
rr,r< rì

::: : ^:t-irc i:str.

:i:ì nco iabbrica slt mez.
zo cli r ra spo rlo

distrib. c€nrro Nuoro

ollre l'l.O E e per merce
resa franco con ce ria.
Prezzi aì coììsumo vengo-
no stabiìiti partita per par
tìta
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-Un numero L. 1O.- Per Ia pubblicilà rivolgersi
Camera di Commercio, lndustria e Agricoltira di

alla Direzione

N(}TIZIARIO ECOtid()MICO

A g:'ico ltura.

L'andamento stagionale ha avuto ul decorso
rriovoso e la temperatura irr genere si è malrtenuta
iresca, con ripercussioni Iavorevoli sulle colture.
Venti notevoli freschi di sud est.

Ottimo Io stato vegetativ,) d:i seminati e dei
r,.ati 4rtificiali. I lavori colturali dei cereali auturr-' -vernini sono stati ultimati e pressochè alla fine
s!no quelli preparatori per le colture primaverili,
| .'. ..,i .ri. 1,,.1 ie :,,ie zotr.. mollale.

L'orzt è giullto, nelle parti piìi calde, a ma,
turazione ed anche i grani prec_o_ci hanno quasi
r rmpiuto il ciclo vegetativo.

E giìt iniziata la fioritura dell,olivo nelle zorre
.ì ù calde; la migniolatura è ovunque in atto, però
Ìe pioggie di questo perìodo fallno temere una
:carsa alleg?giorìe dei fiori.

Per l'abbondanza dei pascoli tutto il bestiame
si è rimesso in carne e la produzione lattea ha
i u bito notevole incremento.

Primi risultati della lotta contro Ie
cavallette.

La lotta contro le cavallette continua implaca-
:iie in quasi tutta la Provincia, con l,impiego di
:riti i mezzi disponibili.

Rece temente è entrato a lar parte dei mezzi
:- lotta un nuovo potente insetticida forrrito dal-
-.N.R.R.A., il gammexane, che viene adoperato,
: luogo dell'arsenito che scarseggia, per preparare

-r crusca avvelenata. I risultati sono buoni.
ln Baronia Ia lotta è stata quasi completamente

- :imata, con l,annientamento delle orde di acridi.
- ::nni ai seminati sono stati pressochè insignifi-
::-::, mentre i notevoli danni apportati ai paicoli-. stati in gran parte neutralizzati dalla stagione
:.ir:::,ole, che ha permesso la ricrescita dell,erba,

\elle zone montane, invece, Ia lotta prosegue
u:i:::::s:::a :c:tr, ie ca..allette che contlnuanA a
:.- -:::: -i ::- : :_ ---.:. :::.-:i:te Che

anche qui si otterranìro risultati
cerrti, s pecia lmente itr relaziole
precederrti dcll'in lestio ne.

Disciplina deile iniziative

piìr che soddisfa
alla irrtelsità senza

industriali
In base a quanto disposto dal D. L. L. l2_3_

l916 rr.2ll (nubblicato rrel supplemerrto ordinario
alla Oazzetta Uificiale n. 100 ilel 30_4_1946) e àal-l'Alto Cornrnissariato per la Sardegna, chiunque in-
tenda pro,,vedere in Sar,ìegrre alla costruzione di
qualsiasi impianto industriale, all,am plia mento, al
trasferirnento, alla riattivazione, alla trasformaziorre
e. alla ricostruziorre di qu.eiii esistenti, è tenuto a
darrre avviso all,AIto Commissariato per la Sardegna
(e non al Ministero de[,tndustria. irt Corn*".iio,
come stabilito dal Decreto citato) rnediante racco _

marrdata col avviso di ricevimeflto, precisando la
:"tu.1 : Ia porrtezialità produttiva Oelt,lmpianto,il capitale da inyestire, i particolari tecnici relativi
al macchinario da irrstallrre e alle materie nrinreoccorrenti, e il programma di Iavoraziolre-- '-""'

La comunicazione di cui innanzi deve essere
data. arrche d_a colore i quali, in Oase atte Oisposi.
zioli finora in vigore, abbiamo attualmente incor_
so una pratica per otte ere l,autorizzazione all,im
pianto, all,anrpliamento, al trasferimerrto, alla riatti_
vazione, alla trasformazione o alla ricostruzioue di ,uro stabilimento industriale.

^ - L'Alto Commissariato per la Sardegna, entro
30 giorrri dal ricevimerrto della denuncia di cui
sopra, potrà vietare, con proprio decreto, l,impian-
to del nuovo stabilirnento industriale, ovvero l,am-
pliamento, il trasierimento, la riattivazione. la tra_
sformaziorre o l.r rlcostruziorre di impianto già
esistente. Trascors<.r il termine di 30 giorni sen"za
che l'AIto Commissariato abbia emanato alcun
decreto di divieto, gli interessati potranno senz'al_
tro dar corso ai lavori di impianto ovyero di tra_
sferimento ecc.

Da tener presente che l,AIto Commissariato
non potrà esercitare la sua facoltà di divieto ri_
spetto alle imprese per le quali siano previsti o
che impieghino meno di 30 operai, sia progettata
o installata una nolenT, infpriarp a qn ^^,,^r: ..-



pore, e i cui iìnDianti Progettati o installati abbia

no un valore irrferiore a 5 nriliorri di lire, rrè ri
spetto agli ampliamerrti di stabilimenii già esisten-

ti che comportir)o una spesa irrferiore a 5 milioni;

resta, L'erò, arrche per tali inrPiarlti, l'obbligo della

denuncia all'Alto Commissariato'

Esportazione del bestiame dalla Sarde-

gna

A moclitica di quarlto prececlerttt:me ttte clisptr

sto (vedi "Bolletiino,, n. 6 del l5-5-19:16) I'AItc'

Commissariato per la Sardegtta, in corrforrnità al

[arere ttella Cottsulta Regionate, lra deciso che

iino a tutto il 15 luglio l'tsportaziotte del bestia'

me dalla Sardegira norr è pitì soggettata al pre-

verrtivo perrnesso di esportaziorte, termo restartdo

l'osservanza delle rrormali Iormalità doganali'

Gli inieressati, pertatrto, potranno preserrtare

serìz'altro il bestiame all'inrbarco, settza chiedere

alculla a uturizzaziolì e.

Nuovi prezzi della farina e del pane

Il 17 maggio 1946 si è riunito il Comitato

Provinciale dei Pre,,i che, rsamittate Ie arralisi

predrsposte dalla SE PR AL , ha stabilrto i dali

ài ,n..i,trriot,. e pi.ìslifica/iorre I isf eltiv2m(lrte irr

L. 125 e 720 al quintale, ed ha Iissato' conse-

guentemerrte, il prezzo della farina in L' 1 533'60

ìi quirtale e del pane in L' 18,60 il Kg'

Libera vendita del tonno so!t'elie

ll Comitato Provinciale de ll'Alimentazion c'

nella riurtiotte cel 15-5-1946, ha autorizzato la

àiit, o.un,o Errrico da Nuoro a vendere libe-

rametrte ì1 tontÌo soti'oljo a sun te!npo asseglla

to a questa Provirrcia, aletldo i Ccmutlt rtr:t'ltlc:a'

to al ritiro di tale assegrtaztone

Scambio tli tormaggio co! I§e
ll Com itato Provirrciale dell'Alimen tazione '

nella riuniotre del giorno 17 -5-1940' ha deciso di

,riàrir.ut. l'esportazione di lormaggio in cambio

'ài'irnpottrzio',. di riso, rrel rapporto di Kg' I di

formaggio Per Kg, -l di ri!' '

ti[ur,,titrtivo tii formaggio che polrà essere

così scambiato è stato fissato in q li 400'

I nuovi Prezzi del grano

I prezzi del grarro tlel rruovo Iacc.llrt 5utrf i

seguertti:-n-\o 
ornno tencro', llali't Settclrt' i"tr''le ed Ilalia

Z.,,irrta (metto la Maretttrtta l( scirlra c I'Agr'' 'o
mato) L.'2.250 al q le; ltalia ìlleridionale (me'

i, 
"Criruriu 

e la Lucania, ma .comPresa la Marem-

ma toscala e l'Agro romanr') L 2'350 al 
^^q 

le;

;;r;;;, Lu.a"'al Sicilra e SarLle gna' L' 2'500 al

q,l e

i1 grono du','. i prezz\ del grarro teltero' magglo'

Per le consegne arlticipate, illoltre, sotlo stati

fissati i seguenri premi: L 600 al q'le, per i con-

Ierimertti eflettuati rrella ;rrima decade di giugtro;

L. 500 al q.le per Ir seconcla decade; L 400'al
q.le, per la terza decade; L 300 al q.le, per la

prima decade di luglio.

Esoortazioni ed imPCrtazioni

- i\.1 t*t. di maggio è stata autorizzata l'es

portazione dalla Provincia di Nuoro in Cotrtilterr-

ie clelle seguenti rrìerci : mandorle sgusciate q'li

850, marrdorle irr gttscio q ii 200, formaggio q 1i

533,t9, salumi q.li 37,50, antracite di Seui q li

20.000, sughero grezzo q lì 200, quadretti di su.

ghero qli 10, capi bovirri n' 12, oltre a piccoli

Iuantitativi di pelli leggere ed orbace artigiarro'

Sotto state importate, invece, alcLlne partite

di tessuti, geleri d'abbiglianretr to, articoli da toe

letta, calzature, cancelleria e *rerci varie

Distribuzione carburanti

L'Ufticio Pro"irrciirle Ct.rnrtneLcio e lndustria ri'

coàa agli irìteresiati clte, rer ritirare i buoni d1

o.a"g,,u7io,,. carburarrti, è inclispensabile esibire

la ca-rta carburarrti, della quale ogrri autovettura

artl.)t\zzal^ a circolare deve essere provvista'

Varie

Recuperi di carbone fossile dal fondo del

porto ii La Maddalena, a quanto si apprenile

à" i L' t,,lortrrnt.)!'e Ecuììomico,,' sono attualrnente

i, .oi.,,. Flnota sL.'rlo st:ìti recl-lilerati circa 
-1 

500

,ìr,;,ì.i1, rn" il quarliiisti o. giacerrte :rei Ioldi tlel

lortu, ...r,n,tl.tosi i11 larili antli durante le ope-

razì!.ri Ci c:.ri.,'e sc'ìrrco di tale combustibile'

è ltr,i:,.';.1:.

Allo scopo di snellire e normalizzare il traf-

iico di frontiera il '\lilistero delle Firranze' a mc-

à,f", Oi quattto precederrtemetrte stabilito' ha'di-

.""tL .f,. si pre;cirrda dal. ricltiedere la prtserrta-

,[ìi. o.r bctrestare battcario i.rer la lerttlr"rattea

"."ror,r""'," 
di autoveicoli ;r seguiin 'lì trrristi' ri-

pristirlarrdo i:t ti'l ntntìu l: ttornte -di 
crra'tere va-

iutario qià vigenti in prcposito Le ttorme anzl-

clette si applicano agli autoveicoli itt gerere e'

"rìì,0,, ^ni, 
autofurgoni, torl'(dorri' corriere' auto-

Ir.r' . ,i-*iti, purchè adibiti al trasporto di perso-

ne, rrottchè ai motocicli e velocipedi'

Sono disponibili per la vendita alcune centi-

ni""ài rrio.utri nuovi, gommati' di inrportazio-

ì,]'"."ri"u,,r, della portata tii tonlellate 3 e di

ii"r.ioi. l,'al ptezz.o di l- 700'000 per i primi

.'ài-i. r.ozl oo0 per i secondi' oltre l'I G E'

à.i a*. L. ditte irrteressate all'acquisto dei sud'

I.iti-urto*.rri si rivolgano al Ministero dei Tra-

];"i1f -"1.p.t,"tato Geirerale della Motorizzaziotte

à';;; . ;;i ìr,.fotti in Concessiotte - Piazza del-

' i; t;";. Rosro,'Ro'nu, irtcaricato della vendita'



La produzione di energia elettrica è scesa da
:irca 19 miliardi di Krv rel 1940 a circa 13 lel
1945. Per riportare la produzioue al valore pre"
b.llice e riprend"re il rit,t,r ;rccelsiorraie è pertarr
to necessario intensificare I'attività di ricostruzio-
ne e quella rilletterite iruovi impiarrti, aumentando
perciò l'iu:remento rrredio alnuale della produzio-
rte, che prima della guerra si aggirava sul 5o7o (ila
'lL SOLE,,, del 12-5-1946 rr. 113).

La produzione di carbone nel bacino del Sul-
cis ha avuto nel nrese di aprile il previsto aunren.
to, raggiungeldo le 92.000 toirrellate. Nel nrese
precedente il carbone estratto era stato pari a ton
rrellate 88.600. Anche il trasporto del carbone dal-
la Sardeg,ra al Continente contirrLta a svolgersi re
golarnreirte (da 'lL GLOBO,, del l0-5-1946 u. i06).

Finora sono arrivati 290 ilriia Q li di nìtrato
di soda cileno, il conto partita 540 mila q.ii ac.
quistati dalla delegaziore italiarra regli Stati Urriti.
Inoltre sono arrivali 270 nrila q.li di nitrato am
r.norrico. Con i 240 mila acquìstati e con i qualtti-
tativi che invierà l'LJ.N.R.R.A. si potrà tlisporre
entro breve tempo di circa 500 mila quintaii cli

nittato ammonico (da ''lL GLOBO,, rlel l2-5-946
u. I l0).

L'Azienda Rilievc AlienÀzicne Residuati, Corso
d'llalia 25, Ronra, comunica i seguenti prezzi di
vendita dei princil:lali ti1lli di auiomezzi di prove.
ttienza alleata, in coldizione di marcia, gornrnati:

Jeep L. 140.000; autorarri portata q.li 7,5 Lire
200.000, q.li I5 L. 320.000, q.li 25 L. 350000, q.li
30 L. 400.000, q.li 60 L. 750.000; autabLrlairza por-
tata q li 7,5 L. 220 000; tratiore pcrtata q.li 60 L.
450.000; rimorchi portata q.1i 2,5 L. 65.000, q li
l0 L. 80.000; q.li 15 L 140.000, q Ii 25 L. 250.000.

I! commercio estero italiano, nei prirni tre
rnesi del corrente arlo, si è svolto cor verti pae'
si ed è ammorrtalo a 15 miliardi 385 miliori di
lire per le irnportaziorri e 6 rniliardi 329 miliorri
per le esportaziori.

Poiché prosegue la ditfìsione di voci in
fondate circa urr asserita " nìiri:ìccii ,, Iatta al Go.
veinr, italiano da parte dell'U.N R.R.A a proJ:osito
del mercato r:ero, è stata pubbìicata la seguente
srneutìta ulficiale: " La dircziorre dell'U.N.R.R.A.
smentisce una notizia irresatta raccolta da qualche
giorrtale, secondo cui l'U.N R R.A. avrebbe intirna-
to al Goverho italiano che si vedrebbe costretta a

sospendere i propri rilorrrimenti se Ia situazione
del mercato.nero irr ltalia noir verrisse risolta,,.

Un pi rno pluriennale di rimboschimento è

stato studiato dal Governo italiarro.. Secondo tale
piano, prima della fine di quest'anno verranno
piantati a bosco cirea 8.000 etiali di terreno; un
rimboschimento intensivo, però, avrà inizio nel
1948. ll programma di rimboschimerìto comprende
la dilfusione del cipresso, del pino bianco orientale
e del pino "lodgepole,,. All'attuazione di tale piano

colìcorre I'U.N.R.R.A. che, come primo provvedi-
mento, importerà un quantitativo di sementi bo-
sthive destinate ai vivai ed ha già richiesto ulteriori
rilornimerti di maggiore crtità. Le sernenii consi-
storro prirrcipalmerrte in abeti Dorrglasia, palticolar-
rrtenie ad:riti al clima ed al suolo italiarro.

Per lar fronfe aiia flecessità di Iegname in
Italia l'U.N.R R.A. ha stanziato 1.500.000 dollari
per I'importaziorre - iu bl;e al llrograinrna oer il
primo s:m-stre 1946 di 20.000 tonnellate rnetriche
di legrrarne, princil;almente piich pirre, quercia, la
rice ed altri tipi di cui manca la dispo'ribilità in
I tal ia.

ll prezzo del vetro lucido semplice per fi-
nestra attualmeirte praticato dalle fabbri,:lte, riurri.
te in consorzio, ai grossisti è di L. 270 al mq. In
Corriinente i gr'is,tsti rivendono ai cornrnercianti
al dettaglio a L. 550 al nrq. Ci risulta che in Sar.
tlegna il vetro vieue attualmente offerto a L.500
al mq., imballo gratis, franco bordo Cagliari,
per casse di 20 mq.

I licenziarnenti nell'Aita Italia sono stati
nuGvamente bloccati dal Consiglio dei Ministri
rrella riunione del 23 maggio, mentre erano irr
corso dclle trattative fra la Conlindustria e la C.
G. I L. p-.r il regolamerìto della questiorre. Il de-
creto di blocco stabilisce che eritro il 10 luglio le
Corrfederazioni Cenerali del Lavoro e dell'Indu-
stria dovlanno determinare se ed in quale misura
dovrà proccdersi a ricluzioni del persorrale dipen
delte degli stabilirnerrti dell'Alta Italia.

ll ,4{inistero rlel -l-esoro ha predisposto tutto
quarto ,recessario 1:)er il grande " Prestito della Ri-
costrtlzi(]l]e, rendita 5076,,, Le sottoscrizioni rninime
ammesse sararrno di L. 1000. Poichè si prevede un
aillusso di derraro di grair lunga superiore al risul
iato deli'Llliim.) presiii.r, che lu di 105 miliardi di
lir"e, sorro st:ìti slarnpali c€rlificati provvisori per
250 rniliardi di lire.

LEGISLAZIONE ECONOMICA
l\lrNrsEno DELL'INDUSTRIA E DEL Co^,rMERCro: 170o

elenco dei decreti Mirristeriali di concessione
mineratia emanati in virttj del R. D. L. 29 luglio
1927, n. 1443 (ur Gazz. Uff. N. 9S del 29-4-1946,
I'rs.907).

DecnrTo Lrcrsi-,qrrvo LuocoENsNzrerB 12 fi^rzo
1946,'n. 211, relativo a " Disciplina delle inizia-
tive industriali e ìstituzione di una Commissione
centrale dell'industria ,, (in supplemento ordina-
rio alla Gazz. Uff. n. 100 del 30-4-1946, pag.2).

t-rÈcnrro LECTsLATTvD Luocor rNrNzr.,t.lr I aprile
1946, n. 212, relativo a " Modificazioni delle vi.
ge|lti disp.sizio i sttli assicttrazi.'rr" di ntalattia
per i làvoratori in agricoltura,, (irr supplemento
ortlirrario alla Gazz. UJf . n. 100 del 30-4-1946,
pac.3).
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Drcnrro LEcrslA'nvo LuooorrNrNzleLr 19 aprile
1946, tt 213, relativo a ,,Modificazioni delle vi
genti disposizioni sulla assicurazione di malattia
per i Iavoratori dell'industria ,, (in supplemerrto
ordinario all., Gazz Uff. rr. 100 del 30-4-1946,
pag.6).

Decntro Lrcrsurrvo LuocorrnrNzrem l8 febbraio
1946, n.220, relativo a ,, M6dilicaziorri al D. I- L.
lg ottobre 1944, n. 384, portante disposiziorii in
materia di imposte dirette ,, (in Gazz. Uff . n. 102
del 3-5-1046, pag. 931).

Drcnero LEoTsLATIVo LuocoteNrNzrlrE 26 marzo
1946, n. 221, relativo a ,,Provvedimenti vari in
materia di tasse ed ilnposte indirette sugli affari ,,

(in Glzz. Uif. n. 102 del 3-5-1946, pag. 931).

Decnrro Lecrsra.rrvo LuocorENENzrALE 5 aprile
1946, n. 226, relativo a ,, Revisione dei prezzi
ccntrattuali per le opere dipendenti dal Mini
stero dei Lavori Pubblici ,, (in Gazz. UIf n. 104
del 6-5-1946, pag. 950).

Decnrro LrotsLarrvo LuooorrNrNztale l9 aprile
1946, n. 238, relativo a ,,Determinazione degli
elementi delia retribuzione da considerare ai
firri del calcolo dei premi e delle indennità
per inabilità temporanea nell'assicurazione ob-
bligatoria contro gli inlortuni sul lavoro e Ie
uralattie prolessionali,, (iu Gazz. Ufl. n. 105
del 7-5-1946, pag, 570).

Drcnero LEGrsLArtvo LUocoTENENZTALE 26 aprile
1946, n. 239, relativo a ,,Provvidelze a favore
dei reduci,, (it Gazz. Uff. rr. 105 del 7-5-1946,
pag.972).

Drcnrro LpcrsrlTlvo LuocorrNrxzr,rLr 29 marzo
1916, n. 24i, relativo a ,,Abolizio:re dell,alfis
:i ,rre d:gli atti irr matcria iommerciale ntlla
sala del Trib:i'rale, ntlle saia del Comune e
nei k caii deiil Borsa pir) r'icina,, (in Gazz.
Lii. rt 106 del 9-5-19-16, p;g. gS2).

Deceero LectsLetrr,o Luocotxrszr-rrE 3l marzo
1916, n. 246, relativo a ,,Credito di 25 milio-
ni di dollari della Export Import Bank di
Washirrgton,, (in Gazz. Uft n. 106 del 9-5-1946,
pag.882).

MrNtsreno DELL'INDUSTRTA E DEL CdMMERclo: rias.
sunto del provvedimento ytrezzi n. 52 del 20 a
prile 1946 riguardante la revisiorre delle tarilfe di
pubblici servizi (h Gazz. Uff. n. 106 del 9-5
19,16, pag. 988),

Dscnero LrcrsLa.uvo LuocoreNrNzr.ur 26 rnarzo
l9-16, n. 264, relativo a ,,Proroga di termini in
rnrreria di tasse ed imposte indirette sugli affari
(in Gazz. Uil. n. 109 del l1-5-1946, pag. l0l0).

DrcnEro tr{rrtsrrnr,rrE 27 aprlle 1946, relativo
a " Prezzo della legra da ardere e del carbole
vegetale ,, (in Gazz. Uff r:. 111 del 14.5.1946,
pag. 1039).

A n ag raf e Corrì rrìerci ale
Movimento al Begistro delle Ditte

. dal 16 al 3l Meggio 1946

Denuncie di iscrizione:

9928 - Macis & Nocco - Àleana Sardo - Iollatu
ra dell'orbace - l6-5-l9-16

9929 - Demurtas Dario Antonio - Ierzu - vini
e prodotti agricoli all,ingrosso - t6_5_1946.

9930 - Piras Antonio Pietro - Scano Morrtilerro -
materiale da costruzione, ferro, tegname,
cenrent(r, laleriz-i, terlilizzanti - l6-5-1046.

9931 - Anedda Maria - Isili'- cemento l6-5-1946.
9932 .. Sciavico Ricei & Pisu - Àleana Sardo -

lollatura dell'orbace - l6-5-1946.
9933 - Mulas E(genio - Tortolì - formaggio,

latticini, olio, grassi, scatolame, spezie, dro.
ghe, filati, manufatti, articoli per toeletta,
saponi e detersivi, coloranti, carbone vege-
tale, cristallerie e vetrerie, chirrcaglierie,
giocattoli, cancelleria, articoli scolastici,
prodotti ortolrutticoli - 16-5-1946.

9934 - Usai Salvatore - Loceri -. prodotti agri-
coli, articoli da calzolaio, barbatelle, articoli
da sartoria, Ierrami in genere - l6-5-1946.

9935 - Madeddu Sisinnio - Bosa - cancelleria,
libri, giornali, riviste, lucido - l6-5-1q,1& "-q936 - Paddeu Gonario - Orani - frutta, verdu.
re, ferramenta, mercerie - 16-5-1946.

9937 - Coop. Ira lavoratori dl Escalaptano -
tutti i generi di consumo - l6-5-1916.

9938 - Puddu Silvio - Tortolì - tessuti, mercerie,
mobill - 16-5- l ql6.

9939 - Salis llladdalena - Bosa - alimentari -
16- 5- 19i6.

9911 - Orunesu Luciana - Bitti - generi di car
r rleiia - i 6-5- I q{o.

qgll - F lli Dcttori - [rgoli - materiale elettrico,
biciclette ed accessori, ferramenta per uso
agricolo, domestico e zooteclrico, legname,
noleggio biciclette, tessuii e coloniali -
l6-5-tg.l6.

9942 - Pilia Attilio - Osi,ri - rnacclleria - 16 5 1946.
Q943 - Sirigu Giovanni - Osini - macelleria -

I6-1 1 ..t1.
Q911 - Sardu Giovanni - Bosa - alimentari, pane,

frutta secea, patate, pettini, steariche, pe-
trolio, lucido per sJarpe, giocattoli, Iilo,
seghe, chiodi - 16-5-1S16.

99.15 - Congera Priamo - Tertenia - mercerie -
16-5- 1946.

99,16 * Fois Ciovanna - Sennariolo - ambulante,
frutta e verdura, latticini, uova - 17 -5-1946.

9947 - Cadoni Maria Luigia - Olzai - coloniati,
alimen ia r i - 1S-5-1946.

9Q48 - Delussu Severino - Lanusei - ambulante,
i;::t: : .::-::: ::Sci - lB-5-1946,



9949 - Boi Fortunato - Gairo - appalto irnposte
consumo - l9-5 - 1946.

gq50 Rag. Francesco Piras - Nuoro - rappre-
ser)tatlZe - 20-5-1946.

9951 - Musio Elvira - Orosei - trebbiaiura ce-
reali - 20-5- ! 946.

9952 - Carboni Coinu Battista - Fonrri - vini e

liquori - 2l-5-1946.
9953 - De Montis Grazietta - Macomer - carto-

leria, chirrcaglieria, afiini - 21-5-1q16.
9954 - Germani Gattu - Nuoro - industria ar-

me rtizia - 21-5-1S 16.

9955 - Pirisi Giuseppe - Sarule - calzature ed
affiri - 22 5- 1946.

9956 - Ouiso Gonario - Tortolì - bar, calfè -
22-5 1946.

9957 - Sedda Gavino - Cavoi - carri macellate
fresche - 23-3- 1946.

9953 - Corda Rita - Orani - tessuti, abiti conle,
zionati, frutta fresca e secca, legumi, dol-
ciumi, sale, ferro smaltato, aliuminio, ter-
raglie, vetrerie, porcellana, lamiera, merce-
rie - 23 3.1946.

gg59 - Ghisu Giov. Antonio - Bitti - rnacelleria -
2 5,5 - 1916,

9960 - Messera Frandesco - Osidda - trattorja,
vini e liquori - 28-5-1946.

996t - Porcu Manca Sisinnia - lrgoli - tessuti
... coloniali, terraglie, corame, cancelleria,

chiacaglieria - 28-5- I916.
9962 - FIoris Giovanna - lrgoli - alimentari,

coloniali, tessuti, mercerie , materiale elet-
trico - 28-5-1946.

- Avv. Salvatore Frongia - Meana Sardo -
macinazione cereali - 29 5-1946.

- Flore Delogu Fietro - Meana Sardo -
macirrazione cereali - 29-5-1946.

- Serra Elisio - Osini - rnacelleria - 29.5 1946.

- Zairo Oltavio - Laconi - agente di com-
mercio - 31-5- 1946.

9967 - Macis Antonio Mearra Sardo - vini, li-
quorr, acque gassate, ca[iè, pasticceria -
3l -5-1946.

9968 - Cerina Angelina - Nuoro - vini e liquori -
31-5-1946.

Denuncie di modificazione:

9170 - tsosu Battista - Orosei - aggiunge indu-
stria e dile - 23-5-1946.

4835 - F,sco Guiso Gallisai - Nuoro - aggiunge
produzione e vendita prodotti agticoli, ven-
dita dettaglir.r e irrgrosso farina e laste ali-
menta ri,sotto pro dotti della rnacinazione, tal-
co, ceramiche, energia elettrica - 31 5 1946.

Denuncie di cessazione:

812 - Cuiso Luigi - Toltolì - bar, caffè - 4-5-1946.
5{18 - Sorelle Dernontis - Macomer - cartoleria -

2r-5-r946.

9965
9966

Partenze per il Gontinente
Le linee regolari attualnterrte in esercizio Ira

la Sardegna e il Contirrerrte sorr.r le ,.cgìrellr:

Olbia Civitavecchia (bisertinrarrale) col se-

guente crario:

P. da CIVITAVECCFIIA Lunedì ore 18

A. a OLBIA Martedì ore 7

P. da OLBIA Martedì ore lB
A. a CIVITAVECCHIA Alercoledì ore 7

P. da CIVITAVECCHIA À'lercoledì ore 18

A. a OLBIA Oiovedì ore 7

P. da OLBIA Venerdì ore 18

A. a CIVITAVECCHIA Sabato ore 7

Cagliari Napoli (settimar:ale) col seguerrte orario:

P. da NAPOLI
A. a CAGLLARI
P. da CAGLtARI
A. a NAPOLI

ì!lercoledì ore 20
Verrerdì all'alba
Domenica ore 09
Lurredì ore 15

I ccmmercianti, irrdustriali ed uor.nini d'alfari
irr genere d:lla Provilcia che irtendono recarsi in
Continerrte servendosi di tali linee ne Jacciano ri.
clìiesta, con almeno l0 giorni di anticipo sulla da-
ta di viaggio prescelta, all'Ulficio Prov. Commer-
cio e Industria, che provvederà a lissare la parterza
presso l'Alto Commissariato 1:er la Sardegrra. Co-
lori i quali, invece, iniendono servirsi della linea
Porto Torres - Ge:rova, potranro rivolgersi diret-
tamente alla Capitaneria di porto di Porto Torres.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quotazioni d.lle vaiute, dell'oro (per grammo) e dell'ar.

gento (per chìlograrÌrdo) sulle p'azze di Milano e Ronra ne
giorni 27 e 28 maggio:

MILANO

l?3ro
lr+ro

:oo
I t4

l_
Maggio j 946 N. 127)

Offerte e richieste di merci
Ventlesi l'lAf 1100 coote nuovu, 17.000 I(m.,

sgonnrut& - Rivolgersi C. CAAAIARI, Via Def-
lcnu 10, - NUORO

ROMA
'27 28

Sterlina oro
Marengo
Sterlina un itaria
Doilaro blu
Franco svizzero
Franco francese
Marco
Oro al mille
Àrgento puÌo

(tia 'll SOLE,

-675
5650
935
396
I l6
t24

725
8750

8025
6000
r020

413
123
127

745
8750

7600
5575
1030
365
i 16

flUrirullori lnilttililali tlmtttsilnili
ABBONATEVI

Autorizzrìziol)e Prefettizia
Direttore iesponsabile

Redaltore capo Dr.

n. i23i2 del 3-5-19ab
Dr. Raffaele Caialdo
ciusrppe de Vita



LISTINO PREZZI MASSIMI irì vigore dal 15 al 31 Maggio 1946

GENERI E QUALITA'
PREZZI UFFICIALI NOTE

Produzìone

t1 ìe

To§

Con sLr nro

l

A) GENERI ALIMENTARI
Ce teqli e deriroli

Farina di frullìento tenero e
ner pariiicarl(rnc
Fariiìa di fruùento tenero e
per pastificazione
Pare con larina tiio unico, iD
Pasta tipo lìùico, sci r lta
Crrrscarni

Olio, orassi, ge tte ri vari
Olio di oliva
La rdo
Srr rr' o
j 

'15'r t,orn^dorn
Catni barine Jlest he

I q alilà: I là. r,,

' trql n
ì rrgtio

.1. qualr'a: I. ragliu
2. I,gL:o
ì. t ,; tio

' q'rrlità: L rirglio
2 ragiio'ì ragtio

Carni ovine lresthe
agnello e caprrito (rsclusa testa e coraiella)
agrrrllolre e c"5rrallo: L qrr:rli.à

pecora e morrtolre:

caDra e caprone:

Peste Jresco
prsci Lli pri a extra friijsirììi e scellr

frinìa qrra'flà
q.co'ìJ. qI lt i
rerzl q 'ì a lilà

l.atte, Jornto ggi
I :"e ti r, 'e, l.ec^r'ì F c'll,ra
Fori]ìaggio tipo rourarro, quotn bìoccata
Fornragglo i ore s a rc1o,

P/.IaIti .lat Iiti ,!opti olleati
Znc., <'
Lalte rr i.ol!aì.
I-xtte € !.rr)orè1.
ZrLpira irgio.i r cr:r : ... '

Zrpp r pis.i:i ..s:..r I

B) PRO DO'TTI LNDUSÌR ALi
Cn mb!$ti bit i s,)li ti

Carbone Yeg etr le
Legna da ardere

c^ilo,,"' e.t"i',, .

Càrbone sardo Sulcis pezzatura oìtre
Carbo|e slrdo Snlcis uliitlto da 0 a

Antracìte di Seui
Carburanti e l b/iJica tùi

Benzina
Casolio
Olio Iub' ìficante
Petrolio prr illutnìnaziorre

Antictitlogatuici e Jertitiz.a ti
Zollo grezzo molito e ventilalo

1, Ifo ral'rralo vent laro lineTzà 60 6i
Zolfo raffinato ventilato nrarca rossa S. A. I.
Perfosfato miùerale, psr [|ììtà dr ani rid! l0!l0rixa
Calc ocrar,ami(1. ' l, lo I5 I6
Solf iro a lllroÌllcn li,olo 20 2l

Altri prodotli
Sapone da br:cato lipo uni[0, !0nlslulo slidi 0rrssì 250/0

Carburo di calci, per uso industriale
Cernenio L c00

CONLIA fl: toncio l?nta alla (arl?t.iù
Clloio slr olÀ
Vacche tta
Crroio p"r cirrghie in <triscie

Concia celere ol tannino
Cuoio stlola

dllro tipo unico

duro tipo rrnico'

fornre da gr. 200 .

r533 60

1635,00

,, 2330,A,)
,, 600,00

,, 1q3,,10

t7,;0
18,6ù
25,00

670,50

22t,50

2i0,0ù
r70,00
t10,c0
170 00
!50,00
90,00

140,00
120,00
70,00

I1(r.01-)
I -lLl l|0
t2 |i)
!rL,t,[]
70,00
70,00
50,00

200,00
l:o i ()

i[Lr,-ù
SÙ,OO

Kg.

qle

':

II

li.

l'rezzt
lurgo

? retzi
ltLa aai

P.r trrtti i Colìruni cteìla
Provinci:r

ìd ern.
idenr
iiìr nt

solo pe: i: a:noloogo

solo pÈr il Copoluc!.

Kg

te llo -,.'itellorre, rrranzo
gioveDga i prezzi indicat
per qlraì;ta e laglìo do-
vranno essere olaggicrali
del l0o/" e rlel 20ln per
il vitello.la la {re

2. qnalilà
l qualilà
2. qualrt:i
1. qua.ìir,ì
2. qualitàr

1.er rl solo Ca

i l e:n.
id: nì.
idenr.
idefl.
ìdem.

per il s.lo Cepo

r il r iì,,

1r.t.28 liiro
Ks. 121,50 Kq
, 12 r,50 ,,

i(s

11. 2-l,r(l

q.le 5000,C0

S.lo per il Capolrrogcr
Per tutlì i (louurri della
P rovillcia

.,r',, prr jl llrpoluogo
ti a t.
ii. r.
i.l c nr
id." nt.

.' .. ;.rr :i (ìrp41;11ga

P:izr il:n I':r stuis
,, ,, camit.tlo

merce resa Cif. Po.ti ital.
nrerce rÈsa franco vago. '

lre o aulonlezzo nlin iera
lrrnco vag. l]tì ie r,r Co-
ron g]lr.
r it ìr':-. prr.::.j,str

iranco fabbrica srr mez-
zo di trasporloQ.le I-. I150

,, ,, 1250
,, ,, 1650
,, ,, 1450

Kg. ,, 35
Q le ,, 1000

,, ,, 1500

Q le L. 4400

320

Ks. L. 195,00
,, ,, 415,00
, , 435,00

,, " 275,40

138,25
r3s,25

,, 122,00
, ;2, rLl
. 5t,i a

40,0c
169,50
169,50

l_iirfl
.i,,,,'.
:l

i" a'J

215.0ù

l'O *rn
10 nm

.,]
l;rr, ,:t Ù

,, ,, 2-lul
,, ,, 2i.o
,, ,, 26C0

2l rr0
t!.tro
iù.40
'r lr'

60,50
1011,00

560,00 distrib. cenlro Nuoro

oltre l'l,G E e per merce
resa lranco conceria. I

prezzi al coììsumo vengo-
no stabiliiipartita per par
tita

Prezzt per rl solo C.rpi
ìrrogr, Per r canìidt v
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BOLI-trTTINO
DELLA CAMERA Di COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA

NTJORO
Si pubblica. il l0 ed il 15 di ogni mesé

Abbonamenlo annus
-:=: Direzione ed

L. 200; sostenitore l. 500
Amminislrazione presso lo

-Un humero L. 1O.- Per la pub6/icilà rivolgersi ol/a Direzione
Camera di Conrmercio, lndustria e Agricoltura di Nuoro:

ATTI E COMUNICAZIONI UFFICIALI

Riunione della Giurita Camerale

ll 12 giugno 19+6 sì è riurita, reìia p:opria
sedÈ, la Giunta della Camera di Commercio Indu-
str_irr ed Agricoltura, Ia quale ha deliberato di :

1.) - approvare ìl ruovo sclÌenra di legge sulle
Camere di ComÉercio, lndustria ed Agricoliura,
propoueldo aicurri emerdamelti;

2.) - nomirrare i Conrponenti della Consulta E
coromica della Caurera di Con:mercio, Industria
ed Agricolture;

3 ) - istituire Ia Sezione Agricola Forestale in
seno alla predetta Colsulta EaonotÌtica, a rìorrna
delle vigenti disposizior i1

4.) - aderire al voto della Catnera di Commer
cio di Siena per quanto concerrÌe l'estenslorre del.
la gratifica annuale al personale statale;

5.) - aderire come socio ail'Associazione Nazio
uale delle Carnere di Cornmrrci,,;

6 ) - prenciere atto della costituziole della Com-
lnissiorìe interna del personale della Càmera di
Commercio di N uoro;

7.) - 1lar tecil;are al Corrvegrc delle Camere di
Commercio d, lt'l§,.1a, clte avrr lrr, go a Crgliari
nel corrente mese;

8 ) - provvedere alla ratifica di spese di ordi-
naria arnmirìistrazione ed alia erogazione di alcuni
contril,uti.

Consulta economica della Camera

La Consulta ecorromica della Canrera di Corn-
merci(Ì, Industria ed Agricoltura di Nuòro è stata
così costituita:

A) AANCOLf URA: lng. GiLrseppe Morrni,
Sig. Pietro Costa, Sig. Sebastiano Sanna, Sig Qui-
rico Fadda, Sig. Oiovanni Maria Dettori.

B) INDUSTRIA E TRASPORTT: Comm,
Micheie di Trani, Cav. Pietro Guiso Pilo, Geom.
Pellegrino Giannasi, Rag. Domenico Di Francesco,
Rag. Roberto Caporali, Sig. Arrtonio Porcu.

C) COltIhlERClO: Cav. Ufi. Francesco Zud-
das, Sig. Flaminio Tamponi, Sig. Salvatore Podda,

Sig. Roviretti Vittor io, Sig. Egidio Car ta, Sig.
GLrglitlrno Lenzi.

D) ARTIAIANA fO: Sig. Antorrio Manunta,
Sig. Arrt rri . Bu rr.r i, S,g Sa lvarore Lo v icrr.

Et CREDITO E ASSICURAZIO,VE: Rag.
Altori:, , ar,lirri, Dr. Giuseppe Puligheddu.

F) LAVORO: Stg. Salvatore Lutiu, Sig.
Giuseppe l\,latlarra, Sig. Guiso Gìovanrri, Sig. Pirr-
na Filip po.

NOTIZIARIO ECONOMICO
l-'inizio della mietitura

I lavori di raccqlto son , già iniziati in quasi
tuita la Pr(,vitìcia e si procede corr ritmo febrile
alla mirtitLtta ed alla battitura <iell,orzo.

Nelle zole piÌr caldc, inoltre, ha avuto inizio
arrclre il racc,,lto dei grarri precoci.

L'ondata im1;rovisa di caldo dei primi giorri
.dei mese, accompaglata da verrli di sucl est e cla
svilul)lìo di ruggIIre. Iìir determinaio u a lintilata
streita trei gratti. Darttti pìuttosto lotevoli ai gra.
rri e agli orti si solo avuti irì questi ultinri giorni
lurrgo il litorale orierÌtale, a causa dell,impetuoso
vento di s u d-ove st.

1r-el complesso, però, si prevede un buon
raccolio

l-ariffe salària!i pér i mietitori e trelr-
biatori

L'Uificio Provinciale del Lavoro comunica
che l'appcsita Comurissione, costituita in confor-
mità alle istnrzioni irnpartite dal Ministero del
Lavoro, ha provveduto a determinaie le tarilfe
salariali da corrispondere ai mietitori ed ai treb-
biatori a mano nell'annata agraria 1945-1946, deli-
berando quanto segue.

1.) - Per la canrpagna di nriètitura e trebbia-
tura a mano dei cereali (graro, orzo e avena) nel-
l'annata 1945-1946 verrà corrisposto ai mietitori
e trebbiatori a mano irr tutto il territorio della
Provirrcia uu salario risponderìte alle seguenti ta-
rilfe, distinte per catego rie:



A) mietitori
o) per uomirri dai 18 ai 60 aru,i L. 380
b) per ragazzi dai 14 ai 18 alni e per

rrornirri oltre i 00 arrni ,, 300
r) per Ie donne ,,250

B) trebbiatori a mano
.// per tutte le categorie ed età (oltre

il virto) , 250
b) yrer giornata corr buoi e trebbiatore

(oltre il vittri) ,, 1000
[-e presenti tariffe debborro irrlendersi retribu.

tive per giornata lavorativa di urr rnirrimo di l0
oIe.

Tale retribuzione deve riferilsi tanto ai mieti-
tori e trebbiatori a mano Iocali, quanto ai fore-
stieri, corr rispetto delle corrsuetudirri per ciò cìre
concerne le som ministrazior i di gerreri in !latura
e per il vitto.

2\ - Le spese di viaggio dal Iuogo r1i resi,
derza del lavoratore al posto di Iavoro saralno a

carico del datore di lavoro presso cui inizia la
mietìtura e trebbiatura a mnlìo, Iltc tre le spese
per il ritorno in resi.ielza siìrarlro a carico clel
l'ultinro datore di lavoro. Tali rirnborsi rron sono
dovuti quanclo il lavoratore abbarrdoni l,azierrda
senza ricorrosciuto e giustificato motivo.

3.) - ll rnietitore avrà diritto alJa correspon-
sione del salario dal giorno irr cui lascia la
propria resid:nza per raggiulgere, in giorlata, il po-
sto tli Iavoro, conle pure evrà dirilto alla corre.
sporrsiorre dell'intero salario per la gicrnala in cui
ha termine il lavoro stesso e per il ritorno il
residerrza

Carbone vegetale per I'esportazione
ll corrrirrgr rrte Oi .ribìu-"g.,rt. O, lì. e.n.

virrcia di Nuoro da d:stir,are a l l 'e s l. o r t a z i o r e, f s
sato ir q.li 70 0C0, è stato c( si riparriro rra ìe
varie ditte produttricì; ditta Àlazzella Siir.erio, o.li
20.000; rlitte Capra Davide, q li 6.000; dirta ,..-arrrri-
ni & Berti, q.li 3.009; ditta Rocca Angelo, q.ti 7 000;
ditta Ticca Cìuseppe, q li 7.000; ditta Massidda
Giovanni, q li 3 000; d.itta Pigozzi pasquale, q li
1.500; ditta Gessa Carlo, q Ii 15.000; lolt atìcora
ripartiti q.li 7.500

Su tale contirrgelte finora sono stati rjlasciati
perrnessi di esportaziorre per q li 4.000.

Prezzi del sapone da toeletta, nestro
per neonati e neut.o medi"irrle-

I rrezzi C,i verrdita aìla produz;i,rre iissati per
il saporre da toeletta, tleutro per eorrati e neu.ro
medtcinale sono i segueltir

a) saporie da toeletta con il 43-47o/o di acirli
grassi, al q.le L l3 500;

6,,l.sapone lelrtro pe: rreoniti e saporre rreutrò
medicirale, con conler)ulo mirrirnci del 750lo di
acidi grassi, al pezzo tli grammi 100 L. 2g.

Tali prezzi s,irrtendorro :per lnerce resa su

mezzo di trasporto
prensivi de ile spese

La lotta contro

franco fabbrica e sono collt
di irn ballo.

ie cavallette
I risultati finora ottenuti in provincia ,rella

Iotta corrtro le cavallette possono considerarsi sod-
disfacenti e larghe zone sotìo ormai completamel
te IibÌrate dagli acridi; òosì dicasi per Ia Baronia
Iino a tutto S. Teodoro, per i Comuni di Oliena.
di Orgosolo ecc.

Permane il pericolo nelle zore di montagrra,
ove le sch'trse sono state tardive; nìa allche qui
l'invasiole vie're coltenuta, gr azie alla notev;le
concentrazione di nezzi.

I darrrri firrora prodotti ai seminati sono di
Iìeve entità e le speranze di salvare quasi tutto il
rnccollo aunlerìtato di giurr,o jrr giorrro.

Rinnovo Iicen ze commercio ambulante
L'articolo 26 del regolamente per l,esecuzione

della legge 5 febbraio tg34, n.327, che disciplirra
il comntercio ambulalte, Jrr evede la decaderrza
dalla validirà di tutte licenze ambulanti rrorr iin.
novate ellro rl sestn me.e cii ciascun rr:rto, cioè
ertro i1 mese di §iugrro.

La Camera di Cornmercio prega, pertarto, i
Sindaci della Prlvirrcia di invitare gli ambulairti
clt: a,tc^ra t,^l I::ì r' o (rrral,, t:tle rrnr , vo 6 1.1oy-
vedervi ertro il citrrerrie mese, avverte,
rìessurra proroga sarà cons:rrtita agti lnaiJei;Fì-eìrti.

P rezzi delle trattrici arnericane
I prezzi di re..r,,rre delle traur ici americarLe

da parte d:l consegrratario alle ditte ircaricate clel
la distribuzi.rre, fer merce resa su vagore o su
autoln:zzo, sorto stati ftssatì conte apllresso:

a) tratrrici llirÌreap(,lis 25 Hp. cadauna L 244 b3g
b) trarrrici ilirrneapolis 35 llp. ,, ,,361.475

I :rezzi dr veirilita all,agriccrltore asseglralario
da parte deÌle ditte incariciì1e della distribuziorre
sorìo i segue rì ti :

a) traltrici Minneapolis 25 Hp cadaurra L 259.000
b) trattrici Minneapolis 35 Hp. ,, ,, 383 000

oltre I'l.G E. per l,ultimo passaggio e Ie spese di
trasporto. Le ditte irìcarjcate della distribu,iole
hanno, peraìtro, l,obbligo cli assistere al collaudo
delle rrracchile sul terreno ed a corrcedere la gà,
rarrzia per sei mesi.

Composiziorre Comitato pro-

In corformità alle dispcsizioni corrtenute nel
D. L. L. 23 4-t946 n. 363 il Comirato prr,vinciate
Prezzi, presieduto dal,Prefetto, è ora così composto.
- urr rapprese tarrte per l,irrdustria, uno per il com.
merciò ed uno per l,agricoltirra, designati dalla Ca.
mera di Còrnnrerciol - tre rappresentati per i llre-stitoii d'òpera dell,iriilustriir, del iommerciò e àel.
l'agric0llura, des;gneti dall,Utficiò prov. del Làvòro;

vinciale prezzi.



- ur f[nziorrario dell,lspettorato del Lavoro; - urr
funziorario dell'Ufficio Prov. del Lavoro; - urr
funzionario dell'Ufficio Prov. Industria e Commer,
cio; - urr frrnziolario della Sezione prov. clell,A-
lirnerrtaziorre; - urr furzionario deil,Ufiicio del
Gerrio Civile; - un furrziouario dell,lntendenza di
Finarrza; - un furrziorrario del Comune Capoluo-
go di Provirrcia.

_ Per la trattaziorre di particolari questiorri il
Comitato può avvalersi dell'olera di es!erti.

Scambi con !'America

Le Ditte che ha:r.:o interesse ad una ripresa
degii scarnbi co i vari Paesi americali, potranrro
rivolgersi alla Camera di Commercio Italiana per
le Americhe - Piazza G. G. Belli rr. 2, Roma _,
est)orteldo i loro programmi di importazione e
di esportazione e chiedendo suggerim€rìti ed indi_
caziorri Lrtili ai Iuro firi

Le Ditte cìre si rivolgeran o alla predet.ta
Camera dovranno allegare refererrze commerciali
e btncarie e qu:lle altre irrforrnazioni sul loro
conto che riterraltlo o pllortuu e.

Prezzi delle lastre di vetro

Risultati della campagna per il recupero
dei cereali

il recup'ero di
stati oltremo do

Dallo scorso mese di aprile i prezzi alla pro,
duzione delle lastre di rretro semnl;ce, semicloppio
e del mezzo cristallo, imballo compreso, franco
stazione Jerroviaria destino, sono staii ccsì lissati:

Vetro sempllce - m 1,6,i l,q nrisure libere I_.220 al mq.
Vetro semidoppio - fif,i,,2,'t 3,2 ,, , , 435 , Irq

Per Ie misure lisse è consenti o l,aumenlo clel l0o/(,, clie
non si applica però aìle nrisure fisse fino a cm. 34.

Per lo scartoÙe di serra, nells normali nrisure 31x39 i
prezzi base previsti per le misure libere sono ridotte del 150/0.

Mezzo cristallo:
mm. 4/4,5 fìno a mq 0,21 L. 920 at nrq.

da ntq. ,),22 a mq 0,66 , 1000 ,
da nq.0,67 a nq t,4l ,, itZS " ,,
da mq. l)42 a mq.2,3t ,, t2:b ,, ,,

mm. 5 6 fino a inq. 0,21 ,, rc25 , ,
da mq.0,22 a mq 0,66 , 11.40. ,,. da mq. 0,67 a mq. t,4t , 1350 ,, ,.da rÙq 1,42 a nrq. 2,31 ,, 1435 , ,,
da ldrq. 2,32 a lrrrl 4,65 ,, 1565 , ,,,

oltre mq. 4,65 , 1125 ,, ,Per le misure fisso è conseItito l,aumento del l00ro
Le laslre sono iornite in misrlre basate sul sistema nletrico

decirnale di tre in tre cù ; jl contenuto delle casse è di circa
30 mq. di lastre Der il ver,o (e tplrce e seJnldonpio e Ji circaj5-,10 rrrq. di Iastre per il nrezzo.risrallo.

La merce viene resr franco destino per quaniitativi di al.melo mq.2.500 riferiri al s:rnplice spessore.

- Per le desdnazionl in Sardegna di qualtitatìvi non in_
ieriori al limite sopra stabilito, Ia merce vre te resa tranco bor-
do al porto più prossimo alla fabbrica sneditrice ed il conl-
pralore ha diritro ad un abbIlo o sul prezzo di L. l5 al mnper cnlllr,bu,o alla spesa J"l nolo rnIìrtirno
._ Nelle vendite di qnantitalivi ioieriorì al minimo sopra iù

9]^.:,i:_1. tr..rll,.g,,,e sopra 6rabitirr si intendoUo per r"rceresa Ira co labbrica sfeditrice.

I risultati della campagna per
cereali rrella nostra provincia sono

Iimitati. Infatti i quarrtitativi di cereali ammassati,
che possono oramai considerarsi riefinitivi, solo i
seguenti: grano q.li 314 (preventivati q.li l2g2);
,'rzo q.li 52 (l,reverìlivari qli 217).

I firotivi di tale deficierrte coDferimellto vanlro
ricercati, oltre che in quelli di ordine generale,
valevoli anclle per le altre Regiorri (esiguità della
trattenuta corìc€ssa agli agricoltori, impiego lelie
semine di parte del grano trattenuto ecc.), rrel fatto
che i nostri agricoìtori soI]o da tempo costretti a
sonrrn,,ristrare il vitto ai nurnerosissimi operai ad,
detti alla lotta corìtro le cavalletfe,

Varie

ll piatino, I'oro, I'argento, le p€rle e le
pietre preziose sono stati restiirriti al libero com-
mercio, entro il territorio dello Stato, tial D L.L.
26-4-1946 rr. 347, Pubblicato sutla Gazz. llti.
n. 122 del 27-5-946. È, però, vietata I,esprjrtazio.
ne degli anzidetti preziosi serrza urra speciale au.
torizzaziote del A,linistero per il Tesoro. È, pari,
melrt,, vieiato qualsiasi aito di alienazione del
Ie mo ete d'rtro e d,argento, ecceziorre fatta per
quelle averrti valore storico rrl archeologico, pur_
chè coniate iu epoca anteriore al 1g50.

Per qu rnto attiene al cambio della moneta,
di cui la stampa ha lrucvalllerte par lato in questi
ultirni giorrri, il Mirristro {leì Tesoro prof. Coibino
ha dichiaraÌo al ,,Clobo., che, secoldo lui, I,ope_
raziorre non è opportuna ed ha ricoulermato,
quirldi, il suo parere rettrmente cotrtrario all,ope_
raziorre stessa, Il ,\lirristro ha nuovamente manife,
stata la sua frducia nella lira precisanclo che, se
Iiorr JccàdIatìlo imnrevirli, la ri1,rsrz avverrà irr
modo rnolio corìforlarte (dal ,,ll Globo,, del
29-5-1946, t 124).

Cinque milioiri di chilogrammi di lana tosa
1945 ammassati, asseg!ìati alle irrdustrie, non so_
rìo slati ritirati perchè i prezzi di cessione dal_
l'amrnass,, sar'ebbelo del l5 30 I)er celllu suferjori
a quelli di nlercato libero del prod.otto clella cor_
rerÌte campagtìa. Se lo St;,to r:orr vucile aldare
incontro a perdite rnaggiori, dato che corr Ia lana
tosa 1946 'e con i quarrtitativi importati i prezzi
terdono a dirnirruire, è opportuno che la Iana
amolassata verrga o ceduta alle Forze Arnrate o
venduta agìi.industriali a prezzi più bassi (da ,,ll
Globo,, del 30 5-to4o, rr t2i).

Per una rapida ripresa del traffico turistico
alcuni espouenti del turismo italiano harrno chiesto
l'attuazione dei s€guelti provvedimer:ti: aboliziorre
della irmtile formalità del vistÒ ai passaporti col.
lettivi e turistici; assicurazione di urra slabiliià rJi
cambio favorevole; sviluppo dell,organizzaziorre
alberghiera del Paese e dell,organizzazione dei
trasporti; ricostruzione degli alberghi danneggiati
dalla guerra e di tutte le linee aeree, lerroviarie,
automo bilisticlre che ianno attinenza corr il traflico
turistico. Per la piit rapida risoluzione di tali



problemi sono state interessate le competenti Au-
torità italiane ed alleate.

Una delegazione' commerciale olan dese,
che ha il compito di aprire regoziati economici con
il nostro Coverrro, è attesa a Rorna per il 20

giugno.
La somma, in franchi francesi, che i viag-

giatori i quali si recano dall'ltalia in Francia
possorro ricevere serrza alcuna particolare. autoriz'
zazione è stata elevata da 5 mila a 20 tniìa lralrchi.

La produzione del bacino carbonilcro del
Sulcis nel mese ci maggio è stata pari a 89 000

tonnellate. Nel mese di aprile, irìvece, eraro state
escavate 92 mila tonnellate di carbotre. La cifra
prevista di 96 000 tonrr. rron ha potuto essere

raggiurrta per vari motivi. ll rtese di maggio,
'difatti, ha avuto 8 giorni lestivi e, cl'altra parte, a

causa di un ritardo negli arri ri dal Cotttitrerrte, le

miniere sorro rirnaste per urì giorno senza esplosivo.
Hanno pure irrfluito in modo negativo sulla pro-
drrziorre, sia pure meno gravetnente, il notevole
lumero di comizi ele(torali tenuti rrei luoghi di
lrvriro e la lotta contro le cavallette, che ha distol
to mornertaneamerìle dal lavoro alcurte centinaia
di operai. Nel correrrte mese di giugro Ia produ-
ziorre segnerà serrza dubhio urì autnento, ma rÌon
potrà raggiungere urr qu.lrrtitativo nrolto rilevatrte
sopratutto a cattsa del ntttnero superiore al ttor.
male dei giorni di Iesta (Ca "ll Globc,, del
7-6-r9a6, n. 132).

Le nuove monete metalliche, la cui emissione

è stala autnrizzat;r dal D. L. L. 8-5-lo4o N. 4lq,
elrtreranno prr,babilmerrte ir circolaziolle verso la

fire di giugrro. Tali morete, del taglio di L. 1, 2, 5
e l0 sostituiranno le nr,rreie di acmonital e di
brorrzo rrcr:chè i biglietti di Sti,to attualnrel]te irr

circo Iaziort e.

ll prernio di coliivazione per il grano da
seme pro!eni:ute da coiiute r€g, IarnìelìlÈ coì:lroi.
late è statc) Iissato nel 20 .,r rispetto al giezzo

base, che è quello di arnrnasso. Ir tale maggiora-
zione è comoreso l'inderrnizzo per le spese di
trasporto al ttagazzirct <ìegli stabilimerrti selezio-
rratori, rrorrcltè il cornpertso pcr le migliori cirrat:
teristiche dei grari. ìroltre, berrchè ttott sia stato
precisato, si ritìene clte il premio di pronto corrfe-

rirnerrto Iissato per il grano itt gerterg sarà corri-
sposto arrcl:e per il grauo da seme.

I danni alle strade statali in dipendeltza
d:ìla guerra fin'ora accertali sono i seguenti; trat-
ri di strada molto danneggiati Km. 8.400; tratti di
sl:a-ra menJ cìanneggiati Krn. 12.200; tratti in
gaileria ci-rtrulti ir parie Km. 2; nruri di sostegÌìo

e di corìtroriYa distrutti o danreggiati gravemelrte

Km. l2; pontj e ponticelli distruiti in tutto o iIl
massima parte t.2.547', case caùtorriere distrutte
o gravemente danrreggiate n. 229. La valutazione
complessiva di tutti i danrri àscerrde in cifra tonda

circa 8 rniliardi e 600 milioni. Con ilavori Ii

rora eseguiti, il piarro viabile della intera rete è

stato ovunque riL,arato e può cosi classilicarsi:
ottimo per Kn. .1.000; buole, per Km. 10 800;
mediocre per chilometri 5.800 (da "ll Globo,, del.
l'11-6-1946, rr. 135).

Le arsegnazioni di carbone all'ltalia per il
mese di giugno, I,reviSte drll'Emergerrcy Coal
Committee sono state aumenlate di altre 75 000
tollnellate, salendo così a ur totale cli ,125 000 lll
luglio il Couritato del carbone spera di poter ac

crescere l'importaziotre fitto a 475.000 tcrrreìlate.
Irr agosto si prevede che gli arrivi di carb"-
rìe posseno avvicirrarsi alla ronnalità, grazie alla
iine dello sciopero dei mirrrtori negli Stati U.)iti.
(da "ll Sole,, del 7-6-1946 r. 135).

LEGISLAZIONE ECONON4TCA
D L. L. l2 aprile 1946, rr. 306, relativo a

"Abrogazione del D. L. L. 22 3-1945, t.275, re
lativo al divieto di alierraziorre di autoveicoli de-

stinati al trasporto di ccse,, (in G. U n. ll5 del
l8-5 -1946, Iìae. l08i).

D. L L. 15 aprile 1946, r 307, relativo a

"Proroga del R. D. L. 27-12-1940, n. 1728, corr'
vertito, con modificaziorìi, rella legge 20-3 1q41,

n. 384, corrcerrrente disposiziorri irr materia di di-
sciplina di approvvigionantenti dei lrrod,,tti irdu-
striali,, (in G. U n 115 del 18 5-iqlb, pag, 1(rS5).

Alro ConnrssentATo pER L' ALIMENTAZToNE:

Provvedimerrto relativo ai prezzi ,lel melasso e

del lievito per panificazione (itt C. U r. 116 del
20 -5-1946, pag. 1095).

D. L. L. 5 aprile 1916 r).3lJ, relativo a "As
sunziore a carico dtllo Stato dell'onere risuliarrte
dall'applicazi ,r:e del prezzo polilico del parre e
della fast:.. (in C U. ri. li7 deì 2l-5-1946, pag.

ililt
.'r1-s::r:it t:lt irrasrn;i a :-,EL Cotl\lERclo:

l;l' ( lerc,, d:i D. 11. di c rc:is',.,r: nt'neratia
emarrati irr virtrl del R. D. L. 29 7-1W7, n. 1443

(in G U. n. l18 del 22-5-\046, pag. 1120).

D L. L. l2 apriie 1946, tr. 319, relativo a

"Proroga di efficacia delle normi sulle requisizio
ni,, (in C. U n. 119 Cel 23-5 1916, pag. 1122).

D L. L. 8 maggio 1916, l 339, relativo a

'Norme e prerni per il conferimerrto ai "grarìai del
popolo,, di alcurri cereali,, (in G. U. n. l2l del 25-
5-19.16, pag. I142)

D. L. L.8 maggio 1946, rt. 340, relativo a

"Abrogazione del D. L. L. 5-10-1945 n.721,con-
cenrente rorme per il conferimento di alcurti pro
dotti agricoli,, (in G. U. n. l2l del 25-5-1946,
pag. 1143).

MrNrsrrno orr.r' INousrue. r orr Cololrnclo:
"Riassunto del provvedimelto pTezzi rr. 53 del 4-
5-1946, riguardarrte il sovraprezzo temporatteo per

l'errergia termoelettrica prodotta rtell'ltalia settett-
triorrale, le tariffe di sbarco nei porti e il prezzo
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delle trattrici americarre,, (in G. U. n. 12t del
25 5-1946, pag. 1 149)

D. L. L. 26 aprile 1946, n. 3.13, relatii,o a
" Re voca rle lle disposiziorri corte,tute rrrl R. D. L.
3-q 1941 , n.882 e lel R. D. 17-10 lgit, n. 1330,
relativi al divieto di alienaziorre del platirro, oro,
argento, perle e pietre preziose,, iil G. u. n. 122
del 27-5 -1946, pag. 115.1).

D. M. 27-5-1946, rrlatir.o a ,,Norrre per il
conferimerrto ai «gralai d€l iì, irolo) riel grano e
degli^altri cereali di prurluzic,rie 19,16,, (in G. U.n. 122 del 27-5 tS.16, 1ag. 1156).

R. D L. 11 maggio 1946, rr,355 rclativo a
"Disciplirra dei ristorarìtr e degli altri esercizi pub
blici che provvedorro alla somrnilistraziotre o alla
y:ldit.. qi vivarde già confeziorrate,, (il G. U. rr.
123 dei 28-5-1946, pag. 1!70).

R. D. L. 14 maggio tqq6, n. 356, retativo a
"Norùre J)er. l'impiego della saccarina e rlella dul-
cirra lella fabbticazione cli prodctti dolciari, gelati,
col)serve e concet)trali di frutta e bibite analcoli,
clle_ed-i r_ lsi iarmaccutrci,, lirr O. U. rr. 123 del
23-5- l9{6, pag. 1 171 ).

D. L. L. 23 aprile 1946, n. 363, relativo a
"Ilodificazioni alla composizione clel Cornitalo Irr.
terrnini:terjale dei prezzi,, tirr G U. n. l2_1 d.l
29-5-19-16, pag. i181).

D. M. l7 maggio 1946, relativo a ,,Tabella dei
salari medi o corrvenziolali per gli addetti alla
trebbiatura dei cereali per Ia campagna 1946 agli
effrtlr Jell'assicurazror e srrgli ilfor,rn ,, (irr G. Ù.n 124 d€l 20-5.t946, pag g01.

D. M. 17 maggio 1946, relativo a ,,Ele'vazio-
rre dal 40lo al 50/o del saggio cla applicarsi dagli
Islituti di credito erl,lizio e da quelli di credito
fordiario, sui mutri di cui al D. L. L. S_6_1q45,
r. 305,, (in C. U. rr. 124 det 29-5-1946, pag l19t).

talal0Uu dslla I[uslta della IlIsllanila
arrrile si è terruta in Torino
l\i e cca rrica e Metallurgi2

Lo s co rsc, rrtese di
la prima À'l ostra della
rlopo il periodo be llico.

A docunrerrto di tale manifestaziorre, che ha
ris:osso t r grandissirno successo, I'Organizzazio|e
Commerciale ltaliala Scanrbi con l,Estero ha cu-
rato ed eilito un Catalogo Ufficiate della Mostra.

Tale Catalogo, form:rto 22x32, edito in ricca
veste tipografica con coper.tirra ed inserti a colori,
è conrposto di 132 pagile ed è corredato di tutto
il materiale di propaganda approrrtato dalle varie
Aziende per urra migliore preseniazione tecnica di
ogni singolo articolo (fogli tsplicativi, descrizioni,
listirri, cataloghi, ecc.). Il prezzo cli vendita del
Catalogo è di L. 200; ciri ha interesse all,acquisto
si prenoti presso la Camera di Comnrrcio di
Nuoro.

A[fflr0H0nt t[[ij$1fltflil i0flltf,tflrrlilTr
ABEIONATEVI

Anagrafe Co rn rnerciale
Movimento al Registro delle Ditte

dal I at l4 Giugno 1946
De nun c ie di iscrizione:
9969 - Soro Giov. Francesco - Nuoro - noleggio c1i rinres.

sa l-6-1916.

9q70 - Ruju Salvatore - Nuolo - noleggio di rinressa l0-
6-1946.

qqTl - Fancello Andreana - Dorgr li - anrbullrrìte rìieosjli
da cucine, iodùtnet)ii tìLrovi e llsati, chincaglierie l0_
6 - 1916.

9972 - Corrias Cìdetano - Posacla - anrbIlante chir]cagìierie
sca,pr, sLrola, gontnra, tessnti, coltfÉzioni c1i lara e
colone l2-6-1946.

9973 - Zarftl Ar,tonio - Gavoi - noleggio cli rimessa l3-6
t946

997.1 - Calaresu Salvatore - Orgosolr, - ai.pallalore lavori
ed iìi l ll-6-10,16.

9975 - Carta & Pifllus N.r, r. - . orrrìri .carT-. .o,r'a.ìri,
nlrÌcrrie, tinte, chincaglierie, llrcidi, chiodt, ie, arlicoli
per calzolaio, carlolitìe illusirare, sÌrazzole, scoDe,
14-6- t916

f)enuncie di modif icazione :

910Ì - Poliedrica Pace e Lavoro _ Isili _ aggiulge Ie se
guenti rappt(sentanze:1,) ,,Carroccio,, S. A. _ IUilano
20) "Pro Familia,, -,\liiarìo - 30) ,,R. Carrahba,, S. A.
Lanciano - 40) ,,Partenja, Roma - bo) ,S. E. M. C. I.,,
Romr - 6-6 -,16

Denuncie di cessazione:

9154 - Satts Vlttorino - Cavoi - rÌolrggio di rimessa-
13-6_1946

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quotazioni dette valute, dell,oro (per grammo) e dell,ar

gento (per chilogra ìrno) sulle p.azze di Mjlano e Ronra rrei
giornì 13 e 14 giugno:

,lr,ttLANo
13 14

ROMA
13 14

Sterlina oro
Marengo
SlerliDa uùitaria
Dollaro blu
Franco svizzero
Franco francese
rlla rco
Oro ai rnille
Argeuto pnro

7100
5300

990
3t7
10q
123

645
8850

"a75
5325
990

1r0
121

615
8850

6875
5250
105J
368
111

6900
5300

900
351
i 10

r4r)(,ia 'll SOLE, 15 Giugno iq46 N.

AGLI ABBONATI
AlLtt scopo dl ogevolare irapporù conunercta-

li, la Dìrezrorte dcl , BOLLE-| 'l INO ,, è veruta
nella deternùnazione dt pubbticore gro/utt.,ìt( te-
cornpatibilnenle con lo spuzio dispo;ibile, tulle te
offerle e richieste di merci e di servizi che gli ab
bonati vorranno tru smetter€.

AutorizzazioDe Prefettizia
Direttore,espoDsabile

Redattore capo Dr

n. 123i2 del 3-5-lg.t6
Dr. Raffaele Cataldo
Girs( ppe de Vita

''èditorialà
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Ll5TlNO PREZZI MASSIMI in wigore dal 1 al 15 Giugno 1946

CENERI E QUALITA'

A) GENERI AI.IMENTARI
Cereali e derivoli

Farina di fruu:ento tenero e duro
oer panificazìone
Farirra di frurnento tenero e duro
per pastificazione
Pane con farina tipo unico, iù forme
Pasta tipo unico, sciùlta
Cruscami

Olio, n ra55i, generi vati
Olio di o)iva
Lardo
Strutlo
Salsl poìnodoro

Carni bovine ltesche
1. qualilà: L taglio

tipo unico

tipo unico

da gr. 200

2. taglio
3. tag-lio .

2. qralrlà: l, laglio
2. raglio
l. l.4lio

3 q ralilà : l. laglio
2 tagìio
i taglio

Carni ovine Jresthe
agnello e caprttto (€sclusa testa e coratella)
agnLllone e caslralro: L qlralilà

2 qrralrtà
fìecora e nìontore: ì qrralità

2. qttarità
calrà e caProne l. qualila

2. qualilà
Pes(e Jrtscop/sc di prima exua fiui.siuri e (cplri

nrima qu a lità
s"cor,la qr l r Ii'à .

lerzl qualità
Latte, Jormo ggt

Lale di v.ca, lecora F c,prA
Formaggio tipo romano, quota bìoccata
Formaggio f ore sardo,

Ptodoiti Jorniti dagli alleati
Zlc,l'er^
Lat_e r'r polv.r"
I.irlle Franorar,)
Z tpi'a lagio r . c.-, , : ,. ì

ZLr 1,p r pi.eìli e.s,.ar'
B) PRODOI'ir rN DUSTR|a Lr

Canbustibili solidi
Carbone v.getale
Legna da ardere

Criboud' esteio . .

Carbone sardo Slllcis pezzatura ollre
Carbone sardo Sulcis minrto da 0 a
Aniracite di Seui

Carl) ranti e ltbriJicakti
Benzirra
Casolio
Olio lubrificante
Petrolio per illulniùazio!è .

A fi tic r itto gamic i e Je rt il izz a nli
Zollo grezzo rnolilo e verìlilalo
Zolt,, d.lìfio r a{firra lo
7 lf^ raf inalo vent,l:ìio lirrezra 60/65
Zolfo railinato ventilato marca rossa S. A. I.
Perfosiato minerale, [eì [liià dr sni rid! f0!l!rì[!
Calciociarrrmide l rolo l5 I6
5 rllìtc a rnrorico (rlolo 20 2l

Altli prodotti
Sapone da bucato
CarbLrro dì calcio
CerI:nlo T. 500

CONCIATI: ron ala
Cuoìo suola
Vacclletta
Cuoio per cirrghie in striscie

Concia celere al la nih6
Cuoio slrola

- - q.le

!T'§

L. 1533,60

,, i635,00

,, 2330,00
,, 600,00

,, 310,00

I'er tulti
Provincia

solo per

solo p€r

iCoruuni

ia"n,.
ideù.
idenl

Kc.

qle

r 7,00

t7 t1O
18,60
25,00

670,50

3 0,00

iÌ Capoluogo

rl Copoluogoli.

Kg.

lf. L. 28 liiro
Kg. 123,50 Kg
,, 123,50 ,,

Prezzi per il solo
luogo Per le carÌlidi
tello - vitello e, nranzo
giovenga j prezzì ind
per qualità e taglio d

del l0o/, e del 20!n
il vil.llo cla latte.

Prezzi per il solo Ca
Irrogo

id e nl.
idem.
id enr.
ide m.
ide rn.

Prezzi per il solo Capo
luogo

iilenr.

Solo per il Capohtogo
Per trtti i ComrìIi deìla
Provincia.

Qle L. = l
'.)',

tn ,, 354,r-r

,, ,, 2-lL0
,, ,,21C0., ,, 26C0

140,25

122,0a

5-f,tl0
i5 00

200,00
170,00
110,00
170 00
:50,00
q0,00

140,00
120,00
70,00

r i0,00
1.10,00
r20,00
90,c0
70,00
70,00
50,00

200,00
t a0,00
100,1'0
80,00

;.

40,0c
171,50
171,50

150,0n

n,.r .
= 4., ,

i. l
t;,: . _l

221,ùJ

10
10

mm
mm

It.

li. 2r,00
19,00
50,00
29,.{ù

li!0 rrir0, r0!hn[10 !ridi !r8ssi 250/u
per u§o industrjale

lenlt dlla corlect

Q.le L. I150
,, ,, 1240
,, ,, 1650
,, ,, 1.150

Kg. ,, :5
Q ie ,, 1000
,, ,, 1500

Q le L. 4100

320

L. 1q5,00
,, 1Ì5,00
,435,00

,275,40

23,50

q.le 5000,40 60,50
103,00
560,00

P REZZl UFFICIAI I

Consrrnro
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BOLI-ET'lfI|,lO
DELLA CAMERA DI COÀ,TMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA

NUO.RO
Si pubbtica it 10 ed it iS di ogni rrrese!

Abb:namento annuo
: D:rezìone ed

L 2OO; sostenitore L. SOO.
Amminisrraz,one presso ra

-Un numero- L. 1O.- Per Ia pubblicità .,rol9"^,
Camera di Conmercio, lnduslrie e Agricottira di

alla Direzìone

I{OTIZIARIO ECONOMICO

Riunione delle Giunte Camerali sarde.

Per Ia Direziòne d,Artiglieria
A seguito degli arrnurrciati provvedimenti mi.

nisteriali r-elativi al licenziamento cli gran parte del
personale dipendente dalla Direzione d,Artiglieria
della Sardegna, con sede a Nu{)ro, ad iniiiativa
della locale Camera Ci Commercio si è tenuta, il
l8 giugno, una importarrte riuniorre, le cui deci.
sirrrri surrr state riassunte nel scgrrcrrte ordirre del
giorno:

Il l6 glu"p6 si sono riunite in Cagiiari le Giun
te deile tre Camere di Commercio dell,lsola.

' Sono stati discussi i seguerrti prirriipali argornenti:
l\ Adesione delle Camere di iontmercio

sarde all'Unione Nazionale delle Camere di
Commercio., I n pr.l)osito soìro state suggerite
alcune rn.rrjifrclle cla apl.rnrtare atto Sratulo ààll,U-
nio:re Naziorlaie, cnde sr,.112y3 ch: Calla adesrolre
possa derivare una menomazione alla necessaria
autonorria delle Camere di Commercio.

I rtyprrstnlaàli degli organisnti politici, om.
ministratiyi, etononùci e sindacoli, riunlti il tg
giugno 1946 nellu srtle dcllo Caniara di Ccmnter-
cio, It dastria ed. Agricoltura di Nuoro;

Estniutu I'uttuole siluazione della Direzione
ti'Art.iglieria detio Surdrgrta in reld|io e ogli att_
rtu,tcittli ltrotved.imetti miutsteristi infusi. a Iidurre
dell'8001,, il r;ttuero delle drpentlenti ntatstranze.,

Ritenuto che unu msi elevate ritluzicne dipers)nale yie e interprelalu anche cone un graye
pt.ricolo per lo s/sssa esist€nza delle Dirczione di
Artiglicriai

Cunsideralo che trli provvetlinnnli hanrto ollar-
*.o.to .qru parte di quesla popolazione e che, se
attuati, prot)o{herébbero domi grovissintl o ,rur"-
rose faniglie, le quali non potrebbero trovare ollro
lavoro per le scnrse risorse locali;

Ruvyisalo I'opportuni/à di scongiurare laleperitokt, anclte per eyitore noteyoli daini oll.,etono-
mia Ìocqls, c/u verrebbe ltrivata tli an in»orlanle
toruphssJ ittduiuiole tonto efistario all( (siEetF
ze civili;

AL L'UNANIMITÀ OTLIgTRANO
Di /a.re voti vivissimi ai conpeteEti Mlnisteri, a/_
/irtchè gli a.nltunciati provvedinunti tli lirtcenzil_
nenlo vengano sosp(si, rinviando ogni decisione
frno a quantlo sarà espletato lo sludio the una
app1sita Comn issione dovrò elaborare per propor-.
re una udeguata trosiormozione ed utilizzazione
per usi civili del complesso impianto industriale.
In proposito chiedono una sollecita ossicarazione
onde tranquillizzare un largo strato della popolo.
zion(, trd cai pernane unu viva preoc(upazione
con conse gue nze i mp re tte ù b i I i.

. 2) Esame del nuovo progetto di legge sul
riordinamento delle Camere di Commercio. ln
proposito s.)rto state rnarìilesrjllc oPi r,rni drvergetrti sulla opportunità di esterrclere la r^ppreséria,r_
za delle Camere di Conrnrercio a tutti i settori
economici (irrdustria, comrnercio a11 agricoltura),
ovvero di Iimitarla ai soli settori industriali e
commerciali.

. .C_osì 
pure è stato espresso un voto.per la es

clusiorre dalle Giunte canrerali dei rappreserrtanti
dei lavoratori, malgrado ia opposìziorre O.i .rppre_
seltdli 5t.s.i, intErve Uli alla fluriiorre.
_ 3) Drsciptina delle esportazioni prerrciendo
lo stìu,ìtu tlelle receIri disp.,5iziorìi deìl,Alr,, Com
rnissariato per la Sardegna relative al virrcolo del
33070 del formaggio e del 25% del virro, è stato vo
tato un ordine del giorrro auspicante jl ritorrro alla
piena libertà di commercio e di esportazione per
tutti i prodotti norr virrcolati da leggi generali.

4) Disciptina del commerciol- A;..;r;; ,ivoti espressi da altre Camere di Commercio, è stata
auspicata l,abrogazione delle disposizioni vigenti in
materia di disciplina del commercio, che sano ri.
tenute un inutile itttralcio l:el campo ecotrornico.
5) Mostra campionaria sarda. E stata approvata
l'iniziativa presa dall,Ente del Turismo di'Cagliarì
e dal settimanale ,,L,1nlormzrtore Economicol di
S:ssari per l,organizzaziorre di una mostra campio-
naria sarda.



Il 24 stesso mese si è, quindi, riunita la Com-
missione di esgrerti anzidetta la quale, dopo arer
discrrsso varie soluzioni della questiore, si è tro'
vata d'accordo nel ritenere che il provvedimento
più corrvtnierte e più facilrnente realizzabile, rrel-

l'interesse sia dello Stato clìe dell'economia locale
e delle maestranze, sia il segtrente.

ll Ministero drlla Guerra dovrebbe contirruaie
a tenere in vita ed in attività il complesso indu-
striale della Direzi, Ie di Artigtieria, serrrlrdosi di
esso anzitutto per le proprie esigerrze. lvla poichè
è prevedìbile che dette esigenze Irott sarantro tali
da corserrtire urì conll)leto sfnrttanlenlo rJegli im.
pianti, ir) stabilimento dovrebbe eseguire lavori
anche su cornrnesse di civili. lrfine, si dovrebbe
esamirrale I r possibilità di irtserire I ell';,rlività dello
stabilirnento anche urta scrtola p«rfessionale per Ia
formazione di maestranze specializzate.

Per quarrto cotìcerne la lavorazioire per corìto
di civili si è acèertato che lo stabilimerìto sarebbe
in grado di compiele svariattssimi ed utilissi i

lavori.
Si apprende, irrtanio, che il Ministero della

GLt.rr., Itr, j,,r ora, s ,!r)es,, l'alirlaTirrlre clei pl't. rr-

rrurrciativi provvediLnenti di lic: nziamett to.

Comrnei'cio generi alimentari d'importa-
zione alleata

L'Alto Corrrmissaraio dr'll'Alimentaziotre, per

migl ,,rar il servizi , ,li distrrbuziorre cìei getreri

alimerrtari d'intportazirrtre alleata e per corrispon-
dere alle legiltime asl):-'ttative del ripristino della
liberrà rii cr,tntnercio, ha recetrtetnente dispostt.r

che le "SE PR. AL.,, afIiditro atrrlte ai grossisti
forrrti rii i',irr€e altrezz;itut e aziet clali l'irlcirrico
delìa c,,rrservlziorre e dell:r cìistrtbuzìotte ai ritttr-
glianLi dei prodotti tleilt:irni. Ai Cor:sorzi Agrari,
ai quali iitl,rra era stata aifiil: ia iale -ìiqi'lbuz r-rrìi

in condizii re .ii es::lL:srra, r€:ta la i.,c( l:à di crr:-
correre alia riistribuziorte itr irart:ìa quaii gr.ssisli.

Icorrmerciarìti della Provirriia dt \ucro harrtio

chiesto che lale prirrcipio sia esteso qpche ai ge

neri alirnentali cii proclttziotte tiazionale, e partico

larmerìte allo zucchero ttazicitiale la cui distribuzio'
ne è alliclata alla Ftdetcotlsotzi, etI irr ial :enso la

locale Camera tli Comrntrcio è irrtervtrruta presso

l'Alto Cornmissariato clell'Alirirerria;,:ìotte.

Prov tiedirnenti nel settore alimentare

II 25 giugno si è rjLrrito il Clonlitilto Provirr-

ciale dell'alirnert:ziotre, clte lla tleliberirt'r:
l.) Di Iare ttrroieg:rre Per la t)irstrfic:ì/iorre cir-

ca q.li 540 di fari,riì biarrca di irtrirtrrtaztt,rte rllea'

ta, nrisc(lata c(lrì q Ii 1080 circa c1i ttrrrolato Ci

grano semiitreto d irn po rta zt o lt t';

2.) Allo scopo tli ttttlizzlre irrrtttediatanlente cir
ca q.li 100 di iarirra C'otzo, rli difficile ccrnserva

zione, di auloiizzare clte Ie frrina ptr la 1:arrllica-
zione velga tniscelata corr ri l0'/n cii slarirtato di

orzo, c.:erruto con l'abburatta mento del 630/0. -
Trle miscela sarà consentita fino all'esaurirnento
degli anzidetti q.li 100 di sfarinati d'orzo ed irr

seguito sarà martenuta solo se si avrà rrotizia che
e stata adottata anche nelle altre due Provirrcie
dell'Isola;

3.) Di dare marrdato al Laboratcrio Chimjco
Pro,.,inciale di avtalizzare Ie farirre prodotte dal
molirro locale, onde riporlarle alle caratteristiche
volute dalle Ieggi vigenti;

4) Di autorizzare, a speciali corrdizioni, la mo-
litura di cereali di pertirrenza di produttr,rr, presso
il locale molirro irrdustriale della Ditta Guiso Oal-
lis a i;

5.) Di rron acceitare la soslituzione, l)roposta
dall'Alto Cornmissariato per ìa Sardegrra, di for-
rnaggio pecoriro cor firrmaggio dolce da tavola
tipo "Ri)ina,, produziorre Galbarri, iu quanto tale
sostiluziorre rrorl sarebbe gradita dalla popolazione.

ll raccolto del grano e deil'orzo

Fervoro i lavoli di rnieiitura e trebbiatura
dell'orzo e dei grarri precoci; lungo i Iitorali ha

avutr,'inizio alch: la mietiiura dei grani duri. Le
operaziorri di raccolio procedorto regolartttelte e

la nrartodopera è su{frcierrte.
Cone già arrrunciato, il raccolto del graro e

dell'orzo, l.articolarrnettte di quest'ultitno, si pre.
senta s,,ddisfac.rìte

La supe r iicie serninala a grarto itt Provincia--
amrnonla a 40 nrila ettari circa, ed il raccolto si

prevecle che si aggirerà sui 300.000 Qli, con utta
'resa rnedia del 7,5 per ettaro. I darrni prodotti
dalle cavaliette sorro di lieve entità e, al lllassimo,
potrarrritr rrggiLrr,gere il 1n c!tI prodotto. Molto
rÌraggi(,ri ìrl:nni causati itt giugtro dalla "s1retta,,
e dallr rLtlgirre.

1" r1.:eri .ie c(.ltivala ad orzo è di cìrca
9,.lCC rlr:ri el il raccollo si aggirtrà :tri quintali
100 iCO, con ur:ii resa nredia deil' l1 l'rr ettaro.

t dalrrti Prod,.rti dalle cr:rallette all'or?o s()llo

irrsigrriircanti e rort raggittngotto il 2'ln.

I conlerirnerrti agli amntassi, metrtre procedo-

no irr marriera soddislecerrte 1-er I'orz,r, lasciatrrl

qtralche llerplessità lrer quarìio colìceirre il grarlct.

Ciò si spiega cort il fatto cil:, m:ntre il prezzo tri

conlerim"'rrto dell'orzo (L. 1950 al q Ie, oltre i lrre'
rni di sollecito èonferitnetrto) è molto remurlerati
vo, queil,r del grarro (L. 2850 al q le per il drtro
e 2500 per il tenero, olrre i Itrenri) è riienttto irt'
sulficierrte. Ire r di piir. corr ii l0 luglio scadotro i

termiri fissati r,er la clrrespotrsiorre dei Premi di

solleoito conieriurerto, c(irr grave darttlo per ill,r-
stri agricolt,)ri i quali, cotrte è,ttoto, 1lo;scrlto el-

fettuare la rnaggior parte del raccrllt() soltatlto tìi'rl'

la prirla quirtdicirra di luglio e, ili crttrseguetrza,

rÌon possoilo effettuare i cortlerirnetrti prirna della

secorrdr quindicirtr di questo nrese. Itt proposito
ci risulta, però, che le Aulorità competerrti della

Proviircia e deil'lsola s',aritto lacerrdò tuito il pos'



sibile per ottenere che il termine per i plemi di
sollecito con[erimerrto sia congruamente prorogato.

Irrtatrto è assoluianlerrte rrecessario clle tutri
gli agricoltori facciano il loro dovere, versando ai
"Grarrai tlel Popolu,, Ie quote dr cereali fissare dal
Ia legge, onde assicurare rl parre all,ltalia.

Disciplina delle iniziative industriali.
A modifica di quanto precerle:tternente comu-

rricato (v. Bcllettino n. 7 iiel I -6 l9{6) l'Alto Corn-
rnissariato per la Sardegna ha reso noto che Ia no-
tifica delle ruove iniziative irdustriaìì, ai serrsi del
D. L. L. l2-3-1q.16 n. 2ll, deve essere inviata,
anche per quanto concerne la Sardegna, esclusiva
mente al Ministero dell'lndustria e del Commercio
e nou all'Alto Commissariato anzidetto.

Esportazioni in Continente.

Nel mese di giugno è stata autorizzata l,espor-
tazione dalla Provirrcia di Nuoro in Corrtinente del-
le seguenti merci: kalite q li 600, formaggio q.li
715,15, ricotta salata q.li 202, carb, le vegetale q li
5.350, sughero q li 200, mandorle sgusciale q.li 500,
larra lavata q li 250, zrrcchero arsenicale q.li 45,
co )erte n. 750, oltre a piccoli quantitativi di pelJi
di volpe, essenze di rosmarino, ecc.

Commercio con l'Estertr

Poichè alcune ditte halno chiesto in proposito
chiarimenti alla (,amera di Ccmmercio, si ricorda
agli interessati che per l,esportaziorre di merci in
Paesi coi quali uon solo stati ancora stipulati ac-
cordi commerciali dovrà essere preserrtaia, per il
tramite della competente Carnera di Commercio,
ura domanda in carta da bollo da L. 12, indiriz-
zata al Ministero del Comrnercio Estero, nella
quale siano precisatil l) rratura, quartitativo e prez-
zo dei prodotti da esportare; 2) voce dellr tarifla
dogauale italiarra nella quale sorro compresi , pl.o.
dotti da esportare e dogarre di uscita; 3) nome ed
indirizzct della ditta importatlice;4) modalilà di
pagamento Le operazioli di esportaziorre verso i
Paesi in questione dovra,rno essere apl)rovate, oltte
che tal Ministero del Comrnrrcio Estero, anche
dalla Commissiorre Alleata di Rorna.

Per le esportazioni irr Paesi con i quali finora
I'ltalia ha stipulato accordi commerciali (Svizzrra,
Svezia, Francia, S1:agna, Danimarca, Austria e Bel
gio) dovranno essere, invece, osservate le norme
stabìlite negli accordi stessi e già rese note nei
precedenti numeri del ,,Bollettin o,,.

Accordi commerciali

CON LA S!'EZIA - L'accorclo conrmerciale
fra l'Italia e la Svezia, lirrnato a Iìoma il 24-11-
1945 e che scadeva il 30-5-1946, è srato automa,
ticamente prorogato per altri sei rnesi, e cic,è iitro
al 30 novembre 1946.

CON L'OLANDA - II l5 giugrro hanrro avu.
to inizio a Roma le conversazioni corr una dele.

gaziore olandese per la corrclusione di utr accor-
do com mercia le italo-olandese.

CON LA POLONIA - Proseguolo favorevol-
rnente Ie trattative per compo e Ia nota vertellza
italo.- polacca sorta col sequestro del pìroscalo
"Batory,, e presto ulra delegazione commerciale
polacca velrà 2 Qoma per colcretare gli accordi
per l'acquisto di carborre polacco.

CON LA NORVEGIA - È prossima la con-
clusiore di un accordo cor la Norvegia che pre-
vede lo scanrbio in contpelsazione di lavi contro
forrritura all'ltalia di un iiìgente quantitaìivo di pe-
sce corservato, cornprendente, tra !,altro, 9000 ton.
nellate di stoccofisso, cioè il lostro normale fab.
bisogno per circa un alrro e mezzo,

CON LA SVIZZERA - Non averr<io avuto
esecuziorre l'accordo commerciale stipulalo nell,e-
state scorsa fra l'iialia e la Svi,zera, per il veto
posto dalle Autorità Alleate, gli scam'bi fra i due
Paesi avverrgorro atiualrnente corr il sisterna delle
conrpensaziorri private. Noldimeno si hanno Jon-
date speranze di 1;otere iniziare prossimamente trat-
tative per la stipulaziorre con la Svizzera di altro
trattato co m rrr ercia le.

Lo sblocco della lana ammassata

Con dscreto rr. 848 del l8 giugrio l946 l,Alto
Commissariato per Ia Sardegna ha autorizzato i
Consorzi Agrari di Cagliari, Sassari e Nuoro a
vendere la larra d'arnmasso 1945 ed anni prece_
denti, ai prezzi della tabella 1945, a tutti coloro
che rre fararr,ro riclriesta, dando la preferenza al.
I'industria ed all'artigiauato sa rdo.

Corr la stessa ordinanza, irroltre, è stata auto-
rizzala la libera esportazione clella larra in Conti.
n en te.

Proroga validità permessi ci rcolazione
e bucni prelevamentc carburanti

Per disposiziorre mirristeriale la validità dei
permessi di circolazior:e per automezzi, scadenli il
30 giugrro u. s., è prorogata al 30 settembre 1946.

Parinrenti Ia validità dei buorri prelevamento
carburanti del rnese di giugrro è, eccezionalmelte,
prorogata fino al l0 luglio.

Ripristino pacchi postali
Da foute comp:tente si aprende che dal 15

luglio corrente sarà ripristinato il servizio rli pac-
chi postali, del peso massirno di Kg. 5, Ira le
Isole ed il Coir tinerrte.

Varie
Per la concessione di un prestito all,ltalia

l'" Ex1tort cnd lnplt Baur k", col lo qutle sr à
da tentpo in trotlotive, avrebbe posto cone condi-
zione the le sommc re)ative sia o spese esclusiva-
trcnte sul nercato statunilense. Sempre a tale pro.



Dosito il Comitato Consultivo Ndzio ale degli Sla'
"i"ùi,ii, rio,irirooao la questione dei crediti all'l
'ririr,,'titt , tkcidere chc, fino a quand.o la Russ.ia

ar ess : richt.z;lo riparazioni dall' Italia' la concessto-

7re-ii ,reaiti aL nostro Puese non avrebbe Poluto
'Àrrrr- 

orrt, in co nside raz iortc ' non pltendo glt
'iirii 

u,tirt /ornire all'ttalia I'anmontare di quanto

itlrr* pri t, ricostruzione economica ed industria

7)i'prrtr, ,", pericolo ehe l'inlero bcnefitio vada

iìo,i u ,ud,tir1u", lc richteste sovieliche (dd "ll Sole'

i"ì ìr:à"-ìòio rr' l3e e "ll olobo" del 6-6-1446'

n. 131)." -i"importuzione 
lranco valuta del cacso in

tlnlul.r.'tr- ror,i, nlito d ltarti'e dal lrino luglio'
'P7', i'iu,portoriorrc di queslu ntet(e' P(rla lo' nott
'sirà'nrirrroriu 

rttss na licenzu nirtisleriaLe e ac'
"rf, 

r*r r r rrir,, o s o l t o nto t e rt o r ma l i f o r n a l il à d o g o nt.li
'p,:r,uiri, 

a,,tt, dislts!zioni vtg(ttlt p(r lc intpotla'

zioni frtnco vtlrtla.
LiEnte Nazionale per la Cooperazione è

,,rto- Jop."rro cou D L L 9-4-t s46 n' 426'

i'iii,,r,{"'tr,,, o- IJ det ta-o- t94o I a tiqui'
'iorioì,, art,'f't( verrà uJlidntu a'l un Conmissa'

7o'i le ouirin ttelkt liquidozione sttranno tlevoLu'
'i, 

. irrrrc di Enti che perséguono fiui di incre-
'*r'rro 

Ort^ cooptrozione e di societò tooperolite'

Le calzalure prodotte in Iialia che potran-

no es§ere esportate sono sollc,nto quelle rcnfc'

)io,i,ii- r0,, totnaia di materiale tliverso dallo peLLe

1"'roi* ,uon d.i ntoteria diverst dal cuoio' A litolo

ii' ,rtrrri,r,,t" è, inoltre' conszntito' per ttra' l'e'

lrrrru"ior" di calzature {emminili di lusso' salvo^

ad (stttdere tale toficessione in ufi secondo tenlpo

anche alle calzature nruschili di lusso'

Uno stabilimento p€r la produzione di pe-

ni"ifinr, ttonato dall'(J' N' R R A ull'ltalio'
'rer'ra 

ir,,pfontoto neL mslro Paese' L'imp.ianlo sortì

del tipo piit tnoderrto, ad altisvnto r(ndttttettlo'

t-a emissione del prestito per la ricostru-

zilne, ,lk dt't'(tn a.'t'ttirc nrl mts? di ;u!:'t' tn
"*i,ì,riàrrrrion, del l':tro rlrc la prt;"'te s::uazian?
'ri,iì,r-n ,,n, pr','ì" il r(EClore s'allin'nto dcl'

iloiorrorinnr, è stùtu tttltisla alla Jtne deii'(sral€'

L'energia elettrica prodotta in ltalia nel

nri^i 
-t'ii,,,7*r, 

dr quesl'onno, pori a 3.244 18.0.

'i*li- trrr", rispelto ol preedt e trimestre d(1.

ìgEs, ui aun?nto di oltr? il l70l"'

tl patrimonio automobilistico cell'ltalia' sr-

,onAi iiti presuntivi rilevoli d'alta Direzioru deLla
-ito-torirror'io,, 

Civile, ammonttt olluqlmente a

'i'ià"iii-rr,*r,coti, di fronte ai 650 e28 deL t0

i)onrio tSlO Le autovetture private' che erano

i-ss ,oo, si sotto rid'otte oggi o 120,000; gl' :Y':!"
à- àiàta a 53 200; gti autocarri da 44 580 a

4.0òò, i rimorchi per ttutacurri da 14 nilo Q

i-So:0"', i tttotoci(li '!a 170 milo a 100 tttild \d'1
ìli orÀo', dcl r8-o-1946, rr' 140)" 

ì pr"rrf di sollecito conferimento ai "Granai

d.f ;;;i;,,' ha precisato it Ministero delL'Agri'

iolturo, aorrurno essere corrisposli' nella misura

stcbilitd, tnn solo pcr il grano na anche per gh

,Uii irirrai vincolati per le esigenze dellalimenla'

zione nazionaLe ai sensi del D' M' 27 maggto

f iU, 
'rrt 

r,rrt*e nte lrebbiati e conferiti dal 
.10.'irii,"- 

", t0 tugLio 1946 (da "ll Globo" del

20-6-1946, n' 142)

ll lavorevofe andamento stagionale /u.pre.'.

,rar)r'i, raccolto di circa 57 nrLioni di q'li tli
p,rano che. tu base aL roz;o an*ttto vigetle' r'1p

7,,),.,rrriOtuo il 7901n del /'tbb sogna nuzionalt'
'ri ,rri, t, oPgtru sui 72 ntitiorti dt q li Nel 1945
'iuio,,o ,r,'rrii sùltdnt, 42 nrLirni dt q 'l' di rale

protlotto.
'" --'un 

"ur"rro 
della razione di zuccheto ?

sttttù Prcùttttunt'iuto per tl mrse di ogtsla' ( c'oe

)iiiii ,orrorto detle barbubietolé' the 5t ptev(dc

,oiair\orrntr. La roziarrc nensile' a quanlo si dice'

ilrrrrit, elevuta a gr' 300 a Petsottu lttluttloven'

,nno artnu,rciutr pras'tttti arrivt di itgetttt quunl.i'

i,i','iri-,1"i)urrt,rri 1o""' tluli'u N' R' R A'che

irtdubbinntenle varrattno a migliorore la siluttzione

n ile seltore."' "'i-.,ii-J,r, italiani che hanno conti in dol-

lari oregso le banche statunitensi' t l(roga ul
'itori 

rtr, tteLlt l lu!Iorù trt vigore' s0tto sldlt au',

rorizzati (1 prelevore la s0nt a tti 20 dollari al

nres, , Ai 25 rL:lttlri per ciascun dipende te' 
-per

un tttttttotttttre eonplessivo on superigre péra a

ni ,iiiut T ule rlisposizione viene inconlro olk

^,Lì,ì)t 
,, nt';lti privati e di Pircole ozie de le

iuiti, urL bloiro d'i "rù (otttit trovarn uno oslu'

'r;;;'r;,ii; ,o),,iruu"io* detta propria atttvua lJa
Itt Glouo, del 21-6-1946' rr' 143)'" 

i" ,i".nr" di importazione {ranco valuta'

*, iriitir""ì, ,'ùro i termini originari tti validrtà.'
'rr,",r't,'rr, 

duL Minislero delle Finanze Prorogalé

di tre nrsi
i'influrion" in Ungheria à soLita ad un li'

srli,t :,:'e ,he r gitrrt;'t ve gonn re dutt . d u

n,,.,,r',u ,i, "t'gus 
la rcPid ld'a " ll Glr.,bo" del

21-6 if i6 ìr' 1-lo)'

Oltre diecimila lavoratori sono stati finora

chitsiL dat A,terno svizzero al Acvetno italiano t,

',',i-u 
OOO 0p.toi \onÙ in parlenza dull'lralid stl

","i,,i,,i,,ri, '' l',olt" è stato firnuto un urcard'

con il Aovento beLga per trasferire nel Belgi'

S0 000 nostri ntinatori, nretttrc 20'000 aLtri m'

natori si trusferiranno in Francia'

LEGISLAZICNE ECONOMTCA
R. D. L. i7 nraggio 1g46' n' 388' relaiivo a 'Disciplina deì

distribuzìone al rlliflor prezzo possibile di generi di prirr

;.:.;;; ;;; i aip""a'ì'tl ecl i pe.sionanti stàtati" (in o l

n. 127 del 3-u-lg4o nag l2l9)

R. D. L.20 maggio 1946' n' 394' rtlalivo a 'Proroga Jcl lr

'',,In.-,,i.,,' ilÌa't 5, s"condo comrna' del R' D L 25

i'otì ,t-:rr, ner la rrrrifrcaziorre dell'assicuraTione (bbl'!

iJnr'.",t,t"'*ì,-',tt^rlrrrri snl l'voro nell rndrrsrtir e rrell

*'ì".,ìr.ì, f,i C. U. rr I28 del 4-6-19{6' pag 1231)'

R. D. L.20 nraggio I916, ll 39o' relativo a "Nornlaaggiur



LISTINO PREZZI MASSIMI in wigore dal 16 al 31 Giugno 1946

GENERI E QUALTTA'
PREZZI IIFFICIALI

Ingrosso Const nro

L, Ks.

qle

It.

Kg.

,\OTE
Produzionc

A) GENE{ìI AI-IMENTARI
Cereali e derivati

Farina di frumento lenero e
oer panìficaziole
Farina di .fruìnen o tenero e

per pastrficazione
Pane con larina lipo urìico, in
Pasta tipo un ico, sci.,lta
Crnsca m i

Olio, "rassi, eeneri
OIio di o)iva
Larclo
Strutlo
Srlsa poìùodoro

duro tipo unico

d[ro tipo urÌico

":"" 
u":.,*

.

- - qle

: I', 'r*

Kg.

;.

1533.60

i635,00

242I ,10
600,00

310,00

17,00

17,70
18,60
26,00

670,r0

3ì0,00

Per tntti
Provirrcia

iCor;runi

ia 
",u.i de nr.

ideot
solo peÌ il Capoluogo

solo p.r I Copoluogo

Carni bovine Jresche
I q ralil;r: 1. tiglto' 2. ragio .

3 raglo
I qralirà: l ri,gli,,

2. lAgì'o
ì l/ r lio

r qrralirà: l. ra8lio
2 ra g:io
I lrglio

Carni ovitu Jtesche
agnello e capr.tto (csclusa testa e coralellà)
agrì(llone e c.rclrarr^: L qrralrlà

2' qrralrtà
l)ecnri c r'roIt^r'P: I qrlr'lì i

2 qu'rtrta
\dl,ra i canr(,re: l. qrr,lit..

2' qrr a lr 'ì
Pesre Jre st o

f(:ci di l)riIrJ e {rr:r lini.s'nri e .celti
FrilL3 q r,,l r;
se.orrd ì qrr 'li à .

lc rl,r qrr'r, rr
Latle, Jarmtggt

I alr( di v,,'",r, Ie. ora e ci I rJ
Forrnaggìo tipo ronìaro, qnota bloccata
Forrraggio f ore s a rdo,

Plodotti JottÌiti dagli olleati

,7*
140,25

200,00
170.00
I10,00
I7tr ll0
I50,00
s0,00

140,00
120,00
70,00

110 00
140 00
120,00
9(r,C0
r 0,00
70,(r0
50,00

200,00
150,00
l00,0il
80,00

l. rezzì
lrrogo

Prezzi per il solo Ca
luogo Per Ie carrridi

gio! erga i prezzi iod
per qLlal.là e taglro

teil,) . vìteJlorLe, nra nzo

del l0o/' e deì 2iloi o

il vilello da ìatle

per ìl solo Capo-

id e nr.
ident.
idenr.
idem
idem.

Q le t- 1 150

,, ,, 1250
,, ,, 1650

,, ,, 1450
Kg. ,, :i
Q le ,, 1000
,, 1' t500

Q le L. 1+00

320

Kg. L. 195,00
,, , 415,00
, , 435,00

" " 275,40

Ir

q.le r000,C0

Prezzi per il soll) C^lo
lllogo

idertr.

S.lo per il C:r polLrogo
Per tìrtli i ComLrrri della
Provincia.

solo pel il (iirD( Irìr,go

i :. irÌ
:dÈ,n

. l -t: 'i Ceprìrrogo
:: r: ::r f:r ,.1rlfr

,, , .'ì rLi"iiio
mer.. risì Cri. Porti rirl.
merce rrsa franco vago.
rre o automezzo ùririera
lranco vag. nrirrie rrr Co'
rorgllr.
rit'r.r I)resso dislr

i:.: io i::bbric,r sLt nrez.
zr.li trasporto

di!irib. centl o Nuoro

olire l'l.O E. e per merce
resa franco con ceria,
prezzi al coiìsumo vengo_
no stabiliti partita per Par
tita.

L. 28 litro
g. 123,50 Kq
, 123,50 ,,

__Ks.

It
Kc.

,:

.:

40,03
171,50
171,50

150,00
Bq,00
67,00
.iiL,

:'
::] ..]

Zrrcchero
La(te irì polvere
Latte rvapcriìto

Carbutanti e l brìJiconti

Zuppa iaqi.r:i e cotrllo i'eschi
Zrl.Dì illi.lri ess ica i l

B} PRODO.[TI ]NDIISTRIALI
Conbustlbiii stii,!i

Car irorìe !eg iia. a

LÈgn 3 d,..ri.re

C"',bc',J.r,.io . .

C:rbone s?r.lo SuÌcis pezzatura olrre
Carb5rlè sarLìo Sulcis minuto da 0 a

Antracite di Seui

,, 122,00
,, 72,5t)
,, 51,00

" 35,00
,' 35,00

ì
l0

Benzina
Casolio
Olio lrrb,lficante
Petroìio per illumìnazione

A ntic ritto gdmic i e Jertilizzanti
Zollo grelzo niolirÒ e verrl'lalo
Z^iln doplio I alfrrralo
Z lto ralrillaro venl'lrro finezra 60 65
Zolio railinato v€ntilato nlarca rossa S. A. I.
Periosfato minerale, psr ùnilà dr anidride i0!l!rits
Calcrociirr?mrJe trl4lo l5 l6
Solr.ilo a Irr ,.rr.o lirolo 20 ll

Altri ptotlotti
Sapone da bucato lip0 0Iìiu, t0nlrlulo rlidi gra$i 25"1ù

C3rburo di calcil per uso rrdlrslrial-
Cemento T. 500

Cuoio suola
Vacchetia
Crroio pe r cinghie i striscie

Contia cel?rc al lan ino
Cuoio suola

It. 2r,00
t._),00
a,l 00
l,_r,lt

i,t _- a
r i,l. ",
56'C,i0
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NOTIZIABIO ECONOMICO
Sblocco di alcuni prodotti industriali.

Il Mirristero dell,lndustria e Commercio, con
Decreto del 28-6-1946, ha disposto lo sblocco dei
seguelti prodotti industriali che, pertanto, sono
stati restituiti al libero commercio: rottami ferrosi,
sairse e-.,Jste, r. tllrIi dt g^rnnra, allumirrio dipnma tu ! t,) rie.

Cessione di rottami metallici.

-

II Ministero della Guerra ha attorizzato la
perrrruta dei seguenti rottami metallici esistenti aS. Tertsa di Gallura e palau: materiali ferrosi kg..

l?19_o: i,LrTj,i" kg. 500, ghisa comu,,e kg 6.006,oronzo kg. 15.

. I rottami ànzidetti, che potrannù essere èsami
nati sul posto senza alcuna formalità, verraun; ;;.duti contro forrritura di attrezzature e ricambi per
auto, necessari al 140 Reparto Riparazioni.

Le ditte ed imprese aventi interesse a tale per_
muta sono invitate a trasmettere all,Ulficio Coman.do della Divisione ,,Calabria,,, rrun oltre il 25 Iu-gtlo p. v., l'elerrco dei materiali auto (nuovi) e at.
trazzature chc intendono offrire in camLio dei Iottodi rottami di cui sopra.

II lotto dei rottami e inscindibile e l,operazio.
ne si riferisce a tutto il blocco.

Il raccolto dei cereali e gli ammassi.
Proseguono attiyamente in tutta Ia provincia

Ie operazioni di raccolto dei cereali. Nelle zone bas-sc la mietitura è pressochè ultimata c Ia trebbiatura
è a buon.punto; in montagna, invece, la mietituia
e tuttora nt corso. La manodopera è sufficiente.
, I corrferimenfi agli ammasii ,rr.ngono ,'.go
lLt.11,.l bench.è un pò ritardati aalta ii,ai.ponii_
lrta^_dr ìocali. A tuttoggi sono stati conferiii circa
3.000 qli di grano ed oltre 6000 di orzo.
Le leguminose raccolte del Ig46 sono
€§enti da vincolo.
+-

Il Ministero rlell,Aa,i^^tr,,.^ L^ ^^*-- , ,

su conforme parere dell,Alto
l'Alimenla,, i"n6, i semi secchi
raccolto 1946, sono essenti da
pertarìto ta Ii prod,,tti possono
consumo liberamente-'

Riunione del comitato provinciale prezzi
Il Comit:to Provinciale prezzi, riunitosi il 5correttIe, ha ftrsato i segue ti prezzi:

Prczzi del sapone da bucato
a) alla nroduzione, fr. stazione lerrovjaria

Commissariato grer

di legu min ose, del
qualsiasi disciplina;
esse re im messi al

destìno, oltre I'1. O. E.
b) all'i4gro5so, fr. deposito grossista, oF

tre l'l. G. E.
c) al consumo, compresa l, I. 13. E.

Crusca,da mulino a Coltsager a q.le
Cruschelio, da mulino a Consager

I prezzi all'ingrosso, nei Cornuni non serviÌr .Jtr Ia.,^"i^
saranno dat S.nJaco maggiorari oe . ;.;. ;i ;-:,;;ì^':,:ii:

ii"ilrrl";iil ii: É1ff1ri',il". 
jil 

fl 1T?:'l:*:'l,lli:i,.h'lgroralr delle spese di trasDorto dalir.g"rrino aeì'à.ìrr!riliiJl""" "'' oenosrlo del Sro5sisra al

Prezzi della fiarina.
per panif. per pÀrtil
abb 9lctu abb S0o/"'

Da:nuìino a C^onsager :r q.le L. l5qj.05 ;;,, Consager a Comune asc. ,, ,, I59l,O5 ; i;;;:;;,, dettaglianfe aconsumatore a kg. 1,7,50 ,, iU;;
Prezzi crusca e cruschello

. aì q.le L. 6.990

" 
./.940

. al kg. , 96

L.600,00
,, 700,00

Prezzi del pane.
Panc al lievito nahtrale, pezzatura
100-200 gr.
Pane al lievito di birra
Mirgin. alle rivcndit€

a kg. L. 19,00

,, 20,00

" 0,50
Prezzo della pasta.

Dal^pastificio a Consager a q Ie L, 25a2,25
,, Con3agar a Comune assegnatario
,, detlaglr:ante 

" "on.,nrl-t-or". 

- *''" 
" t!. 

',:, "'r1',:Z

- _ Tarilfe di mscinazione mulini artigiani.
Mrrlini ad acoua I
Mulini a n, tt, (

Mulini elettrici J 
a q le L. l7o

Mulini r gas povcro

_-.*Nei Comuni ove. sono in esercizio m ulin i 
. 
aipru.,l,.r,,'1i

r,,tr.{,$Tifl I jii:."Tii[ir,:l,.nri::r*:rilt,r



Proroga del premio di conferimento dei
cereali.

Il termine per beneliciare del premio di solle-
cito conferirlerrlo per i cereali di protluziorie 1946,
che scadeva al 10 del c. m., è stato 1:rorogato al
3l Iuglio. Il provveCimento è stato adottato spe
cialmente per lavorire i produttori delle zole di
collirta e di montagrra ove, per cause irrdipcrrdelti
dalla volorrtà dei produttori stessi, oorì è stato an.
cora possibile raccogliere e conferire il prodotto.

Il premio, per il mese di luglio, è di L.300
al quintale.

La prima nave costruita per la Sardegna
è stata varata.

Aila presenza del Sottosegretario alla Marina
Mercantile, On le Corsi, è stata varata a Gerrova la
motonave D. A. Azurri, la prima nave costruita per
couto della Sardamare. Madrina rleila motorrave è

stata la sigrrora Corsi.
La motonave Azuli è Ia prima unità della flot-

ta mercantile che la Sardamare si propole di dare
alla nostra Isola.

AIla rnotonave Azuni ed alla Sardamare vada.
no i piÌt Iervidi auguri del Bollettino.

Ripresa dell'esportazione del formaggio

Il Ministero del Commercio Estero Ira auto,
rizzato I'esportazior,e iregli Stati Urriti d'America
di un primo contigerrte di q li 10000 di forrnaggio
pecorino. La notizia riveste particolare importanza
pcr Ia Sardegra che, come è noto, rell'anie guer-
ra inviava all'Estero rilevarrti qnantitativi di forrnag-
gio. Ed irlatti già qLralche Dittr locale ha avanza-
to a sua volia, tramite questa Camera di Cornrrer
cio, dorrarda al A,linistero del Cornmer cio Esterr
per essere autorizzata ad espr):iare fororaggio sar-

do nel Nord - Anrerica.
Si apprende, intarrto, che il Àlinistero per il

Commercio Estero ha prontesso l'autorizzazione
all'esportazione di q.1i 2.000 di formaggio sardo, da
rigraltirsi Ira icaseari de ll'lsola.

Per una linea automobilistica Nuoro
Sassari.

La 'SlTA,, ha chiesto all'lspettoratc per la IUo
torizzazione Civile l'autorizzazione ad istituire una
linea automobilistica giorrraliera Nur-,ro-Sassari, at-

traverso il Goccearro, Pattada, Ozieri e i\[ores. Se

l'autorizzazione verra corcessa, come si spera, la
nuova linea enlrerà in lunziorre il I agosto p. v.

Mostre e Fiere.

Milano - Fiera Campionaria lnternazionale, -
Dal 12 al 27 setteu'ìpre p. v. avrà luogo la ttota

"Fiera Campiorraria l teflraziorale di Milano,,.
Data l'ìmportanza deila manifestazione, alla

quale per il passato la Sardegna ha sempre'larga.

merrte partecipato con i suoi prodotti, gia è in c:r
so nell'lsola un'attiva propaganda intesa ad assj:i
rare una vasta adesione dei nostri produttori,

Commissario speciale per Ia propaganda r
Sardegna della Fiera è stato nomirrato il sig. l,i-
rnenico Mastino Usai, di Bosa, al quale gli inter::
sati potranno rivolgersi per ogni chiarimento.

Daremo a suo ternpo notizie piìr dilfuse.

Roma - Mostra delle attiyità. romane. - Dai.i
firre del correrrte mese di luglio a tutto il mese j
novembre avrà luogo, in Ronra, una ,,Mostra del
le attività rÒmane,, riservata ai prodotti agrico.:
iudustliali, cor.nmerciali ed artigiani. Alla nrosti:
parteciperanno arrche Stati esteri, quali gli Sta'_t

Uniti d'Arnerica, l'lnghilterra e la Svizztra.
Le tre Camere di Cornmercio dell'lsola stann:,

esaminardo la possibiliià di organizzare un:
partecipazione collettiva clella Sardegrra ed a tal:
scopo si starìno adoJ)eralÌdo per la costruzione c:
un apposito siand nei locali d:lla l,ilortra.

Le ditte della nostra provilcia che avesser:,
irrteresse a partecipare alla Mosira, sia pure con
semplice materiale reclanÌislico, prendano immedia-
to corrtatto cott la lccale Cantera di Comrnercio.

Siena - Prima mostra dell'artigianato - Lz
Federaziorre Provinciale Artigiali di Siena, sotto il
patronato di quella Carrrera di Commercio, orga
nizza in Siena la "Prima N{ostrr dell'Artigianato,
La mlnifestaziooe lvrà lLrogo dai 3 al 20 agostr
p. v. ed avrà le segueuti sezioni: ceramiche - ab
bigliamento - tessuti - maglierie - doralura - in-
taglio - intarsio - leglo - sbalzo il melallo - ferro
battuto - pellettelia - uroilellista e qiocatoio pic-

cola rneccanica - ìì]iaglio e sculture iD avorio ecc.

§ieoa e Roma - Congrerso nazionale vitivi-
nicolo - A se!11 t ,li rrur:i,,ri degli espo,rerrti della
scienza. ie: r t::,ri.-a e ci:lle org:rnizzaziorri vitivi-
ni:cle reiia ciltà .;r Rorna, Firerze e Siena è stato
d.ciso di indire Ltn Congresso Naziorrale Vitivirri-
colo, da terrersi ntlie due srzioni di Siena e di Ro-
na, rispettivamente nei mesi di agosto e novernbre
1946.

Assegnazione macchine agricole di pro.
venienza americana, '

L'lspettorato Provìnciale dell'Agricoitura di
Nuoro comunica che sotto state assegrìate a questa
provircia le seguenti Insccltine di provettienza atne-

ricana, da distribuire agli agricoltori che re Itattrto

fatto richiesta:
Mietitrici legotrici con borro do n 1,52: n. ? - prezo [.70.000

" " 2,10: ,, 1 , 85.000

Ir0[ori Mineop0lis (con lulle ruole q0mm0te)

Hp. 35: n. 2

lrotri bÌvomeri, prolonditù 0rolur0 cm. 20 25: n. ,.

1.383.000

ll prezzo drgli aratri bivomeri rron è stato ar-
cora reso noto dal Miriistero deli'Agrico ltu ra, tna

sarà cor»unicalo norì appena I'lspettorato ne verrà
a corìoscc llza



! Aumento delle r:r;:ioni di generi a!ìrne n-tari

La situazione degii estratti tarrnici

i,

r
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:
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. L'Alto Co::,..::..a:irto lrer 1.,\lir:r,.r !.r,,;. t.. lì I
InlPar,ri , .1.--,,:r:t ,:;i ai l)relrifi l,ertlrc i. r ;z: .n.
ir.rdii';.iirale.:=l pale velga el.:vata a grarrnì 250
2il giorlù e quella dei getreri da injn(jirà ,.,e1)gll
rrnorlata a I(g. 2 rrre,r.i.i. Al pi.ir : :...t,. ._:.i, ir.l i
tre, disposto il migliorlirrerri,, (: i- c1l:.lren.tjilìJ
e dell'abburaiiametrto d."ile far!ire da p;11q.

E' stato prealulciato, iniine, il iri,rssirlr ait_
m_ento della raziol.- irirliv:cluale di zuccÌ:eio a gr.
3t)0 merrsili

Le dispcnibrliià di esiratti cii castagiro, :, quari_
to apprende il ,,OIobo,,, sono aituaìrne,rt,: rir,tcvoli
anìrnoIltalldù, secotrdo cìicltialaziirIle deg ji esiiitLrijii,
a cifca 8 000 torrnell;lte, iji ironie ad uir colrsilrric
nte r(i,,. 5JI,1,,, rei rrr.-e di m:ggio, ., !.,u.. r.rle
1.900 Le scorie rii legiro, inollre, i:irpie secondo
gli estrattisti, coilseuto!ì{l lrìla l)io.lu;,iorle di 36
miln tojlirellate all,a.rrro. I c,rrregltell a,j sr.ri., I,;.,,_
I'o.i^ ,ri ri,vetrr,' dj sc,,ren,ler.e le irnl ,,ria,!irrri ,li..1 ,tt .i: L1 r..irs.r1l1"

1)rrtr.r : i ;r;cut i si:rbiliii il:l!,jtr l,r, .r:,ri,: , rr,ir
deco;r:. . .. -.
castagrìo liq,r:j. , .. :.-..,.:- :.:::.
tarìrrica quinlaie a Jrre i65: t stràtlo .ir (r,5iagrìù ti
po secco, da Iire 180 a lire 160; .stratti sDrcizli
rai.iolciri, tl;r i9j ;r IUJ; e\tr.lt. Slìrcl.,.r :ic, r.,;..t
t, e c,,l.,ra'.;r. ri,ir:.r .,e t, t)..1.1;, iidli,;: qrirll,i arr
portata al prezt 0 .lei aiì!t:ìgìri) liouiti_..

Prezzo del car-bone Sulcis per i par;i.Fici

A rnodifica di quairto pLlbblicato rirl Br:lLtii
no n. 5 dei l. tnaggio u. s., si ccmunrlr cir.: ii À,ii-
ttiqtero del Tesoro rro ha ?pprovrìirì ij rleiiber.;rtir
dcl Co:rsiglio d,Anrrnirristraz jcne rjella Crrbul jfela
Sarda, rrlaiivo al prczzo speciale ciel c. rbcrre Sul
cis Cesiiiìato ai parì!fici, per cui l;ìe calborìr sarà
ce.duto allo stesso Lrezzo di cluello destir;alo ari
a Itrr r'(r

Van'e

I p!'ezz\ deli,al!unrinio d! t.o fus!aft., it ìiit-
g-otti, con tiioto gglg9,,lgolo, è s;tlo /isstita in
L. 150 tl l(g, c,st; utki ti:uggicrozii,,, ,ti t,. 3 nt
Kg. per i';iiitt,ttinio d.i. specicle ur..zzr:.

1 prezzi dc!1c jldirr s0rto slit fissati t:nur?
ippressù, fr tnta :;!cltilit ento prr:dultore, o! [{g.:
jodio grtzzo, bt;se gg!,f o, L. 4.500; b,1 j,:di,, h::E
bilno/o f. U, L 6.080; r) jL;tlaro plt{ssrt/) f.Ll,
t. ! AZO; !) jodun, sr tticc f . tJ., L 5.36a; t)jo.
tlof r,,,i,i f. U.. L 6 24O,

I-;nrport ]z;, rr d(.ilo zu(che,,u ,tt ti.,,::a i.
yi(tlitù e iuiti i tiJ'or tnL li dist,ltt,ti ,l .:r1t si!nì1,
itttt;i;t vettg'otLt t/J,.t!i,,.:t rit:ll.'{J.N.R fl. A. Nt:ti/i,
meio, t.! d!(r{rete ,L;tt 27 ii!!:..tj it. .,, è S1{jl.l
co/isenlitd, llretia llterza, i'i1tperttzicitt itnipLlt(!-

rt:.,:: ii:,i!i; zlcclrcro t /avore rtelle ditle i dustriltlitii: ii: itttit)rgouo per ic /Ltbbricaziotte di nurci del.
S:irìlti.': aii'rsporlttzione. Le licenze d..importazione
ti!tÌg!)ito (ctttSSe o alitt Londiziotte ,,/ranco v{tlula,,
a !it coi;llì!ist:zione privt/a.

Gji srar:rbi con l,Albania, non essend.o sl.ateittttot'ii ris:iiit,l;ic lt rrl(jzioni tliplontatiche e cont-
Dte,r:iaii J'r'!ì i due i>ssr1, posso o essere effettuoti
sJlta ta su!ltt btrc iÌt.!le cottJtertsazioni privale o
,teile csp.tr,.tz,o ic,rt:,:;aNtttr{ttfo itt vulutu pr?
!rui,t ltt,rt. fq ,,,4t p115.;z-it1ti p, ivntc ,lebborto es.
sere p,tveniivtirrtente ttulcrizzaie tli:l Mitristero dt:l
Cru tr? r t, o E\lt ro.

Il $rercato irternEzionale ciei noli marittitni, a s.§uito ùi uad. /n.1tg!jiore rirhitstu di ton_
n:-ll;ip11io, lta presrùuio, in questi ultinti tempi,
/!;t:! ;;!ìt .l?rtjti. Sul mtrcalo riaziottole, invece, irioit ii i':it:oittnolo pers:siono in ,nit siltnziotrc.de.
0ùi€, (oti i.nC?ìrzai itt dit huziotp, lser la scursati ir,srt, tiJtr114p111, ti,tilr tLitu,tlr L.ritiihe ton(li_
Zl,tttl. gr,,,n ittL (tia ',iliu!s/a d.e! T.rosl.torti e delle
Ciìltiu Ìi (Z t,r,i,, .t. 2, tit:/ gluprit) t g46)

La fi..)riiì meIcrnriie degli Sta!i l)niti,a quttn_lo , ft ;ttic: t lt s;at,ilt, b,:!,ttt i.;1, vtrrò riVortula
r:i i,,:it,) .i ,;ùeg!t.rra, !!t.eiji., quel Governo rinun-.. ,, ,, i. :itr i i:s;:ino r,tggittnio duralle lu guer-

Le autoye ufe di ciitadini stranieri in tran_
sito per l'llalia posst)na, dal I tuglio correntc, li-b.rdn.tti, circttlsrc et lerritar!o nazionale, pur:ehètiu.,lit dei rrgLtlttri t!otuntenli dogonuli thc ne au_
it).!.-1tt-r J L,i tenp:trt:re:t inpt;r!.azione in llalia_
. Per il uotc acquisto delle 50 navi ,,Liberly,,

d r 1';, ,i ir',;nii ., Sotto stttrf rurr;ord,tle oppaSitc
ttorut /rr il nLtsiro Aavertro e quello degti Sttti
U,tilì. Toli norl e.pftve(lotiu, tra I'ultro,ihe le na-,.t I ' i l,i (ss,re i,,tts!g.totc t!!l,lfalid entro il ls,,:,, Sto I q4b.

I Lu V ,. *:zìant di autoveicoli pr(v( livata in
I ll tli,, 1,,, .i !9-!6 è l s:gtt(!.r(: uuttcarri pesanli

I 
(^l:r', q li OA) i. tu.0 ù; t t!ror,Ur! t(di ldlt q.ti

| 3C U0):t. r8000: rut,ttrLlti pesuuti u. 15.0b0;
t.i;t,)t. li; ,:,t,!: ti a 000: aulorttabtli lrt turtsmo n.
35.C0/). L,e:xcuzit,tte di lqle prevellivo tlipende, in
gritt ;tiirte, italL'inporto zione delle nuteric prinrc
e del curbone; conut ,lru iinoru it produziotrc è ri
fit4stLi tììt:,i,J ol di sotiù t!ei prevIntivi.

ll iezi$*amento del pane in lnghiiterra, a
gu i;.a) lt: .,tì u/tzit!:o it Mi islé,ro ingkse tle ,oli
n(Et.iziù !, wrrù is/i:iriic a pariire ial 2l tuglio
L.j i::/tir. ll Alitsirrc hn spiegato che il Oovirno
t 9i!;:.: .:, s reiic ti lecir!ere il razìonanento per in.
n ,i)'t tr t itù to/i t.t!:ese ri :ttug lt,ivL) tli pkne
e rl j..ritt,t. Si lto nolizirt, irtoLtre, the la razione
st,tiìlÌ.:liele {ki grcssi itt l,tgh:lttrrt à stùs dinez
i-.tr.t T!!/1,) t:ò y,i rnesso in reiaziane con le nati
zt: :;zi,,i:ri..t t:ui le riserye briltutqiclrc di viveri. che
,tt i t't j , ..ì:..!,...1,;t.tau tt 0 20t).000 ionnellure, sono
itrli !ce:.: t 3.900.C00 totmellate.
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LEGISLAZIONE ECONOMICA
D L. L. B maggio 1946, n. 471, rtìativo ^ 'Org nizzazione '" 

f ,,-,ìrionu,rr.nio- dtl Comitato carboni per lÀ disciplina' la

,rr'Jurlora, l'as§cgnazione e la drslribllzi' ne dei combllsli_

lrl' sotioi"'t'n C. U. rì li3-5 del l0-6-lglo' nag 1406)'

R. D. L. 30 nlaggio 1946, tr. 479, relativo a 'Norme integra'
' 
tive del R. D.- L. + agosto 1q45, n 453, sulla assunzione

obblicaloria Jei redlrci di guerra nelle pubbliche amminislra-

,inii u.rr. private imprÀe' rin c U n 133-5 del 10-6

I946, Pag. 1413).

R. D. L. 2 giugno 1q46, n 480, relativo a "Utilizzo delle dì'

.oouibilirà's;lali di valula eslera,, (irr G U n l33-5 del

ìb-6-1946, pas. I4I4)

MtNisrERo DELL'INDUSTRIA E DEL CoÀrMERcto: Riassuto dei

orovredinr.nti nrezzi n 5ldel 17-5'1946 ligualdanlele la'

iiiie a.i pt,tUtici servizi, e n 55 del l7-5-1946' riguardanle

I n.e.zi àetl'arlrrninio e dei prodolti siderurgici (in C U'

,'."rà:-s .l.t l0-o-lg+6, pa|g' 1422-1424) '

R. D. L. 17 maggìo 1q16, n 4q7, rel^tivo a "Abrogazione del-

le linritazioni-n1t ta dìstribuzione dei dividcrrti de)le società

"o,t,,,r.t"iufi,, 
(io O. U. n 133-7 del 10-6-1946' pag' 1442)'

R D. L. 17 rnaggio 1946, n 498, relativo a "lstituzione dtl'

lùnt. "rtonoi. 
deì Flunreurlosa" (in O' U' n 133-7 del

10-6-1q46, Pag. 1442)'

Decreto rielfAlio Conturissario per l'alimentazione 12 giugno

lg,tO, ,"f^tiro a "Disciplirra della macinazione deicereaìi di

nroduTiore lglo Iraltenllli t)er il collsumo famigliare ed

àzienJale, 1in C. U. n. I'ì5 del 2l-6-lq4b, PaS' I46l)'

D. L. L. 23 marzo 1946, n. 513, relativo a "Norme inlegrative

iÙ merito allo scioglimento dei contratii di utilizzazione di

boschi,, (in G. U n. 139 del 25-6-1q46, prg 1502)'

R. D. L. 2 gìugno 1946 n. 524, relatìvo a "Elevazioni da tre

a otto miiiaài.rel linlite dei tinanziamenti da concedere ad

imprese industriali, (in 6. U' n 140 del 25-6r1q46' pag'

1514).

Decreto dell' Alto Comnrissario per l'Alimentazione 21 giugrto

lSiO, ,"rntiuo a "Abrogazione dei DD MM 3-11-1944 e 8-

9-1q45 §ul dìvjelo di mactllazione del bestiame bovino bLl'

falino ed equino e sulla discipliua del conferirrÌento 
'lel 

bes-

tiame bovirlo 'la macelìo. (in O' U tL 140 del 26-6-1946'
pag. l51q).

Decreto deiì'Alto Commissaristo per IAlimentazione 21 gìugno

19-16, r.lativo a 'Abrogazicìre Cei D' -\1 9-E-Ìqh r'lalrro

al,'at.orovtrprl,'anrenlo del grar:i e càllli r:j'r'. r')l (] L-

'! lld del :ì-o-l9lo, P3s. lilor

De.reto dell'Alto Commissario per I'Aliinentazione 2l giugno

1916, relativo a 'Abrogazione del D À'1 29-10-1915 relati-

vo all aDt,rovvigionarnento di carni ovine e di formaggio pe'

cori,ro" (in G. U. n. 140 del 2o-6-1946, pag 15l9)'

Alto Commissariato per I'Alimentaziolre: Determjnazione' ai

sensi dell'art. 6 del D L. 12-2-1946, del limìte di prezzo

clel forrnaPgio glalìa Prodotlo nella canrpagrra caserria l9l6
iii, c u.-;. 140 Llcl 26-o-1046, rag 15q2)

M,*,,,,NO DELL,INDUSTRIA E DEL COMMERCIO: RiASSIINTO dEl

provvedinlenio p(ezzi n. 58 l:lell'8-6-1946 ri3ÙardaÙle la Cas'

sa conguaglio tra§Porlo sanse e Fondo maggior?zione prezzo

sanse 1in ò. u. n. 141 del 27-6-1946, pag 1539)

Decreto dell'AIto Corrnissari(r per l'Aliltlentazìone 10 gitlgno

lq{6 reldl,vo a 'svirrcolo tlel lotmaggio grana, {in C U

ir I i2 der 28 o-1940, 1'ag l555)

MrNrsrERo DELL'lNDUsrRlÀ E DEL CoÀ'MERCIo: Riassunto dei

provvedirnenti ptezzi r' 57 dell'8-6-1946, riguarcìante la Cas-

sa cortguaglio per ìl costo deìle materie prìme destinate alla

,^pon"iir, " 
n. 59 dell'8-6-1946, rigurrdante la Cassa con'

guaglio rettlficati A e B ed altre malerie grasse (in O' U'

n 142 del 28-6-1946, pagg 1556-1557)'

Anagrafe Corn rnerciale
Movimento al Registro delle Ditte

del lo al 'l 4 tuglio |946

Denuncie di igcrizione:
q987 - Sitssu Battistina - Bosa - riinrettlarì 1-7-1946

q988 - Tanda BonBria - B :a - alimerìtari, irulra' agrumi

1-7-1946

9989 - Longu Pasquali[o - Bolotana - barb;ere 2-7-1946

gq90 - Piras O.vlno - Gavoi - lat€rizi, calce, cemento

3-7-1946

9991 - Fencello Salvatore - Dorgali - cartolibreria 4-7-1946

sq92 - Falchi Sebastlano - Scano Montiierro - paìticceria

4-7- lar6

9q93 - Prufla§ Palmilo - I oceri - appalto imPoste consunlo

4-7 -t946

9994 - ArraB Giovanna - Dolg'li - 1l'nrell'ari n)ercctie'

maÈlicrie, cartoleria, articoli donresiicj e casalilghi

a-7 -1946

q995 - DeidCa Rosa - Cairo - vini e liquori 6-7-1946

qgq6 - Uselli Glovannl - Orani - anrbrtlanie, tesslùi' tilati'

chincaglierie, torroni, terraglie, alltrmlnio, ferro smal'

to, frrrtta Iresca e secca, verdure, abbiglianento' vetre'

rie, spago, siì Porre 6-7-19'16

9997 - Soc. Comm,le tndustrie e Rappre§efltaflze - À'laco'

Iner - sapooi e detersivi 6-7-1946

qggS - Piras AntoniÀ - lsili - ambulante, Prodotti ortoirut'

ticoli e dell'ariigianato 8-7-1916

9999 - Zedde Afltonio - Isjli - aùrbuhnle, Prodotti orlo'.

. irutiicoìi e dell'artigianaio s-7-1946

IOOO0 - Mu§cu Afltonio - Isìli - ambulante, prodolti dell'ar'

tigiauato e ortolrutticoli 8-7-1946

10001 - Puccl Enrico - Isiiì - Inbtlhnte, prodolti ortofrut'

ticoli e dell'er tigianaio 8-7-1946

10C02 - Lai Pietro - Isiìi - :ìflbulanie, prodotti orioltrutti-

co li e dell'arligia,ìato 3-;-1q'{6

10003 - Atzori Luigi - Is:ri - an:bulante' Prodotti ortofrutti'

co.i e i: ll'a r:: I ia n:: o S-i-19i6
;r,.J1 - Pitzsli§ Atttonio - I.iìi - a'r'Dui2n1e, prodotli orto-

iru:ticc:i e dtll ;rljgtanato S-;-i9io

10005 - vrcc. Salvatore - lsili ambulatrte, prodoti ortofrut'

ticoli e dell'arligianato 8-7-1940

10006 - Carta Glovaflni - lsili - anÌbulante, prodotli orto-

frrtticoli e dell'artigianalo 8-7-1q46

10007 - Melo§u Eli§io - lsiÌi - anÌbuìarrie, Prodoiti oriofrul
ìicoli e delì'artlgian:to S-?-1916

100CS - Schirru Giuseppe - Isili - 2nrbuÌan:e, prodotli orto-

frutticoli e deiÌ'arri g:aaa1lr S-7-1946

10009 - Ch;ani Giuseppe - Isììi - ambulanie, prodotii orto-

trutt;colr e dell arliglanaio: 8-7-1946

10010 - Piras GiuÈeppe - I.ili - arÙbularrte, prodotti orlo-

frutticoÌj e delì'artiglarreto 8-7-1946

l0Ot1 - ^lzori !alvltcre - Isili - ambulante, protlolti orto'

frutticol! e deli'arli{ianaio 8-7-lq{6

10012 - Pitzelis Crisloforo - lsili - ambularrte, prodotti
j ortofrutticoii e dcil'artigianato 8-7-1q46

lOoi: - Vàa"i"- t',cenzo - òorgali - industria boschiva

9-7-1946

10014 - Mereu Frenct§co - Sorgono - corlrmcstibili 10-7-

1q46



l0Jl5 - Mrn-'li 1l,9nlo.: Sorgono _ tessrti abbigliamento,
merce e l0 7-1q46

10J16 - Satta Gtovr[ni - Orvoi _ trasponi ner conio ierzi'r0_7 -1916
l0ll/ - S. {. Lavorazioni Chtmlche e tmba[agsi MetÀlll-

c-i in comunione con Drana curr"."ii"Cìòri,ri
Maria - MorÌtresta _ Iavorazioni 

"frinl.f," li-Z-iS?ii
10013 - Lndr I rchele - Nuoro - rroleggio Lji rlllresra l3_7_

1q46

10019 - PrredCa Antonto - Nuoro _ m rcelleria 1l_7_19.16

Donuncie di modrf icezione:

4835 - FTeco Guiso Galisai _
Roma della sede socia le
5 _7 -1916

77:6 - Soc. An i,t.z. "Cogn.,, _ Oldoni _ Colsiqlio.ti\ D D,straz.one: DJlr. Tetesio Grrrtielrlrorr.l Dr
Frarrcesco Etre., Dr. Ugo De ,u p*,ì.,' ii,:.,Oi,'o
UoJrllr, llrg tsÉrr rlla Lurg, Dr FraIc.:co Ci"trr.rinoDrg ,varìr" i Cìu dn, l g. I llrRi Bcr/jer,, qir V,chei, ;rn(lrooi veJlqo ,i no rìatj: Dr l.rresro Oi.,l ermorr.rr, s,rFn'e Dr fra,tce(ca fltcr A-llìrn,slrar ò-l(g,lo;D:. Ugn D- Ir I,rene Dir.,r.re Gelerale ai q,,atiìfetlia la frnlla s,)ciale -g 6_1q46

De nuncie di CessazioRe:

7704 - Marras Matria - Irgolj djGati:llì _ tr,olino 2_7_1946
850 - Arras Luisa - por*^1i _ maglierie 5_7-19,16

::,J - Manca Angelo - Arjtzr, _ industr a boslhiva g_7_1946

i,t- - Pireddd Salvatore * Nuoro _ nraceIeria l3-7_19.16

Nuoro - Traslerimento a
per la lavorazione del lalco

1) LINEA CAALTARI lEtnas) ROMA (Auirlonia):
CAOLIARI - ROMA (otortedì, giovedì e s,ìboto\ ;

/tùrteftzu ure Q - urrtvo t,re tt lle rtthieste dtr potg.
ti vanno inollrate all'Allo Connùssoriclo t)?r ld
Surdeg na)

RO,UA - CAGLTARI (lu edì, nurcoletti e venerdi\:
parte zd ore t0 - arrtvo ore 12 (le richieste dei
posli va4to i o!Uit( allt presittertztt icl Cortsiglto
dei ùIinistrt)

TARTFFE I int(rd L. 4.520;
lo Stato viqggianti p?r notivt (ti
30% (L.3285)i nerci L.54 at
2) LTNEA ALAHERO (fertitiu)
celle):

ai /u zicn6ri ciel
servizto, sconto
KC

' ROtl4A (Cento.

AL0HER) - ROMA (lu edì, ntercoledi e vener-
dì): purtenza orc g - arrtyo ore 10,20 0e rtcltieste
dei posli va o inoltralp ulln l,tcfiuurù rlr Srrsurr)

RO,UA - ALoHERO (uanedì, giovedì e suba-
to):purtenza ore g - arrivo ore 10,20 (te richtes/e
dei posti vannl inoltrate alltj presidenzt de! Cort.
sigLic dei Ministri).

TARIFFEi intera L.4 5ti: oi futzionari del-
lo St.tto vitqq'a4ti p?r t otivi ,1, s. rv,z; , s:atttù lél
30olo G 3.212); merti L. 53 r,l kg.

t0ffillilfiail0il i0il [ t0ilililrfitr
Linea Marittima Otbia _ Civitavecchia _ 1aoccu^\totk dt .l,rù,rt li {JelIuut? tu pù,tI e d?lilsù_

:it Dtdttt:ttt tlùt 22 lU:ltù {Otrentc tl pìti\t-ù./o " Abbuzi,t,, saru s )\tttuitt, cttrt l,t rrtr,Lttt,tve ,,M ,rertiro'
I.t cu' rrtitt tr ry tle nq D?r.uette l,rtpp.,r1o',rir"'Éu""'i ter4o di O'bit qazicltà ad l.solq'A ,r,rr"i.-i [o"rl,,'iia zidetù stra/no pot.toti o terni e p,, ij'p;;;;';r;iatPr ,', n,t si Strru chc, (uI,o il ;ts. ,j; ,,;'.,;,';
all,t Iirttu OlbiLt Civiravecrh 

" ,urà ,,rsrgriii oi,'.'che una stcortde ftove. lnta/tlo, lu/a l, /,;ri;;7r'r;;-pù(il,t.d,lln,,l,4,cltigo,,, t?l,tpor,tt,uucqte l,ùfFtu\-st .dei ptSS,g!pri e dtlle qrrti 
",, ,,,t" ti,,ii'rrliriridL.lto, per cut è o7Dot,luno ,ne gt, irtrr"ssrr)i c;,ne.hanno Ia possihililà si servani drtta tii"i éi,g!.iori - Nopoti. Lq. rctonove "Urr"rigo,,- )i1riue.rà trs vieggi s,tti.noaoli, c,ttt partenzl tla "Otiit

ogni nartedì, giovedi e s0bato, c a" Ciritiriini'"agni lunedì, mercoledì e vencrdi.

- Nuova Linea Marittim a, _ Dtl S corrente è irt{unzione lu ntj ryu lt.nea nirittina tiror,rn- _ OiO'iiLt M td-dulcnu - Porlotorres e ritorno, con ta-l;;;;.uve "frtlriotq", p(r tr,r$pt]rto di ,tr)ci i ii i,,,
e.e.'1q." ri li pttte. L'ortrio à il seguente: p io" ttV,?R:\O no.rt, di.. c t2, o. od OLBTA''merioùàiultc l2i n. d.r OLBIA nortoltdì nltc 10, r,. o Li./t4ADDALE\rA aue 20: r.t. Ae LA UaDDAL'EitA
gtov.edì^o|t! !0, a. a pORTOrOnntS- utie* ì)':p.-da PORTOTORRES vcnerttì oit"1Z, ,,_-,, L',qhI .lDDALE\)A a e re: n. At ta UeOOÀtf iÀs.abntt o ? 6, q. od OLBIA a c t0; p. th Ot BtA
/a 6r45s, giorno di saboto alle la "'i " iit/OinlNO lo domenica allc lg.

. Linee Aeree. Diauo quì di sepuito le loriffe?^9tt,.or,t.ri d,'ll(. lince lo7pc /rt la S,,rdeg,ra e"d'ilLnnttn?nl(, in vigore dal l" lqgl-io rorre,iìe,

llu0yi orari tlills f0rr0ris flaromu.iluoro 0 fllar0iltsr.[0xa
Dal 15 c. m. sbno iu vigore i

LINLA M ICoMER - NUoRo
seglteIti nltovi orari:

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Q rotazrnri d(lie val|l e, dell'o.o (n.r (-arIr.rnt e ,tc,i.ar-gento (p?r cllilngr^rìrnro) !ulle p a/ze ài Uiì-i," 

", 
n",,,à ' ,iligronÙ l2 e l5 llrglio:

Ielerc Rapido 0rdùaril]

v
Y

Ai

fl:prdo 0rdrnzrio ielsrs

B,52

10,42

19,2A

21,10

r9,30

22,31
A,lacont er

NIoro
6,50 8,1J

5,10

t 4,+0

12,50

LINEA MACOMER BOSA

[llsrs
(s iofii orrj,

0rdinllro
i !iorii di!pri)

21,25
f
v

,t
n

0r rario
(sior|l i dirpiir

[,lorc
(si!rn' p l)

I
10,2t

Maconìer

Bo sa

8,r5

5,1S

18,0 r

t6,40

MILANO
t2 15

ROMA
12 t5

7400 73C0
5725
Ir75
424
1rg

682

7500
5900
1 -2C
430
t22
145
715

92C0

"450
590u
1240

435
122
150
7t5

9200

5700
l l70

421
r ts

700

(.ia " ll SOI.E, det l5 Lugìio l916 N. t67)

Autorizzazrone Prefeitizia
. Dìrettore.esponsabile

Redattore càDo Dr

n. 123/2 del 3-5-tgirr
Dr. Railaele Cairldo
Cius" ppe de Vrta

lÌa oro .

Franco fra n cese
ro al mìile



PIIEZZI ALL'INGBOSSO PRATICATI SUL LIBEBO MERCATO IN PBOVINCIA DI NUORO

PREZZI IN
lcll0lllillari0re d0i Usddli s qllaliià

Kg.

Ks.

Ks.

2)00

1800
32000

I t00

r l0
1r0
u0

t25
131
110
li)

tani l
taa0r0
I10n00

2100
2204

80000
00000

38,|tl

1,' '

5000
4000
3(l00
5i00
45tì0
3:00
5500
4)00
3500
5000
4000
3000

3)00
2i1r0
,1000

300t)
2r100
5i0
,150

:!li0
1,i000

1s000
1r000

100000
5000

100
100
100

l1
125

115
120
100
Io0

900lt0
80000

r50
20oo
1800

60000
40000

3300
lcq000

6500
i500
,,5Ù0

uEa0

Sughero
A\ LllvORATO

Cù! )a 2] tbanta): I I q olih' 2a
3a

Col ts 20 \lnnttirn) t a
2n
3d

Cùl t) tst xtnc.hi,t ) t ù
2.d
3a

Cù! t2tltt rttcdin \ 14
2d
3a

Co! tA1) ;Ìr.zci.to) t tl ,'
2a
3a

Cnl.s 10 ,sottil4 1 a
2o
3d

5t ir.t,tr.,
I tr :!r r llernl.io

R: rs1.!1.:.TTA GREZZO :

Prn,t i n ntii'1 alld tirf *t
: :.!l. t' L ll c :ir glera..io

C) Si'AHiR() tN P;IINTA' ia flassa

Lcaia e da ( Pera

A.) PRODL'ZiO}-E i AC)LE:
'fnntetut: Lti i.ttio id nltr:d
sr.5toti ,tn dt t t,1,,t e ti r in nnsrn
') t o cn di 'a:L.gna, 

in lùs'd

Tantoni: lti kccia, tstesso/i 7'16 cn)
tli noce \sr)ssoti 7 tA tn.)

5000
3500
5500
'{500
3000
5000
.4000

2500

50,)

1600
300

700

20000
r 5000

r9000
15000

!20000
12s000

Kg.

Kg-

llrr:li e ntzzi ìatuii: di |ioPPo e piro
di tastdsno

Tr.tt:::). L' T - !; 1tt'r,). ' t)it|ù
J! 

'airas'rr
Ascinti: di tcctio e nY.te
D,!he t,er bù1ti' .ti .nstngtto
p";iilt dD d!ni.ta (al4tsto\t 2\se4zdl
Tnrrttc,.i 'o eft: dotnolt \Fett 

-Stnto)Pi.Lale lr'rr Pt!v )

B) D'l,vPARTAZIONf':

Ab :1.: tat.l d r,c t. litdto
na,a!i.,tndti.tì
t ntt C T

Irr...'r. ::t -r:.:., : r-:
t::.: .:

c:=:..jeii: t;ì p:opro
' di cdstagno

.tì nogano

Corrbu§tlblli vegetall
L.laa dd nr,te,e .\\QÌzd f"te
Cathon. "'.lttatt 

.s'en:a Jrl te

Prodottl mrnerarl

Aatrarit. JtS!rì
Td!.o iad' .tt !,t|. tttt:;:.:t tt;''o

B

r200
250

5500
12,00
15000

4500
r8000

I2500
t.1000
70(r0
8o!o

6000
15500

35
4ao
200

22nll0
23i,:.1

: rÉi)
rqir:.1
21airo

120
i50

ir

21000
2+0.0
13000

r5000
10n00
21000

r30
600

260
800

2(§
600

6s00
I3500
15000

5500
l8 00

13500
14000
8000

6000
r6000

35
450
20Ù

Yit.llo

130
400
,t00

::
600

t 000
1200

lli
350
350

:
500

1000
t200

NOT

l. quindicina mese di luglio I946ì'

xlmnlirari0rs dsi lrodolii e qllalità

Prodottl agricolt

Olìo d'ali'a
Papl d urcssnta
f ino ae{"neo di Prato nntutute

Frutta secca e agruml

Ma .lorte dobi in gnscio
ivdn.lorle dolci sgusciate

Vinl
Po so.oftud. 1a o alità - l4r
ttÉa m nc 2, ò nhni - i2 l3')
RÉtu tù ute 3 a iuotkd - i2'l3o
Biùttht tt pen.rc - t3-l5t
fi dt AltiaA - 11'14Ù

B.stiame da fiàcello
Vittlli neso viYÒ
vtt?llont p. o tiro
Brot, r?so rivÒ
Va..|E, p?so ttro
Apnellt oll4 taqrelllnn

P.cot., peto no o

Bestlame da vite

votche.
Buor .!à tdlora, razzd sotdo
Btbr /ta ld$ro. tozzd inttotiald
Toti
Slini .ld atl.tamento,

7!,["u, ai ,,onto u,,,,io

e codciate

Latte e Prodottl ca§earl

Latt? .li vat , t'?.ara . t4Pra
t at t. di De:ora
i;',:;;;!i;;.;,, "o. 

t,Pa,aùoao. p,od. \,_'1' . tf
fornoÉÉio ptco,ino .lio'e a'ù'

La11a

-rla:t::!1d à! -1:: I :!
.1-=,-:.1: b: -'..' :
\i::.'..-: :r,::'c:6, .:;': ': .

Pelli crEde

D, p;rotu lcdat. salate
Dt pct.,a tos. sotdt.

PRODoTTI AGRtcOLI! i.rce lr' produttorei
"'""ii.'"'. 

""*rri ' produzi"'c tbbondantc - pre?zi con (end'-za sttib'(roi
;i ;;;;;. ;;;;;;,.'" nr.chinr €r! " '";; 

- i"'g' disp( ribiri';r d' p!'dorto - r'r'2ro s 'zion'ii'
*TI[,::::i 

t::*:"ly*l'*,*.o,. - mcrcato attiro - liniiaia dislonibilirà di lrÒdrilo - !(zzi c'! i"i"r: r: : r::r:

;i iì;;;; - t. i""".";;;Juzrine ' rioitatissinc dislonib.*ir di Prodo'i'. - pr'17i in r nentc'

",":l 
;'l'::;1#il;;;";.":ii;ri;,. o"*ììo'i'i'-oi oi'.""" ' b'erc.to altivo -.lrÈzzì "r rre'( !ri'èi:: ': ':::?l

BESTTAHEDAMACELL0'fr.teni.nro,;;";;;;;.:"i;-;..".toatr;vocon,levrtariì'.'.';"";"'"""':2r::l:zc'''p'c:rir'n!'Feri"Pisrossr-
;ri;ilil; ir v'rr, u tenim'nro' iiers o et(aro - mercÀro pn'o 

'z':ro 
- r'F/'i (''"'""i:

FORIAGGIO: fr. pmdultor. - l*c" ai'p-iilil';; proa*to - nrqìo :iti]Ò - !r::zi coi :le:' 1':::'::: 2Ì r'a::r'

LANA:fr,prodntiolc.m.rcatoinc.rioerocoatrivo-'largadisponjblt:tàdilrodotio-.rezzi!,]i:rr
pELLr: a) crud.: rr. produuor. - *.,""," r;;*J- r,..ir -""r,.r",..u..1" ", 

,,.r.J - b, .:.: ! :r' 
':'c?-:è 

- 6trc!to ricb61' - liairat' richiÈlt' per

- 
t,"rrrr".. di prodoiio dal Contir!.nte - prezzi siazionari. -r,rè.o estralio srezzÒ, mcrce rlla rinfusa fr. strbili,

SUGHERoT a) sushe.o tÀYoralo: m€rce *'i'iì'l"iiùt" ìt 
''*'laia' 

k stabilirnerto ind!!iril:e - b' sxenero estrario {ezzÒ' n'rc

m.nto indusrrille - c) stgh"o 
" 

o'*i;' tn'ì" 'i'" 
tinrusr' Mercaro d'bolissimo per E'rce'za tji rlchi€stÀ

LECNAmE DA OPERA: r) p'odtrzione ,o.a., o. ...ro, o vrsonc lerroviario ,".,."."" ;;.:i;-"i"'ion'rio - pr'zzi.con lielc iend'nzl al r'bas3o; - b)

-- i;i."".,.,r*., fi d.posiio grossista - er'rto atrivo - Prezzi s1'zion"i 
..
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Amministrazione presso Ia
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I

N0TrztARr0 EC0fti{ilvt rcs
Rip:'ìsiino dellzr !!berlr di esportazione
daiia Sardegna

L'Alto Cornrfiiss:rri:ìti) l)er la Srtdegna, corr or.-

diir:r,rzr n. 852 iJel 25 luglio, ha reslitllilo alla libe-
:. : t:rzione dllÌ'ls0la, salvo l'0sstrVatrza delle
r'..: : - 'Ì rl,ì,21ì rlrlr, tutte ie nltteti.' l)rill]e eil
i -r: I :: .- l- :; Lll ,,,,r i I ,r ':-.', t,-l .:f -,:lir ll

tintra ad essere subrr..iinata Àiia att,,rizL.\tìorre da
parte-+eE{i.t f+fui-fn5+iàÈàfi- G6mnt?rei+-e-*Indu-
stria, previo nulla osla deìi'Alto Corirtnissariato per
la Sardrgrra: c.rrburlnIi e lrrbrificanli; carburo di
calcì,r; cerr,.nto crrìnbLLSlibili srli,Ji e ìiquidi e de-

rivati; perfosfati; pireumatici ir gerrere; solfàto arn'
morrico.

Parinrerti l'Alto Commissariato ha disposto,
fino a nuovo ordire, la libera esportazione delle
Iave, dei piselli e dell'avena prodotti nell'lsola
rrella campagra 1946.

Andamento agricolc e conferimenti ai
" Granai del Popolo,, .

I lavori di mietitura e trebbiatura dei cereali
e delle leguminase da granrlh procedono alacre.
mente. I cereali danno, in genere, delle rcse discrete.

Fra le lcguminose da grrnella hanno reso piut
tosto bene le fave, mcntre il raccolto dei ccci è

stato scarr0.
I prati artilìciali ri prrsentano irr buono stato

c dai prati neturali si riclva notevole prodrtzione
di fielo.

I pomodori sono in piena produzione, benchè
durante la Iioriturr abbiano piuttosto solfcrto per
aitacchi di peronotpera. ll raccolto dclle patrte,
discreio in pianura ed in collina, promette bene
in montagna.

I pascoli sono sufii.ienti al fabbis.tno, ma le
estese zone avvelcnrte durrntc la lotta contro le
cavrllettc costituiscono un pcricolo molto grrve, e

rrumcrosi sonc i cui di mortelità frr il bcstirme.
Lr vitc è rigogliotr, con buonr rllegagione;

attacchi crittogarnici ill zone Iirnitate. Ottilxa, arlche,
la fioritura e la vegetazione delL'olivo, rna l'allega-
gione è stata starsa e l:l cascola seusibile. Assai
scarsa i'allegagione delìc piarrte da lrulto.

Col rrrocedere dalla trebbìalura, i! r'ilmo clei

corr[erimenti di cereali ai "Oranai dtl Popolo,, ten-
dÈ ad aunlertare. Sl.:loradici episcdi cli resisterìza,
verifiratisi irr pochì centri di trascurabile irnpor-
taiì7r, sorìr) siati prootarneote ed "-lrergicanrerte
rrr.iessi I " difticoltl rnrqqiore, ralrpltserrtata drlla
iì,ii:ri,i:.1 il! nlrdrrzzirri, i.eriiie ad eitenttarsi a se.

griito di a,.ì:{uaii irr,rvver.limr:ulì rìi rtqLrisizione,
- Fra. i Contuti che più si dirtioguorìr !rril'.,,s-

servarìza alelle norme sul corrferirnerto è da segna-
I;rrc qu-1i,, (li B lurarì,r.

Censinrento delle Cooperative di
con su mo.

ll Prefetto, in ,rlterrperarrza a quanto richiesto
dal Ministero del Lavoro, ha disposlo un cesirnen-
to di tutte Ie Cool:erative di consumo esisterti in
Pro v incia.

Tale censimento va messo ilr relazione al pia
no di agevolazioni, s1:eciaimente fiscali, predispos
to dal Governo a favori delle Cooperative di corr
sumo, allo scopo di rerrderle sempre nreglio ido
nee a svolgere, rrrl modo più ecorromico, la loro
a ttiv ità.

Ciò stante è necessario che tutte irrdistintamen,
te le Cooperative di consumo della provincia
provvedano a rimcttere, nel più breve tempo pos-

sibile, all'Ufficio Prov/le drl Levoro di Nuoro, le
seguerrti notizie: l) Derrouinaziorre; - 2) Sede; -3) Data costituzione legale; - 4) Sc la Cooperati'
va verrda ai soli soci o anche al pubblico; - 5)
Taglio delle azioni; - 6) Numero dei soci; - 7)
Numeì.o degli spacci; - 8) Numero degli impianti
annoreri (magazzini, iorni, cnopoli; ecc.) - 9) Ca-

mion e mezzi di tràsporto in genere,' l0) Capitale
,ottoscritto c versato (alla data più recente); - l1)
Riservr (alla drta più recente); - 12) Utili e per-
dite dcll'ultimo bilancio; - l3) Importo vendite
dell'ultimo anno; ---:- 1,1) Importo vendiic dell'ulti-
mo mcse.

i
:



Pagamento del premio della Repubblica

Nella riunione del 26 luglio u. s. il Corrsiglio

dei Mirristri ha deciso la concessione del "Premio

della Repubblica ,,, nella misura di L. 3 000 per i

capofamiglia e di L. 1.500 per gli altri aventi di-

ritto, a favore dei dipenderrti deilo Stato, degli

Enti locali parastatati e delle aziende private, non-

chè dei diso:cupati, dei lavoratori agricoli (brac'

cianli e giorlalieri), dei richiamati alle armi, delle

famiglie dei prigionieri e degli irrternati tuttora

all'estero, dei mutilati ed irrvalidi di guerra delle

prime 5 categorie, e dei reduci che godono del'

l'assegno previsto dal D L L 16-2-1S46

ll prernio sarà corrisposto in due rate, da

pagarsi la prima entro la prima quidicina di ago'

sto e Ia seconda entro la prirna quindicina di sel
te mbre.

Per i dipendenti delle aziende private è stato

demandato ai Milistri competenti la forntulazione

delle norme relative alla corresponsione del pre-

mio ed alla determinazione delle categorie che ne

hrrrìo diritto. lrt proposito, in utta riunione tenu-

tasi il 29 luglio presso il Ministero del Lavoro,

è stato corrfermato che, per i settori dell'industria,

dell'agricoltura e del commercio, il premio verrà

corrisposto a tutti i lavoratori che erano in servi-

?i9 ^l 
26 luglio u s.. Ai lavoraic'ri dell'industria

il premio verrà pagato dai datori di lavoro col

sistema del coltguaglio rla realizzarsi con la Cassa

assegni {amiliari. Ai tecnici, impiegati e salariati

fissi dell'agricoltura ed ai lavoratori del commer-

cio verrà corrisposto direttarnente dai rispettivi

datori di tavoro. Ai bracciairti ed agli avverrtizi

agricoli è stato corlvelluto, irlvece, che la corre'

spoasiotte avvenga a mezzo di una Cassa congua'

glio, alia qLtrle gli agric 'lto'i r'ricr'rllil url 
" 

rl'

lributo per ettaro di terretto ia lr-' '

Commercio corì l'Estero.

Con gli Stati Uniti - La "\Vestingllouse Elec

tric Irrterttaziorlal Co.,, ha annunciato che è stato

concluso urt importallte accordo commerciale, gra'

zie al quale 1'ltalia potrà esportare negli Stati Uni-

ti no.evoli quarrtitativi di seta, alrbastro, ceramiche,

lirri, p'lli, cristallerie e argerìleriÈ'

Con t,Egitto - U,r accordrt corr l'Egitto è stato

concluso iu questi giorni: e;so riguarda l'importa-

zione di q li 6 000 di cotcne sodo, del quale quan.

titativo sorto grà irriziati gli imbrrchi L'ltalia c'rm'

penserà tale inrportazione coll mallulatti di rayolì

e colorartti per tessuti

Con la Norvegia - Oltre l'accordo di cui è

stata data ttotizia ttel "Bollcttino,, n. 9, firmato il
30 giuquo u. s , relativo allo scambio in cornpen'

saziorìe di navi cotttro fornitura all'ltalia di pesce

conservato, il I luglio u. s. sol)o stati paralati a

Roma tra l'ltalia e la Norvegia utr accordo com-

merciaÌe ed un accordo per il regolamelto dei re-

ciproei pagamenti. Questi ultimi accordi, clle entra-

no in vigore il I agosto, si basano sulla reciproca

concessione di contigenti per le importazioli nei

due Paesi e sul regolamerlto dei pagamenti in com-
pensaziotte (clearing).

Con l'Olanda - Il 24 luglio sono stati Para-
Iati gli accordi economici che regolerarrno gli
scambi commerciali ed i relativi pagamerlti tra

I'ltalia ed i Paesi Bassi. Gli accordi prevedono

uno scambio annuale di merci tra i due Paesi

per un importo di circa 50 rniliorri. di Iiorinì, pari

a 4 miliardi e 250 miliorri di lire. E prevista una

esporrazione dall'ltalia di prodotti ortofrutticoli,
materie prime, prodotti tessili e dell'abbiglia men'

to, macchittari, ecc.. Per cirrrtro i Paesi Bassi

esporteranno in ltalia particolarmente patate da

semirra, prodotti radìo ed elettrotecnici, prodotti
chimici e bestiame da allevamento.

Liste Nere - Risulta che la Gran Bretagna e

gli Stati Uniti hanno abolito Ie liste nere. In rela'

zione a ciò è itt corso di preparaziorre da parte

delle nostre Autorità ull provvedimetrtÒ diretto a

revocare il decreto l8 ottobre 1945 del Presidente

del Consiglio, che ha adottato le liste nere com-

pilate dai Paesi suddetti'

Esportazione del formaggio sardo.

Nei corso di urta riunione tenutasi a Macomer

il 19 luglio u. s., alla quale hatttto partecipato i

rappresentanti delle Camere di Commercio e delle

Associazioni degli Industrali dell'lsoia, oltre a rru-

merosi industriali caseari, si è accertato che que'

st'anno potrebbero essele esllortati dalla Sardegna,

irr Contirtertte od all'Eitero, circa q lr 55.000 di for-
maggi,l pecoriilo 'tilo romllÌo.,, su di una 1lr.r

duzion: Jr ,rltre .i li Sl.lll, e q li 20 000 di "fiore
s:rl:,., su ,J: u:ra p: ',lrzione di q.li 40-50 000.

l:. lia:l -,iit.r, a q.lf,rtto a!rebbe dìchiareto il
ì,linistr.r Segni, sembra che i produttori sar'li sa'

rarrrìo tra breve autorizzati ad esportare all'estero

un primo corìtiger)te di q.li 10 000 di f ol rnaggio,

pari a quelto già accordato ai pro.ltlltori rlel C rri-
tirì ente.

Per la determin:lziorte ,lelle qLL,te JI tsirorta
zione da attribuire a crasauil prliJLlttore si è co:t-

verruto sulla inutil tà della c(rsliluzìone dt rLtt ap'

posito C,tnsorzio Ira i proJuttori, potendo provve-

dere irr merilo l'Associaziorte Sarda lndustriali Ca

s:ari, che rar)presenta tut i ì proCutt,)ri di Iormag'
gio del l'lso la.

Il Mirristero del Commercio corr l'Estero ha,

intarìto, comunicato che l'Aito Comtnissarialo per

1'Alimertazione lta Iissato dei cotttirrgrrrti per

vari tipi di Iormaggio, tra cui quell,r trecoritro, ller
tritto il ll semestte 1946, da esPortare con paga'

mento ir valuta libera (sterlile, 'lollari, irarrchi

svizztri, escudos portoghesi, corone svedesi)'

Pe rrartecipare alla ripartiziotre dei corrtingen-



ti le ditte interess?te dovranno presentare apposita
domrrrda, precisando quarrtità, tipo di fornraggio,
prezzo stilato in valuta estera per merce resa fob
e al netto di 1lrovvigiorre, destìnlzione, dogala di
uscita. Le dornrnde arrzidette dovranrro pervenire
al Mirrislero del Comrnercio con l'Estero-Direzio-
tre G:nerale dei Servizi Importaziorìi ed Esporta-

,zioni - lon olrre il l6 agosto corr.rìte.
tE:_e"rt"rin,,. d.l brrt

La libera esportazione del bestiame ir, Conti-
rtente è stala pror,)gatr al 5 agr516 corrente. Dopo
tlle dLla l':;;,i.:r: ) rl s!.;ìt resta vietata.

lmprrtaziorre di col(,fonia,

Il ,\linistero del Cornmercio Estero comunica
che è in corso di distribuzior:e un contigenie di
tonnellate 1680 di colotonia d'importazione. Le dit-
te interessìte all'acquisto dovrarrno ava,tzlìre, lon
oltre il 15 aqostD corrente, apposita dornarrda al-
l'anzidetto lvlinistero.

L'importazione do.rrà avverrire franco valuta.

Spedizioni all'Estero di campioni senza
t'a lo re.

ll I.lini;i:ro J:l C,rm,nercio con l,Es:ero, allo
scopo di sem,, i:L:t:c Ie iorinali:à irerenti all'esDor-
tazione di cam:io:ri, ha dis;rosto cìre per i campio-
rri serrza valore Jire-tti all'Esteio, specliti a mezzo
posta, siano essi ordirlari o raccomarrdati, si deve
prercin,-lere clal riclried::re il berrestare bancario,
trattand,,si di carnJrioiri privi di ogrri valore la crri
spedizione, secondo le drsposiziorri vigrnti in ma
teria postale, è limitata ad un peso massirno di
gr.500.
p;5siplina dei nuovi impianti industriali

ll l\ilirristero dell'lrdustria e Conrrnercio ha
disposto clte la rrotifica cielle rruove irriziative in-
dustrìali, ai serrsi del D. L. L. l2-3-19,16 l. 2t1
(v. "Bollettrno,, rr. 7 dell,l-6,1g46 e n. q dell,l_7
1916', deve .'ssere inviata, oltre cìte al À,linistero
stesso, arrche alla cornpeterrte S,,ttocontrttissiorre
dell'irrduslria (per Ia Sardegua, alla Sottocommis_
sione delì'lrrdustria dell,llalia Cerrlrale, Vra Dei
Burrò - R"rna1, rrolclrè alla l,,cale Camera di
Com rnercio.

Las're di ve tro----
P, eisLr la Verrcria di P{)g{ìo Mirteto (Rieri)

s..no drslronib li 50 000 nretri quadrati (li vetro sof
frrto, chi vergo ìo ceduti al 1;rezzo di L 350 al mq,
fra rr c,r destilo.

CIi irrtertssali all,acquisto I otranrro rivolgersi
direttamerrte alla Vetrerra arrzid tta.

Trattenute di orzo per uso zootecn;co.
Corr d creto (l.,ll,Aìto C,rnrrrissario per la jar

deq'12 ,,. 850 dell'11-7-lqj6 sorìo state autorizzate
ndll'lsola le sègrrerrti tratterute di orzo per uso

zootecnico, sul raccolto 1946, in sostituzionc di
grarìoturco, nei soli casi in cui non sia stata pro-
dotta alcurra Quarrtita dr quest'ultimo: a) per ogni
suino adulto (compiesi i magroni) destinato all,in.
grasso in allevamento stallino, q li 3; É) come so-
pra, in allevlmento brado o semibrado q.li 2i c)
per ogni scrofa in allevamento stallino, compreso
il fabbisogno dei Iattonzoli, q.li 5; d) come sopra
in allevamerto brado o semibrado, q.li 3.

Per poter esercitare tali trattenute gli intercs
sati dovrarrno pre.entare agli UIfici Comunali del-
l' Agricoltura (U. C S. E. A ) certificato dell,abi-
geato attestaute in numero dei suini posseduti; talc
certrfrcato dovrà essere allegato al modello di de
nurcia azier dale.

Distribuzione dl crusca per uso
ffi

Terrnitrata, ormai, la Iotta contro le cavallette,
che assorbiva irgenti quantitativi di crusca, le di-
sponrbilità di tale prodotto sono notevolmente au-
mertate.

Di conseguenza le competenti Autorità provin-
ciali harrro interessato I'AIto Commissariato pcr la
Sardegrra perchè i quantitativi di crusca eccedenti
il fabbisoglo locale verrgano esportati nelle allre
provincie sarde o irr Continente, come veniva pra-
ticato per il pass tto.
' I talìto; tutti Coloro i quali abbisognano di
crusca per uso zootecnico possono richiedere al.
l'U. P. S. E. A. il rilaseito di apposito buono per
il prelevamerto presso i molir:i o presso i magaz.
zini del Consorzio Agrario;

Mostre e Fiere

Verona - Mostra nazionale delle frutta. - Or-
galizzala dall'Ente Autonomo per le Fiere di Ve.
rona avrà luogo lÌei giorni 3, 4 e 5 agosto la ,,X
Mostra Nazionale delle Frutta,, che comprendera
non solo esposizioni irrdrviduali e collettive di frut-
ta di stagioue ef[èttuìte da frutticoltori e da com-
merciallti, ma alche frutta secca, essiccata e con-
gelata, mannt.llate e prr.d,tti derivarrti dalla frulta
rrorrch: indrrstrie e attività ausil,arie alla produzio-
rre e al comrnercio della frutta.

Venezia - Mostra internazionale del tersile
e dell'abb'glramenro. - Dal l5 agcsto al I settem.
bre si te rà a Venezia ulla ,,Mostra lllter,ìazionale
del Tes.ile e dell'Abbrglianrelìto,,, cl)e sarà allestita
s,)tl{) glr auspici del CentrÒ Italiano di Studi per
la Qi :ostruziorre La mostra sarà com lletata da ma-
nìf-staziorri di alra moda, con sfrlata di modelli
de lle primar re sartorie.

Bari - Mostra vini e liquori di puglia e
Lucania. - Dal 18 maggio zLl 2 giuglo c. a. si è
svolta a Bari una mostra dei vini e liquori di pu
glia e Lucania. Oli atti relarivi sono stati raccolti
in apposita pubblicazione, che gli interessati po.
trarrno richiedere all,Uniore Interprovinciale delle



4

'Camere di Commercio di Puglia e Lucania - Bari'
ll prezzo della pubblicazione e di L. 150.

Asti - Fiera del vino - A cura della Camera

di Commercio di Asti è stata istituita la "Fiera del

Vitro,, che, ad iniziare dtl c'rrrente airno, avrà luo
go in quella citta, antrualmerlte, dal 15 al 25 set'

tembre.
Potranno partecipare alla fiera gli irrdustriali

italiani esercenti industria vinicola ed al[irri, norrchè

, produtturi, Enti, Istituti, Società e Ditte ricorrosciute

come complementari od ausiliarie dell'irrdustria vi

niqola. Per maggiori chiarirnenti rivolgersi a questa

Ca rnora di C,,mmercio.

Varie

Per la ricostruzione industrisle dell'llslia
I U. N. R. R. A. ha elaborato il stguette pro'
grunma d,i inportazioni per il rcrre nle onno: (om'

busttbiti, per un volore di doLlari 76 500 000;
gh'su, arciaio ed olrri melulli bose, 20 600.000;
coucciù e maleriali per lu fubbricazione delle gonr'

me, l2 400.000i ttsina e prod1lti chi ici i du

stritli, 5 a00.000; as/tlto, 2.700.000; L gnt me,

2 500.0001 aniùnto, lukrizi e mattoni, I 700.000;
.vcicoli, pezzi di rirambio, nalerroh e strvizi itdu'
striali vari, 5 700 000 \da "Note Economiche del'

l'lJnrra,, n.25, deL 5 -7 - 19461.

Lo sblocco dei fertilizzanti Yntbra clte snrò

.deciso al ptìt preslo, dato tlle, per la prossrnru

.cuntpagna outuqnale, si prevede una disponibihlò
d.i circa 6 milio i di qunrali di pers/osfalì, fra
scorle c n tlcva produzione,

Le autovetture italiane sorro nollo richieste

sui mercati dti patsi nrtrdrci. ln qutsli giorni la

Svezia ha richrcsltt 250 ,,r7,vsicili FIAT, ntenlrc

il recente trettato di ta nurcio italo-daruse prc-

vctla uno. importazlote di uutove:coii per L.
8.500 000 e di part: stdccate p€r L. 3.A0A AA0 A

,quunto ,stnbrc, il prezzo delle osttc rellure, otu
to riguarrlo anche QLle cararteristithe tecnicht, po'

tr'ebbe sostcnere cuu succ€sso la tonccrrenzu inglc
:se sui.mercati euroPei.

Biglietti di banca di taglio superiore alle
L. 1 000, a ,Tuanto ha dithiarato il Ministro per

il Ttsoro Corbrno, verrtnno entcssi prossimanenle,

Corbino ha precistto che all'introduzione di tali
bigti.tti non dcvc darsi 4fatto il significato di
.uu ulteriorc passo verso I'inJlazione, ma che lrat'
lasi senplic.mcnte di un adegusmenlo di folto al
mutqto valore della lira. Ad ogni modo I'inlrodu-

.zionc dei nuovi biglietti non attnenterà in alcun
modo lu citrclaziùne mo claria.

Assolutemente contrario ad una nuova sva'
lutaaione rnonetaria si è dichiorato il Ministro
del Tcsoro Corbino nel suo receyte discorso alla

Costituente. ll Mirtistro ha precisalo che nel cor-
.rentc anno n\n è stata ne sarà emessa una s'Jla

li.ra di c{rta moneta in piìt di quella chc esisteva

in circolazione al l2 dicenbre 1945.

ll labbisogno di materie prime d'importa'
zìone per I'indu\tria italiqnd nel sttondo semestrc

1946, stcondo urt piono predisposto dal Ministero
delltlnduslria e Conmercio, omnonla ad urt valore

contplessivo, noLi tsclusi, di circa 240 milioni di
dollari, senza considerarc i ri/orunEnli previsli
nel piano U. N. R. R, A.

L'opera di assistenza sociale e di rico'
struzìone, alla quale l'U N. R R. A. nel .1Q45

e 1946 ha contribuilo con circa L. 106 250000'
si avvdntagg(rà di altri 60 miliordi circu, ruppre'
senterti tl ricuvo netto cletle ve\dile, dt ptrtc del

A'verno italiano, delle forniture ehe, conte è noto,

I'u N R. R. A. hr conscgnalo groluitanente tl'
l'lt,tlirr (dt " lote Economiche delL'U. N. R R. 1 ,
n. 26 del t2-7-1q46\.

Le tar,Ite teleloniche con l'Estero scnot per

ogni lre nhuti di tanversazione, le seguetli: Ar'
gentita, L. 4.050; Br,,stle, I a zono, L. 4 050;
Brttsilc, 2.u zono, L.4.536; Canodà - Columbia,
L. 3 720; Cile, L. 5 265; ()ubr, L. 3 270; Epitto,
L 2.9a7; Equato"e L.7.0 t7; Messico L. 3 720.
PLtragu JÌ, L. 4.893; Uruguuy, L 4 536; U. S. A.
L 2 700

Circa 12 milioni di quintali di grano risul'
tano am,nosnti itt tuttd L'ltalia al 20 luglio, supe'

rundc così di 1.700 000 quintali la quuntità eon'
plessiva di grtno con/erita neLla decorsa campognd.

I tt,rgliori ct)/iJeriDaeiti si sotiD tTt uti nelL'Eniliac
ne lle Mart he.

Le disponibilità di valuta eslera sallc guali
l'ltalia può fure aff,dunento fino al 3l dicembre

1946 omnontono - secondo qutto ttpprende l'Ansu '
a 206,5 niliotti di LloLLori. Ttli disponibililà. va'

lutort€, integrtlte d,il itrcstito che si soera di olte'
tere daiLLt Escort ltL'ort Bank, dovranno servire
per Ji,tutziare s it gli acquisli e/fetluati direha'
at.ntc Jal,ir Sr,rc, 514 gli acquisti lutli dai privati.

LEGISLAZIONE ECONOMICA
R. D. 7 giugno 1946, n. 532 'Variazione dei prezzi di cessio-

ne dei sali destiìrati alìe industrìe di cui all'arl. 20 dtlla
legqe l7-?-1942, n. 907, (G. U n 113 dei l-7-1946' pag.

15d6).

D. M. 17 aprile lg16 '^*oIme con.ernenii i pagamenti tra
l'ltalia e la zona monetaria belga" rc' u n l45 del 2-7

1q16, p;ìg. I iSS)

R, D- L. 17 maggìo 19.16, n 5ji 'Ricostruzione dei comnni

di Sagama, F,rLssio e Trnn.]ra (r-uoro),, (C. U. n. 146 del
r-;- tq{o, p.g i)g;,

R. D. L. 30 maggio lqJ6, n. 552 "Drsposizioni per i lavora'

tori dell'industrra deil -\.la lÌalra, (C. U n. 146 del 3-7-1946,

paP. 1599).

MrNIsrERo DELL'INDUSTRIA E DEL CoMMERCIo: Risssunlo

del provvedinrento prezzi n 60 del 15-6-19'16, riguardante

le larifle dei pubb;ici ser\izi, i prezzi dtllo jodio, dei zolfi

grezzi siciliani e deile lratlrici anrericane (O U. n 147 dcl

4-7 - 1916, pag. i61J)
D. À'1. q giugno 19-16 "Determinazjolte di una tariffa ttnica

per il carico e scarico dei Granai del Popolo, (O -U Il'

149 dcl 6-7-1946, pag 1628),



a L. L.26 april. 1946, n.,564 .NoÌùe integrative e modìfi.
:arive.del R. D. L. t8-1_1945, n. Z, conten-ente disposizioni
crrca il frrnzionanrenlo delle società comflerciaii e i bitancidegl e ti o rsriruti di diriIo pubblico, (G. U. n. I50 de]
s-7- I qt6, pag. I634)

D. À1. 2S giugno l946 ,Sblocco di alcrroi prodoÌti irduslriali,(C U. n 150 dell,8-Z-I9,t6, pag 1639)

R. D. L.21 oraggio t946, n. 570 ,,prorog:. .rno aci un anno
d )pr la cessazio e dello stalo dr g,.rerii. cci termina lrevi.
s:o dall'art 5 della Iegg. 29-t-j9-l r :: i. :"ecarle pr)v
Iejimenli a hvore c]e.l i.a.::.-:i :: : aari:"itzioni naya]j e
de.iarmamenio, ,1i L :t :t: :. r--__9-!!. peg. l65l).

D. il. ìS ;'rg r' l.-: .\:::Ì:: :.: .:. gro,jLlzione, la !teten_
z':.,a. . :'r.a::- . .er :::a a i :mpi€go della saccarira e:: i : : -: -: ::r::.r:o iiìlo stato,, (c u_ n. 152 del
. ----. --'. a-.è i.4J).

D ;- L i2 Àpriie l9{6, rr. 586 ,,Reg,,lazione dej pagamenti
in riipÈndenzr dÉlle itnportazìonì e tìelle esportazioii da e
terso i Pa.si Atteati ,(G. U n. 157 det 16_7_1946, pag. t722).

D. ,U. 25 girgno lql6 ,,proleziose temporanea alle jnvenzio_
ni, ai rììodell , aì d;segni c marchi che figureranno nella
I.a Fiera poslbellica dj ,\,l ano che si terrà a Milano dal l2al 27 setr€rrrbrc Ì916,, (C. U. n. 159 del t8-7-1946, pag.
)752 t.

R D L 17 maggio tqJ6, n.590 ,,Disposizioni relative aIa:.:,.r .a dÈl a rìasslcrrrazioùe sietale dei rjschi di guerra:: : i, i:.:,:t)e ùarilima ed aerea,, (C. U rr. 160 clel:r -..,' ..a ,a)t.
D .U - a -:: lrt, .D::.::t::ì:zìùn. dei .onìingerii dibitlieÌri d; S:a:o ir .r:ao.Àz:one e rer.oca déll.emissione ciiquelli da L.20. (C U n. 163 del 23_7_1916, pag. t7g7l.
D. ru Tè!ugifi T946 tMrsurr dèt tonlribijto .p".;a'r.1, 

"r,i-co degli asregnatari di carboni fossili, esleri e nazjorìali,,
(C. U. n. 161 d(t 24-7-1q46, pag 1803).

Anagrafe
Movimento al

Cornrnerciale
Begistro delle Ditte
3 l Lug lio 1 946dal l5 al

Denuncie di iscrizione:

I002 I - Modtio pietro - Sarrrle - arrblrlarie, tessuti, ntapl,e
rie, vetrerie, arricoli ferro e smalto, pesci, lrutta, ver.
dura, abiti confezionati civilì e rnilitari, filati l7_6-1q16

10021 - Putzu Lulgi - Isili - appalto inrp.ste consnnro-
t6-7_1946

10022 - t.avra D.. rietro _ Gavoi - noleggio di rimrssa_
19-7- I u to

1J023 - Demuro Antonio - Villagrande _ ,mbulanle, frulta,
verclura, uova, poltalÙi, selviggina, dolcjr i 20_7_1q46

10024 - Porcu Matteo _ Lula _ rjparazjone carrì aglicoli_
25_7 -194b

10025 - Curreli Agostino _ Olzai _ vini e lìquori _ 26_7_t946
Denuncie di modificazione:

Negativo

Denuncie di cessazione:

7806 - Becciu Giovand. _ Nuoro - riveùdila apprrecchi
radio e radioriparazioni _ 20.7_1g46

1593 - Defenu Romeo _ Nuoro _ sartoria _ 2O_Z_rc16
9ql2 - Soc. "Flora" - Nuoro - tlist,ltaziorre.rbe aromatichc _

24-7_1946

t0mllilltlil0il t0il tr t0iltilrilffi
Linea Manittima Olbia-Civitav ecchia, Oltre

Ir-m,)tonaye «Mocenigo» cht, come giò pubblicato,
effettua tre viuggi settitnanali, coi partcnza da
Olbiu ognL mortedì, giove.dì e sabalo, c da Civila_
vecchkt ogni lutedì, nercoledì e venerdi, è stata a
dibita su tale litea anche la motonave <patriota»,
eo,n partenza da Olbta ogni mercoledi e vererdì,
alle ore 16. La «palriota», olfreolcorito di nerci,può /rasportare una scssantina di passeggeri diponte {tu i di l, closse).

Linea Manittima Cagtiari _ Napoli, - E, ancora in vigore il seguefttc orario: p tla NApOLI
mercoledì ore 20; a. a CAALIARI venerttì all,atba;p. da CAOL|ARI domenica ore 09; a. a NApOLi
luryedì ore 15.

. Nuova Linaa Maniflima. _ tt 30 luglio u. s.hu avuto inizio da Geaoya unu tinea quartordicinalc
co I seg ue n te i ti,te rario: O E N O V A- Lt VO R N O_ O L-
B I A- C A A U A RI - p A LE R,ùtO € vt..eversa.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Q r ,trl n dct e valrr,e, del. oro (per g-ammo) e dell,ar.gerru , p-er chrlograrrrmor sulle o.azze ii ,rrìrrì,. .", nì,il,,nli

. 
giorni 25 e 26 luglio:

Il__-
lsterlina oro
l\,'larer:so
lSterlina u n ita rja
lDollaro blrr
lfr'anco sv rzzero
lFranco ha rrrese
lOro al rnitle
lArgento nuro

MtLANo I RoMA25 Zolzs 26

7675 ) .tua l *ts )jiÀ
b050 1 62'10 I60s8 l o2q
1235 r2.0 I tzs-. I rliÉ4Jt .t4ul 4Jll 4llt31 133 | r27 I l30

)1ll +it I r, l y
roTocl roTool - l_

(tìa " ll SOLE, del 27 Lugtio is16 N. t76)

AGLI ABBONATI
,, ,All: seopo di dg.voldr? i rapportt (ot,tm?r(ia.ut..ta Utreztonr a, I ', BOLI ET.llNO ,, è v",,uiuuellu dcl?rni ozirne dt llubblt(dr? proluitoru,Dte(-otnnattbtlt cnlc con lo stdzio aispairbitc, tutfu i)oJtcr[c e rtchtcstc di merci ? di s(,vizi the gli aibonali vorranno trosncll?rp

il0ilrillort, lniluffiali,

lrmmutlianli, ilffi0|I{ttttl!
Le Oiile

narsi a chG
lellino, sono

che non intendono abbo_
rncora ricevono it Bol-
pregate di resoingerlo.

Autorizzazione Pr€fefl iri,
Dirctlore,espotlsabile

Redattorc capo Dr

i. I2 ]/2 det 3-5-lgJ6
Dr. RaffaelP Ceratdo
Oius( ppe de Vrla I



PREZZI ALL'INGBOSSO PBATICATI SUL LIBEBO TERCATO II{ PBOUITflA DI I{UOEO

llrtnimriors dgi lledttli 0 qmliti
PREZZI IN LIT.

À,1i ni mo l\rlassi nÌo

Prodottl agricoli
Aftno
Fdtt \..rhe
Fdp'oli sc..hi
Pntite not.lle
Alin t'alird
I'a.l a Dt.ssoln
fitto tru;2engo t1i ProtÒ nntttote

Frutta §ecca e agrqmi

,\1a da . dol.ì ìtt gustio
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Nr.i
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Lana

ilatrni 4 binnta
A!ntltt o bir nt.
Aiarruina,othadett, ÒLg;o. nt'a e
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? quindicina mese di luglio 1946

NOTE
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DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA
NUORO

Sl prrbbllca. il 10 ed it 15 di crgnt rnese!
46òonamenlo aonuo

- 

Direzione ed
L. 2OO; soslcnilore L. 500.
Amminislrrzioné presso 16

-Un numero L, lO.- Per lè pubò,icità .ivolgersi
Comera di Conmercio, lnduslrie e Agrìcollura di

olla Direzione

N()TIZIABIO ECONOMICO
Prorrvidenze per gli Agricoltori della
Su.degnu dann.ggiuti rr.lla ìr*pagra
1944-45 (D. L. L. t3gt945 n. 599).

Pen,engono dalle Autorità e dagli agricoltori
della provincia numerose sollecitazioni ali,lspettÒ-
rato Provinciale de ll'Agricoltura per la iiquidazione
dei contributi previsti dal D. L. L. l3_9_19.15 n.
593, a Iavore dei danneggiati dalla siccità, cavallet_
te ed epizoozie nella campagna agraria 1944-.45

AI riguardo l,lspettorato provilciale dell,Agri-
coltura rende noto che tutte ie prariche p.ru.,,rt.
dai Comuni sorìo state regoJarmente istruite dal
l)lspettorato stesso e che i ccntributi saranno Iiqui_
dati agli aventì diritto appena perverranno.i Iondi
occorrenti, richiesti al Ministero dell,Agricoltura
e quello del Tesoro, ma a tutt,oggi noll ancora
perven uti,

. . In base a tali richieste, dovranno essere liqui_
dati in provincia di Nuoro corrtributi per acquisto
scorte (33070 della spesa) per circa lire 44.00-0.000
e contributi per dannì alle colture (L. 6000 ad et.
taro) per circa 70.700000 comples.ivamer)te. Ciò
senza contare le somme che saranno erogate dallo
Stato per concorso nel pagamento degli interessi
dei mutui di cui all,art. 1 (t" comma) ler acquisto
di scorie e .dei prestiti di esercizio 1ari. Z Oeì Oe.crelo citato).

Si comunica irrfine che sono già arrivate in
provincia oltre m, 20.000 di cotonate, piìr che suf-
ficienti per la distribuzior:e gratuita agli agricoltori
danneggiati, distribuzione che sarà iniziata nei pros
simi giorni, secondo le norme del D. L. L. 13_9-1945 n. 593

Riunione del comitato provinciale prezzi.
Prezzi della larina abbunatala all,g5% e

del pane

Con recente disposizione dell,Alto Commissa-
riato per l,Alimentazione è stata data Iacollà ai
Prefetti di portare l,abburatamento della farina da

la misura della razione che viene stabilita in 235
grammi.

L'abburatamento all,85% permetterà di offrire
un palìe più appettibile, purchè naturalmente ven_
gano elimirìati gli abusi nelle fasi di macinazione
e di panil icazione.

In conseguenza di quarrto sopra il Comitato
Provinciale P rezzi ha delrberato i seguerti prezzi:

Farina abburatata all'85,,/"

Da mulino a consager a q.le L. 1554,45
da cousager o da rnulirro a Comurre assegrìatario

a q le L. 1655.95
da dettagliante a consumatore a Kg. L. 18,00

Pan e

pane al lievito naturale L. 20,50 19,50 at ltg.
pane al lievito di birra ,, 2t,SO 2O,bO ,, :,rnargini ai rivenditori ,, O,ZO O,7O

I prezzi della farina abburatata al glo/",
zi della crusca e del cruschello, rron ave do
variazioni rimarrgono tuitora in vigore.

Riso per maiati e bambini
L'alto Commissariato per l,Alimentazione ha

assegnato per la provincia di Nuoro q.li 130 circa
di riso, da destinare ai bambini lino a tre anni ed
ai maiati. Il Comitato provinciale per il Coordina.
mento e la Dis:iplina dei prezzi, nella seduta del
6 corrente, ha {issato il relativo prezzo in ragione
di L, 42 al Kg. al consumo. ll riso è attualàente
in 

.distribuzione: sono asseguati 500 grammi per
individuo a tutti i malati che esibiscorro regolare
ricetta medica ed ai bambini fino a tre annì che
versano in istato di necessità.

Modifiche alla disciplina dei nuovi im_
pianti industriali.

Il Ministero dell,lrrdustria e Commercio, in at_
tesa di apportare in materia ulteriori modiliche
§cr.rnrr^ l.l,,h. 'li--rri,,^ r: ^^,-..

con fa rin a

all'85J"
con farina
al gla lo

i prez-
s trbito
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avvalersi della facoltà di vietare le iniziative intlu-
striali in quei easi in cui il capitale da investire
per le altrezzature tecniche sia inferiore ai 50 mi-
lioni, o la forza motrice installata sia inferiore ai

200-HP, oDpure il numero degli operai sia irrfe-

riore a 100 'Risultano così arrmentati i limiti sta-

biliti dal D. L. L. 12 marzo 1946, n.2ll.
Per il premio di conferimento Cei

cereali.

La scadenza del premio di conlerimento dei
ccreali, fissato, come e noto, irr L. 300 al q.le, è

stato prorogato al l0 agosto. Dopo tale data il
premio suddetto sarà corrisposto soltanto ai pro-
dultori che entro il l8 agosto regolarizzerarrno Ia
loro posiziole stetistica corr l'U C.S.E.A. e s'im-
pegneranro a rispetta{e il calendario della .conse-

grra predisposto dallo stesso Ufficio.
Per i pro,lultori che al l8 agosto norr abbiarro

terminato la trebbiatura, il premio verrà corrispo
sto a condizione che entro 8 giorni dall'ultirnazio'
ne di tale operazione conferiscano il 'prodotto e

regolarizziro la loro posizione statisiica. Consegu-
entemerte a partire dall'11 agosto i Corsorsi A'
grari corrisponderanrro i premi soltanto a llresen-
tazione della dichiarazione dell'U.C.S E.A. dalla
quale risulti l'avvenuto adempimente delle prescri-
zior i sopra in dicate.

lmportante decisione della magistratura
sul prezzo del formaggio produz.ione

1942 1943.

ll Tribunale di Cagliari giudicar:do irr causa
I'Associazione Provinciale degli Irrdustriali di Sas-

sari corìtro l'amministrazìone militare, ha deciso clre
il prezzo da corrisporrdersi p:r le forniture di for'
maggio pecorino produzione 19.12-913, praticato
dopo il 20 dicenrbre 1943 è quello di L. 58 al
chilogrammo fissato con ordinanza n. Il del com
missariato generale per l'alimeltazione anzichè quel
lo di L.20 al chilogrammo Iissato con ordinarrza
n. 16-20 del l7 ottobre 1943 dell'Uflicio AIfari
Civili del Comando Forze Armate della Sardegna.
(dall"'l nlo rmatore Economico,, del 9-8-1946).

Calzature assegnate alla Provincia di
N uo ro.

ll Ministero dell'Industria e Commercio ha
assegnato alla provilcia di Nuoro 1710 paia di
calzature così suddivise: 357 paia per lavoratori,
891 pria di scarpe basse da uomo,73 l,aia rla don.
rrr, 389 paia da ragazzo. Su seglalazione della lo-
cale Associazione clri Commercianii, l'incarico de-
ritiro della rnerce, che dovrà essere effettuato pres-
so alcuni celzaturifici dell'ltalia Settentrionale, è

stato affidato alla ditta Pietro Collari da Nuoro.
Daremo prossimamente noiizie sulle modalità di

-distribuzione

Circolazione di nuovi biglietti.
ln conformità alle recenti dichiar22i6ni 6.1 14i.

nistro del Tesoro ed all'autorizzazione data dal Mi.
nistro stesso, gli Uffici di Cassa della Barca d'lta.
lia già da alcrrni grorrri si valgono rrelle loro ope-
razioni di sportello, oltrechè dei biglieiti attual-
merrte irr corso, anche di sp:ciali titoli al portato,
re e a vista equival.nti a biglietti di banca dei ta-
gli di lire ciuquemila e. dieciinila. Tali titoli s;:ecja
li, che harno la denomirrazione di 'tittrli provviso-
ri,,, hanno corso l"gale e pieno potere liberatorio.

Si precisa cÌre l:r emissione di siffatti tito-
li nol cornporta alcurr aumerrto di circolazionel
poichè essi vengono adoperati esclusivamelte per
sostituire biglieiti di brnca ed "amlire,,.

Qualora i tjt,rli del taglio arzi-ietto illcorrtre,
rarrrro il favore del pubhlico, Ia Barrca d'ltalia si
riserva di sostituirli con biglietti definitivi di ugua-
li tagli, dti quali promuoverebbe l'emissione.

.Aecordi Commerciali.

Con Ia Francizr. - Da piìt parti viene data
notizia di urra 1:lrobabìle prossirrra revisione del trat-
tato commerciale italo-francese, Ia cui applicazione
ha inc )ntrato vari irrcovenienti, in qtlarto alla esl)or
taziorle italiana uon hanro fatto riscontro esporta-
zion i da prrte frarrcese.

Con il Belgio. La lavorevole situazione ecb:
nomica e rnoÙetaria ha permesso al Belgio di atte-
nuare le restrizioni vigerti in materia tli commer-
cio con l'estero. Si è provveduto, pertanto, ad a,
bolire il regime di certifrcato di priorità e della li-
cenra f)er turta una sele di prodotti, sosiitLrendo-
vi quello di una dichiaraziorre il luogo della
lice rr za

Per molte merci comprese rrelle tabelle A B
annesse all'acc,,rdo cornmerciale italo belga sono
slati ab,'liti itl vieti d'irnportazione.e di esporiazione.

Con la l'lorvegia - L'accordo di cui è stata
data notizia nel "Bollettirto,, rr. 1l è stato Iirrnato
il 20 luglio u. s. ed è ertrato iìr vigore il 1 agosto
corrente. Il trattato disciplirra Llr ilnl)ortallte sram-
bio di mrrci Ìra i due Paesi, in base a due liste
contenerìti l'tlenco dei prodotti irr esportazione
dall'ltal a verso la Norvegia e dalla Norvegia irt
Italia e limitatarnerìte a delermiÌrati contigenti Esso

Qorternpla iuoltre urr accordo di pagamento in
"Clearirg,,. Fra le nrerci in esportaziorre dall'llalia
figurarro gli agrumi e gli ortof,utticoli, la carapa
greggra e i filali di carìaDa, il'ssuli iìì gerìere, nro-
dotti dell'abbigliamento, il sale ecc.. Fra quelli irr

esprirtaziorre dalla Norvegia sono il baccalà, il
pesce fresc,r e salato, le pelli grczze da pelliceria,
la ghisa per acciai speciali, la celulosa ecc..

Accordi di pagamento con l'Eslcro - Il
Ministro del Conrrnercio estero corì rilerimento
delle norrne di applìcazione degli accordi comnrer-
ciali stipulati dall'lralia con la Svezia, Spagna, Frarrl



cia e zon:I Cel fr.t.tit lrancese, B:;;io e zol!ì de.
frarrco belga, L)r . .narc:ì, Ite detriìninat., di rcvo
cli.: l: rlis r r. u, riri clr: frcev:i ro obblig,r ;rljg 1l11ig
itnportatri,:. ed esportatriri uarior ,li rli nteiri per
qurli I: dogalle s )rt,] a il)-il,:]lie a c.)t1rje rii1.r diret,
t1 ìrerte l'iln )r)rt:ìzione, r;s le!ii/aÌì1.l,rie I'eiilitlzÌo
tre, rli esib re all: .i ){.ì r. ll r ce:r j i.,, , Je..t .., ì
peterrte Camrra di Cornmerc;,-. i, c,,l i,:sseio ri
portati gli estrerni delle Irce,;,_.: ,1: irnirortazione o
di e5D6p127'otra tilasc i.t- .rr r I ,uiit \.r. lti..re, ,,
gli rstrerni (iei i ,r r li r ri.ru ,, rii v.r. iita
Il fulinìster,r delle filar r.: intparitrà le cppl)rtxrre
disnosizioni alie ,logale in r:r,nlr:rrniià a qualto
S,'i)ia eSDoStO.

Modatilà di paOamenlo di .merci impor
tate dag!i Stati Uniti - Le rnr:,,.:i f.rrrrite .Ìri go
rc' ri allelti zl g,rvrrrr., ilat,,, r, e :,r..,r . . . r,:
gna de)l'l.C.E. nL,n i)oss ) ro {tJsere da qucsio c,:cìute
il!rli aSScg t:tlaii ì,j noI l)]-evil) i);tlàmeiìto iri ccll.
ta.r:i .l:l r:, ìttv , l)Ie/./.,, ,, c , I ;.r .il , ,, rc l: cai;
zione i.r riloli dr \t:]1 . ,, ,1,u", rji l.lci.r.,i ,rre r,, .

caria. i pagarne1lti delle sirnne d,r,,ule D:r Ie r t rci
i ''. ":. .c, ,. ..!- ,.:.,i rr \ ,r.,, | 1,,\j eil,a

tt,t rrtticilto dtl 201i,,. Specitli contributi nella ti.
sllrQ nt tss;ttta de! 40j,, possl /to, el/r.sì, essere(.',,t(":Si /). r le S,t st tli ttqui,trt dt b(sltunt? dtt
l,ti,,trtr c Jt ,tllevt:neq ,t, ril_tt,t,-tott rJ lt(0 irtù tlt
orl, ezzì t urtir o ,li n t,; hru,. Ll: ,ttqui;!o rtt /er li-

Lt predetle nornr troyeuo rtfl rinenlo delD. L P. l" lu:1!io I a16 r", 3 I , pttbbLicato in Aaz-
zetlu U/iciole n' t7t dtl I, agùsto 1g46.

ll "Centro lnternazionalè degli allari,, cort
sede iu Rlnu, lxlazzo de! Drugc, Vra eu.u ro
f'ontane 2l;A, tÌ qucle ht ìniziato la sus iltrvita
à,stt.turckto tl! caratlere prttiito per lo svi.luppo
tlegli sianbi (on tt Ictaù . ir.t li.) i tan lest(ro. Essoltu il cottpito tli stinutlt.re e frtvarire ltt conclusi.-re di quolsiosi tctttreliazi{t e ncll,trt/erc:se di srrtgole tzlende che sia o ossociote ul ,,()rtlro,, stesso,ll -'ct:,r,o,,, tol t slt.i strt.izt irt !t,tli,r c ao i
suoi.ttffict dll'es!{ro, o.f/t e L'ussistenzi ii urta ltrr[eltu t rg,t,izzttì;ottt, {it€ lunztrn,,, 1,,, ,,uriur,,
dilts assiciul4, tlunie t,tro e proltria u.t'/ttio s1.te"
c ia Lizzt in

. _Le 
a,tesioni ol ,,Ceatro,, soto roctol/t dut eug.

,à". l!tzzoleni (.7trtsso lc locale Associazione Ltb'e.
;it ri,: {), ltti.(tCint/tt ,-tjl)/ tSttllI tt ptr gA€slA

Una speciale amnislia è stala concessa
ron..Decreto Prts,denziale 27 giugno l946 n" 25,pubbi'rrito ln O. U. 166 tlel 26 luglio t9<6, perireaia p/" ! t,(d ut i tlu/re kggi:

t.) s/tll? l pL)ste direh(;
b) :t le t,isse è inDostt intlit ette suyll it//ur!;
c).doganiiLi e sulle inposte di labbr:icozione;

,d.)'s 
u ! l e. i m p a s t e g () v e t t! al i y €, s ttl c tt tts lt nto g u r. l uued cue rgi t eleflrica;

t) sttl otonopolio ùi soti e lobocchi, sul chininoCl rttrt ), Sqgii uVparecclti auloinut;L:i tli 4tcensione
e pieirite. /,,roie, sui /tultmt/(ri, sullu Jobbrtcazio_ric, tr;tJtutluzione e ota opoiio uell? (orti/tc e tubelli
Per S {oh ti(,

'- - : i i ì : ' ' .. l' '- .' . t:il
dere per l, :t;::.::: -:: _a :Ì -:: I..:,,.::Ì: !tjl
goverrri alleati ov!'ero ;_-er i,;r.;Lr.s: I Lit,ìe merci da
esIortiire Der fo ìiture ai governi stessi, soro sr)t
tolrosti alla ap1lroia;:ir,le del rni1,i<{.1n t.er it corn
mercio, e. P:i i rrr,i !,rtl alirrr:.,ri.ir,, d.ii,aito c;rn_
'll '. :i 1,, I "al'. .: ,t )

-*-:--%

Varie

I
I
l
l

l

Per l'incremenio de[e costruzioni edili-
zie tl ,ùlittstero dei ltittorr pùbiti lo t.t tt( s.t rp
rh c,,.tlro tl Detirùto, tlt piil V.,,.1 s.-,.t1.,t, di
u,ttt possibile rcquisizioite degl! tdil,zi r,tl u o di
ob ttztoqe t!d p tri. dcj Cott;r;tis_, )tt tìov, tll!tit.i
dtyli. A/lo9,r1i, !4 it1;5" ,1/!s ,tne t.lttc/Ìu./( ncl
D. i L ,i , 25 .rir' n;-.: it.!i r: 4/5 r srtct,s.
s re nidiflcuzunit s,ù it D. L. L. 2-/ .! l{.-JLt rt.
350, tn qftunlo l.'art. 4 dello sr(sso d(ct€it) stifici-
s:e .spressdttt(nte l,tsouero dal vintolo delto requi-
sìzitne, pr(visle dtlie s,,itrttertniia dispL)siziottì, a
fovore dcgli edifiti ad rls, di ,b tazir ne, cts ruiti
tlopo l.'ettrtlo in vlg,,7a dcl c! r:ttt il..reto ltgts!.t-
llvo luogo/r:nerzit le 24 4-lgl6.

Contributi per s;sl(.ntazioni agrarie r ri-
pri.slino degli at bi;t eti r it r t,ii, t!t ti il MUttstero tì gri.
cLt/turu e foresle è eutttrizz.)1, fl (o/t-t,ll(te n(lla
nlsaru del 351 it,), 52"i,, 67 o t i s 1., e I / ir , ni t /t i e per
le grandi, rnÉdie e pi;{.()lz azi,nd.,. Lo L.t)itc!ss ot!e
d'l ctt trib, ,) è :ub,,r,l:ntt,t tt ,.o:t.ltz:. t... tttt t.(-
Secuziore rlrlle olt"e wtg! €[lrtl!]etr! rin r:tts,/1d.
le soloriuta du assune;s! 2.t. t! i:oili/e tt:,ìi t/f-
fiti di ctlittontqlo. ll ttrs ifiÌt /t/!) de1 r, r:ì ibtro' à
ratizz{lto it! raplo.tù tì i.i tìytÌi:i, ii.tio tli.i Iuvcri c,ùh lrq t, ,ti pi7,,,,. t.z:, tktr, lpt,I rrs . r .., i,.,.s,,

/) sul lotrr pubbttto;
g) tui rucggiori utili rchlivi
I| tt,,t tt,.tnza h (ul" e sut

d elL'c bbigl iune ni o;

ttllo s/a/o di gtterra;
prodol/i t( ss! li e

tl.sullo nomitatività obbligatorlu tlei tilt,li tizio-nari, per i quafu è conniuata unu pen(t dett liv{t,sold o (oti{ unlo alla lsrna tlelltt ntu!ta a de/luqt titaitdl, c suptriore nel nuissittto tti i anni,
op?ure 10 sùlo pitiu delltt multu p tleli',mntentlo.

fuori dti cusi previsìi do/te teggi s{ praeletL
t4le souo ctlftLlonat€ le pene reslrilliv; dellu liberlù.

argt;:sle not st_tteriori u lre aL i, nonchè ie pe-
ne le/lq naltt e tlt ll,annendt :to,t superiori n
3 000 l,'t, c di ui17,r,11ip so,to ri,lortt quelle
ntuggiori infiiiie Lt du injitggerc.

Pcr interessamento deil,Allo Commissa-
riato pcr la Sardegna iL Miuistero tlel Lrtvoro
ht dtsp,tslo rl rltvìo ud oltùbre d€lkt ristossiaac
dti ru, li c(tt/tt th ti uttific/t/i dtil,agricaltar« per lc



provitrcie di Ùtgliari ( N oro, nonchè le ripurli-
zione in sei rute del cdrico r(Latil/o.

ln unu riuuione, ino!tre, i{titttùsi il l" torrtn'
te presso I'Allo Connùssrtriuto sott{) stnti ' presi

occordi per una revisionc strcoìdinaria del/e ttLssti'

zla i contprese nei ruoii dti iaD!t'ibui! lg15 1q16.

La pnoduzione di gomrno pttie si stitr rtv

viondo verso lo nottnu!tzzttzit:rtt:, ciò si può ritent-
rc (!i tl,ntt i hieslq efleliutttrt J;resso le ptit;cipaii
cttsé produlitici quaLi la Pir(11i. e lt Miiliel:n l!
quq titativo rli tru erio J}:int bLtse cl't'U.'" R.R.l'.
lm rleciso di rise{No.r? alL'ltalt,t tistetde a l5 ntiiu

lttttt. ,1r go,ttrrt,t sitttc(ttrt c oi'ieliu/ ( cl; Pc tttt'
ttttu,alc. ll giorno it ttù La gonnu de !L'U.'J.R ll A''

verfà effe/ùvaìrente ton\?g alu, lu protluz!ortz iii
gonme sttrà nnlto soit!ìsftctrile, st)t'tie:;e si t;J;-

!lutgeroltni) i qut'tlilativi tii Pezzi ,!L tutiN tro"
rlttz;otc al,t s-ot(P ill tti'tttt.

Vorso le nosl.e più irnporlarrti fabbrichs
di biciclette vit tltlovooie lr ot:enlQi!ltL)si t''o!le't;i)
tc dei mercoli europti, spetir,!trtenle ir :eguito u:

retenti successi riporlati iu eonpo intc/uttzioli/r-lL

dai ciclisri itutttti (ltL "lrtLPatt-Ex/:{trl, d, I 25 7
t94(t t t0).

Perottenerela restituzione dei dodici pi

noscali italiani che, ri/ugiatis: ei por/i brciLiun!
all'inizio dtLl.t querra, /trorc poi venlutt oLio Sttlo
e arl arnutori Lctculi, si ò rectita in Brosile u"ti
rappr!senlLutzd rii arn',lor'ì tt!{!io/ìi'\tiLi vertLitltt,

gli arnttori e A tvtrnc it$Litno si riserYLtro o

il putlo di ris ttl'o tlt: oru si vorrybbe estrcitare.

Sentbrs tserò, che Ie tttt/iLtt,:1e LrlficiÈli n<tn abbi,t!!o

finoro daio bttt) i risulttti
Le richieste del Governa ltaiiano pon u:r

prestito dagli Siati Uniti srrrrì, s:cotilt' rtotizit
u/ftctali, prrsLt irt es 1iì:e e !rt) qri,-Lli n. se il't!
Consiglio deiia " Ext), ri ltti orl B,.trh,. L'trtt:i;.' '
tore tleL prestilt poiriì r, r:,.re jro i 500 t:it;::' .

uu nilia rtlo di tbllarr
La costruzione in llalia di navi per'il Bel'

gio io tro iùr liure di 1!t,ili t'ot t' t!t l:rùL' tIt
chiruici, tl; rtfJruttdri, e di legni pregiott, è stat't

richicsiu dLt 1tsv1s belgu. Lu C,'rtfcderaz'one d:9li
ttttlttslrioli lut espre:st pnrlrc favor,vcle a tQle ri
thiesiu, appogiarttloiu prtssrt t! Mit!tsi{ra d€l C! t

nercio Estero
Girca 6OO dei 1O14 deg!! auiocarri ameni'

cani acquistati dal Governo llalieno u'tì (tilo

/t sotto tttttor rt iqventluti, irt c'tt:':r'gut;ti'l dt!t'tlev';i"
prezzo cli venLlitQ f,ssoto t14L ItsÙriì. Qtt sti ut:o'
carri Lnvenduli tupPreseutano p.r i! lttsttrtt urt e

sDo,s1 d,i vtluta tli vqlutt di .,itre t!tL nilrone 
'it

doLLuri lrlt "ll A!tbo,, dcl 30-7-1Q40, n /751'
-..'--_.

Partenze per il Continente.

Le prettotaziotre di coloro che si

cnntirìertt. l,'r rtrolivi Lli ,ff; li, I vv! r')

rnotivi persorrali, sorro intie deii'Ufii.cio
Irrclustria e Cornmetcio, tratnite l'Aiio
riàto pcr la Sar rlegtta.

reCalr o lll
pcr altri

pr r. vin cii le
Commissa-

Le (lÌ-nl:lrde, in,lirizzate all'A.C,, devorlo essere

presentaie all'Uiiicio l;rrlLrstria e Corrtnercio oom-

prterte ller leliit{)riil, cr.,rr ittdicaziolte di tutte le

gerreralità cotnplet: d:ì ri:ltitrìerrii (rtome, cogttome
paternità, lLtogo t dat r r.1i rrasciia, resirlerrza) noltchè
degli estrerni di tllt .iocr1ilt.,ìl,r ili ricotro:cinte'lto,

Le domal]dc Pred€lte d,)\'rarìlrtro p:rvertire al

t'U!licio lrrilListria e C'Inrnerc;o allneno otto gior-
li piinra del giorro per il qulle si richiede la pre-

no taz io tt e.

-Qi avret'le clte le preltotaziotti sorio latte sot'

t:ìn:o I)er le Iirree Olbia-Civitave cchia e Crgliari-
Nrpol,i 1,r:i le parlenze tla P.lrtotorres gli itlteres-
sriti r1.,r,ra:r:o rivolglrrs a 4lle!la Capitarleria di
P o r'ro

é\ nagraf e Co rn rrrerciale
lìr!cvinr*nio ai lìeEìstro delle Ditte

da! i" al 15 Agcstc I946

Den'Jn t is di ;s.rizir)i1e:

l0r, ,, - 3l ìr:- U xs(ll)r :i.r r ' - r'l1rl"'-la -ò-lolu
10027 - iìrle,-idnà AllrirDZilt: - tsiilr - irLrlliv.ndola i-8-19-n{i
ì0U:"3 - Mr:§ina ,l tonio - Do!gali - a&b!tlrììte pelletl(rre

:-r,8 19 t)
10029 - $3i:»a Sa;vatore (S:rrsa) - 3, Irì - abbiglianle|1o,

,r'r I rìt 'o, c:ri ,ca!lìe ie 3-3-1615
lllr)ìir - :j.:,r,-r a.l.;:., ,.. - ).:r .rc - arrSr :l r.r ;rì:1i,i iì

rtriìil a 3: ì9 
'Lr

10011 - Àla.tino !Jsai Dcflenica - Bosa - ingrosso e mìrtt'
1o (Lì aÌiiuÙìiiìri, a.ìori,ìli, s:tlun:eril, drogheria, fiut-
ir Ìresca e secta, lcgri::nte, (arbolre vÉSr12lt t lni,ìe'
rxlo, irioLlolli illiri i.cschi e a{-rliser\rrj, ir rli fcr.a_

. " .dlTalllre
ialerr,ì, llrg "', ., :,1 : t. l ir.ìlitr r, canceiìeria,

..Ì r r:' r, ., .:,i , t':rro e (laralìlralo, pe-

r, : : ' :r: :.: e 't!ei:i,i, aliunlinio, sIzìgo, arii'
. : ..: : r'r,-'.i:, li .ì.:ìa g.nìnra 6_8.,1916

lC'.:- - Srii.'iìe G'.,a!rx l-ìcsa - \r: ro - aniblr 1rì1e frul-
' - , - s -: :,-._)

10-ll - :,': - Il:ss:na Siiìvalore - \n.rt - calzalure 6-S-1P'16

10ù:l - Fll, i't€ssena - Nttoro - faboricazi,lne e vendita

caizatrrre, stoh, 6-3-19,16
1003,1 - Porcu Giuseppe - Nroro - eirrbularrte indurllen{i u

sxlì 6'8-19,1/r
i0035 - Plraj 6r!tIi;e - ()! ni - rirrbrrrrn,e st.,lie n]!rcerie,

r'irinLr,,:li r : r irr ..ì :n.r,lo 6-S lci6
100::6 - illr.:ìi.tr! i),i:,,,r - )i r,'r i - ir::LrLì.!r.le irulla e ver-

rllit:i L,.S i-
lL!17 - aoL.!r ]1.r'ai,ra - ( I - ', i o, tetnlulh, nlarsala e

.., ,, .. , .:.
10'3S - Pcrt-: L sirÀ C.a7jtr - \uoro - aorbuÌrnte ifidtl

:: ,.' j -:r;'
j0ù'jq - [ì.rio.:ri lì.)'orri.j _ \Ltcro - nr:,ltt;ale da cosiru-

7 r, . r- S- I r,iir
10Liil - Deiina ::ii.l - \li r _ allbLrlarlle :i,ll'a. .rerrìttra,

u,!:r i-S- iq;'J
10O11 - S:ì11|la Ilsrio - l\Llo.c - ambLlìa:lt ieì. !esliii pcr

l. l :.r.: '.: l.16
1(10t2 - Cara!: An4eio - Nrrc,r, - atllbulante icrrolri dolcil!'

nrl 7 S- l.l l5
10,1r:l , LodCo Csiseiipa - l-orÌclì - aIxL,lr'a:i1e .'biti usali,

teì..ìJlijl, :ctl;e, cr jst.,ll.rie, alÌttrllìiìro, sluore 7-8-i946
100.!1 - l-adu Giovanni - lorloÌi - anìbLìlar:ie Prod!tti orlo'

lrurti( oli 7-S- l!r.15
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10045 - P.elats CeEarl[a - Nuoro - ambuìante prodotti or_
tofrutticoli 7-8-1946

10046 - tedda Mari. Giuseppa - Nuoro -
e vrrdura 7,8-1946

i0017 - LedJa Pletrioa - Nuoro - amblllante frutta, verdura
7-8-1946

10048 - Ercdl Cabras Gtov. Marla - Torpè - industria e-
Ielr rica e rnori,oria 8-8-1q46

10049 - Plntorl lgnazlo - Nuoro - mercerie e
8-8-1946

10050 - Casula Salyatore - Nuoro - frutia e verdur€, pata.
te, lagiuolì 8-8-1946

10051 - Loddo Caterina - \rÌoro - aìlJulante stoffe, indu-
mrnti [sati, alllrn)jnio, articcli di lerrosnrallo, vetrerie
frlo, s;)ago, cliincag11eria g-S-1946
Feita:ni..r.ra e bùste da l:ltere_ cancelleria, cartoli-
rì: r .ij:rrre, bicicleite, accessori e parti di ricambio,
articoli da caccia escluse le polveri da sparo, ferro
grezzo e lavorato, chiodamj, articoli per calzolaio,
dolciumi, salumi, lattjcini, grassi in geùer., terraglie,
vetrerja, acetilene, lunli a petrolio; macchinette a spi-
rito, curJalli, uova, fruLla iesca e secca, lass,liri c
cachet, prodotti livorati e preparati, legnami, vernici
carbdro. car bone 9,8-1q46

Bq57 - Floris Albertina - Nuoro - aggiunge la vendita del
pesce e frùtti di nare 9-8-1946

10052 - riga Caterifla - Nuoro - aùbul4nte irulta . verdù.
ra 10-8-1946

- Gu so Antonio Maria - Nuoro - rappresentante
: - -:-l!1.ì

10v51 - Garipca Battisra - F".n i - anlbulante ebbiglilmen-
.lo siciie i l-S-ì e]6

10055 - §ecchi & V,cca - O,.odda _ cotCèii. t2=t_l
10056 - Guiro Pietrina - Nuoro - ambulanl. tessuti, indu_

,nerti nìilitari italiani ed esteri, usati, Scarpe usate,
abbiglianrenf o I2-S-1S46

ambulante frutta

10057 - Piatori Francesca - Nuoro
100i8 - Loddo Grezia - Fonni l

- a limentari 13,8-1946

frutla) sale, alinlenlarj, coloniali

Denuncie di modif icazione:

laterizi, calce, verdura,
chincaglierie 13-8-1946

6q87 - S. A. M, t. S. , Orrolì _ aggìunge Ia industrìa edi.
le e l'appaìto lavorj stradali 1-8-1946q62l - DerJsas Lucia - Nlnro - ce<., la veldila di lrutta
vefdura e uova ed inìzia Ia vendita di stolle, chjnca-
glierie, canceìleria 7-8-1946

9359 - Basolu Gi'va,'na - Nuoro - cessa la vend;la di
frulta, verdura, e uova ed inizia la vendita di stoffe,
chi c2glÌerie cancelteria 7-g-l946

975q - Ciagheddu Aotorio - &1.ljorca (posada) _ aggiunge
10018 - I adu Mi(hele - Nrroro - agg.unge veldira p,zzi ìi

ricanrbio per anlo 12_g_1q46
9261 - Ledda rasquale - Nuoro _ aggiuDge giornzli, rivi_

sle, placche, timbri, artjcoli utusicalj e per fllllratori
profumi, saponi, ollica, giocattoli, bijoutteria crema,
e vernici per calzairrre, (ijsirfettanti, polveri per ac.
que da tavola, misure ,t1ei iche liireari 12-g_1946

76q7 - L,r,l. Vittorio - DIalch - apgirFge la verrdila di vini
alr rngro,5o e t I d\chi I3_g_:qt6

Denuncie di cessa zione:

9954 - Cermani G8ttu fu Giovanni & C. _ Nuoro _ ildu-
stria ar nentizia 3-8-lgt6

.5115 - Carta Pasquate - Dor.:rìi - Lbbro 3_g_1940I0lìl - Drsscna §atvaiorc - .\.r .r., _ calze,lt e b g_1q46

LEGISLAZIONE ECONCMICA
D.-L. L.26 lprite 1q46, n. 5q7 ,,Nrll, per l,applicazione

dtl decreto legisletivo LuogÒtenenzìale lg oltobre 1q14, n.
279, rel^livo alia concessione clelle lerre incolte ai contadini
"(G. U. n. 175 tet 25 lugtio Iq46, pag. t8lg)

calzolaria

R. D. L. 27 rnaggio 1916 n. 59S "lstituzione drll,imposta siraor.
dinaria personale slllle spese non necessirie,, (ù. U. n, 167
del 26 lllglio.lo;6 prg. t827)

D. M 3 agns{o I046 " filoli pr, vvìsori al fjortatore e a vista
eqnivalenti a bìglietti di banca, da _L. 5000, 10.000 e 25.000
"(G. U. n. 177 det 27 tuglio 1946 pag. t836)

D. M 4 egosto l9l5 "^ulori,'zazione all'enri<.ioFe di tiroli
provvisori al portalor. e a vista, da L.5.000. 10.000,2j000,
di cui al D. M. 3 agosto 1S45,, (G. U. ,. t6Z del 27 lugtio
lq16 pag. I8l7).

D M 24 Iuglio 1946 " aLttotizzazione alla Banca d,Italia a
meitere in cir:olazione i titoli provvisori Àl portatore e a
vista di cui al D. M. 4 agosto 1q45, limitatament€ ai lagli
da L. 5.000 e 10.000,, (G_ \1. r. t77 (ìet 27 tugtio lq46
Dag. lB30)

D. M. 15 luglio 1946 .Abrogazione del D. M. Bgìrgno 1945,
concernenie norùe pèr il corìtingentamento dei senli secchi
di legunìinose, (O. U. n. l6B det 29 lrrgrio tq46 pag. 2815).

D. L. P. l" Iuglro loJ6, n. 3l .Provve,lirnerrli per comnar(re
la drsocc pA2iolte e favorire la ripresa dell , ff,cierrza protÌrrt-
tiva' delle a,iende agricole, (G. U. . 7l del lo ag sro
1946 oag I866)

D. L. P. 1o Iuglio 1946, n 32 ,,Elevazione di contribLrti delo
Stato nellc spese per la Iotta contro j Farrs3jtj delle,rir te
di agrumi,, 1O. U. n, 171 del lo agosro 1946, pag. 1869)

D. L. P- 22 giugno 1q16, n. 33 ,,lncoraggianrenli per il ripri-
stino delle oD.re di ùiglioramento . fondixrio distru(e o
danneggiate da eventi bellici, (C. U. 172 del 2 agosto
1946 pag 187,1)

D. M. 13 luglìo 1Q46 "Revisione degìi auiovejcoli pcr I,an-
rìo l916,, (G. U. n. l7,l del 5 agosto t916 pag. t698)

D. L. dèI Ctiro fao!.r.ìsùrio delto Sìato tg lrrgtìo 1946, n. 39
'Disciplina degli aulot,asporti di cose,, iO. U. n. 175 del
6 agosto 1916 pag. 1906)

D. À,1. lB giugno 1946 ,,Speciali moctalità di pagamento del-
l'inrposta snll'eItrata nel secordo semestre drìl,anno l946
per le entrale con;rgu te dagli spaccì DÌilìlari e d.gli spacci
azierìdali e di fabbrìca,, (G. U. 175 det 6 ,gosto lq46 pag.
1o0s)

D. ù1. 9 ìuglio 1916 "Elevazione al 350/i0 d.lla maggioraziorle
applicata sull'importo dell'indennirà carovita e relative qrote
cornplerNentari pel trimestre luglio settembre 1S46, (6. U,
n. 176 del 7 agoslo 1q46 pag. 1923)

MINISTERO INDUSIRTA E COMMERCTO: 17.0 Elenco clei decreti
Ministeriaii .li concessioni ntifierarie elnanati in virtù del
R D L.2q Irrglro 1927 n. t40l (G. U. t70 det T.agosto
1946 |ag. 1q2B)

D. L. del Capo Provvjsorio dello Stato 5 agosto 1446 D. 43
"mo()ificazìoni aÌ regime f,scale dello zucchero e degli altri
prodotti zuccherini, (C. U. 119 del l0 agosto t9,16) pag.
ls45)

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
QLrotazìoni delle val :e, dell'oro (per qrarErno) e deLl,ar-

gento (per chilograrnmo) sulle oazze di Mitano c Roura rei
giorn S e 9 agocto:

IìlILANO
B9

ilerlìna oro
\4, re ìr go
Ste rlirra u nitaria

Franco
Franco

o al

blu
svtzzero
lrancese
rn ille

puro

ROMA8 sl_t
S3r'0 I S;lO I

6375 p456 
1I335 1350 I

4o2 | 417 I146 1ql
178 I t-7 I-l:lÀ rgento

8S00
6615
t 420
4S5
146
163
868

l 1900

8650
67r0
t420
47a
147
l6r
857

l is00

',
:.

lil:

I
ir'lt:
,L]

r,il
lrllt
I

I
f

I

(.ia " ll SOt,E, del 10 Agosto Ì946 N. tsg)

Auiorizzazrone Preletrizra
Direttore'esDoIsabile

Re(lattore capo Dr

n. 123i2 Llel 3-5- tq{6
Dr. Raffrcle Cal:ido
Giusr prre de Vrta



PRÉZZI ALL'II{GROSSO PRATICATI SUT IIBEBO MEACATO IN PEOVINCIA DI I{UOBO

PREZZI iN LIf. PREZZI tN LIT.

Mirrimo lMassimo Minimo I Massim

Prodottl agrlcoll
At.ntt
rde. sàech.
Fogtoli secthi
Patatc dovellc
Olio d olivd
Pashi pr.statc
Frcno nasg.ngo dì trzto nattnl.

Frutt. aeccs e agrrrml
,|ando . dolci iz sascio q.lc
lwan do rl. do lci sEu sc ioL
Noci
CostaFne lnsrh.
Aron.i
Lino

Vinl
Ro,so codua. ,a quatità - 11r ttl.
Rosso.odun? 2a gualttà - 12-l§
Rosso .onunc 3 o qu4lità - 12 13ò
Bida.hi rn p.n.re - ll-15Ù
Fini di OlieM - ,4-l@

Beitlame da mÈcello
Yiteqi peso vìvo . Kg
Viteuoni p. o vivo
Bùoi, peso rivo
Va.t h., t1?!o eiro
AEnPllt, atld cot,r?llina
AEnelloni
P.(or?, p?ro norto
Sutni E' assi
Suni lattonzoli

Bestlame da vita
Vit.tli Kg.
Torzlli
Oiovn.he
Vacche
Bùat ,la lororo, tuzza soùa pdia
Buoì da ldwto, tuzzd intrc.iata
Toti , capo
Suint da altet,amento Kg.
Pecore ccpo
Carte
Cdralli dì rtonlo sPrvizio
Poted/i

Latte e prodottl casearl
Lottc di eoc(d, t?rcra ? .orro Hl.
l-"ue di t,?.o,a /-r ù.o iadust"ial?
Fo, oÈpio p.coino.tipo rananÒ. prÒd 45-16q,le
rornaegio ptcorinù .Jiare saùo, ptod.45-40 ,)

Lana
Matùcind bianca
Aintlliia bid cd
Matritira c0tbonata, bigid, n.ta e
oE ? ina teto,
5taìfi e ])ezzumt

Pelll crude e conclate
Bovine salat.
Di tdDra saldle
Di p;cora laDdte satdte
Dt p.cora tosc sdtat.
Di dsn.lto secch.
Di caprctto sc.che

Cuaio suola
Vocchetta
Vitcl16

Ks.

Ke.

Sughcro
A) LAVORATO

CaL 20121lbo,tdal: t.a qunuù q.l.
2.a
3.a

Cal. ,8120 nanhido) la ' -2.a
3a

CaL 1418(3lanac.hin ) t a
,d

cat. t2lt1(th natchin ) ta ;; ,,

3a
Cal- toll2tnazzol.ttol I d

2.a
3a

Cal.gllo (souile\ 1.4
2d
3a

5ugh.tot1.,
Ritagli ? sugh.rd.cio

B) ESTRATTO GREZZO:
Ptiù? 3 gualilò alla rinfusa
Sagh?ton.. sùghera(io

C\ SUOHERO lN PIANTA, in nassa ,,

Legname da opera

A) PRODUZIONE I-OCALE:
Tarolanc: di leccio in ùassa
spPssori da di Dtotpo ? t,ìno ìn massa
3 a 6 tn. di .astagdo, in ,natsd

Tatololri: dl leccio, {spessori 7-t6 cn.) .,
di noc. lspessorì 7-16 cn.l

Monli e n,zzi norali: tli piot,po . pit;o
di rn,tagno

Trdtotutc t'. 1 :," t'aflo P t,tno
ni rdstasno

As.iati: di leeio e rov.re
Doshe pel botti: di .astdgno
Puntetli.ld nini.td (.tudtsiasi esse^za)
Trawrse di rowrc: notnali lFert. Stato)

piccore €e . Ptie.)piccore €e . Ptie.)

B) D'IMPORTAZIONE:

Abet.: tavolane tefìlato
no,ali e nadrieri
ttdrt U. T.

Pioppo: toloLd"te di 1a
tan!..!

Pia. sitt.-.!r.: r.:::.fi

Ontrr.: tatolrat
-11. 1-aa - s.!a
Ctstog4o . s.gdti

Conpensati: di ,ioppo
di castagno
di nogano

Combustibill vegGt.li
L.gna da dde/e ess.nza folte
catborc v.setdte essenza Ìorte

Prbdotti m,nerari

Aatrucile dì Seai
Tal.Ò ind$triale vntildtÒ òìdnto

q-1.

5500
4000
2500
6500
4500
3,100
6500
4500
3000
6000
10c^
n5n
4500
3000
2500
4000
2r00
2000
600
600

8000
200

400

6000
t2500
15000

5000
18000

12500
14000

951i0

15500
35

450
200

20000
15000

6500
5000
3:00
7000
5500
35m
7000
5500
3500
62fi
1250
3000
5500
3500
2500
4500
2500
2r00

800
8d0

7000
13500
16000

6000
20u00

13560
15000
9000

i0i00

,ooo,

450
200

3{00,-

ll0
lt0
100
100

125
135
120
\25

7r-10ù0
t 00000
80000

200
2000
2000

60000
.{0000

150
450
400
350
lr0
i25

500
1000
1200

135
150
140

90000
140000
I t 0000

250
2500
2500

E0000
00000

1300
300

600

22000
230,.0
15000

200n0
r5000

4000

32i110

21n00
22ù1J
r10!0

I9000
r 5000

t{00c
40000
220110

t00000
115000

I I nnr_i

a,aa

É,.c0
3il

Ì11.1
q,!l'r

6i4
!tni

160
500
450
400
120
135

600
I000
1200

19000
16000

15000
,10000

aao

120000
125000

120
600

260
000

r30
650

260
800

NOIE

PRODOTTI AGRICOLI: m.rce fr. produttorej a) Avenr - mercÀto atliyo - pr.zzo sosi.nuio'b) Fay. - merc.io atijto - Pr.zzo in aunentÒ.

.l la i,. novelle - merca o rrlivo - pre,zi 'r.zio ari
d) Firno - pressatd a da.china €d a mano - larga disponibilìlà di plodotto _ mercaio stazionrrio

FRUTTA SECCA ED AGRUMI:
r) MÀndorte - tu. itagazzeno grossìsl. - m.rcato attivo - limiiat. disponiblliià di prod.tto - prezzi con tcttd.ntl rl rirlzo.

VINI: ir. catriina prodrttor. - Iimital. disponibililà di prodorlo - Fttcalo ariivo ' pr.zzi sostc.uli
BESTIAME D.L MACELLO: fr. tenimrnio, f,era o mercaro - rerc'to po.o atiivo - pr.zzi .on liev. l.ndenza 1l ribrsso.

BESTIAME DA VITA| fr. tetrimento. fìera o nercato - mercato poco attivo - prezui stazionari.
FORMAGGIO: fr. produitore - lmitata disponibilirà di prodotto - mercato attivo ' prezzi in aumenlo.

LANA: fr. produltorc - mercato in ripr.sa - prtzzi sostenuti.

PELLI: a) crude: fr. produttore - nercato athyo - pr.zzi in aumento - b) cof,ciatèr fr. conceria ' mercalo dtbole - Ii,rilàte richiesi.
dotro dal ConLi,,enre - prezzi srazionari.

SUCHERO: a) sughero tavoraro: merce bolliia, refilaià €d imballatr, fr. po.to imbrrco b); sughero estratto gr.zzo, merc€

i6barco. .); sulhe,à in piania: m.rce alta rinfusr Mercaio d.boLissido per mancanza di richiesta.

LEGNAME DA OPERA: a) produzione local.: fr. c.mion o vrson. ferroviario partenza - nercrto stazionrrio - b) d'importuioE.;
- mercrto strzionr,io

COI1BUSTIBILMGETALI: fr. idpotto - carbone vegetal.: n€rcato rtiiYo ' pr.zzi con tend€nza al rialto

per l'afflusso di pro-

rlla rinfusa fr. porlo

fr. d€posiio gros3ist.

l' quindicina me5é ali agostò 1946
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BOT*f.trT:rINO
DELLA CAMERA Di COMÀ4ERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA

NUOR()
Si pubblica. it 10 ed il .iS di og?-!i rnèse

455:namenro annuo

- 

Direzione ed
l. 200; soslenitore L. 500 - Un numero L. lO. _ Per /a pobblìcità vedare inAmminislrazione presso ,a Csmera di Contmercìo,

u/lima pagina

- :ir::t,c ;l:liiie :t!oItv(ìlc iì3r il tIa-3tai::::: : t:. , rl i_ì-' . l:-,2:ii,. r,:ti. i-l

Piazza dci Il i:e u.ii., :ie.s. C.;;,,:re;
.2 

I - esprirrrerc parere favorcvole per la con-
cFss,otr- di rlrte Iict,rzr ,tì m rcirraziona di Il cate_
J ,i'',. ...' e,. :i t:t . .ri O,.u. .,, ,ll. Diile Si.,ttr, Nt-
colò t: L)! jx,-! i.s jì,.: r'i:: c p.la Arilonio & C.;

3 ) - si;',ir:;:;e y'.irtic I ,, ,:., I., I rr l: r;at-
Itvazr',:ir tlejla I;celrza di rìacirrazinne di II catego-
ria alla Dìtta Puscedriu Giovarna Crazia ved. Ofu-
nrsu lt! Cornrrrre tii Siniscol:;

l.) r'51,'ip1 ,1.. l:rrelc [av..revnle Ier la cnrrccr
sioile ilella Iicerrzl di m:cirraziole di ll. caiegoria,
;r.l .C^arlr;r" rli Cergei. ajl:r Diita Trorrci Ci-cvrt-rìt rlr lJ r tlistà;

5.) , e;lrrimr,re yrlr."re favorrvcle per la cotì_,' . .,i. I ,. l.i ,,.: r:ri,,,r..: r-li II. categoria
ar,à r t:a ir s,-..tr J:::t: l, :-l | ,I:t r.. ìi Sit-t iìa;

.6.) - esprimere prrere lai.or,:,,oi" f .r l, ..,,.
c.ssionc di due Iicenze di maciiraziorìe di ll. care-
gor;a, rel Qornilrre cli Cuglieri, alle Ditte Inzinniu
Argrlira cli SeLrastiarro e Fr.lli Fodclis;

7.) esprimere pilre;e favorevole per Ia corrces
sio:re ilr:lla ii,:errz:i di maci,raziorÌe Ai -1. categoria,
tt:J rl ,rrru.rrr dr for.ioli, rria IJiiia Lorr;ri Cai,u,relU Lrruvarì I;

8 ) - esprinrere parere frvorevole per la con_

ATT C{}ffiIJtrICAZISIJ' UFF'CIA!-I

ryt{ "ILj1'ì o:g:t. se*g3l-.
La Giur)ta della Canrera di Conrnrtrcio. lldr.r-§l':r l A 'ri:..itrrrr d: Muor., si è riLrrita ,,,.i gior,' : '') Ii :' 27 iìt.stc 1946 rrl h.r Celìb:rato ii:

cessioire drlla licerza di macinaziorre cli il. cat"-
goria a,iìa Ditla Demurtas Alclo fu Luigi rrel Comune di Ulassai;

.4.) esprimere ;,arere favorerole per Ia cr,,n
ctssiorrc della lìcenza di rnacinrziotre di II catego-
ria alla Ditta pes Giovanni Battista di Antonio iel
Cr.,murre di Scano M olt ife rro;

.10.) - esprimere parere favorevole per la cr:n.
ces3iorìe della Iicenza di macirrazione di ì1. catego_
ria alh Ditta Fr.lli Secchi rti Anopln ,^r r-^..J--

Induslrie e Agricotfura di

l1 ) - far voti al Nlinistero rlel Commercio
Estero perchè Ie liccrrze di importazicni di ti.rerci
daìl'est:ro siarro rilaiciate ecl imprese attrèzzate per
l'esercizio di ta 1e comrnrrgio;

l2)-- ratificare alcurre deiibtre C,urgenu ri-
gLlardanti a i i1i alnmirristrazione iiiterna;

l3 ) - l:quidare il comltenso per la compila
;.:ioar e tar.iff,izione cìei rrroli carnrrali;

i-i I - irtili:.r;e la rletib:r.r il,,rrge nza relativa
I i ì 'a c; e r t 3 n ì . :r ì i-r dti prez.zi rne,ìi agli elfetti dell,ap-
piicazione de Il,i mposta di corrsumo;

l5 ) - apportare alcune varìazioni al bilancio;
16.) - attorizzare la corresponsior:e tjel .pre_

mio rjrlla Repubblica,, al prrsr.rnale;
17.) -- p1s1;;1,1.t :l!rr flnrjÌrrr,a r-ii elcurli stirm_

pati r,e r' lU[ficio;
l8_) - provvedere all,acquisto rji carbor:e e

legna per il pros;imo inrierno;
19.) - colcedere un corrtributo ili L. 5.000

all'Orfan otro f io "S Giuseppe,, cli Nuoro;
2A ) corrter!ere all,Autorirobrle Club rli NLro-

ro una riduzioire s|"1l fitto d.l salo!re, quale cotrtri-
buto della Crrnera irer le r:rrnifestaz!oiri Cel Reden_
tore;

21 ) - a,ir.'li:re iJ ,B rlkttir:c.,, qLrindjcinale
.i.'ll:: C-,1.: r Ì:.,.1:11i.!L..lo a S i:rccl:rtr, fìssanCo, al_i:e.i, ',' tt- ..I l: irr..eiziorri;

22.) acccgliere iri prrtr alcune ricllieste avan.
zate diilla Commissionc Interla del persolale;

. 2l ) - aiC ,1llir. :llu:,i p:o. :..,Jlrr:..r:ti relrti
v: al "ersorra!:.,_li1'g116a,,,a.

. 24.) * airportar€ alcuue rnodifìcaz!oni alla
piar:ta o.grnica del perscnrle della Camera.
_-,."...:-=---=_-_. . ! +

r{fi TÉziAffi i0 80fi rcfi Mtc0
Andaffento economico de!la provincia

_ll rrese di agosto è stato carattel.zzato in ge_
nerale da fortissimi calori; soltanto rrell,ultirna ae-
cade si è avuta qualclÌe pioggia rli trascurabile
entità ed un generale abbassamento di temperatura.I lavori di trebbiatura sorro stati ulrin,;ti anclie
irr mnnt"--. ^ t^ --^r.- : :



Oli orti risent,..,ro della deficielza di 3cqua.
La produzionc dei pomodori è scarsa a causa de'

gìi ati:cr:hi di perorosp:ra; discreta la ;-lroduziortc
dei c,.rco,neri c popoli, sp:!ialntenle trelia B:rorria.
Molto bir.;ri,r il r:rccolio dtiie p:itaie, che tta avu"

to iirizio ariche in monlagfia.
I prscoii sorru st-tfiici,:rrii per i bisogtri del bc

rtiarle bredo, ma rrtolip ittlttterrisi sotto :tati i casi

di rnortrlilà !'er avyeletlaÌÌiellto iIì conseguetlz'ii del-

le loita corì1ro l! cavalirtte
La vite, cirr si priserìiava rigogliosa, iln subì

to forti rttacchi di oidio e pi.rio!ìcsÌrera etl è ora

molh so{fertnte per la lrt,ri'r:r!:rtii siccità (d ifor'
ti caiori; e colsegue ltiìi! ciiiiiv:l ntatrtraziorte dtl-
I'Lrva, r',er ctti il prr.rdoito si 1,1'cvede scarso.

Forte la cascola delle oltve itr cottSeguettza '
ritll'tievata IenìptrstIra.

Qhasi r,u1!a Ia ;lrodLtziorre dcl ntalli.lorlo e

nrolto scarsa qutlla dtgli aìiri aiberi da Iruita.

Nel carr po comtnrrciale àa notare uìl geiìcra

l: risveglio, di cui è iri,iice il Iturnero §erlìirre crc
sce,rte dtlle ttttovc iicertze clte vetrgotto rilasciate,

sprcialmellte r itl stlt're oitofttlilicolo.
ln rr,,'tevole rir-nesa il nrercato delle pelli griz-

zc, ch: ltantto registriìta) 'irt riuesti iiltini ttsit'i ll'
te qttot;r,r io rr i.

In ripiesa, anclte, il r.nercato della lanr, colt
prezzi irt eortiittl.l auincllto-

PiLltioìto p.sxrtte eJ irtcerto il merca.to dcl for-
tt1'rtlgìo, iìi Leirziort: all'art,..lamlttto, fittora poco

flrllcv'rl: p:l lr Slr.l:g,tr, i:lle Irraticiie relative

l1l.r c.rtctsricrne dl peiin:ssi rìi es1;r;l t;i,:iotle. La

qilrsli,,ire d,:1le esplrllr.r-t'ti è oi:t iili'ccantr dei

c()in,l3i.ijtl Ìrltiristt.-i, r,ie;; r i iÌ-t rii ll Ca:;i:ra cìi

Cotnrrercìo ha ni-,ii:rtt,irr il:i'1.,'ii r.iIi-'raseIItù,iIi
per urra prt) cffjc;ce il:cla ".gii ii:ttie-rsi Jclia

Provinciz.
Semprc ;rocitissitrto attivt.r il nltr.cal.r del su-

glie r c,.

Nel sqitore a!el c,)lrì!rÌrlcio rmbulantt si- rile'
va uria ttoievr,l: arii\ iià. llrctlìteneltt, peiò, la

Carnera di Cotntte:cii, è iir'vtltl ilìlerv.nire l'er
urra migliore ossÈrviìììziì tl,'gli orarì cli verrdita da

parie clegli alnbularìtr, al frrre di cvitare che daila

irrLlisciplina degli anr'ortia"ti sttssi derivasse clarrno

ai comnret ciatrtt f issr.

In alcu:ri ratni dtll'trrdrtstria si rtota urln ri:)le'
sa dell'attività.

Così nel rauto trssile, lo stabilirrrcrrto di Àla

comer del'Cnlpiio Larratio Sardo, averrdq ultima

to l'installaziorre dti ttrtr.,vi impirrrrti tli lilatttra, ha

ora riprcso itt pielo Ia propria attività darrdo irri

zio ad urtr ttottvole tiroduziotte di coperte, oltre

alla lavatura di larra ntrrterasso. SoIlo stati riassunti

si.s61 IQS rrprra.i.

Irì notevoie aitività arrcht l'irrdustria molito'

del nu.ivo raccolio, sia all'aumento della razione

del perre ed alla ripiesa della produzione della
pasta.

L'industria boschiva lra, orsmai, presso clte

esauriia la produzione deìla correrrie c?'Iìlpagrla

silvarra e Ie maesttanzc corriiir.nlali hanlo i:sciato
Ia Sardegna. Le giacenze di c.;rnbustibili vrgetali
in Provincia sorLr trotevoli, a.cei;dendo a circa
q Ii 150.000 di carborre vegetale e :d oltre q.li

25.000 di Iegtra da ardere.
Corr ìl 3l agosto lta avuto termitre Ia cxm-

prgrra di estr:rzion4 clrl sughrro, che quest'aNtlr:)

hx rtgisiralo Lua aiLività ollt:tnrrdo Iimiiat:, daltr

lo sfavorevr;le atrCaitietitl ciei rn.:rcato Di corse'
guerrza la Itrrggior pltte del sLigìltro lllii'turù per

I'estrazione è ritnasto irr 1;iania

Esportazioae di autonreàzi dalla Sarde-

9q
L'Alto Cornrniss;ìri.t. irtr la Sartìegtra lta re-

canterì:eIti J:rrcisiit0 che g1i aui"lltezzi ttott gom.
rrrati oossorro etsere librrarnerttc esp{,rtati dall'15o.
la.

L'esportazione dei prìeumatici, irtvtce, può av-

verrire soltilrto ptevio pei tttesso di esllortaziolle
rilasciato tlagli Uflici Irrr.rvirrciali Conttnercio ccl

i rril it:t, ir,.

!s-
cherrr

Nell'dltriata agrar!a irr corso in Itaiia s"tro sta-

ti coltiv:rti a br:rblbirt, l, (,liir iirC.l,ìllC riiari di
ttr:erri-r. Cor; Lrr Ic,..l:rtrir i,, di 2{C 26C quirrtali

l).r Eiraro, si a1. rà ir,r:' ;'r, durio:le di balbabiett.i'
le di iiic. li i:t. i ':,1 ,ìi qLrilrtali corrispotrdettte
a ciica -l ;ì r,u: : .: -1 ::::t.ìl dizttccltero tallitlalo

li i:rez:c ilcll , z:::-i:::tl Lij l)t1')viì lìr(:(ittzione
è stat ' j;ss:t',, i'iia Ì:'b:rica, rit iire 1i5 ,il I(9.,
conrpresa l'imposta di labbiicaziorre di L '10 al Kg-

La deterrnirìaziorre del prezzo di vendita al minttto
è cli cotnptterza clei singoli Conlitati Provinciali
dei Prezzi.

Revisione <legii atrioveicoii per i'anflo

iE40
Nel decorso ln€s,: di 2ga)sto lìanno avuto itti-

zio ir Proviircia Ie revisiotri dtgli autoveicoli 1:er
l'an rr,r I 946.

In i'roposito sì ricorda clie sono sogg'iti alla

revisìorte g!i autr)\,eii()lt irl servizio pubblico di

Iinea, gli eutoveicoli da rrcltqgio e da ptzzza,

quelli imrnatricolati ad rrso speciale, i tìlotocalri,
i motofurgotti, le "trattrici stradirli, gli autocarti'e
rimorchi, rtonchè le àuioveiture, i motocicli e le

motocarrozzette imnratricolati ad uso privalo Sotto

esclusi soltattto gli rutoveicoli sottratti alla circo

laziorle dalle vigerrti dispcsizioni limitativc. I)o-
vranro tsserc parimetlti sottliposti prevtlltjvanlen-

te allr revisiotte gli autoveicoli chc dovcssero .in



È stabilito il termine tlel 30 settembl,e correnl
te per Ia revisiorre degli autoveicoli destinati ad
uso speciale, dei motocarri e motofurgoni, delle
trattrici stradali, degli autocarri e rimorchi, delle
autovettdre, motocicli e motocarrozzette imlnatri-
colati ad uso privato. per gli altri autoveicoli il
il termirre per Ia revisione scarie il 30 nrr"nlLr..

Per gli autoveicoli sbrprcsi a circolare. dopo
la scadcnza dei terrnini di cui inrrarrzi, senza che
siarro stati rego!armente revi:ionzrti, verrarno riti-
rati i dogurnerrti di .circolazjorrc e sarà sospesa
l'assegnazione di carburarrti e di gornme.

La revisione irella nostra Provincia potrà esl
sere eifetturta rrella mrttilata r!rl lrrzo mereoledì
di ciascurr mese a Macomer e del terzo giovedì a
Nuoro, presso la sede delle Ferrovie Complementari.

Commrrcio dei prcditti ortofrutticoli
Il ,\'1:rristì:ro riell,irrdLrstria e Commercio,, al

fir:e di rrrigliorere ed irrcremerrtare il mercalo dei
prodotti o ric, Irutiicoli, ha abrogato il punto 3"
del'a circolare del 6 agosto lg3g, rr. 2t5, del ces_
s::r l1;,,;s'ero drlle Corpcrazioiri, che vietava la,: :: .ì.'irrgrrrsso di tali prodctti, per il consu,
Eìr i-.r l :.-::, i: l:gozi ori itli,.i lcc;li di proprie.

. tà pril'rr:.
' ln conreguerìza i: l:c:le Sezio:e p;ovjnciale

' d'ell'Alimenlazionc, con circolare n.\ 7750 del i6
rgosto u. s., te invitatq i Sindaci non solo ad a_
steitersi dell,impedire che i produttori ed i com-
mercirrrrti :ill,irgroslo ventlarro rei loro privati
depcsiti ai ciettaglialti, agli ambularrti, alle convi,
verrze, alle cooperatÌve ecc., ma ad incoraggiare
ogni iniziativr del genere che permetta di fare
aflluire al consumo la maggior quantità, possibile
di derra le.

Nella stessa circolare, irroltre, è state seglalata
l'opporturrità che nella concessiorre di licenie pcr
la veldita al dettaglio di prodotti ortolrutticoli i
Comuli prescirrdano da limitazioni rrumeriche, in
marridra da permetteie un migliore assorbimento

. dell'olfirta, specialme nle nei perioCi di punta, rd
una piìr capillare distribuzione al consumo.

Sovraprezzo sulle tariffe dell'energia
elettrica

II Comitato_ [rrterrninister!ale dei prqzzi ha di
sposl. i'anirlic:ì7ior:e, nei co;rfrorrli di tutti gli u.
tenti di energia elettrica - sia irlrica che terrnica _
forrrita per qualsiasi uso dalla Società Elettrica
Sarda e tJai suoi sub-distrihutcri, nonchè dalla
ditta Guiso Gallisai di Nuoro, del sovriprezzo di
L. 0,30 a kWh. per Ia grande lorza motrice. con
potenza impegnata oltre i 50 klfh., e di L. 0,60
a klflt. per tutte l,r altre utenze.

Il suddrtto sovraprezzo dovrà essere applicato
sulle bolleite e fatture emesse dal l. inaggià al 3l
dicembre i946.

Nel caso di forniture a forfait il consumo sa.

rà valutato con
plicazione de lla

Nuoyi prezzi

le stessc rìorme adrttate per l,ap-
I mposta Erariale sul. consumo.

ll prezzo dei cornbustibill liqrriJi Ira recerrte-
mente subìro dei lotevoli aumenti.

Ilrfatti, corr decoi.rerrza lo lg,sto si sorro avu-
ti i seguenti aIn]e'rti: benzirra, da L 2l aL.23 al
Iitro; gascrlio, da L. 19 a L,2t_ al litro; petrolio,
da L. 2.320 a L. 2 b20 al quiriiaìe per. Ie vendite
al grossista, e da L. 29,40 a L. 32 al litro, oltre
le sp"se di tr:sporto, per le vendite ai corrsumatòre.

lnoltre, dal l" settembre detti prezzi sono sta.
ti ulteriormente aumentati nelle seguenti misure:
berrzirra, L. 27 al li!r.r; gasolio, L."24 al Iitro; pe_
trolio, L. 2850 al quitrtale per le vendite rl gros-
sista, mentre il nuovo prezzo al ao,,.rrro-I iu
corso di d e Lerrninrrziotre.

Così pure,dal l"setiernbre i prezzi dei lubri_
iicanti sonc stali così aurneritati: olio per auto, da
L. 50 a L. 76 al liLro; grassi, da L. 56 a L. 7,1 al (g.
Sblocco dei prezzi di alcuni piodotti in.
dustriali

Con circ. Iar.e n. 61 rlrl 31-7-1946 il Ministero
Industria e Commercio ha comunicato Io sblocco
dei prezzi delle segirenti merci, che pertanto po_
tranno essere trattati liberimente tra venr!itore e
compratore: roitami di mrtalli non ferrrrsi, collan-
ti a base di resina urelca, sparteina, articoli sani_
tari di gornma, mar;ufatti di gomrna rigenerata,
cascami di gomma, esfratti corrciairti, pelli bovine,
equine a bufalile, colla d,ossa e grasso d,ossa,
legname resinoso della Calabria , iolfi gr ezzi ilavorati. 

r

Sblgcco dei terttlizzanti fosfatici e dei

dei combustibìli tiquidi
e lubrificanti

solventi
Con dccreto del 2l rgosto lg46 il Mirristero

dell'lrrdustria e del Comrrercio ha rjisposto lo
sblocco Cei seguenti prodotti industria!i, che, pei,
tanto, sono stati restituiii al libero ao,r,rr".cio,
fertilizzanti fosfatici, solfuro di carbonio, tetraclo-
ruro di carbonio, trielina.
' Le ditte Irbbricarrti di fertilizzarrti fnslatici so.

no, tuttavia, terlute a denlnciare rnetisilmente al
Ministero de ll,Agriccl tuia e ilelle - Foreste, e per
cono!c3iìza al Ministrro dell,lndLrstria e clel Com -

.nrercio, alla firre di ogrri iirese, a decorrere clrl 30
agosto 1946, la giacerrza, Ia produziorre e le con.
segne eflerru,rte durarrte il rnese cui si riterisce Ia
denuncia.

Tariffe trasporti a traino animale
l, C*,r-r" *"*"tr. *. , 

".,*Or*r.n,oe Ia. disciplina dei prezzi, riunitosi il 23 agosto
1946; ha deliberato le seguenti nuove tariÌfe per
trasporti a traino animale:
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a) per trasporto di generi razionati o con-
tingcntati: carro a buoi, L. 800 a giornata (per'
correnza rnedia I(rtr. 20 - portata q.li I0) opp,.rre

L. 4 a q.ìe Km; carro a cavallo, L. 3,20 a q.le Km;
carro ad asino, L.2,70 a q.le Kor'

b) per trasporto di altre merci: carro a buoi,
su strada camiorrabile, L. 900 a giorrrata (percor-

renza rnedia Kìr 20 p')rtata q.li 10)i carro & bLloi,

su strada campestre, L. 1.000 a giortlata (percor

renza media Km. 15 - poltata q li 8).

Farziaie sblocco delle ca!zatur{: p!-cdotte

con conciati di assegnazione

Vari Cornttni della Prc,virtcia, tnrlgrado tturne.

rosi solleciti, itott lllttlìtl provvadLlt'l a ritillre ìe

calz;riure pel lavoratori, prcdrriie cotl cortci;li di

assegq:izi,'irt, loro destirrrte, ptr ctti presso lt dLte

.1itiè prodntlrici di Nu';ro si sotto Verificate cleile

giacenze irtvettcluie di divel-s: ceiltinaia di 1::iia tii

d€lie scarpe. Itt cottsegueitza ii Comitato Prcvirl-

ciale Prezzi, it:li: rittrtioire del 28-8-i9l!6, lta au-

lorizzzto ia iib:ra verr.iita ili utt ttr,:o iltllr calza-

tule arìziLlettt, già prodr.;tte o da proilurre, ttlertire

i restanli dtle terzi rlsilian trr viltcrrlaii per 15

giorni drLla drta di pro,lLtzi.rrÌe; irascorrÙ tlle t'r-
mìrt: sl:rza cìlt l: c.lilliu"e silill silie evettiull-
m:1rle iitirÀti d.rgli asi:gnrt:ri, stlchc quest'tlitima
qLlota Passerà aLl: libera i'r,'rrtiile.

La vertdrta iib:r'a ciovrà, pelò, essere tii:ltu:i-
ta irl prezzc uliiciale ri! L 1996 nl paio.

Gli inte'esslii ali'acquisto possoìr(), pertattto,

rivolgtrsi diretiaiìre:rte alle ilrlte produttrici Cart

celll Giuseup: e D:sserìa Silvatore, Nuoro.

Qg*.itggrUstlg
Scambi con i'estr'ic fiei t' s-:r:reli:': l3i5 -

Nel 1" semestre 19i6 r'i:rììa i.n j:n:''it-:l' rrt:rii
per urr valore di , ilre 3; m:llrr ji li iìie' I--'. n.lg
ginr pi'te.1-lle i :i.zi":i5 r"r ::.r;( ti1r'ii
dagli Stati Urriii, Irrgliiiterra, Svezia, Svizzera, Bra-

sile, No rv egia, Egitto, 'furrisia, ecc.

N:1lo stesso PeLiod,' l'ltalia ha erportato mer-

ci per u,t vrÌort iii oltre 19 tìriiiardi di lire, prirr.

iipalrnenie l:gli St:rii Uniii, lrrgllilterra, Svizzerr,

Sveri:.r, li1itt,r, § ,tv'.1 .t Fra"ci:t, ecc'

Piaùo ,!t [ìilor.oinrtcti i-I.'i l{.tì.4. per il 2

semestre l9i0 È'r,,1" iri ii ' 'l ' urt rtu ro 'ria "
di rriorninte,rtl U.N Iì.i{ A 1;:r il secottJt) sen'ìeslfe

1916. Tale pi:rrto pre'reilt, ollte.:ìiÈ l'ulilirzaziole
dei Iorrcti ttott desii:rati ail acquisti rr':l 10 sernestre

19 t6, l,rclte I'ei "rrtLt:tltll' di utta rltt' v I 
"5ì3:lrì'rlio

rre Ji lorrJi da p,rte Jelll p:lezi te '!-l 't' \'R'R A'

ìl piarro predisl:osto è stato corttPilrttLr rreil'ipr.'tesi

che l'lialia possa, irtl sécotrdo stmestre ritli'atrttct

disporre di trecerto inrli,rrti di dr.rllari Fra le voci

piìr irn rortanii 1:reviste rhl liarro d'importazione

si in,licatto: gra'ro p:r trrr qttantitativo di 300 000

'torìnellate nrerrsili e ter ur valore di 120 milioni Ci

dollari, carborre prr ulr q'rlntitalivo di 300000

tonlellate merrsili per 25 miliorri di dollari, grassi

alimerìtari per oltre 50.[)00 torrnellate, legunti per

71.000 tonnellate, setnenti per 35.000 tonttellate.
Tra le voci industriali pìii irnportarlti sono indica-

ti: oli mìrerali per 15 miliorri di dollari, grassi

industriali p:r 20.000 ionn:llate, brttda stagttaia
per '10 000 tolneliate, ghisa per 50.000 torrrrellate,

rame per 10.000 torrnellate, cr,lofonia per 5.000

torurellate, cotoDe per 3 000 tollrìcilate. (dal "Bol-
lettino d'lnformazion i,, - Qarme, rlel itrtse di
lug lr,, I016)

lniportaziofli di carbo!re a tutto luglio l9{6
La qLrantiià di carbrlrt': inrPortato in Italia sia dalla

Comtn!ssi,rtie Allei,ta corne dali'U.N.R.R.A. dal 1"

gern:ìro 1g.l-5 a ltlir.o il 20 luglio è stata conrples-

sivametrte di T. 2 57S 377. Se a. qLresttr qu:rrtiiati-
vo si aggiunge qtrtllo delia !'ri)!iuziJne slr'la,
corrispondente ad urra medìa tttettsiie di T. 70 000

di carbore di buona qualità, si ha urt rifortrirrrento

coLnplrssivo iiiior:io ai 3 tliliorli di torlrrtiiate.
È questa urra cilra sclrsissinra, orre si crltr:i'leri

che la rtt: li:l llir"l co llLtitlo Iillu i'lill' pl-irlla dtlla
guerra aì.rlÌil.,\'1, a l2 rnìli"rti .l: l"rlittilate all'art'

rro (,la lripori Esll .,it. rl. 12 dell S - l5 agoslo 19'16)

Pres*:ntazisns deii" domsnd. §l fit!Ri§i'ro
Cosrmercio E*lero, - Cotne è ncttci, le dorttande

cl'itnpoltazicri; ed esllrtrtaz olle, tli cornlensaziolte o
ptiv:ri-:r ei,: clle \'.'llgoll{) ir:,l1trate .al Nlillistero
.1.i - t:t rt ',:'.' l;:.-i , 'l:\'':l'-r '.1 ,:t'ir ' 1r'ìiitli

clerìrerii essettziali, assoltltanlente indispensabili ptr
la dtlirrizione delle praliche relative. Tre gli ele

rl:t.tti iri parola rra attiroverata l'ittdicazirrrre t la

sottosctiziotte alelie ditie che p a r t e': I 
1 
I t ll '-' ali';pera-

ziorte.
ln talLi'ri :rsi 1e li:ltì::t: ".lgrro 

fatte da pri-

vatr, .iiir", ,, ! ,ri'l:Ìtl s ;ri :t:r.trùiari, che nelle do-

lita,t,l: ,t :t:,t:,.'r , :: a.: : r::li irlteresse delle ditte

c:: r::.,::'; :',1: ;l::rati;a 1e o1l:raziotli trr0lloste'

À: i: ..:l -'-'; I.,, al ii'l: li ei'itaie ìtt:n't"etrten'

ti, ii -ìi':ri::er , d:i C r:n-lìerci.r Estero ha d'spo'

sto clle, rìei crsi in cui Ie donta'ldc arlridette velì-

garìo praserrtate dr intermediari, esse devollo seln-

pre portare arrcht ia iirnla r!r:lle ditte (lir'itatnente

interessatc aila oprraziotre rr, ller I : itl:rr", 'ltr""'o
esse!e, clso Per caso, ao:i.i-laie rl:t a'r'llrsi!o tnatt-

riirto s:e:irle ,-1al qLrale ri'irlti cì-re Ie ditte in Da-

rol; rrtt ,:i zirl,, qìr i I I I t r il I : iì i : i i :t iitrlltrare tali ri-
.ti'/ 1... l.-r 1,. ,, C,,:1 ,

Irt la tìctllare, l)ir .ì rlt J rìguartìa le donllrlde

di coorlt:risaziorri prtva:r, è tlecessat'io che lsse

siano s.)itosciitte sia daila litta cllè elletttta l'rrn-

. p-ortaziotir, sia da quelia :ìte ia 1'esirortaziorre ì{on

adernpiendosì a il':tle c' rl.iizr" i !e ì'lrtrze rlt ti ! o
tranno essere Pr€se 1:ì e;?.:ll4

Mostre e Fie re

Milano - Fiera campionaria internazionale.
Nella sua prirrta ediziotte clel dcrlloguerra, clte, cotne

già cotnunicato, si eifettuerà quest'atuto dal 12 al

27 c. n,la.Fiera tli Milarìo atttlerà alcune marri'



testazioni zootecrriche che
varro piìr terrLrte e che si
,calendario:

12 13 14 settc mb re
cavalli
17- 18- l9 settemb re
bov!ni
22 23 setteinbre,--
canina
25-26-27 settenrb": -
a rrirnali da c,, r'ii'e

da vari anrri nou veni-
svolgeranrro col segue nte

: me rca to e c0ncorso

: mtrca io e CO COTSO

eìl)osizioì e irriern azio rr àle

rir.:::tto e concors()

Le mrrrrifest:::,ì ':,i ii{:tardanti i cav,,rlli, ibovi.
ni c q1i a rirr,:t .l: c,,rriie avrtlrr,i carattert Pre-i'rìtr-rt:elt: iner..anlil:. Il seno alle stesse, llelò,
c rr l'rpprovaziorre e il coltributo c.lel Mirristercr
dtll'Agricollnra, si syolgeranr:o dei concorsi tìota,
ti di pr.rrni per coinpies-sive iire 450 000.

Olr ii:tet:sslti ltì.,tratìlìc lrrendeie visiorre dei
lxogra'rtrni e cl:'i i-: c: ,1 | 1 s1 1 ,1 1i relatit i Iiesso qiiesta
Ca tne ra di Colnrrierr:io.

Conferimeeto di cereali agli affimessi.
I,.: 

L , r . - i : .,: 
i , , r , I rli aiirrrìrsso clri crreali nella ;trcr.; ' .-: r;::,,r:,:.1, js, 1,;11,1.;.llllitarjii) cr,ij

d..; . -

curri cer:i:i, ,- ..-:: : : : .:: ìr : .r.:.t: l:. r r.-
renti alla deficieirzi ii l.crli.

I qrrantitativi corìleriti al 3l_8_l9,16 sono i se-
i]lliirtj; Xirrro rirrrr,, q li 44 031,63; qr.::ro irirèro.
q l: ll !ì11!1,3:ì; or.z,: r'r,t:r,,. q li 22.955,06.

P,tli," ,lt i '(jrz1, rr i i ì r I I :r i s :i I i , , ,-l;rt,r l,rsLlber-:irrza
rispitlo al fabbrsogirr; I!).ale, è sitla i;i3 ir:asirriia
irelle altre due provi.rcie clell,lsoia.

I co n ferirrre r; ti continuanol

Aqe..,olazioni ti-ihuiarie per i cLnrmer-
cianti.

Trasferimento d a!l,lsola di gellcri ali"
msniari per il tatrbisogno farniliare.

C,rrne già l)rrblllicatrj (v ,,Br_rlleltiu,t,, rr 5 clel
1-5 1q46), il l\'lirrirteio cl:lle Filalze ha disuosioj . , . : ,. , 1r..,. ': l: r.,'l: qu,li si,r
pre!alrnte lì re,:riit,r ii:l 1,,.,o:o :tall ciassi!jc:.ie
in categoria C I anzichè irr cattgoria i3

Per () enere tale agevolazione, che lta declr
re'r::r drl l, iu4lio lql4, {li ilt<res.ati Jev.,rro i
noltrare rlolr,rrila, srr alrpositi rrrodLrli, acli Uifici
dell" Ir u.r,- L)irrtre co.ìr,,p,( li t).r. t.;-ilo:i.,.

Per rnr;,,rirli c'rrrarirnerrii rivolgersi aila Libera
Ass oc iazio rre dei C0rirmerciarrti

Col ordirnnza
Co m m issario per Ia

, facoltà alle SE. IrR.
sa rdi a traslerire irr
bisognci fa rniliare, i

previsti da lie rrrr nrre
gerìtameitto.

n. 851 del l3 luglio l,Alto
Sarriegrra.ha ltrovat]leltte da to
AL di autorizzare i irrotlurtori
Corrtiuerite, l)er il proprio fab

ge neri alimentari llei limiti
sul raziorrarnent,-r e sul corìtil-

Per quanto si riferisce al forinaggio, soggetto
in Sardegrra a particolare oisciptina, ìiquantltltivo
da trasferire è Iirnitato a Kg. l2 all,anno per ogr:i
produttore e per ogrri conìl)etellte Ia farniglia.

La quaìifica di l.,rùduttore rleve risuliar" da
apposita dichiarazione rilasciata dai Capi Ufticio
U, C. S. E. A,

Varie

Le navi Liborty acqr:!state negl! Stati
Unili ssranto cons.!!ti)le ali'ltrltr iu regi,otte d.i
u,t,t ol gr,,r,1.t, t .t).1/ttrp ,l.tl l" g 11,ur6r".",.i S/,tra
ehr la ta,stgrtri possa cssrru cottysleiairt iit ;t,,yeit_
bre. Le ttvi, cht solo del iipo rinforzu;o t. 1tiìt
tno:lern", arrirert,t,to !rt ltuli:t co,t corit0 corrttleto'tli cqrbtte ei tiltrLt nttertit[. ., pcrterttl io t: clte
una lticcolo ol/quclo Ci prigiottlrri t!!!l ra!ii/!! le
nor d-anrc r itato.

Una noslra mis,;ione ecorrrtz!ca i! paF_
tanza pgp il Snd-+nrerica si lrlDrtla di ..cl
gere, uel. prùssitni 4 ue;i, rut,t ittteuso tiztane.litleso
a ftvorir:: lo ripresa s lp syi!ztJte tlei frtlilrj 711p_

norli c,)i! r'gti Pdese dtl Sud-;lrterrLt titi tttrtrsi
r. !l .. ì .. ,t,:t:t', t.. .., t,i ,,,; r, .... tt .:j : ..i, . llr
zi: ,. tt . .. - ,. t: t:t:,ti i)t ;1. St,,:r;i;t., Sttj !;dti
i_'.t r_: i . 

,, i, .. r.. t. _ l:.:! .4 !i.,i/1 ,. !; ,t. rit.
limi c de,la tttrgt ozi,,n;.

Nuove aliquote de 'impo6t* di fahhrica_
z;ons e s*ynaiflpgsta cli confine sut!o zucche-
!"a e pr;:rjotti zucclrz:.1:;i rr..,,a tli:t|, s!!!b I te
col. D. L. 5 8 -!9.10 it .tr3. !).:i:c aL,quolt, rtferi-
te al q l:, s trut le s,gttertli.. zucthL,rc, t!i l" L.,,nsse
L. 4.000; rti 2" cltss: L..3 g.t0; zucchero stt/ltlo
L. 2.000; liqu do L. I 0A0; zuichero tnv.riit{) ct,n
cofilcttuto zucther ito non suiteriore ati'glot" L. 3,000;
ton colttrttt,o sttDeriore oll'g4ok t_. 3.5A0. Tnli
tl;qu 't. si dp,!,1,,t16 ;ui 1,r, ;, tii e.iq!eIt: r rr trta
grzzi i /ìduciari o viLtggiit /i, rioru.hè sti prtdotli
i,t rtttttl ,t 6l.t ;/71yaqp. ,!r eutt,i qUa-t,t, l qU t,tt,tA
superi [(q. /00. I deltntrr i st,t]o 1eftut rt ftirte
tlcuuttcirt .tl cr/rit!)tla lt [lyicio Tecnico Jntpaste rli
ftbbrit,ztlrtt utlro ye tr :,lorni t!ttllu dt;1.1 di (n-
trtia tt!. vigtirc del suddello decrclo. L'cttrteu/o del.
ltiat,t 1.ttt tt, ,t si ,;ltpli..rt sulle nt,;r,tt,ll,ttc t \ll lttt-
i€ tondeasetù già pro do tr i.

Centùtrentanovernila ettoliiri d! r,,ino e
varmut, p!r !Ìu vtlot t tli I attlÌurdo dl l e, ::o-
no S!,tlt tS ,ot.,t i r;t! i e?q!-,t,e tO lO Titi t.ifrc,
ttrtche Se lttrttote ilt qtelrc ragglu,te neil'utttcgutr_
rs, SoÌto c,.riJortunli oye ct)asid(ri che nc/ prino
trioteste dello sitsso .uuto obbiono rsoortato oÌtrt_
na 30 000 eti.olitri Lti vitti per un vtt!ore tLi 254
atili.ctti di lrrt (,lt ,il Otobo,, ,1 Ìg4, d(l 22-B_
Iq46\

La prima aliquota dei ZO mita lavoralori
italiani che si i.echeranno in Francia per il
lavcro nelle miniere, in eszcuzione degli. acrortli ìn-
terco,st /trt il ttostrù Ao,,errto e qu,lt., /rurt,rse, à



parlita il 26 agrslo da Torino. Conlinuano, intor
tt, l/ pnrt(nzc ii al!ti r',s ri ninorori p(r il B?laio.

Gensirfienti demogra{ici ed economici
sono prerisÌi ptr il 1Q47. Setondo uto stfunte di
d(crtt0 già predisposto I'ls.ituta Centrale di Sloli'
slico dtlrr€bbe provveilere ad escguire il 30 oprile
19,!7 u,t ce iiÌ?rt.i/o generale tlelle p{lpolozitlne e,

enlro i! nue di citobre I Q47 , un rcnsi rcnto slra-
orCit.., !o tltll'ogricallura, dtli'iriduslric e dcl

vranti m!:ioì'ri e ?C0,OO0 quinia!i Ci grano
sort:t sl tl! c,ttferjti. ci "Aratti .!tl Pottio,, fito al
31 ìgttta. SùttLt sltiÌtpte scarsi i c,'nferinteiii nel-
L'l,itiiit rtetit!ioltle e i,tsuLtte nc,tirhè in Pienmn/e,
tlL;'',ì è sillLt intersr/ii:aia li! v!gi!utzlt taftlro gli e-

NasJri.

Uns delega:icnE polacca è Biunta in lta'
lia ui g.oirti sttrsi pcr lru/ttre la sl;l.tuLt:ziote
di tur accarda ttnnertiole tro i due Pittsi.

l! racsoito eranerio cÉrnadesa anintanla,
secenio slit t t:ffi,irli. per ltt .tanpogrr,t 1946 ad

ttn loiule d.i 450 ntiLoni di bushels, con u att ten'

to tli 80 Dllicrti circe sulla nedla tlcgli uhini 15

anni (da "ll Scle,, rtel 22-8-1946, n. 197).

La Csmn'rissionè per lo sblcccc dei licen
zi;:$ìir*Ìi, tailii tilc dtl {-or;slgiia dti Mittistri,
It;t ,';izltt.: ! :ìil::i iL:\i1ii :l 22 t,;;,:... ::ilt lrt S're'
s ritirz,t del 111;trsito Canpilti. Lc Lchili$ialìe ha
prL,ceCuto ulla ncnùn{t di sctte Sol!ccommissioni,

lser i vtri stltari iriiiustriali, con i'incttrico di valu-
tor I'au.rt d.iii',tù:e ttlle i'tri, Ùrt':clt: d,lt'itdu-
stria dtl rrgine d! b11)cco e di sitt(!it:rc l? Possi'
b i I i t i tl : r :t :; s,t ; b i i;t. ;; i, : it ! I t ri t « t ;o I L' i,'- t :t t : t: b r t u tt -

te. !t 3r'1,)r'r,iÌ,'1.:,t it; tiJy:t!,:na i,',st; i,tre b loro
ci)ì,'ltis:.:tii ,ntr. tl I5 seltet.bre.

U,r p-,;1rl c.rica Ci !va itaiiena iraspor-
lalJ i11 e€t'ao i g.:: :.t :r.';ir: .i s:;rsi ..: l'.qii:i
ter. :. !,': ir'r.ii;' l,'! ir, s"cr:i. t.li . tiì,l'.s.i da

it::: il :ii; l'iiaa.:, è st!Ìta corctcla dL7 itì! buon
srrr., s:., rhe pr,,nttie nuovi sviluppi nel tta/fico
oerrc fro l!:riit e Ortn Bretagntt.

i EGISLAZION E ECOI,{CÀ,,{iCA
D. M. 13 Ìugìio l9l6 "ì)ro(ez:one ttrnp.rilrea alle iI|verzioni,

aì mo.ìe ìì, ii di:r.grr: e rlrrrr:lti clr: f:glre.irr,uD nella 2il"
Es;:rsizìrrrc iul,:r;,rzllnilc clrl cicl,r e ciel rìroloiiclo che si
terrà a À'iìlrro d.l l6 rì 21 rloveùbre 1946,, (O. U. n 181

dei l3-3- 1q16, Èàg. lq6l).
D. L. P.22 g:llrgirc iq16, | 47 'Ptezzt di al.rlni ce,eali drl

racc.ilio 1q46, e j)rcnri p€r l'anticip: ta t..b5i!Ìrrr.r,, (O. U.
n. 132 Crl 11 8-1q.46, prg 1970).

D. L. P.22 girrg,ro i9.{6, rr -15 'Coirc,:ssìoIi (li rgevolazioni
liscrli direite e favorjre Io sviluppo clel ravìglir: pescJrerec,
cio,, (O. U r. 133 del 16-8-1946, prg. lq78).

MrNrsrERo DELi'INDUSTRTA E DEL CotlMr RClor Riasslnto del
provvrdìmento prezzi n. 6l del 31-7-1946, riguardante le
tariff. dei pubblicì setvizi, i pt.zzi dei cornbustibili liquicli,

ir ir:.1 rrlì, i prezzi cì.1 '!rìdrjde
arseniosa . d.gli arseniati (C. U. n. 1E5 del 19-B-1946).

D. Ì,,1. 31 rììaggio tg,16 "Àlaggicrazione del 5-0"L s!llle tassa-
zioni an'rtirrlr per'iscriz;orìi e c!rlelli pubblicrtari, per dici-
hrre sti disrributo,i rli brrrzlria e chi.schi ìrnpiàntaii llrrgo
le sirade sixtali,, (G. U 11. 167 dtl 21-8-i946, pag 2003).

D. À'1. 6. ag{rsto 19,16 ''Aunrento del si!Ìgio dtìl'int' resse dal
4 al 5"/o da applicarsi, sui mntui, drgli lsiilLÙ; fìf;i zirl{ ri
dell. ccoperative eiìlizie a contributo statale,, (G. U r. tg0
cirl'2,1-B I Q46, pry 2425].

D. A{. 2l agosto 1946 "Sbiocco .ìi rl(l1ni prodL.iti industri6li,

Anagrafe Co rn rrìe!-ciale
flt{+vimènio al B*gistro delle Dltte

dal l5 al 3l Agosto 1946

Drl, rtn c ie di is"rizìone:

l0il5q - Stsbile Mluro - Nrroro - anrbrlante t.ssuli l6-8-1946
10C60 - SÉrchisu Arltl!ca - Scano l\lontiferro - larjilicio

r 7-8- i q46

10061 - Mulss GiJvìani - Fonni --vradrl:! c:,rtri rÌactllate
17,8- t q.t 6

10062 - Murr€{id& tri'gis Glna - Nroro - anrbul2Ìrte hutta

_ verdura, rova e legrtrni l7-B-1q46
10063 - lmpresa A. Mereu & C. - Nuoro - costruzioni edi-

ii stratiali alfir i 19'8-10,16
1C064 - Va,teliu Antonio - Scano Àlontifcrro - nrolirro iclrau'

lico 2:l S-19',5
lllr:r5 - i,i:ir{':,J;! : ccarrìo Ira:r.'t - a: "i Ilr',c.Ìlrrrr fre-

sche e cornpravertdi!a Pclli 22-8-19i6
10066 - Seddode Oiovanni - NÙoro - smbnlarle c|incaglie'

rie, vtlrerie, articcli di gonlntr e aflìrli, safoni e de

lersivi, cordanli, indnùì.nli tlsLrli, terlsglic, broccr Ine,

tehi di jrlla collfeziorlali a sacro t ser,za ccì i.z'ora-
rè, lilrti t f.l] a.i .Ìrli 2l S-19-i6

10057 - R.J.ia:l a G;ao!nìiro - \:li'r - a:ìlbulellte Ùalltl
i. ii ::t:,.,i t Ìi:,1i, s:1.,r., I2if:e§:Iìtalìze meclicinali

- : :,.:r
l.:a:, I-ì3rii-,rù Cr',rs.pp? - La!_u.e! p;:ne, gereri alilnen'

:::', ia:-:i::a: ::, ;a :::l:', cr.'z it:'e, crrb'r:t, ler'lra da

a:la:a, c:a:aai':, cl:i.c:S:'ar'r, aial:1j.,ìe (lLtlri(o,
!. ::rc 2D S- 1916

lCC69 - Demuro virgilto - Lanusei - pani[icio 26-8-19't6
10070 - Àlar.,lr Rrta - Nuc,ro - arnbulafite frlrtta, verdura,

rrova 27-8-1Q46
10071 - GutSo Caterina - Ntluro - ffLttli, vef(liirlr, tlova,

poll:inri, cererli, it,rn,;ggi, i;esce. -7-S-1916
1t1072 - Fra{l.Cdil Ciovri:.Jì - D::gali - l.ssLìiì, pcilami,

chrnc.gìierlr cr.ii.:. :. r,i 'i. gr.sso 2S-8-1916

ller:rirqi.- di lìì:'d i;c e zio ne:

9266 - Cnrda ÀiariaiilLnia. i' l\itlrru - Nuoro - aEgjurgc
lÀ rèrì.li a di iniiÌìrìrÈì li In,li1.ri usAii, frnialorli da

rìonto, giacche, ..2:ì::aie, ntltlrnrle dÀ 1i!llro, vestiti da

dr,rnr tiiro anr:,ii,l:., !tsilti iìer baùlblni con-

iezicnaii, scÉrite attlrii:rt e 1, r ììorrlo e rrgazzo
I7-8-1q.t6

8324 - Buscsrlni Domenico & Podds - Crg.solo - La ta'
giore socii'r: vitne ccsì u;c.t : a:tr: 'Buscariti Sìs1o

& Podda" 23 3-1916

Deruncie di iessa zione:

17qb - Eted,l Dcmuro Antofllo Lnlgl
. gencri diversi 25-8-',946

- Lanuscj - ptnifìcio



PREZZI ALL'IIIGROSSO PRATICATI SUL LIBERO

PIIEZZ I IN LII.

MERCATO IN PHOVINCIA DI NUORO

2" quindicina mese di agostc Ig46

PREZZI IN I,IT.

rliassi

Prod.ìtti sgricoll Siighero

Pttdt. har.tl.
Oliù tl'alin
Pnll n rtussald
l'tcno ktng{eng. ni trat. t,1i!:t.!.

Fr rtt. seaaa e agru$i

rii .., . -. .: -r-i:-i.i,.,
.\ ,.1

Ci: t,)! . it.seh.
Aranci
Ltùoni

Vin i
Ro sr coh i. 1o qmtihì
lìr\ o t. ttt te 2 n 4trlit,LLn-,,,,,, -'t t,tt.titl
Piri ni Ol:ttn

Bestiame da
Vitul!ì p.s. rì to
l'it(llÒni t).-o riyo
t]"òi, tt;o "iroi'nr't , t.,:a tirc

" :tlta.nttellinu

Fnr. s..dte
F.t!tali y.dti

, Pr lji cruile e

Botine sùldt. .
Di c.rtra saldte
I)i ptùra tonate sohte
I), t'.r.',a tort salcte
Di ogatllo...tr.
I)i.ttfttio s...he

A) LAYORATO
CdL :0 2a lbÒnJa):

Cal. 18,20 riat.btd)

2i00
3500

!s0D
3.1040

3600

'==

12n
120
tÌ0
l1

tr5
135
120
t2i

l000rr0
I 000

14.)
2.tifl

5!1llrì0

2800

l2rr00
2iii0

56I)00

l:00
Cdt. uilE lui\ìtacchin ) t a

2n
' 3a

Cal- 12, !l llit rldcùtiu ): t a
2n
3tr

Cùl 1a)12 tù,zzottttÒ) t n

?.,
6500
501ì0
3_0J
7{['0
55t0
3i00
7ac0
55l,n
3500
i1ui0
4?"4

!n c .

2r00
4 .00
2i00
2'lit0

9.r0

s500

2i00

3 )l)0'
6:00
.1i00

6lrr0

- 2,AA
.1( 00
2_i00

?00
700

C.p,t
Cavalli li t,tonto \ttr zio
Ptledti

Latte e prodottl casearl

tvotalì e Diezzi mÒrali: .li piappo e pL o
dt tastaùro

4s.i.ti: di lc..io e rÒ\t,.
1' :" r. ..

Tiar.rse i! i:1t1.: ti.rt!:li!, itrtr Slrld ..r/.
ptct.te tF.r/ P/it i

B) D'l-\t PORTAZ IO)'\'E :

ua<t!1,.)rn.,
R,tnlL t iugtt.)at.iù

É) z sr at rrc.t c; Rt:z z o,
Prtie ] q rltt) ilir .initt\n
5r"hLt.,tc . 'r:)ét tt.tìo

C) SUAJ]LRO IN T':ANTA, ìN N'5 1

Lcg.ame da ( pera 
.

A) PRODUZ ! ON E I.OCA LT: :
Tdfolnùt: di itrtìo iÌ, nassn
sf.rn,'1 ,1d r/l ì;o.n . pino in nassa
) lt t' rt| .i : t:,.,:: t, ì| tu:sr

,,):;: ':;: .i'.. ;., , ..t..j; .-tii tn ), t :0 t tr.,

Abctt : tot.to ne /è/ ì t.io
ntarnli e nùiieti

PiappÒ: larrÌa,1. di 1 a
tni olani

Pino sihes t: reii!nn)
.nù, t.Jilato

OntoìÒ: txroL'nì

Coiil:'ìuit:bili vegetali
t Pgnn da atJert .\;.n i ffle
Cù lù1c r.getnlc. *ra Jarrc

Pro dr)tti m.rerari
Aùlra.itu rti 5t i
T l.a inntstrìalé rertilato ùidì.o

mncel lo

8t00
6i00
5i00
90t0

It0r0

9100

6000
100 0
1r000

r0
,30

.tì0

t4a0
300

700

7000
l3i ,0

i lrù00

20.ir0

s00
20c

B-"siia e da lii!,
l/it.lli
Tar.lli
oi.t.r.he
Wì.(h.
B,t.i ttd lnro/Ò, mzzr slrL[a
i. 1)i dt !ni Dt., rtzta int,n!ìati
J,,I
-§r/ ? ,ir r;/l.rarr:,r.r

Kg. lt5
t50
I40
130

I i1ì' 00
2i)

21t)tt
80n r0

0000

1ii),ìr

if.ì!
i slrJ0

12i00
1,1c00
8n00
95,rc

500

!i500
15000
9ri00

3a
550
25il

1. l,P ì. vnr,,t\,r'tt...,, Ht
t, l/t tlr t.tn,. 1,. t t;r itr't),t iol"
t,- -.l--, ,.- 7,oa at- 1ì.

Lan I
jno/ri.ira bitnto
Aln tti,a bia .n
]1(trt.i'a .nrtotdtn. hipir. ncla c
.a..tlt,:a n.tu

5,.,,t'. it ! ::,t,:t i . .

r3ln0
I ì0t0

2),.00
210CC
t.l0u0

2fo'lo
lillù0

19000
150!O

2a t!0
l5ii00

19c00
l6ù'00

220l1t

ti0J0

14000

120

160
800

100000
l)50i0

l?00r0
12i000ull

iiJ
,1.0
450
I r0

.NOTÉ
P§oDorrl AGRIcoLI: merce fr prodtttÒ,e; a) 

^!.na 
- nic'cato airivo ' p*zzo sosrc.uro - bl 

"r* 
- ,-"'"," ativo - pr.zzo in aunìenro.c l"_.'. ,,or e .." ,... r ri\o tttr/. \trtto.,a.:.

d,--: no-rr na,,t J r o - ta..r di.lùn It|J d:pr^lntro - nrr.a.o s.,/io..i o
FRUTTA STCCA TD AGRUMI:

a) Ilxrdo,le - k tr,2gatzero erosiìsra -ìn.,cato àit,vo - lìn,ira1a oisron iÌi,à di rrod(llo-pr.zzi c.nrcrjd.x2aal rÌaìzo.VlNl: tr.. nrjn2 prodr1,or.. - liriràre dispo.ibjIjà ii p,6661n - ùercalo ajlivo - tre7?i so.tc,ùri.
BESTIAIIIE DA 

^!ACELLOT 
k. t!niùtnn, ie!a . nr.rcaro - ,.er.rto 

",,iuo 
- p.r,i .n.,,rr,,.

BES-[lAME DA VtTAr fr rtnin,rl..i,riaonercaio-ner.aÌop..oa1rilo-pre?,i sjaTiorrri.
FOR[,lAGClO: tr. pr,dutto,e, L,rona dispo.ib t]Ìà d prodotro -..."^io ,ttirà, prrzzi i. atrherro.
LAN{: !.. prodtrtto.e, mÙcato allilo - pftzzì in alnrnto.
PELLI:a) crudr: l'' prodùtkire - n'rrcato atrro - p,.zzi rn aumrnto -b) conciare: ft. cor.ceria - Derc.to in forit rialro if corsegucnza srecrrtn.nl. det-t'r,r n" n.., o.t t,,./7 ,,

SUcHERO: a) surhero Iìvo,a,o: merce bÒIira, r.frlrr, rd imha ara, fr. porio imbarco bt; nuhero esirarto g,e22o, tu(r.c iÌta rjrf!ss L. srradacÀdi',n.bile ctr \ulh:,o in piania: m.rc. altÀ ri.rusa M:,cìrÒ debotìrsiriDer nran.adza dr richiesra.
LTGNAI\4t DA oPERA: a) p,oduzione Iocal.: Ir- ctnri.n o v.!o.€ fe,!ovia,io p.rtcrza - n.rcalo slazionario - b) d,ibp.rr,zi.r€; i. d.posito grossisla- re rai. srizr. nr,io

cci,ai::1a

Kg,

s5,ì0
5i00

7n0
I i00
3000

950C

50a
120
135

750
20cc

t4c0n
40ri00
2r0 )0

10'l
a,i0

240
600

Àl irr im o
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COMUNICATI
UFFICIO PROVINCIALE DEL TAVORO

Censimento delle Cooperative di Consumo
L'Ufficio Provinciale del Lavoro,di Nuoro ri-

co:da alle Cooperative di Consumo della Provin-
ci4 i'obbligo di trasrnettere con tutta urgenza le rro
tizie richieste dalla locale Prefeitura fin dal 25
luglio c. a- (v. Bollettirro n. ll deil'1-8- 19,16),
avvertendo clre Ie Coolterative che non ottenrpe-
rerarìrÌo a tale obbligo saranno esclrrse dai belle-
fici iiscali ed agevolazioni di ri{orlìmenti, i cui"
pian i sorro in preltarazione.

COÈ.ISORZiG AGRARIO PROVINCIALE
eonvocazicne Asse mblea ordinaria d€i

Partecipanli

Il Clrtrsorzio Agrario Provilrciale di 'Nuoro
corrvoca i sigrrori Partecipanti iri assetnblea ordi.
naria per il grolno 2l settembre c. rn., aile ore !0
itr prima ed alle ore ll in seconda corrvocazione,
nella sede clel Consorzio, stesso, Vra Attilio Dcffenu
Nuoro, per discutere il seguente ordile del giorno:
l0) Reiaziore del Corrrmissario suli,esercizio 1945;
20) Reiazicrre del Colicgio Sindacale sull,esercizio
1945; 3') Bilancio e coirto economico dell,esercizio
t9-15; 4') De teir:ir:a;rioite einolrrrnelti ai Sirrclaci
p:i ì'.'sercìzio 19{t: i0j \'.,.rje ed e"elt,.rrli.

Tarifle per Ie inserzioni sul "Bollettino,,
10) Per ognl rumetol a) una paginà inlera L. 2000 ,)

nrezza pagiia L. 1.5C0 c) nn qurrto di pagife L. 600 d) rln
ott,:tc Cl prgi:Ìr L. 10C r) uìr sedicesìnlo di p:gina l-. 200
jf) xl, !i-, eiton.lltiL:,) I la ir rr,ol?, corì tìl Ìrìi.,j i:o rll I 100

2') Pe. ,-rr nxÌie:j: sr i:o C:l 1i, .
'<'':: 'j-::" : :

'' ì'.. : -ii . r:r r': '.

i::illliriiLI, iiiil:it,tiliilii, U;hii;il Ii Iflinl
La vostra pubbiicilà, inscrita sui ,,Bollet-

tiao.,, vtrrà letta ncn soto in tutta laProviflcia
dì lJuofo, ma anche nc!te altre due Provincie
deii'lsala eC ;'n Crrirti::.:ntt, dovt vengono spedi.
te fl m:rose cDpia dei flostro giornale.
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ABBIGLIAi\4ENTO COiVPLETO PER

UOi\4C E SIGNORA

CONFEZIONI PER

COMUNIONI E

NEONATI

R ES"I I,4 E

hl[mo LGDEII srGNoRrLrrÀ

Copso Garibald 99, Tel.20.51 ELEGANzA

ULTIIVIE NOTIZIE

ll vioggio inougurole dello motonove 'AZUNt,
La motonave 'AZUNL, la prima unitò costrui-

16 per Ia Sardegna, ha iniziaio il suo viaqqio inau-
gurale partendo da Genova il 28 agosiò diretta
a Livorno, di dove ha prosecuito oeala Sardeon6-

La bella nave dellà Sèt'dBma're, giunta "alla
Maddalena venerdì 30 all'albe, sìo coÀpiendo il
periplo dell'lsola, con soste nei vari porii. ll Z òl-
I'alba la nave sèrà nuovamenle è Portotcrres e
nella serata lascerà la Sardegna diretta a Genova.

Nei porli visihati dall"'Azuni,, vengono tribu-

l"l1" ':I 'll:1-1'"* I:1"*'lT*
MEIìCATO LIBSRU i-ìEI-t-E VALUTE

Q:lolrziotìi delle valllie, ciell'oro (per qfa!Eìlìo) e (lfll,ar.
gento (per chilograrnnro) sLrlle » azze dì trlì1ano e Rr_rrua nei
giorni 29 e 30 agostor
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NOTIZIABIO ECON()MICO
Disciplina della saponificazjone

ll3 settembre si sono riurìiti, presso l,Alto Com_
missariato per la Sardegrra, gli irrdustriali sapo-
nieri ed i Direttori degli Uffrci provinciali dellilrr.
dustrìa e Commercio e delle Associaziorri lndu.
striali lrer esarninare le reccnti disposiziori mi i_
steriali relarii.e alla disciplirra nazionale cleì grassie del saporre.

Dopo ampia discussiolre del problema è stato
deciso di proporre al Ministero che per la Sardegna
sia luantenuta .urra discipliìra regionale, u .rildi-
ziorre, Pq1§, clre gli irrdustriali erl i c,rrrsUnratori
sardi norr si trovjrro irr una posizione di s,,,at)tag,
gio rispetto a quelli della penisola.

E' stata arrche data assicurazione, da 1;artedell'Alto Commissario, che qualora vi sia una
disponib,lità di grassi per saponificaziole supe
riore al fabbisoglo previsto per assicurare il ra_
ziorramento sulla base di 150 grarrrmi a persora
e con contenuto di a;idi grassi dal 43 al 47 per
cento, l'eventuale eccedenza delle rnaterie prime
s.arà destilata alla produzrorre di saporre Irberu erii rrrgli, re quzr ità.

La nuova dìscrplirra dovrebbe essere attuata
a Partire dalla prossima camlìagna oleari:r, e,oc rin cui sarà possibile prncedere all' estrazioxe dell'olio dalle sanse mediante l,impiego di soiventi
(solfuro di carbonio e trielina) che tlovra,rrro esse-
re acquistati IiberameIlre dagli iIdustriali estrattori.

Speriamo che il raccolto delle olive norr siamolto deficitario, altrinrenti vi sarà penuria di
gr^a-ssi e quindi scarsezza di saporre per la poP. lazlolte.

- Ad ogrri modo, è opl)orlurro che fin da ora
Sla emattato urt prt,vvedirnerrtr) inleSo a cn|lVoglra_
re tutte le sanse presso gli stabilirnenti estratt;ri.
La istituzione di- enti comunali

Scartahr il progetto di esterrdere all,intero pee
se ii calrniere su tutti i generi di .onrrro, .a..u_
temerlte introdolto a Milano, come pure il progetto

, di una severa disciplina sui ristoranti di lurio e
nuove nrisure contro Ia borsa rrera, ritenendoli
praticarnehte poco costruttivi per gli effctti chc si
vogliorro raggiurrgere, il Consiglio dci Ministri ha
approvato due provvedimenti intesi alla istituzio,
rre di Enti Comunali di consumo, corr gararrzia
statale, e LII risl,,r, tti I,onolari s,.vveDZ;orrati dallo5tat(l

Gli Euti Comurrali di corrsumo, a gestiorre au.
torroma, hanrro rl compito di provveder"e, n:ediante
reperitnerrto drrrrt,r, all,approvvigiotìa re to di pro.(lotti e derrate norr raziorrati ai piir largo consu
rno, e alla loro più rapida ed economica distribu-
ziore. alla popolazione ai prezzy di costo, rnaggio-
rati delle spese di gestione. L,isiituziorìe ài trtiÉ,,t1. è obbligatoria rrei Comurri con popolazione supe -

riore ai 200.000 abitanti, rnentre èìacoltativr rreg!ialtri Cornuni. Le aziende arrnorrarie comunali atlu.
almente esistelti sono assorbite negli Enti di rruo.
va istituzir,rne ll Ministero dell,lrrteino può conce-
dere garanzie fino al Iimite del 60yo sLrlle sonrmcmutuate agli Eriti alrzidetti.

Nei ristoranti popolari il prezzo dei pasti saràparirnenti deterrnirìato dal c.rsto, ,rrggio.uto aeiiu
spese di gestiorre. per concorrere alle spese di im-piattto di tali ristorarrti è stato 21;pr6y2t6 l6 s{1n.
ziarnento di un fondo di urr miiiartlo. ll concorso
stataie si attua mediarÌte sovverrzione <ia concedsre
all'Erte riconosciuto idoneo ad istiiuire . g"rti..
ristoranti popolari, fino al limìte O.f SO,Z, A.iti
spesa occorreute, e con un massimo di un milione
di .lire per oqrri ristorarrle l,,polare. f,, ,ft.. f,,'Sài"
ptto concedere gararrzie firr,, al limite del 50% sul.
l:::T*. mutuale agli Enti arrzitterti ;,e, l. speseor gesl ton e.

Distribuzione di olio e di zucchero.di con-
§umo e di ristoranti popolari.

- Nella riunione del Consiglio dei Mirristri delJ c..-m. sono stati decisi alcuni provvedimerrti corr.tro il corrtirruo rirrcaro dei prez2i.

La SE. PR. AL irrforma che Ia clistribuzione
della razione di zucchero per ii correrrte mese av-
verrà corr quaìche ritardo, in quanto le assegnazio-
ni sono state fatte dall,Alto Co,nrnissariaio per
l'Alimetttazione sr r.,l i .,,^^h-.i{i^i ,^,,,^,!
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NOTIZIARIO ECONOMICO
Disciplina della saponificazione

ll 3 settembre si sono riur)iti, presso l,AIio Com-
missarittu 

-per 
la Sarcleg a, gli industriali sapc_

nieri ed i Diretrori degli Uffrci provirrciali delljlrr.
dustria e Commercio e delle Associario,,i iuir,.slriali per esatninare le reccnti clisposiziorri mini-
stcri ,li r.l,rirq ail,r di.:ir,ìitl,r rrazio ale Jrr grassre del sap le.

Dop.; ampia discussiole del problema è stato
_1::,:" 1, 

proporre al_Mirrisrero che per ta Sarriegna
sra lna tenuta . una disciplilra regiorrale, a cùr;i-
zione, però, che gli inrlustriali ecl i corrsLrnratori
sardl non si trovirro in una posiziole di s.Jantag-gio rispetto a quelli della penisol.r.

E, stata anche data assicurazione, da partedell'Alto Commissario, che qualora vi sia una

!,isnottiU1t11 
di grassi l)er sap,,|liIicaziore sul)ertore al iabbisogrìo prevrslo per assicurare il ra-zioramento sulla base cli 150 grarrrmi a perso ae coll contenuto di alidi grassi dal 43 al 47 per

cento, I'eventuale eccedenza delle materie prime
srar à. Je.titlata alla produzrorre rli :aporre ltber,r e(ll ill uLtr re qU.j ita.

La nuola drscrp)irra dolrebbe essere attLtata

1- 
O-1il'* dalla prossima caml\agrre otear jr, ei oc rIn cut sarà possibile pr.,cedere all, esrrazrole Jell'olio dalle sarrse mediante l, impiego ,ii sotverrti(solfuro di carbonio e trielina) 

"l,u 
dou.r,,uo.rr.,

re ac^q rlistati I i bera merrte dagli irrrlustriali estra tf orì.
5perrarno che il raccolto delle olive rrorr siamolto deficitario, altrinrenti vi sarà De uria digras\r e quindi scarse/za di saJrorre 1,., t, fo1, Iìzl o Ite.

. Ad ogrri mndu, è opl),,rtu1o clte firr da orasla emar)ato ul pruvvedirnerrto inleso a colvoglia_re tutte le sanse presso gli stabilirnenti estrattàri.
La istituzione di- enti comunali

.Scartab il progetto di estenr.lere all,intero pae
se ii calrniere su trtti i generi di 

"orrr*o, ....,,temente irìtrodotto a Milano, come pllre il progetto.di una severa disciplirra sui ristoranti di 'lullo .ntrove nrisure contro Ia borsa nera, ritenerrdoli
praticarnente poco cristruttivi per gli effetti che sivogliolo raggiungere, il Consiglio dci Ministri hi
apProvato due Irovverlirnerrti jn165i alla ,stituzio-le di Enti Comunali di cousunto, corr garar:zia
"l"talc. e Ji rrst,,ràlìti Iopulari s,vvcrrzirrrJi d:llo5tat(r

GIi Errti Comunali di consumo, a gestiole au.torrom;, halrrro rl compito di Proyya6ar-a, nrerlitnte
rel)erirne,lllo dirrrt.,, all,appr,vvigiorrarl|errto di pro-rt,)ttl e derrate rrorr raziorrati di piu largo col|su-
rnrr, e alla lor.o piìr rapida ed tconomica distribu-,,:],". 

lllu nopiolaziorre aì prezzi Oi costu, ,noggio-
lu,i.9:JI. spese di gesrione, L,isiituziorre ài trliÈ,ìti. è obbligatoria rrei Comuni con popolaziorre supe-
riore ai 200.000 abitanti, mentre è ìacc, ttativrrre'glialtri Comuni. Le azierrde arrnolarie coml,rrrli at;ualnrelte esistelti sorro assorbite negli Enti di rruova jstituzione. il A4inistero dell,lnteino prO .o*..
dere garanzie fino al limite rjel 60% sLrlle sonrÀcrnutuate agli E|)ti aIrzidetti.

. 
Nei ristoranti popolari il prezzo dei pasti saràparirnenli deterrnilato dal ctsto, magglorato .delle

spese di gestiorre. Per concorrere alle spese di im.pianto dr tali ristoranti è stato approvato Io stan-ziarnerrto di un fondo di un miliardo. ff .ou"orro
statale si attua media te sovveuzione da concedcre
all'Ente riconosciuto idorreo ad istiiuire . ;il;;ristoranti popolari, Iino al Iimite Aef 50.2,- acfìrspesa occorrerrte, e con uIt massimo di un milionedi Jire 1 er ogtìi risluraute l,npolarc f,,, ,,r" f" Sà,,pllu concedere gararrzie firr,, al limite del 50% sul-
i: ::l: muruate agli Er:ti arr,irterri 1,e, le spese(]l geSltr)ne.

Distribuzione di olio e di zuechero.di con-
sumo e di ristoranti popolari.

- Nella riurrior:e del Consigiio dei Mirrislri5 c...m. sono stali rjecisi alcuni provvedime titro il cortirruo rirrcaro der prezzi.

del
COII.

La SE. pR. AL inlorma che Ia distribuzione
della razione di zLrcchero per il corrente ,r"r. ,u_verra col 

,quaìche ritardo, irr quanto Ie assegnazio- 
,rrr sono state fatte dall,Alto Co,rrnissariaio pcr i

l'Alimerrte,i^-^ c,,^ri -.---,



Da parte della SE. PR. AL e dtl Sindacato
Grossisti vierìe messa, intanto, ogni cura perchè il
dislocamerìto del prodotto av!'enga con Ia massi

ma sollecitu dirre

Per qua Ìt1) riguarda l'olio, è in cor.so il trasfe

rimerto a Nuoro del quarttttativrt ttecessario dll

alcuni n,agazzirti della Provirrcia, ove esistoito plc

colr giacettze di olio, di qualìtà migliore rispetto

al contigente petvelluto dal Continente. La distri-
brrzinrre avvrrtà q rrrlt,, Iìrim r.

Nucvo accordo normativo da aPPli-

caisi al dipendenti di aziende commerciali

Il l0 agosto u. s , frz, Ia Cottfederaziotte Ita
lianr d'l C,rmmercio e la Federazione ltaliana Di
penclerrti Azierrde Comnterciali e Aflirri, si è stipu-

lato itrr accordo ttortnativo da applicarsì a tutti i
dipendenti dr azierde commerciali d'Iialia, escluse

le categorie ciei pLrt blici estrcizi, albergo e metrsa

e parriIrc;ttnri.
Tale accordo stabilisce che i tnirrimi di paga

previsti dai corìtralti irrtegraIivi irt vigo'e al 31 12'

1940, maggicrati del 70% (R D.L. 7-12't943' rt.

23 B), la cui ei{icacia si esterrd" a tutta Italia, ver

ranno rì'raggiorati del 215% a datare dal 1'7-19'16.

L'aumerto percetltuale di cui sopraassorb:,
fino alla concl)rrerza ilei suil amtnontare, la corri
spo rrderrte l)arte ,ìelìe allre c tn p'q'17p ,r p,'" 'c ' liq
lormanti, in atto, psrte della rctribuziorre globale

del lavotatore, ivi cotnpresa l'irrdennità di carovita

Iegale.

L'accortlo, inciltre, cotttiette dìsposìziorri circa

l'irrderrnità ili cotttirtgettza, Ie rnaggiorazioli della

retribuziotre mensile. per anziarrità di servizio, I'irr
dennità tli quiescelza, Ia retribuzione delle Ierie

annuali e del ldv',rù str,lor illl rrto ecc

Ulteriore proroga dell'addizionalc del

6 oio sui pròdotti tessili

Crrr D. L. P 27'0-1946, pubbli.aÌo sulla G U.

del 28 a3o't,, I s., è slatu ulteri'irrttettle Pr"19
gato al 3t 12-1916 l'eff caci;r del D L.L. 7 settem

bre 1545, n 530, relatìv,r all'esiettsiorte a tutti i

i ma uiatti tessiìi dell'ad.lìzi,rrrale del 6 ",/" a favo

re drlb Stato, prevista dei tl.D.L. I I I l9'13, n.05.
Cotne è rtoto, l'addiziri,rile dtl 6"/" sul prez-

zo dci prodotti trssili si arrlilica a clre sullr nlerci

importate, mentre s()lro rsttrti d:,1 paganlettto Ci

tale tribulo i l)rodotti leisili des-lirrati all'esporta-
ziotte.

Proroga al 3l dicembre dei permessi di

circolazione per autov ettu re

Il Ministero tlell'lrr,lttstra e del Cotnntercio

ha disposto che i pertltcssi di cìrcola'iolle Per au-

tovctture attttalrn:rrte irr \iigore e validi fino al 30

69119nte, siatto prorogati al 3l dicertrbre c. a.

Per !'irnportazione del bestiame

In previsiorte di ura rìpresa dell'importaziorre
di bestiatne dall'.estero, l'Alto Carnmissariato per

l'igene e la sanità pubblica ha recerrtemèttte dira'
mato u ra circolare ttella quale ricltiama Ie norme
ig e rrc '-' rrritarie attudl.'ì 'rrI( irt vtg,,re.

(l ,l rr,' ch: irt.rtclo r r i.tt r rrl rrc besiiarn-' Je

vorro rivolgere domattcla, irt carta iegale, pel tra'
mite della rispettiva Prefettura che esrrritne il prtr

l-)rir) parere in lrroposito, ali'AIto Corrlrnissariato

l)redelto, irdicattdo il norne e cogttone del prtr

prietario degli arrinrali, il Pa'se di ;:rovenierrzr, il
r)Llnero e la specie degli arrirrali da irnportare, la

doga,t;r dr tra,rsito o il porto di sbarco, il cotntt
re di ciestirraziore.

L'imporlazrcirre verrà aut,lrizzrta a cotrdiziotte
che gli animali siaro accompagrìati dal regolare
certi{icato di origirre e sallità rilasciato dàlle corn'
peterrti Autorità del luogo tli origirre, e che gll
stessi siano ricotrosciuti satri alla visita cie I rrostro

veterinarìo, di corrfine o di porto ed irlviati, coil
le d()vute cautele sarìita.ie, rrtlle localrtà di desti

rraziorre per subire tttt lleriodo di llsservaziotte di
10 giorrri l,rirÌìa dr essere ammessi a libera pratica'

Richieste di assegnazione di materic pri-

me di importazione

L: r'icìriesl: ji a';.gtlazioite di tltaterie ;.liirne
industrialr di carattere preminente (carborte e deri

vati, rame, bertzirta, pttrolio, gasclio, olio combu'
stibitt, gltrsr, llil(el, l:g,rarrre d.r cnsirttziotte, acetai,r

e stagrro), li tìt ltlnr t. si qunntitatiYi dt i parto-
zione datL'estero, debborro essere rivolte dagli itt

teres.all resrLler,tt itt qnrJ:grra alla Sottocorrlrnis

siorre dell' Irdtlstria-per l'ltalia Cerrlrale, Via dti
Burrò 147, Rotna, traritiie l'Uflicio Provitrciale

C.r nr m: rcio e lrlrlLlstrìa c.)lnPetente.

L'assegnazione di terre ai contadini

E' immirtettte la pubblicaziorre sulla Gazzetta

Ufficiale del tiuovo decretrl relativrr alia assegtta-

zione delle terre ittcolte alle cooperative (ii cor)ta-

dirri. La nuova legge si drffererlzia dalla l.rrecedetl'
te sui seguetlli pttrtr essertziali : 1.) è anrmessa Ia

corcessione, rlltrcllè ilelle tette ltlcr,lte, arrche di
quelle ,ìott suf Irci(Iltemerrte coltivate, croè tali da

poter essere sottopLrste a c' lttlre e metodi coltu'
rali piir attivi e irìte rsivi, già praticati ttelle aziert-

de piìr 1>rogredrte cìre si trovrtto itt alnbierrti si

rnilari; 2.) la drtrata rlelle cottcessiotti può arrivare

firro a 9 aittti se la Co',Ieratrva si llroPotte collure

arboree, frtro a 20 attttt se si proporte collure le

grros ; 3 ) l'indertnizzo dovuto per la concessioite

di terrerti medi è norrtraìtrtertte del quinto della

n.re.lia dei l)rodotli oitenuti rrell'ultimo trienrrio;

4 ) i lavoratori che ricevtratttto le terre devorlo

riurrirsi irr cooperativa od altro Errte, etttro sei rne

si dalla etttissit,tte dcl decreto di cotlcessiotte.



Prezzo del grano assegnato in sostitu-
zionc di farina o pasta

ln relazione a difficoltà di produziole e ap-
provv igiona mento, si vcrifica talvolta la necessità
di assegnare grano in sostituzi rne di farirra o di
Pasta.

Itt tali occasiori fremeiio che il .rrezzo dcl
granrr da ammasso o, comunqtre, da Corrsager a

Comurre assegnatario è di L. I136 al quintale -il prezzo pcr le fasi successive sarà determinaio
dalle competenti Commissioni comunali, in base ai
seguenti principi :

l0 - Crano assegnato su ammlsso locale.
Consegna diretta da ammassatore a dettaglianti.-
ll prezzo al consumo dovrà essere determiltato t€-
nuto conto dei seguenti elementi : a) compenso al_
l'arnmassatore per le operazioni di smistarnento,
da conccrrdarsi localmentr, che in ogui caso, però,
non dovrebbe superare Ie L. l0 a q.le; b) traspor.
to da1 centro ammasso al negozio dei dettaglianti,
non superiore a L. 20 a q.le; c) comperrso ai det_
taglianti, irr ragiorre Ilotì sune ote a L.0,g4 a Kg.

2^ - Grano assegnato come sopra. Co,tsegna
in unica soluzione tramite I,incaricato comunale._
Premcsso che in qt:esto clso all, arnmassatore tìon
spetta àlclln compelìso di smistanìento, il piezzo al
corqumo l.lovrà essere determi ato te uto co||to
dei seguenti elementi: a) compenso all,incaricato
del comune per le operaziorri di ritiro e smista-
merto e per rimborso spese di trasporto da cetltro
ammasso a lregozio dei dettaglianti, da concordarsi
localmerrte, che irr ogrri caso norì dovrebbe, però
superare L. 30 a q.le; b) comperrso ai dettaglialti'
irr ragiorre rron superiore a L 0,g4 r Kg.

30 - Orano assegnato au amntasso viciniore.
Consegna tramite l'incaricato comunale.- Nrlla
determirraziorre del prezzo del grano rrella fase da
ammasso, o da Consager a comune asscgnatario è
stato tenuto conto della quota dov:rta a forfait alla
Cassa Corrguaglio Trasr.lorti farirra e pasta, come è
stato latto negli anni preceder)ti. per questa ragio-
tte, la spesa relativa al trasporto del gral,,, da am
rnasso viciniore a comune assegnatario, lon cleve
gravare sul ptezzo al consumo, irr quarrto sarà rim_
borsata dalla Cassa Corrguaglio come se si trattasse
di urr rrorrlale trasport,, di farina. ll prezzo al corr
sttmo, quindi, sarà determinato come llel caso 2".

Prezzi degli aratri trivomeri importati

L'lspettorato Provinciale dell,Agricoltura tli
Nuoro rerrde aoto"che il prezzo di cessiorre agli
agricoltori degli aratri trivomeri di recerrte impor.
tazione è stato fissato irr L.80 000 ciascurÌo, franco
magazzeno Consorzio Agrario, serrza limite di tempo.

. Per l,acquisto di questo tipo di aratro gli agri_
c_ollori interessati dovranno presentare domanda
all'lspettorato Provi nciale dell,Àgricolturi, ch;';;;;:
vederà al rilascio del buono di assegnazione a

quelle azierrde che diano garanzia dell,urile imp
g,,, co divieto di alierrazi,,ne.

Il dctto prezzo è soggettÒ alta rrrggioraziorre
del 4"/" per I'irnposta generale sull,errtràta.

Distribuzione del sapone da bucato.
L'UIficio Provinciale Commrrcio e lndusiria,

irr relazione alle continue lagtìanze che gli perven-
gono circa i. ritardi che si verificarro nella distri-
buzione del sapone da bucato, fa presente che la
causa di detti ritardi è da ricercarsi esclusivamente
rrella irregolarità dei rilorrrimenti clelle necessarie
materie l,rime e specialmente dei grassi. Norrdime-
no l'Uffrcio assicura che, a conc,s.enza degli ur.
genti bisogrri della popolazione, continuerà ad a.
doperarsi affinchè la produzione e la distribuziole
del sapone siano effettuate corr la maggiore cele-
rità posribile.

lrtalto, si avverte che al più presto sarà spe-
dita ai Cornuni Ia nuova razione di sapone, in cor-
so di lavorazior:e.

L'U. l{. R. R. A. e I'assistenza nel lg47
Negli uttimi *,o.n, * ;*"ìììn,u*,.*i

lavori a Cirrevra la quinta sessione del Consiglio
dell'U. N. R. R. A

Come è noto, con la fine del correrrte anno
avrà termile Ì'attivirà dell,U. N. R. R. A, p:r cui
dal 1947 i Paesi finora assistiti dovrebbero plov_
vedere direttamente ai propri rilorlimerrti. Serronchè
il Consiglio, constatato che detti paesi non saran,
ro così presto il condjzione di approvvigiorrarsi
con i propri mezzi, ha proposto che l,opera dell,JJ.
N. R R. A. venga proseguìta attraverso nucivi Errti,
dei quali alcuni già esisteltti, altri da-costituire

Irrtanto è stato deciso che, qualora rron si riu-
scisse a portare a termine errtro il corret]te alrno
il programnra fissato dall,U. N. R. R A. per il 1g46,
l'attività di tale Ente corrtirruerà a svolgersi anche
nei primi mesi del 1947, firro all,attuazione di tale
progr; m m a.

Richieste di pneumatici per biciclette
L'Utficio Provinciale Commercio ed Irrdustria

avverte gli interessati che, per ottenere I,assegna-
zione di pneunratici per bicitlette, bi.oqla speci_
frcare r:ella domanda Ia seziorre dei irreurnatici
rich ie sti.

Apertura' a Nuo!-o di una agenzia di
viaggi.

Da qualche giorno è stata aperta a Nùoro una
agenzia di viaggi, per il rilascio dei biglietti, limi-
tatarnente per ora alle linee delle Ferrovie Com-
plementari e a quelle della Sarriamare. L,agerrzia sta
svolgendo, però. le necessarie pratiche per ottene-
re la concessione del rilascio dei biglietti anehe
sulle altre linee ferroviarie marittime ecl aerec dcl-
l'l so la.



COMMERCIO CON L'ESTERO
Nuove norme per l'utilizzo della valuta

d'esportazione - Con Decreto irr corso di pub
blicaziorre sono state emanate nuove norme per
l'utilizzo della valuta d'esportazione, a modilica
del D. L. L. 26-3-1946, n0139, e D. M. 13.4 1946.

Ferma restarrdo la quota del 50'ì/o a disposi
zione dell'espcrtatore, il terrnile di utilizzo dtlla
valuta d'.esportazione viene ridotto da 90 a 60
giorrri dalla data in cui lg valute estere solro accre
ditale, a ttome deìl'eslìortatore, Iei cor)ti irr valuia
presso ie Barrche autorizzate. D'altra parte, I'e-
sportatore o il cessiorario che utilizza la valuta
d'esportazior e L.er l'acquisto delle merci all'uopo
elencate, ha l'obbligo di eseguire l'importaziorre
rel termirre massirrro di 4 rnesi, salvo rleroghe di
carattere eccezionale da cortcedersi dal IVlinistero
del Commercio Este ro.

ll prcvvedrrl:tto, iloltre, mentre rnodilica le
tabelte A (rnerci iorportabili senza licenza) e B
merci irnportrbili corr lice rzr) arrness: ai citato)
D. À'1 13 4 1946, dà facoltà al Mirislero del Corrr-
mer.:io con l'Estero di atl<trizzare l'irnportaz irrle
corr lìcerrza, arrclre di rnerci norr rjomitrate nelle
due tab'lle.

Moditica alla disciplina delle importazioni
franco valuta e delle lavorazioni per conto - ll
lvlinistero del Commercio Estero, con due tecelìti
circolari, ha apportato alcure modifiche alle dispo-
sizioni vigenti sulle irnportazioli franco valuta e

sulle lavorazioni per cotìtc)
In base alle nuove disposiziorri 'e importazioni

franco valuta sono arìcoia ammesse irr via temlto
ranea, limitalamenle alle nerci già previste, irr
qualto esse siano origirrarie e proverrienti da
paesi coi quali rorr esistoro speciali a:cordi e solo
nei casi irr cLri il rel:rtivo Ìinarlziarn:ùt,r abbia luLi-
go medi,.rì1e triì!icnrÌleÙr.) di capitali dall' estero,
con l'obbligo per l' importatore di versare I'im-
porto corrisprorrdente al valore della nrerce irr urr
conto irìtrasferibile presso urra Barrca agente, op.
pure mediarte utilizzo di crediti all'estero.

Le domarrde d'impopf22is11s di merci franco
valuta debborro essere irroltrate ad una delle Ban-
che abilitate le qLrali, accertata la rqgolarità dell'o-
peraziore, rilasceranno urro s1:teciale benestare ban
cario all'irnJrorta;, iorre, che lìa la validilà di 4 mesi
dalla data di emissior", salvo proroga da corìccdersi
dal Mirristero drl Corntnercio corr I'Estero.

Per quarrto riguarda le lavoraziori per colto
di cotore e di lana, le coocessiorri d'irnportazione
potrannl essere rilrsciate, per il Iuluro, esclusiva.
mente dal Ministerr.r per il Cornrnercio con l'Estero,
che si riserva di accordare la prtferetrza alle ope
razioni irt cui il com;re rso dl Iauorazione sia costi-
tuito da valula pregiara lrberanrsnte trasferibile,
che dovrà essere ceduta per ['irrtieru all'Ufficio
Italiano dei Canrbi.

Accordi economici italo olandesi.- ll 30 ago
sto u. s. sono stati firmati a Roma, fra l'ltalia
ed i Paesi Bassi, un accordo commerciale ed urì
accordo di palamento

L' accordo commerciale prevede l'esportaziorre
dall'ltalia verso l' Olanda sopratutto rli prodotti
ortolrutticoli, filati e tessuti, articoli per abbiglia'
melto, macchirre ed altri prodotti la cui esportazio.
rre dall'ltalia è tradiziona!e, e l'impcrtazione irr ltalia
dai Paesi Bassi di varìe merci, particolarrnente
bestiarne da alltvamento, l)atate da sernirra, prodotli
radio ed elettrotecnici e prodotti chimicj. Nel com-
plesso si prevede che il tralfico commerciale rrei

due sertsi potrà raggiurgere, irr base all'accordo
di cui si tralta, un volume anruo di 4 nrìliardi e

500 milioni di I ire.
L'accordo di pagamento disporre che i paga-

garnenti relativi agli scambi commerciali. tra i due
Paesi verranrto regolati il corto compensazio-
ne (clearing).

Con scarnbìo di note annesse agli accordi è

stato, irr,'llre, ril,rverì|]lo clìe Ie conìlìerìca/i', i l,n
vate autonzzate dai due Governi prirna dell'entra
ta irr vrgore dell'accordo cilmmerciale saranno ef
fettuate al l)iù preslo possibile; dopo di che tali
operazioli, in lirrea di prilcipio, rron sararrro pit)
aÌnmesse E' srato, altresì, fissato il carnbio ulficia-
le fra la lira ed il fiorino.iu lìre 37,6485 per fiorino.

(ìli accordi, e,rtrati jl vigore all'atto della fit-
Ina, aviarlrt', la dtlt rta dt ttrt atrnu e SafarìllO fiiÌ-
rrovabili per lacita ricorduziorìe, salvo denuncia
con tre ritesi di p'eavviso

Nuova procedura per la ripartizione dei
contigenti di esportazione e di importazione. -
Irì seguito alle diiiic,rltà clìe si sono riscontra-
te rella ri!artizi,rlrc iltr corrtigerti di esportazione
e di i:n r rtazi,),ì. deile merci sottoposte al regime
tiella Ircerrza rnirri;teriale, è stato sttldiato dal Nli-
nister() per il Conrmercio Eslero e sottolrr)sto al-
l'a )rri)v,ìzì(,'re d:gli enti interessati un |luovo sche
ma di proceJura.

Secondo tal: scherna, le Ca,nere rli Commer-
cio, cor il concorso delle Associaziotri ecottotniche,
eleggerarrrro delle Commissi,rrri Provtrrciali cort il
cornpito di provvedere all.r riprrtiziorte dei cortin
gerrtr slrlla base della me,lia ,lpll'artivrlà Jocutnett
tata dalle varie ditte rrel perì rclo 1931-1940, rap'
portatata alla media delle imlrortazioni ed espot'

tazioni irrdicate dalle statistiche ufficiali degli anrri
suddetti.

Per le rruove
plessiva chr sa rà,

ditte sarà frssata una quota c()m'
via v ia, aume r tata.

Compensazioni fra formaggio sviT-zero e
italiano.- L'ARI inforrnl clìe è all'esame dei nostri
organi competenti ura conrperrsaziore {ra formag
gio svizzero e italìarro, sulla quale le autorità e'lve.

ticlre harrro già e;presso parere {avorevole. Le due
ditte irteressate sono la S. A. lrrvenrizzi di Mila-
no e la Resirìelli di Bellirrzona



Esportazione nel Belgio di mandorle, noc_
.ciole, casttgne e marroni.- IlMinistero del Com-
mercìo Estero ha comu,ricato che, con provvedi
mento irr corso, è stata delegata esclusivamente
alla dogana tli Chiasso la facoltà di consentire di
rettamente l'esportaziorre verso il Belgi6 di man..diirle sgusciate, nocciuole, castagrìe e rnarroni.

Esportazione di formaggio sardo in A-

Scambi com.nerciali italo-f rancesi. La rnarr_
canza da Jtarte francese di corrtrcprrtite, sia in mer
ci che in valute, ha provÒcato urr quasi totale ar_
rtsto delle operazioni di scarrrbio relative al trat-
tato cont merciale italrt_iiarrcese Già qualche mese
fa si era ,,.erificata uua analoga situaziàne, che fup,,i equrlibrata mediante il versameirto da parte

lr^u 1.-:r.- 0,. valute l)regiale per l,arnrnontare scs,,g1-ro qel cotìto clean ng..
Irì àttesa che la bilancia dei pagamenti venga

parrggirta, le Autorità italiane e lrarrcesi ltarrrro co"n
selrtito lo 5carnbio di merci irr corrrfrerrsaziorre srr
basi piir Iarghe. In corrseguerrza da prrte italiarra
sorro stati esportati in Fral]cia tessllti, rnacclìille lr-
terrsrli e rnacchirre i'.ìdustriali, rneltre da parte fran_
cese sono stati inviati irr cambio rottami rnetailici
ti rci uazio,ìali. (da ,,ll Sol,.,, dei 3 9,19.16 l 3fl7)

merica.

ll 5 c m ha avuto Iuogo a Roma, presso. il
Mirristero del Commercio Est:ro, una riurriorre 1eiI'csrnte della sìtuaziorìe relativa all,esportazione del
Iormaggio sardo. ln tale riunione, ,iella quaìe I
stata rappreserìtata ancite questa Carnera ai Cour-flercio, è stato decisr) di arrnullare i preceCerìti
pertnessi di esportazione di l0 000 quintali di for,rnaggio pecoriro, da7 qrrali erano stàti.r.tuii '!i,
industriali sardì, e rli procedere ad u,, ,,unvo ri-
parto di un corrtirrgerrte globale di 20.00() quirrtali
di_detto formaqgio, sulla base di criteri pirì razio.
r:ali,. che t.rrallo giusto cotìto ciegli irrteressi della
Sardegrra.

lmportazione di pellami.

Il Mirristero del Comrne.cio Estero lta comu-
nicato che vi sono tutt,ora disponibili, sui c.ìntirj-
gettti di merci da inrportare dalla Fra,rcia, torrDel_
late 68 di pelli bLrvirre e tonnellate 6g cti pelli e-
quine riservate agli industriali. Gli irrteressati sono
pertarìto, itìvitati ad ava\zare do621,,1, di assegnal
zione al suddetto M in istero.

Varie

ll p''ézzo delle autoveitu.le usale, i,t nolc
ttole dimiryuzroqe verS, la j:tne tleLl,t scors:r prino_
vera, è au,nentato all,incirco del 20" . ncgli uttinti
due nt.esi. La rlininuzione dei prezzi nei .esistt)r-
si erA speciùlnentc dovuttt alla previsione di un
awnento delle co s.o4e di nutovetlure nuove tlttparte delle ./abbriche, previsione ch?, purtroppo, si

è,poi dinutstrata errato. (da ,, Abbo, del 5_g_
1946, n. 206).

"Occorpe tornare àd una economia diguerFa, realizzure una conpleta piuni/ntzione,
dare olLo Stato i nrczzi per ntrollarc la distrrbu-
zIorE,nel duolice intento di evitare le qgiroziooi
con!inue e di imoedire l,inFldzione,,, ha ttichiorata
Pietro Nenni noll oduuanza del gruppo lrurlunrr,r-taré socialisla il 7 c.-n, oggiungendo che l,indi.
rizzo liberi\tn dqto ,tlle n,ts,rt eco,t,tltia ln f.trni-
to pessint.a provt,

Con la applicazione de! calmiene dei ge-
nenì di prima necessità, ovye utq rur printì qior-
ni del correrie ncs:, il Municipio tli Mitano ha i
niziato la bqttagLi.t contro il cqrovila. Senocltè, a
pochi giorni di tliskutzs dall,applicozione del iot_
ntiere, lo situazioue del mercuto di Milano dei ge-
neri aline.ntiri ltresenta prospeltive poco rassilu.
rtnti, irt cttt\eguenza di una generole rarefuzione
di nerri

La notizia della islituzlone del monopo_
lio del callè, diflusasi nei giorni scorsi e ri)t,r
to/d. onche du alcuni giorutli, è stata Sotentitu dol
M ùstero dtLle Fiuanze, che I'hu tlichierottt nriva
di qual;i.ts! fotJtuortlo.

ll ribasso del prezzo delle,,Jeeps,, scntbra
sia steto .deos t da parte dell'A. R. A. R. eurrtudecisione s4r?bbe stita determinotu tlallo neiessitò
siu di liherare i caupi di deposilo u ualmertte in-gorrtbri, s u di /uvorire gti ucquistr adeguando iprezzi. ll nuoyo prezzo s.trehbe tli L. g0_t00 nitaptr u,rità.

L'invio in ltalia di un maggioré quanlita_
tivo di carburanla à st,tto deciso itt un' qccord.o
recentenente stipuloto fra il Aoverno ituriano e le
Stcietà Shell, Standurd. e Vucuun. lnlanto,quanlo
p-rtna ov,ò iuizio la ripresa tlel lavoro nelle ro/-
fineric di pttrolio di Nopoli e Beri e(l, entro 3_4
tnesi, entlertnqo in dttivit() le ro//inerie tti porto
Marghera.

L'importazionc di cotone grezzo dagli
Stati Uniti, /nediante utilizzo del crertito di i5
mrlio,ti tli dollori de ,,,Exttort lmr)ort Banck,, rti
Wash ngton, sdrà conse4lita d.irettootet e tla i do-
gane, su presentazione del benestore batrario rilo-
sciato dalle Batche a c;ò desìgoate.

. Lo sciopero dei dipendenti dello Stalo,
che nei gio,ni scotsi si era est?so a 2g provincie
dell'ltaliu Settentrronaie, è tcrminato, avendo il Go
verno accoUo, iu lineo di nnssinta, le riehi(ste di
mtgli,'rdmenti economici avanzole dogti intcr( SSati
e Dreannuncioto lu roucessione della l30 mctsilttà e
di u t itcconto di L, 3 000 sugli uunenri di stipettdio.

La Fiera
Milano è slato
l2 rorreute. La

Gampionaria lnternazionale di
regolerrue te aperla al pubblico il
ceriatou,u ufficialc della inauguro_



PREZZI ALL'II{GROSSO PBATICATI SUL LIBEBO MERCATO IN PBOVINCIA DI NUORO

l" quindicina mese di settembre t946

lsllilimxiorr doi Indolli o {mlilà
PREZZI IN LIT. PREZZI

Minimo Mirimo

Prodotti agrlcolt
A!.na
rae. seech.
Faqloli secchì
Patat. noveu.
Olio n'olivd
Fi.no naqs.nÉo di Ptsto laturul.

frutta aecca
Mandork .lolci iE guscio
Mandotlc doki seuseiatc

Vlnl
Ro\\o romtn. ta oualità - 11o

Rosso.onun.2d Aualita - t2't3
Rosso mMc 3 d qMlità l2't3n
Èianthi in p.ncte - t3't5ù
Fìdi tli Ohaaa 14' lAo

Bestiame da macello
Vìtelli p.so rieo
Vit.ltBi pt.o eivo
B oi- t.so tìto
Vocihb, pcso tivo
A pizlli, nllo .aqt.tttnd
Agn.lloni, peso olto
P..ar., peso motto
S ini ptassi Deso vivo
Sutni latto,lzoli pcso rivo

Bestiame da vita
Vit.lli: tdzzé lotlicana e sizzero'sù ld

,a2za indigé a
vìlellani: fazze nod! tana

tuzzd bt ha llrìzzeft sat.la)
/dzza tndigena

Aiov.netP: razza thodi.a na
r,2za t)vuna trvi22.ro sard.\
lazzd tndtgena

Vaeche: tdzza nodicdna
razzn bluna (srizz.tÒ sor,ta)
rdzzo itl.ligena

Tot.tli: tazzd nùdicc a
ldzza brrna lstlzzero sardll
tazza itt.tigeha

Toti: tazzd nodrcand
,ùzza btuha lsrizzelo sd/.14)
razza in.li(ena

B ai da lototot lLzza odicana
la2za hluna lsrizzeto satda
razza ikdlgena

Cavnll4 fdttrici
Cavatli "di pto to serizio

Cdpre
SLi i do oU.wùento Fso tito

Sughero
A) LAVORATO

Caì 20121 lbondd):

Co|. t8120 nn.rhina)

Cat. ,lllel,i atchin )

Cat. t2 t I 4 lt i \ naechin.)

Cdl. 10i12 t nazzoletto)

Susberone,
Ritasti e s gheldceio

B) ESTRATTO GREZZO:
Pttne ? qualitò dlla riiJ6a
Suqhercn. . s shetue.io

C) SUOHERO IN PiANTA, in nassa

Legcame da opera

A) PRODUZIONE I-OCALE:
Tavotane: dì leteìo ia ;ssa
sryssori dd tti ?iot'tro c pìno in nassa
3 d 6 cn di cdstasno, in nasta
Td$loai: di lpttio, lsrcssori 7-16 tù-)

dt nn \\t,.\<ori 7-tA tn-j
,\lnttLì . nizzi )rt.!i: J1 riotPo é Di, a

di castagao
TraÌaru U. T.: di DioDDo e Dino

di cdstdgno
Aseidti: di l.ecio e tuv.rc
Dorh. t'.t botti: .li.astasno
Plntelli dd ni i.td (oualsiasi esseaza\
TtuPtse di rcverc: n;mali lfeft Stdto)

pi.rcte lrc/r. Ptir)

B) D'IMPORTAZlONE :

Abetc: tnrota4. le.fitdto
tuatati c nadti.ti
tnrt Il T

.Ks

2500
3500

12000
1800

35000
1000

3000
,t000

15000
2000

36000
1200

Ks.

4200
22000

8000
6500
5500
9000

r 2000

4boo
24000

9000
7000
6000

ì0000
t4000

150
140
130
115

r50
r20
275

700
1500
3000

5500

2i00
6500
4500
3000
6500
4500
3000
6000
r0c^
275')
4500
3000
2500
,1000

2500
2000

700
700

900
200

5C0

6500
5000
300
7000
5500
3500
700a
5500
3500
6250
4250
3000
5r00
3500
2:00
4500
2500
2000

900
9J0

7000
13500
16000
6000

20 00
13504
15000
9000

t0500

16000
35

550
?50

23000
230i0
1?000

l2l
110
95
90

120
110
250
300

20000
I2000
30000
30000
20000
15000
30000
I5000
40000
50000
25000
2501r0
30000
I5000
45000
50000
250c0

120000
I20000
60010
50c00
30000
25000

1400
300

70030000
20000
50000
50000
40000
30000
40000
25000
00000
?5000
3)040
5ù000
60000
25100
60000
80000
30000

j 80000
180000
80000
80000
500'J0
40000

3500

0000
12500
15000
5000

18000

14000
a000
95t_r0

15500
35

500
200

250

21000
22000
r6000

Latte e prodottl casearl
Lattc di vt..d, t.rura. fiptd Hl.
,.n,,, 71 prarà Pt uso ind st'ial.
rornappio peuriao,rtp 

'annno, lrad À\'to q-1?

fonaiiio t, rctìno ..)to,e 
"atdo, Ptad 4-'tb "

Lan a

Ntbniaa bìantu q l.
Ap4.llino bia (ù
niati.ina tdtbonota, biÈin, nera e

e conciate

Piappo: tatÒldt é .ii 14
tàtoloni

PinÒ sitrst : trfiloto
non tPJitato

Ontan.: t.rolohì
oqano - segn.ì

Cdstasno - scgdtì

Conp.nsdli: .li PioPPo' di castdsno
di nogaio

Combrstibili vegctall
L.Ana da a iete ess.nza foie (in lronchi) 41,
Caùo e r.retale essenz@ fotte

Prodoitl m flerarl
Antr".ite di Seui
Tako ind stdalé rentilato bianco

.1000

38000
36000

240
450
450
450

0
\25

,r000

20000
15000

r8500
r5000

1,1000
40000
22000

100000
I r5040

200n0
15000

l9000
r 6000

15000
,10000

23000

ràoooo
125000

r 5000
r3000

I6000
14000

11000

P€lli crude

10000
7000

Bovinc sdldt.
Di tnrra salate
Di Ìetotd l|tat. shldle
Di peco/a los. saldt.
Di oÈnPtlo re.th.
Di.utttetto serclte

Ks. 250
5t0
500
500
120
135

100
650

260
600

ll0
650

260
800

otE

pRoDoTTI AGRICOLI: merce fr. prodùiiorei a) Ay.na ' mercato a ivo - pr.?zo sost.nulo _ br Fa!. - hercalo altiYo _ p.tzzÒ in aumento

o Pat.te novelle - der.aro artivo _ preTzi iù arrdenio per lÈ lorti richi'st€'
d) Fìcno - pressato. macchina ed a mano _ targa dispohjbilìrar di Prodollo _ mercato srazionttio

FRUTTA SECCA:
a) Àlandort€ - tr. nreazzeno srosslsta - mc,calo atlilo,lìnjtata disponibilirÀ .li prod.tto - prez?i .on terdtxza el tialzo.

VlNl: fr. canlina Pro.lutror. - libitalc disponibililà dì proiorto _ ner'eio altivo'pr'zzi sosrcnuli'

BESTIAME DA MACELLO: fr' tenim.nlc, fLÙa o m.rcalo _ mereÀto slazìÒnario'

BESTIAME DA VITA: fr lenim€nio. fiera o Eercato ' rerc:io stazionario'

FORMAGGIO: ir. !.odriiore ' discr(tr disponibililà dl prodollo _.nerc,1o attito - pr'zzi slaziorari

LANA:f É,odu(lo. _ prezzi tostenrr'.
PELLI: a) cruder f.- produtiore - mercato attrvo - pr.zzi sost.ntrti. - b) concìai.: fr- con.eria " Dercrlo stazionario.

sUGHERO: a) suèhero tavÒraro: m.rce bolliia, r;iilat! ed imballata, fr. pono imbarco - b) s Shero €stralto grczzo: merc' tÌìa rinius! ir' slrrd!

ca ionrbite - .) sughero in pilnta: m.rce alla rinfusr. M.icato debolissif,o per nrancaùza di !ichiesta, ad tccezione .lel sughero,e.

LÉcNAME DA OPERA: a) produzione local.: Ir. ctmion o vrgone fèrrovìario parr.nza - rnercrio slrzionrrio - b) d'imporhzior.: fr. d.Posito gtosli8tr

- mercnto ai{ivr - p..zzi in liev. aumeoio per l'abete, sostenuli per l' lltr"sscdze'
COMBiJSTIBILT VIGEIALI: tr. iÌlpolto a) reena aa aroerc: dercrro riiivo - prezzi siazionari - b) caÌbon. Yeg.iele: mtrcato rtiivo - prez,o 5ost.rul.

loronimxiom dd ltodslli c uilità
Mlssimo

750
2000
3000
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DELLA CAMERA DI CO}{},IERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTU
NUORO

Si pl.rbblicÈ. Il 10 erd il 15 di ogni rhese

BOLT.ETTI ri o
RA

Aòb:namenio annua

- 

Direzione ed
L. 200; sostenitore L.
Ammiris116zione presso

)O-Urm
lo Camera di Conrmercio, lnduslria e Agricottura di

ùllima pagina

ANDAMENIO ECONO MICO DELLA
L'arrJamerrL, glagio11ale ha regiglrato, !tella orima Oec rde r,lr settembre, Una tempe ratura elevatis.

1,],,r1 llll, Ì, e Iìoi ir pari,. rnirigara. Ne a scconoa qu rJrclI|l tlel rncse 6i sorio avuti scqurTzonisp!rsi dr limitata enlità, accoml)agnat! lrlvulta da
,8,rjrl:lt|l:, ctìe r)essull giova )errto lrarrrr6, rgs|, 11.recatu.. Le 5nr.r611li 1.6.91511n ,, tl-lle portati nrrriimee mo lSi,me sl solìo aJJinltrlrx esriCCate.

. C ',rr,;,rra, sfd t,rrrr a rrtr:, ii.torin, t,atttussnoc1 L "i a:, ar Lìr..rui ,leì p,, ,,1o,,. At 3'0 c?ltembre ri.- : : ..i .... .. , , ., .i lt Z, ,i; c: ;;, "" 
j;

ro, q.li .l lJ) t, jt ;r, ìo rr,.- . q.ì ' j+..o,*
di orz,,

Gli orti e'le colturt legnose hanno ristrrtito. ---raeo lto delle alte temr.,eratuie . d"ll; irr;i;;g;ì;
s icci tà.

La vite e l,olivri harrrro slrbìt.r dantri not€voliper lavvcrso a,rLlanrerÌro srirBiurlle, rì*i .uiliìr"r.dotto srrà moltr, scarso. t_a-ve,,Oen,riria è ;; ;";;;.Scarsissimr,..purÈ, ta produziore d.ti;'ìù;i;."-'""
. ,t oascolt preserrttno arrcora tliscrete colìdirio-nl atrme tar, per il btstiame.

Le drre Commissiorri costiruite per l.assegna.'zione delle terre incolte lavorano àlacrementi 
-'e

già n.umerose terre sono state concesie aii; ò""_perative richiedentì.

La situazione in<lustriale
stazionaria,

si I resentr piuttosto

tc delle scorte in vista del prossimo inverno

, , ^Colrirrua. 
Ia ripr, s.r dello stabilimento tessile

let Urupp9 Larìario Sardo, che ha ulteriorme teurcrementato la produzione, assumerrdo anche al-tra m arrodopera.

. _ll ripresa l,industria edilc nel ramo dci lavoripubblici, snpratutto per Ia costruzione , ,ir^rrì,r,rn'.nr or strade vicirrali, sebbene il ritardo n.l fi,,rn.zllmer]lr da parte de'l provveditorato alle OO. pp.
costituisca_un gravc.ostacolo al più s;ile;it-; a;.damento dei lavori-
, L'industria mineraria rimane pressocchè f€rma.ao.acceztone-del ramo talco che presenta una lilm-ltata attrvjtà, particolarmerr te per quanto corrcer.

nG rr trasporto del mirrerale allo stàbilimer)to Jimacinazione, che è stato lntensiticato onae càiìituì.

Lr generale pesantezza del mercato oDera. nelcamp.o commerciale, una notevolc contrarioni' ài,
§,1 {ra.ll nonostante i continui afflussi di merciq L.ontin€nte. Importante sopratutto l,arrivo di
l::ru.tl,. dr grneri d,abbigtiamento peranti in vi_3Ir alel prollimo in verno.

PROY'NCIA
.Perdura. la. ripresa del mercato deÌla Iala,

::lr]11 qu,.ll., detle pe!ti, in orevole .ir".gfi"-ii.f
rnese_ol ilgosto, sentbra nu,vantenle [ermol

, Scar;e.le disponibilità ai tonnaggià'-iuì mer.cato, puiclrè quasi .turta la pri_rduzioie-t 
";;;r;i ;;-ceDrr"rr Ieiie marrr dci maggrori indrrstriali esoor_taron, tu attesa di essere e)poriala irr Coltirrinteod all'Eslero. Il prezro si mÀlrtiene sosterruto, 

-"'-
. Piuttosto critica la situaziore a.i g,:orii.ti .J..i rj,-rr;gii:,rrti lr lì-od.rtti aiim.,rlari 1,", la ,car-Slia.ìI lIìeraÈ

^ ^,-L.r_ 
larrre r o dei ,rrezzi, irr p,enerale n5cesa, re_grsira urì sellslbtle rrervosi"n:,r dovuto alle uitziepiuttosto allarmarrti che pervelgono sulla situazio-nc e corl o rnt ca dei Paese.

Notevole .ripresa nel settore automobilistico in
:ollseguer/a del 

_sem1',re ,,rggior ,,umero di'àità.rrrczzl ClrCula tr. La SltuaziOI|e dej ptreUmatici- qia

l:i^l'..Lyl_",.1!i'9, cl:9 pjl gli ,,t";;;;. ;'';À,ii;ucue utrrme drstribuzioni è lievemenle migliàrata,pur reslando, però, rrrsoddisfaceIlte.

,^ ^.lrrsufficien.ti 
ie Jisponibilità di carburanti, conle. quatt non si riesce a far fronte al maggirir'trJ_ltco-

. . In 
, 
netto .miglioramento Ia situaziorre dei servrzt automobilistici di lirrea; Oiscreta que a aei ìia.sporti ferroviari.

- II rrrrmero dei disoccupati permane elevato edanzt llt qurlche centro tende aà aumentare.- 
-.,,I"1

cratmetrte nella categoria bracciantile 
" Oi rn1,,àu".

lanza-

.L'assorbimento di manodopera reila esecuzio_ne di lavori. pubblici è seriamente ostacolata-Oaiiagra segrìalata Ient?zza posta dal provveditoraio
alle OO.. PP. nel finanziamento dei f ruo.i, ì".'.rr:urgono dei provvedimenti in proposito

NOTIZIARIO ECONOMICO
Distribuzione di generi allmentari razlo-
nati.

Con circolarc del 25 settembre
PR.,AL. ha richiamato I, attenzione
competenti sui seguenti pun ti.
1r) - Olio - E, stato accertato
proveniente dalla quota libcra
numcrosi comuni non aycnti

la localc SE.
degli Organi

che I'olio di ollvr
è stato venduto in

:cdi di ammasso ad



un Drezzo eccessivo, talvolta' superiore a L 350

ai riiro. poi.rre il prezzo di cessiotte dall ammasso'

àì i. i,r, al Kg, tloveva essere maggiorato delle

1","'"n"," di tàsp"rto, in ttessutt caso il prezzo al

;;ììr;ii;1, ".r^ 
suPerare le L' 320 al litro' itt

ruio t',,t,f. al dcttagliante è dato dalla differen

)aìra t,.cquisto a peso (Kg.) e la rivendita a vo-

ir..",i,*1, ,1ilt.r.i'', clre si aggira sui gr' 90

:i;; ;;; 
"ogni 

lirro e chi comporta un utile pari

al 30oi " circa.-' - po, oua,,to riguarda l'I G E ' si {a osservare

"t 
. .* É dovuta sull'olio una sola volta; perlatt

i", l'."ir"t clte avessero effettuato ve15amerrti a

i.L",i,ort in c/c dovranno richiedere all'Ufficio

J.i À.gi.t.u il ricupero delle somme pagate' men'

tre ovviamellte tlessun rlmuorso è possibi)e rrei

"^t"",' 
.-i-J.U" imposta sia stata soddislatta piìt

aì-u,,u uoltu mediante apposizione di bolli
"' ",,- rr.rr, di cessione della razione di settem'

"'" "'"1"',1."t. dalla quota libera è stato Iissato in

t.'iio ^ 
I(*. e la razione. ilJividuale' in raplìorto

u-rì." oìrpoi,lBirita, è stata lissata in decilrtri 2'

ir,- - rorr"eeio - Col ntese di luglio tl s s^rìo

ii,,.i^',i,iì'.".lirrge^ti di formaggio di prodrt-

ii"ì,.-ii*-, qns' l'Àtto comnrissario per la sar

,r"",,u ft" dato notizia clte qurlìto piima sarattn"

effittuati gli ordirrativi di svincolo sul colrllrìgerrtr

L"uiit"frr'",. 1915-1046' per i qrrali vi sarà

inr- 'iuì.u,,t. 
maggioraziune t'ti prezzo

àii--zr".t aro - Li-zucclrero assegrìato alla Pr"vil'cia
]" "'i, t""u."ff.i derl'Alta ltalia è giunto il 

- 
Sar'

il?ì,,"ì"ìii rì,rmi giorrri cii settembre La distri-

ur?in,'. ii,, corso ir ragione di gr' 300 a persotta'

Raccolta del formaggio vincolato produ'

;ione-1945 - 1946'

Irr applicazi''rrte dell' ordittanza dell'Alto Com-

*i.trti" p.t i, Sardegrta n 851 del I2-12-lq{i'

"i'"ilrii.i cortrunali della prolt'cia sorro stati irì\'i

i^,, i 
"t"rr.J.i" 

irttmediaramer'te alla raccolta delle

;;;;';i j,;;;,*gi''' vincol're.presso i procuttoli'

ìrt. ,u..ott, dovrà .essere 
effetuata in base alle

.eqrrctrti disPostztottt:
iìtt --àr.u à.t.,ttore di piir dt ciuque ovirri è te'

,,,1to ,"iont.rir. Kg' I di formaggio slagiorrato

;;";.;r'; ovirro P"trssetluto ll numero degli ovini

:::".;;;' ; auello risultarrre dai registri dell'abi'

Giit'J àùtì elerrclri della ta§sa bestiane'

"o\ - Il corrterimerìto del turtnaggio da parte degli

i.*."irrì liberi è 'lovrtro 
tt"rmaltttettie al comune

:;;.';ì;;';;;;.ta ln tas" bestiattre per tl pcriod'r

della Produziorre del latte 
..

'ì.\ - I raccoslitori comurlall e quelli di zotta lquesti

",1,rnt'tr.-ti" 
evetttualmettte rrtrrnirrati per la rac-

:;,;'*'-;;;-ttativi eccedenli'il fabbisogno di

iirrarn .oruntl dovranno accantonate il formag-

l,i-," r""rri idÉnei e risporrderanno sia dell'accan'

ion.rnt,t,o del l'rodotto clte rlella sua corlservazlo'

;;';;;ii, custodia All'uopo dovrattno segnalarc

,t'"'sÉ.ria.o,.-o all'Uf ficio servizi Formaggi di

Macomer la precisa ubicazione dei magazzini di

rl.."i,^. tenere aggiorrraio un registro al ca1i11

. .*ri.n, trasmetierrdo mettsilmente agli Uflici

".rjJ.t,l 
un prospetto dei quantitativi raccolti' Ai

;;;;;;iì;";i J",'à fissato quantà prirna un adeguato

comnenso e le maggtoraztotri metrsili maturande

ariiu i,,ttoOurione del prodotto sitto al tnomettto

della distribuzione '

a"i - 1 1',..rri tlel formaggio vittcolato "liore sar'

do., cn,i stagiortatura 6 me(i e "tiPo romarro" con

]àLlo,,utrrr-,r j0 settembre l04b (nlri stabiliti rtt

l. ?oo ir Kg., I G'8. compresa' per i conlerimenti

ir*ì *rgr]r,i"o raccoglitore o stabilimetrto auto-

,irrua. òirf"" gli armentari liberi conleriscano

i;;;;;;*; con siagiotratura inferiore ai 6 mesi' si

;;;;;;;" aprrlicare le seguenti riduzioni sul prezzo

ot i- ioo, às"i" p"t il iormaggio in pasta; 20"/" per

;; ;r"b,^; ad''" rnt"; 1i% I'er l''' stasiorrato

ir.-il.." 12070 per lo stagiorrato tre mesi; 80/o per

r"- t,^gì""ri" àf-rattro mesil 4o7s Per 1o stagionato

cinque mest,

,dlienazione di carreggio militare

L' lspettorato Provirrciale dell' Agricoltura ren-

de nlto-che la procedura iino ad .ora. 
n vicol:

I.r.'i'r,..gnu,iorre agli agricoltori di cart'eggto

i-'*'ui.t.' J uu'ngà't' Pertarrto' gli agrict'ltt-'ri

ii" 
't,,i",ì0r,.r" 

acquiitare dei carri ex rrrilitari do-

"."",r"-i'Ji.',,,rt 
l' domanda alla Seziole Staccata

O",*U.ti. J, Nuoro, clle è auk''t.izza.ia 'rd effet-

tuarne diretta mellte la cesslone'

le donrande di assegnazione che d'ora irt

noi ir.o,,tto irrviate all'Alto Cornmissariato per

l^ S.r,!eg,ta lloll avralltlo ulteriore co'so'

Adeguamento del trattamento economico

dei dirigenti di aziende industriali'

l1 io 3gosto u s è stat-o siil'\ulalo ttn accord.o

rr^ r.' éo,iil""zrorte Ottterale dell' lrrdustria-e la

t-^"i.r.." \aztonale Dirigerrtr Azierrde lrr'lu"tr iali

rrliirì ,a urt adeguamento del trattametìlo eco'

nomico ai dirigenti stessi'
"""'i;. r;"";o stabilisce che sulle retribuzioni

*unrìti'ìtrr. ," atto per i dirigenti alla data 
.di

";i;;;; 
u;;'*"tt delli accordo stesso - cott esclu-

t'"r.'ì.ff. eìelrtuali gratifiche annuali Iisse o va-

riabìli, cointeressenze e provvigioni ad valorem.-'è

;;;.; una integrazione nellà rnisura lissa di L'

Iifì'.r,,. ,,t*ti zo ooo lorde ed una ulteriore

L,i.*tJ,r"."Jtr 200'0. sulle strccessive L' 20 000

i.r,f?. -[rti maggioraziorri assorbotto' iino alla cott-

."*."rr-0., l-o?o impo'tn' gli aumerrli prevlsti

à"r' *a*4, collettivi ed i miglioramelti ecolrornlcl

;;;;;;;i rr"rr individrralmente dall' aztettda con

::"oH;; i"1 1o glugno 1e4o o da data posterio-

*-,".r.ìrr, in ogrri caso quelli di merito o--che

,nuir"" ,"r," É ttopo di eliminare sperequazlonl

provirrciali ". 
ttsi:-111].-^ 

inortre, un invito alle
L'accordo contlene' lt



rl

1:]ende 
ad. accordare, irrdipenderltemente dai mi.guoramentr generali di cui sopra, un ulteriore ade.guamento nei casi meritevoli Ai particotale coìrsì_derazione.

' L'accrrdo ha decorrenza .l rl I , ag ,.to I946.
Prezzo dci ferti lizzanti azotati

II Ministero dell, Industria e Commercio, conprovvedimento prezzi r.r, 62 del 16 a - ià+0,""modìf ica drlle disposizirli pre:ederrlemerrl. irp.._tite,lra stabilito i seguer:ti 1tr zzi di vendita dalproduttore per i [errilizzarrli arotari 0.. iuì,. 
-f"

provincie passate all, ammirristraziorre rlel Oovenroitaliar:o, da valere per Ia corrente campagrìa autun_nale { I0 ìrrglio 3l dicembre): solfato ;;;;ì;;,L I a00 al q.le; rrrtraro di calcro 13 _ I4 L. 
-i.à;;

al q.te; nitraro di calcio 15 _ t6, L. 1 500 ;l 
-q.;;

njtlat,' arnmorrico I5 _ 16, L. I 300 al q f"; .rflìojciarramirle titolo l5 _ 16, L. 1.800 ,t q l.; 
"uf.io"ir_narniJc riruto 20 _21, L. f SOO ,l .u""o',fu il «S.Nou veltgono fissati i prezzi Aet nitrato aìmor:ico 20 - 23 e del liir;to ammontco j ì _ ?(noIl cssendo aitualnlente pr,,d, rli in Italia. .

I sllcrtettr prezzi si irrterrdorro per merce irr,ac_c lln, resa sl tnezzr) di trasp,,ri,,, t.,r,,co f,,Ub ili,esclu:., irnballrggio p,r i rilrri diretli i,, frb;,.;;c-on 
.iìrezri d.li,rcqtr re,rte i quarrrirativi .111gr11

llt.,io1i " quinralr 20, è corrsenrira ,", ,rg;lo.;.ztorre di prezzo dell, lo/-_. I ?rezà di verri.lira "al 
c,,,

m i n ati' dai C,irnii;;;-il,;;,,:;iì;";':o 
saranno deter-

Si nq,,rLl2, iIvece, cha il D
fosfatici è irbero 

'"' t"a tt t'rÈuo ,.ici lertilizzarlti

Tassa di bollo - duplicati di fattura
A cÌrialimerrto clelle precedenti disposizioniemarate in materia, ii Ministero delle Finatìze harecentemente precisato che

nore e co,,ri, d', i;i;;;." ;,l;" 
,;,";;I.. 

,.,,,::ì::'.;lrrmate cuutÈmporarreanìerìte rtt,.rigl,,rt., foìlt,isorro,de'tirrate ail esclusivo uso ilterro a.fff"rì""-oa -d r lrrì/i,,ni prrr2m"111s c,,llahrli Aiì"ì,tr"if"
Possono riterrersi eserrti tla ,

salvo il caso d, uso 
Jgrri t'lsia r.li bollo]

Irnposta generale sulpentrata sulle acque,
bevan de {1§3!e gtiaccio e birra.

?,,]^:r.:,r* det. Iugtio scorso ir Ministerodelte Finarrze ha consentià .rr.'0.r" ,J #;,ì,J'::acque e bèvande gassate e ai gt iu..io l,;;;;'.;generale sull,erìtrata possa
decorre.re a, r i "' Lrc, J"ì ear:'ì:';.il:1';::ì::,,;
base ad apposito registro delle ua,,Aitu O^ .ott.r-porre a preventiva vidimazi
Re gistro,,,,, Jl,'.",." li iil;: l.J L,rj[T,, j..]

lifliilT. 1ì, :,1': J#.*;3 ;:: :;li,il;#
ll,:,,1: ,' primo trimestre, che scade itd;;;;Dre, possa essere compresa anche I, irpori.-'.ri

l'entrata che eventualmcnte sia stata versata perlevendjte effettuate a tutto il 30 giugrro 
" ;. 

--' ''
. L,accerrrrato sistema speciale di plgamerrtodel tributn è Iacoltativo e

previa_ conrorme J,.r,ì..Li",,.oll 
"lìii,lì. 

j,1"th::
cio del Registro, oltre che Oai t.,roOrrtrori, an-chedai riveltditori di acque e bevarrde gassaie e dighiaccio, come l)ure dai rivenditori 

" àirojtr,riidi birra. Ben s,intende che i p..rbblici esercizi con_

l,lrr',1 : corrispondere l,imposta irr abbonamento
a. termirri del D. M. 20.12_lg+5..Analogrr.ri;;;;;

1, 
O M: 2-6-1946 i produttori ai ti.ru- ,ono-,rìriiammessi a corrisporrdere l,impos12 i,, ,bb;;;;.;,;-

lmposta generale sull'entrata sulle ven-
Oit" effettuatu da irbb.icàr,tii-i;;A;i
tori a mezzo dei propri negorio ipàc_ci di ven dita diretta al pubblico.

. . . .ll Minrstero delle Firrarrze, corr circolare n.

lli"ti..*, .2 luglio 3 a , ha precisaro che da taredata tutti i passaggi tli merce fra ditte produttrici
f! | nronri leqgzi e spacci di venriita ;, ,rfriìì.,sono sogg€tti aJI,Ìmposta sull,entrata, .t. O"u. .rl
::':,:^,1:::1,."1 sut prezzo au,i,rgrosso .d-i;, ;;du 

.dtJJrostra 
nota acc,,mfìagrìatoria, da ,eAig.rsi inoo1'pto esemplare e tto 5 oi"rni Ortf,rrr.,,ito-prs.

il§*-i,l.t mtrce ar 
.nego"zio od ,lro .pr".in.,ìn

::,^.-:",:, 
se rifere,tesi a-prodoui ;;; ;;;,1;,",:rnare oggclro di vcrrdita at minuro ,ril;;i;".;;si cornnterciano a peso, nun

essere versata, .o,,t;rp;.r;;::;?,,,1 jìliiJ,lll:,rrili
::,ji^?:'lt llssasgio daua fabbrica ,l ,;;;;;""";spaccro, queila dovuta per la vendita ,l p"b.bl;;; ;termrni dell'lrt. 3 riel D. L. L. l9 ottof,."'iozi i
l1f;, 

."ì:-,T.:.; te derte nore ,, .,r.rìr."r","r,li].
Ircr te turo carateristiclre e per la er,ititàdel Io.rovalore, norr forrrrano oggetto di vendila almrnuto, ad.esemDio n:acclrile, mobili ecc., j.r;l;";:rrspoltclersi sulle stesse Ia sola .

:::§ i : 1, ",, f 
; ; il;; " 

;i' ;:;:,T"i"j :x, i:.,iJ:,1 i;:cesstva verrdita al miruto il tributo ;;J;à ;;;;versdto nei ntodi lr)rmaJi, irr base a frttr;r;;;i
j1o 

-dolulnerrro 
da emettersi ourrrigrtorirr-.,i; ",terrnirri dell,art l5 del R. D. L. 3 Cfrgì,;',i; S,

Nell,ipotesi di vendira promiscua a privati con_
:l-u',9:i ed a commerciarti che acquistano per Iarrvendita o ad industriati .h. d_r,i;;;,;';r" ;.;::acquistata ad uso deila nror
ra rtric,ron e ;i;,;,1,i'.lli:,li iì,,jl: :,i:::,1:norme già contenrite ncl D. M 9 "tt"b;.-i;;;vengono apportate, nella cirs6l216 l, ar^n-,i fa ,.,guentt mod if icazioni:

_ - :) - E, confermata Ia esenziorre da impostap"er il passaggio al negozio o spaccio delle merciche.formino oggetto di vendita ai .";;;r;;;;;ed industriali anzidetti. L,imposta dovuta per leve_ndite ai detti commercianti .;,,Orrtrirfi air..rìsere eorrisposta nei modi normali, in tr.. . irtiu-
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ra od altro documento il cui rilascio è obbligato'
r io;

b) - E' ammesso che l'imposta dovuta per le

vendiie al pubblico da parte del legozio o sPaccio

possa essere versata in base ad apposito "registro

delle inerci passate ai negozi o spacci per la ven'

dita al pubblico.,, previamertte vidimato dal com-

oeteute Ulficio rlel Registro' L'ìmposta dr com-

mìrur"r'i al quantilativ^ delle nitrci vertdutr' al

pubblico, ri1:lortate giorrtalrnerrte su detto registro'

con I'indicaziont del relativo ptezzo di vendita al-

I'ingrosso - .lovrà essere applicata entro il giorno

suciessivo norr festivo, ntlla misura dell'8%' se

trattasi di prodotti che lorotano oggetto di verìdi

ta al miluto, e nella misura del 4%, se tratlasi di

prodotti tron sLrscettibili di vendita al lninuto' itr

6Lla'11,, in tdi clì ' per la verr'lita al pubblico è

.,bbiigrto.,o il rilascio del documelrto da a:sogget

tarsi ella Prescritla I m Posta '

Alienazione di relitti automobili stici'

Presso il l4'Reparto Riparazioni di Abbasarlta

sono i11 verrdita, a traitative J:rivate' i segueltti re.

litti di a utomezzi:
Autocarri - SPA L 39 (L 5-A)' L 35'200;'id'

{L.5-b). L. 24000; FIAT 620-b lL' 3-A)' L 37 200;

iJ ,r-.4-er, L13.200: sPA L. 39 1L 12-A), L' 3) 200

ia ìr-. rz-et, L. 35200; sPA 38-R (L 20-A),

L. ir.zoo; id. (L 20' Br, L 49 680

Autovetture - FiAT 508 mirn (L 26-A) L 7'000;

id (L. 26-8), L. 20 000; id (L 27-A)' L 7 000; id'

ri.'zz st, l. rs.ooo; i.i (L 28-A), L 12000; id'

ìr-. za-si, L. 7.000; id. (L. 29-Ar, L 10000; id'

ìL. zs s), 1-. 12,000; id (L 30-A), L l4 000: itl'
ir 3o-B). L. l8,ooo.
' r.t,,toclcti - GILERA 500 (L 32'A), L' 1 720;

Biarrchi 500 (L. 33-A), L 3 920; id (L 33-B)' L'

à.òio; erNrt-Lr 175 (L.35-A), L' a400; id (L

il-Àr. I 5Ò,)0; BENELLT 250 (L 36 B)'L 4400;

ÉÉriÉl"r-r;oo-il as-s1, L 4 808; id r L 't0- A)'

i. a aoo, otLEiìA 500 (L 41-A), L' 2'140; BIAN'

éni soo (L.44-A), L. 1 640; id (L 44-B)' L 4 560;

òìr-rnn àoo tL-. +o-et, L 4 600; id {L 47 B)' L'

iego; io. (L 50-B), L. 2.440- -- 
rutonus - FIAT 621-RN (L 1-B)' L 159 616;

id. (f. 2-A), L 141.107,20; sPA-c 10 (L' 2-B)'

r-. do.szs; Ftar ozr-s (L.2-c), L 77'760; Eptriota

ii.r-et L.roq 032; FIAT 621- B rL 3'c)' L l l4 6?4:

lie ir - c. r0 (1. 4'A), I rOe 410; FIA-r

àzi-xN tr- 4-B), L. 1e6 640; FIAT 621-ts (L' 4 c)'
L. tr4 624.

N.B. - Le dicilu'e rrt Dare &si costiluiscono

le sigtc distinlive deL lotto'

CO}ICESSIONARI

ililI
Corso GaribrlCi, 141 -

- OFFICINA

Cort l'intervento clel l\'linistro dell'Agricoltura

Sesni. del Sottosegrel2rìo Sllano, dell'Alto. Corn-

inììi^iio r'*t la Saìdegrra e di altre Atttorità loca'

li il 28 -settembre u s. si è tenuta irr Nuoro' nel

salone della Camera di Commercio, utta rittnione

àì"pà.t"ti, organizzata dalla locale Camera del La

,orn, allo scopo di prosl)ettare a1 Govertro le dil-

ficolià <lerivarrti alla categoria dall'avverso artda-

mettto stagionale dell'anrrata scorsa e dalle gravi

. riu*.ros. epidernie che distrussero gran parte

del bestiarne, e conseguetttemente trovare il modo

di ritlurre ragiottevolntenle i canoni di alfitto pa-

t."iiiti^ti riei contratti per l'annata 19'15-1946'

Le richicste dei pastori e dei coltadirti sono

state l)rese in bettevolo esame clal N{irrisilo Segrri'

che ha assicurato I'adozione dei seguenti provve'

dimerrti: l) sospettsione degli atti eseculivi ttei con-

trorrti dei pastori considerati morosi; 2) aitribuzio-

ne di el{icacia giuridica alle ctecisiorri delle Com'

missioni Provinciali, che gitrtlicìrcratirio delle con-

troversie Ira pastori e proprietari rrel casc in cui

le co,npetclrti Conrmissioni Conlunali non riescatlo

a conciliarle.
Nello stesso ralone della Camera di Comnler

cio i1 29 settembre si sotro rittniti Itumerosi cott-

iadini per protestare contro la letttezza dei lavori

delle Ct,mrnissiotri per l'assegnaziotte delle terre

incolte GIi intervettuti hanno clichiarato clte irt'ra-

deranno le terre qualora le Con.rmissioni lloll pro'

Riunioni di Pastori e di contadini

a Nuoro.

Là.irìi,,o ad una'assegttazione sollecita'

M A C C A R N
NUOSARTORIA Via Ro ma'

o
3-

E
RO

IL SARTO PREFERITO
Accur.I. confezioni

pcr uomo e:igncra

Awerte la SPetl'le clientela che

gli è giunto un vaslo assortimenlo

di tessuti Pura lana, camicie' ca-

pelli, impermeabili, soPrèbiti e Pa-

. iettot da adulti e bambini a Prezzi
conven ien li.

fiuritoltnil. lnfluslilali, tmmuilanli
ll "l0il.[filtr0,, 0 il lottn [iolllalt

I illo n d c lu lo!!

PASQUI\LE & LU I GI M E RL.I N I

NUORO - Telsfono,20'64 c'C'l'9845

- GARAGE - RICAMBI'-

ìjIHDITA A RAIE

filA



COMMERCIO CON L'ESTERO
t Eritrea e Somalia - Il Milistero del Commercio

Estero ha definito con le competenti Autorjtà Al-
leate Ia questione delle importazioni dall,Eritrea
e dalla Somalia corr paganrento in Valuta. Rimane
pertanto escluso, in base alle disposizioni v;genti
in tali Paesi, che importaziori in Italia possano
€ssere Jatte franco valuta, dato che viene richiesto
dalla British À{ilita11. Adrnilistr"i j,rn l,apertura di
credito irrevocabile in stcrline. Sarebbe, quindi,
senz'altro afinresso il pagamentÒ mediante utilizzo
del 50Ò/o della \.aluta di esportaziole per le merci,
corne ad esempio le pelli,,che sorro previste dalle
tabelie relative. Le importazioni fralco valuta pos-
sono avef luogo soltanto se vie[e provveduto da
parte della ditta importatrice al.pagamento [elativo
sul posio, c0ir le stesse modalità, nta llon è ammes-
so il trasferìnrento dall, Italia di valuta che non sia
legale, dato che le Autorità britanuiche ìndagano
sull'origine dei mezzi di prgamerrto.

Grecia - Il Consiglio economico ministeriale
della Crecia lta approvato la proposta mirante ad es-
lendere il sisterna delle. compensazioni private anche
nei corrfronti dell'Italia. Favorendo il sistema delle
compersazioni privaie il Consiglio ha voluto ilco
raggiare quei Pacsi clle, pur essendo privi di va,
luta per l'acquisto di prodotti ellenici, iltendono
riprerrdere gli scambi commerciali crrn la Grecie.
Si apprende, intanto, che diversi affari in compen-
sazione sono irr corso di definizione tra privati
italiani e greci.

Austria - L'Austria ha fatto sapere al nostro Co-
verno che sarebbe disposta ad importare una parte
della produzione orto frutticola italiana, qualora in
essa venga compresa una congrua quota di patate.
Lo scambio di prodotti orto-frutticoli e di patate
avverrebbe cÒntro l,importazione irr Italia di iegnr-.
me, molto necessario per i lavori di ricostruzione.

VARIE
La costruzione di cinque navi

duta dall'Argentino a cantieri italiani,
lore di ll milioni di dollari.

ò stata tf/i-
pcr un va-

ll primo rifornimenlo di vini italiani r/opa
il 1939 à lestè giunlo ii tnghilterra. Trattasi di
33 000 casse di vini tipici in bottigtiu, mentre
oltre sDedizioni sono atlesc prossimanente,

ll più grande raccolto di frumènto della
.toria, c quonto ha dichiarato iL llinistero della
Agricoltura dcgli Stati Unili, è stato nietuto questo
anno in quel Paese. La prodazione di frunento,
sia printavcrih tlte autunnole, suDcra il raccolto
preccdentc di I niliardo 167.319.000 staia.

Uno scambio di riso con gr"ano, ella ni-
sura di duc tonncllote di grono per cioscuna ton-
ncllotu di riso, è stato proposto al Oovcrno ilalia-
no dall'U.N.R R.,1.. Tale proposto, a.ttaalnentc
allo sludio d.cl rtostro Aoverno, è stota dctcrninata

Sia per quanto riguarda l, esportazione di pa.
tate in Egitto che in Austria, mentre le relative
operazioni consentirebbero I,entrata di valuta pre,
giata in Italia, i quantitativi di nostri prodotti che
in tal modo verrebbero esportati rarebbero più che
bilarrciati da un notevole aumento dell,im portazior:e
di patate da seme dall,Olancla, dalla Svizzera e,
Sembra, anche dalla Oermarria.

Cecoslovacchia - ll console di Cecoslovacchia
a Milano ha tenuto rrrra riunione per sentire i
desiderata degli esportatori e importatori italiani
in vista delle prossime trattative per la corrclusione
di un accordo commerciale italo-cecoslovacco.

Finora il commercio con la Cecoslovacchia si
poteva effettuare con pagame to in valuta ljbera
o con compensazione privata. Si è richiarrata I'at-
tenzione dell'autorità consolare sulla necessità che
sia stipulato ul accordo che tenga corrto clre abi-
tualmente si importava dalla Cecoslovacchja. zue-
chero, malto, vetrerie, carbone, e si esportavano
frutta e àgrumi, ortaggi, manufatti di cotonc, di
lana, seta, seta artificiale, Ielli, nrod,,tti chimici,
filati Lli can a pa.

Egitto - E' stato concluso un accordo econo_
mico e finanziario fra I, Italia e l, Egitto. Itr virtù.
di tale accordo i beni degli Italiani in Egitto ra-
rar:no svincolati daI sequestro in vigore dal lg{0.
L'Italia, a sua volta, corrisponderà all,Egitto un
indennizzo per i .danni arreceti in territorio egizir-
no durante le operazioni belliche.

Sorro state, così, create le premesse per uHa
prossima ripresa degli scambi tra i due paesi. Tra
le mcrci richieste dall'Egitto figurano tessuti, filati,
concimi, prodotti chimici e farmaceutici, materie
coloranti, rrticoli casalinghi, virri, materiali ottici,
macchine, ecc.. L'Egitto, a sua volta, oflre princì-
palmente cotone.

dal notevole raccollo di riso clu si regi.tro questo
anno in Italio, clte ascenderò a circa 550.626ton-
ncllatc, con uita rcsa di circr 371.000 tonnellale
di riso mondato, superando così d.i cirm tl 15ola
qu.llo dell' anno possato.

Una delogazione commeroiale unghcrcse,
ha qnnunciato quel Oovtrno, verrò, prossinameute
in ltalia per ifliziare trattative preliniuori dire c
allu conclusione di u acrcrdo cotnnerciale con
l'lttlio.

ll quantitativo di gpano amma8aalo in
llalie a tutto il 20 settembre asccnde a 2.048 246
tonnclLate, I dati uJficiali cirta la rcsa del rqc l
to sono saliti a t. 6 089.340 di cui 2.577,652
dovrcbbcro arulure agli anmassi. ll raccolto
rlcll'orzo, che si oggira sulle 233,389 tonnellale,
è quesl'tnno piìt abbondontc chc ncl periodo lg36
1938 c sonma quasi ol doppio di qutllo del lc15



LEGISLAZIONE ECONOMICA
MII{ISTERo òELL'lNDusTRra E DEL CoMMERcror Rialsunto del

provvedimento prezzi n. 63 del 30-B-1916, riguarciante Ia
revis-ione d-etle tarilie rìei p bblici .ervizr (C. U. n. 2ù7
del l3-9-1946, pas 2179 ).

D. L. DEL CApo PRowrsoRlo DELLo STATo 6 s€ttembre
1q,16, n. 89 'Nuove norme per la concessione d€lle .terra
incolteai contadini,, (C. U. n. 209 del l6_9-1946, pag. 2198).

D L DEL CAPo PRov\Ic(JRIo DLLLo SrATo I3 setlembre
1946, n. q0 *lstiluzione degii Enti comunali di consumo,,
n. 209 del 16-9-1q16, pdg. 2t99 ).

D. L. DEL CApo PRovvrsoRl0 DELLo STATo 13 setleùbre
l9{6, n. 9l ''Concessione da parte dello Strto di sovven.
zionì e garanzle per le spese di impianto di ristoranii po.
polari,, ( G U. n. 209 del t6-9-1S46, pag. 2200 ).

D. DEL PRESIDENTE DEL CoNsIoLIo DEI NIINISTRI 12 setlem.
bre lq46 "iìiprislino deli,ora solare, (G. U. rr. 2!1 cttl
18-q-1946, pag. 2222 ).

D. M. S lrrqlio IQro "Aurn"rìto det 7U . (lei cnr.ll,ensi .ri no-
leggio,, (G. U, n. 211 del lS-9-1916, pag.2224).

D. t-. P. 27 giugno i946, n 98 ,,Esenzione dalla ilnposta fon.
diaria e sul r€ddi'to agrario per i terrenj nroùtani, (C. U.
n. 2lr Llel 20-9.t910, fr:. 22t6).

IUrNÌsTERo DELL,INDUs-rRrA E DEL CoMÀ{ERcro: Riassnnto del
provvedimento pttzzi tr. 64 del 30-8-1946 ri!uarrlante i
prezzi dei carburanti, dei Iubrilicanti ed altri prodotti pe-
hoììferi. (G. U. n. 213 del 20,9,19.16, pag. 2253).

D. À,1. 23 giugno 19,16 ,,Modalità per l,applicazione del D L.L,
5-l-l9lu, . ll ), (oncerner.e l' a5clrn/joIe a. carrco clello
Stato cìell'onere derivante dal . prezzo poliiico (iel patre e

' delle p,ìsta,, (G. U n.214 crel 21-9-1946, p.ag 2264).

AIIN >tF. o r,:LL'l\J"s,r !a I DrL e, IÀtep\ ro.. R.a5sunto
del provvedinrento prezzi t. 65 dell, 11-9-1916 riguardantc
r prez ì_drrle .ncrci U.N.R R.A. (C. U. r,. 2t4 dpr zt_S_1946
pxg.2276).

D. l-. P.27 giLrguo 1945, n. 104 ,.Disoosiziori in naterria di
imposte comunali di consurro,, (C. U, n.2!5 clel 23_9-1946,
pag.2277).

MINISTERo DtLL'INDUSTRTA E DllL Co,\lMERCIo: j740 Elenco
dei decreti Nlinisteriali "di concessione nìilletaria rmiìlt,rti in
virrù del R. D, L.29-7-1927, rÌ. l,l3l. (G. U. n.2t6 del 21_9-
1916, pig. 2290).

D. L. P.27 giugrro i916, n. 109 ,,Con.,sjioI€ di mLrru, ad
interesse a termine breve ajle società per azioni con parte
ci ,r,,ioIe del o Slalo,, {C U. n. 2ll del 2i-g.lg16, lag21oi r.

D. L. DEL CApo PRovvrsoRIo DeLLo STATo 23 agosto 19,16, n. 1 I I
'imodilicazioni al R D.29-t2-p27, n 2452, su a determi_
nazione dei Iiruitl di valore per contralti foroìture e servjzi ,(C. U. n. 218 ?el 26-9-1946, ti^g. 2302).

MTNISTERo DELL'ÌNDUSTRTA E DEL Co MERrco: Riassunto
del provve(iìmento prezzi n. 66 dei l8-9-1946 riguardarrte
i I'rrzrr .delle tÀrilie-d j lìllbb.ici servizi (C U. n 2lg del
2b-9- 1940, pas. 2ll0).

Anagrafe Cornmerciale
Moyimento al Registro delle Ditte

dal l5 at 30 Serrembre 1946

Denuncie di inscrizione:

10091 - Doreddu Pletro - Bitti -
t 6-q-1946

10092 - §anna Augusto - Lodè -

Coloniali e chincaglieri.

ambuhnte, tessuti-merce.

10c93

10094

10095

.100s6

10097

10098

100ss

1010c

10101

r0102

10103

10104

10105

101ofi

fl e-calzature-pelli-ver.lura-ortaglie-frutta-ierraglie e
ferranrenra - l8-9-1q46.

- Bltral Niro - Bitti - calzature e ferranrenia - lg-9
1q46.

- Aru Ferdiflando - ambulante, tessutj e generi di ab,
bigìiamento - 1q-9-1q46.

- S. A. L. A. (Società Anonlma Lavorazlone Abboz.
zl) - Lanusei - segheria-abbozzi pipe - 20-9-1946.

- Clccolhi Arialdo - Bitti - Calzature e peliarni 23-g
r946

- Calvisl Maria Eugenla Bitti - coton,ali e tessu{i 23.
g-rq46.

- Masla Domenico - Bitii - colÒrÌiali-pizzicheria e af-
fini - 25-q-1946.

- Boi Virgilio - Nurri - .arni macellaie fresche - 26-
9- 1946.

- Costrr Carta Battista - Nulri - frutia . verdura _
26-9-1946.

- Didda Ella - Nurri - Carni-maccllate fresche - 26_
9- In+6.

- Lri Ccsira - NLrrri - coloniali-f€rranlenta-chincaglie-
rie - 26-9-1946.

- 
^{arrocu 

Attillo - Nurri - frutta e verd ra-terraglie
e stoviglie - 26-9-1,946.

- Farina Egidlo - Bitri - chincagtierie-mrnufatti_ gio-
cattoli-utensili da cucilla-profumi - 27-9-1946.

- Bitti Modesto - Bitii - libri-arlicoli cli cancelleria_
gìornali - 30 9-1q46,

- Contu Ma!:fredi - Loceri - gelleri alitìtrlr16rj_tessuti
àrticoli ala calzolaio-chincagl jerie-ierramenla-lnaleria--
le elettrico-salutìteria-articoli di cancellcria_anticriilo,
gamic!-perrolio-arttcoli da falegnanle-tefl ( coìotrnti_r rre-srovrgtre-ljquori e dolci mi _ 30_9_lg{Ò.

Denuncie di rnodificazione:

433C * Cabras ,P!sq{ale - Macorner _ aggiunge la vendrta
di rrticoiì (lì cali:ellerlr !icca1ìolr..clìiciliirrri_rìi;ìlili;iì.
eÌrttrico-laùrpadine-manufatti di sughero _ lB_9_i946.

3071 - Calla Giureppe - Baurìei - cessa dall,esercizio (lel
coùlmercio di pelli grezze, rjmane ìa rnaci0azione dei
cerr.:li - 2ì-0-1946.

7E20 - Pisanu Giuseppe - Bolotana - aggiurrqe l,attività di
rappresentallte di collmercio irì d.oghe_proiltnrerie-
orercrrie e alirì1entàri _ 23_9-1916.

4632 - Rag. Cossu Eugenio - aggiunge la veìl(lita, all,in-
grosso, cli p,rlli qrezze ed essicate_bestianle bovillo eor r^ - 2 ). o- l9 

'1,
.907+ - F.rdd,ai Costantino - BittÌ - aggì1lnge Ia verìdita di

chiitl gì;eiìe e inJuìnenri ltril:lari tìllovi e Lraati - 27_q- i9lo.
qS44 - Addari Eugenio - N oro - esrrcita anche il com-

ùercio afibulan{e di artjcoli di abbigliamento-nrerce_
rìe-Lltensileria da cucira_saponi-arlicoli cla toeletta e
ca ncelleria - 27-9-1946.

5978 - Ledda Marla Gluseppa - Scano Morrrfc,ro _ ag-
giurge Ia verrdita di estraIi ed essellze c]i liqnori _
30-9_ 1q46.

265 - Oiacomo Maciocco - Iortclì - iggiurgsl, aDrrtura
di due nuovi nragezzini_deposito .li gclteri aliùì.ntari
rìlan.Ìorle-[ormaggi. e larra s,ri. ri"pelli!anlenle, nei
Comnni di Seui e Lanusei - 30-9-1046

9122 - Del'to ttato - Sindja - aggiuoge Ia vendita di frutti
e verdura-legunri-(ereali e geueri alimenlari non
conttngentati - 30-9- 1S16.

Denuncie di cessazione:

10082 - Mrrru Giov. Antonlo - Nuoro - ambulsnte, indu,
menii militari usati, pantaloni da uomo_vestiti tipo
americano da donna-vestiti coniezionati per bambini
scarpe americane per uomo e ragazzo _ 16_9_1946.

9828 - Splgs Pasquale e Canl| Cluseppe - posada - In.
dustria casearia - 27-9-1q46.

- Corona E|,lgenle - Loceri - coloniali e gcn.ri diy.rsi
30-9-1916

5372



?NEZZI ALL'INGBOSSO PBATICATI.SUT L]BERO MEBCATO IN PB()VINCIA DI NUORO

llsr0ninazi0ns d0i U0d0tti s rualità
PREZZI IN LIT.

norolllhauiom dsi ll0ilofii s {mlttà
PREZZI IN LIT,

Mirrimo fulaisimo Miìlimo
Prodottl agrlcoti

Av.na
Faté setehe
Fdgioli secchi
Patatc
Olio d'olitd
Fìèno ùaggengo di plato tattcte

Frutta secca
Maadotl. doki ìn p6 o
tva dorle dolri sA s.tate

, t00
2501
3500

800
2000
3000

Vini
Rotso cohun. 1a omùù
RossoronunezaLuatira
Rasso.ontu,e3d;natiÀ
Btan.hi cantuni i 'sén.le
fiai dt Oùeaa

Bestl!me do
VìteIi Ì.so vt ro

Buoi, pes'o rìro
Va.che, t ?,o viro
Aprelti, altd Dtcr.i a
Asnello i, E'a tuottÒ
P..aft, tEso norto
.rtltl Èrnrst tr,o yha
Sù i lntlo rolt tPto tivò

Cuoio saola
Vae.h.ttd

Srgfru.o
A) LAVORATO

Cat. 20i21 (bondd):

Cal. tel20 nacchiut)

Cat.t4ile(,nacchin)

Cat.12tt4ltl! arhiL )

Cal. 10jt2 I na2zoletto)

Sush.rche.
Rìtasti e swheruccio

- 12-1ij
- 12-130

- 13-150

mrcel lo

2500
3500

r5000
2300

,1i000
s50

3000
1200

r8000
3000

55000
1200

r60
140
140
130

150
r30
280
40J

40000
25000
60000
60000
45000
'10000
40000
30000
05000
80ocu
,(0000
60000
65000
35t00
70000
80000

200000
200000
100000
c0000

5mir0
3500
3000

26e

Ks.

5000
26000

9500
7000
6500

11000
15000

,r604
24000

8500
6500
6000

10000
13000

l3Ù
t20
ll0
100

t20
lr0
22tj
300

30000
15000
3s000
35000
2s000
30000
30000

r5tL\)
60000
25000
35a00
40000
20000
,r5000
5000r
30000

r30000
t30000

60c00

25000
2500
2500
2tn

5000

r:ooo
10000

r 8000
t 60t0

12000
9000

2E0
500
a00
350
120
130

N

4000

loooo
37000

210
400
350
300
100
it0

5500
4000
2100
6500
4500
3000
6500
4500
3000
6000
.0c4

4500
3000
2500
4000
2a00
2000
700

1000

6500
5000
3,00
7000
5500
3500
7000
5500
3i00
6250
42t0
3000
5500
35!0
2r00
4500
2500
2000
900

]lJ0

- 
Bestiame da vita

Vit.lli: ,az2e ùodìcana e stizzctu4arda
ta22ù i distna

Vtl.lloni:,nzzù no,tt;otd
tazza brtha tstizzelo salda\
tn2zd tndtgena

t )' r -. nt hc: t nzza tùdt.dna
tn::a L) na tvi,2.ro saitta\t,,zzd i,rti.e,ta

l'a.ttt ù,:,d Èo t:;dnt
m..d br!:nd (-tti!..ro sdtdù)
tozzo ttt:ttena

Torzlli: nzza noiir"""
razza bruad tsvl2z..o sardat
tazza indipeia
razzd oditana
tazzd bruna (srizzeft satutù
m,1a itdi?.nù

B ai Jn ln .orc: ,2:za" notirund
tnzza b/u"D {s!ìzz.to sada
rnzza itdi!.nd

Cavalle fnrtrir,

P.torc

Saihì dd alt.rdttchto p.so td.o :

Lattc e prodotti casearl
LottP dt va..ù, tt?tora ? .tpln t_Lalt. tti pé.otu tet \o inàusttìdt.
torddgCi.o proano.ut,o tonatu, ùod A.-atJ q'ìcrofùaggrc pùorino .Jiotp \ndo, t\od 4\.1a ,,

Lana

Àlnùt.itt .ntlta a.a, biEia, nelo c

S&rti e pezzani :

. Pelll crude c conclate
Botite satat.
Di eoDra salat.
Di p.ìotu lnmft satate
Dl pecÒrd tose satnt.
Di dp@Uo se..h:
Di .ntqtto s.tthe

BI ESTRATTO AREZZO:
Ptùnc ) q@lità alta ,infusa
S glterone. suth.rnffio

C) SUGI|ERO IN PIANTA, iN N,SSA

L€gflame da operÀ
A) PRODUZIONE I-OCALE:

Tatoldne: dì lcrtio in ,ndssa
st'.ssoti dn tlt tùopto c tino in aassn
: ù g .!, ,ti .d.to:aÒ, t najsa

di lP..iÒ, t<tté:sÒti 7-16 .m \
di noce lstc\\nti 7-t6 .n, \

ÀlomL e klzi ^o,ati, ìti p,ct,po c'iii'
ùi ta\laono

rrdvarure U. T: dì Diotltto c Diho
- _ di castagno

Dogh. t'.t bonìr & .tyapno
Punttlti d.. nint.ti lttuaisia.i ?ssen?at

e te.(to Dicrct? tf'étÌ piv;

B) D'IMPORTAZIONE:

Abet.: tdtolane rcfitdto
noftli e nadri.ri
ttari U. T.

Pioppo: tdeolan. di l.a
tawloni

Pitto sil!.str.: refitato
non reJitato

Oalana: tdvotoni
/l4opdno - sepatì
Castagho - segoti

;i

1600
500

700

8000
1"1000
r8000
7000

22ti00
I500a
r9000
10000
r 2000

rso00
{0

6lìa

24000
1700!

18000
16000

r200
350

500

260

7000
13000
18000
6000

20000
13000
I7000
9000

l{1000

35
550
2i0

23000
240C0
17000

23000
23000
17000

2,1000
16000

I6000
14000

r6000
I100Ò

Ir000
t000

.li Diot'po
at..dstagno
at thogn o

Combustìbilt vegctall
l.gòa da odu? 6,aa fort. tin .ronchil o t.Cdrèan. r.pctdla ess?ua fott,

Prodottl m.nerrrl

Tal.Ò industrìdte véttìIoto hia;e
TE

r6000

21000

'Y
l?0
650

r6000

2300a

100000

" iirte
r60
750

260
t00

PRoDorrI AGRIcoLI: mcrcc fr' Drodrltor.; a) 
^vcna, 

fave . fagiori s.cchi - ncrcato alivo - prczzi sosirnuti; - b) pÀialc - d scr.tr dispooibilità nercatoauivo - prczi in rudentoi c) otio ii,orivr - *",i*i"" a,,p.,ioiiria -;;,,. ;";,;;;. - prezzi in andenro.
__-9ÌJ.,:-prtssat. a Eacchina ed a mano - larga disponibitìtà ii prodorto_mercat. srazionrrioFRUTTA SECCA:

t) Mrndorl' - lr' mlgazzeno srossìsi. _ mrr.xio_aitivo ' Lrnirara dirpoDibi;irà di pÌod( o - pr?zzi .or i.rd.nza:l riatzo.vrNr: f.. cantina prÒduttore - iin,jrarc disponibiririL oi ,,o0.,t" _...,ii-"i;;; -;;.;, ,"",""",.BESTIAT'E DA rvrAcELLo: r.. renim(n,,. r.e,a o m.rq,o - .",.,'" ;;.-;;,ì;" ;;.;: "",,,,,. di bejriaD. sr.s.o . prez2i in ELn,en,o.BESTIAME DA VITA: fr renimcnto fiera o nercrlo - Dercrto 
"rriro 

-.p.._i ."rr.rri,.FORMAGCIO: fr. prÒduiior. - nercato attivo - pr.zzi in ruuento.
LANAr fr. D!odurro,c - m.rcaro coer.nuto.
PELLI: arc.ud.: fr. proriuunre
sùèxiio, 

",-.,*n.I" ,;;;;;; ;:;::'"':i,:i;'fJ;,;,rx';l'"'llì::' ;.'!::1"''::,"1:"":lì"'" ;ililil" ilL"iiT.!1.:i":T:::lìii ,inrùsa r,. srredaceÉioatbile - €) ru{hero su pianta: m'rce in- razzr. M:,c.'o 0.b.ii".,." ,J.".""""".e di richicsra, ad e(cezionc a.l sugheron€ c sush.raccio.*"I*X:,11."."."'.f'.1l,Xi"l',j"..; 
§::ll;ll: --r" " "'s;;;ì;;;;;';',:;;#'- -"'.,,o rtiivo-prezzi sosr.huti - b).,,imporr,zion.: rr. d.pesito

COIIBUSTIBILt VEGEI4LtT f.. iqrori. dercto .rrivo - prezzi tn ru nctrlo.TALcor m.!ce nul. f.. sribilinÈnro inhstrirle - .c,c"ro a.tor. - or";,t ;;";,;"..,.
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\ lmport - Export

6uida settimanele dcl Commercio Estero.
Da qualche tempo ha avulo inizio la pubblica.

zione di una gu!.da settinanale del eontnercio este-
ro dal titclo "Import - Export,,.

Allo scopo di curarc e svilupparc sentpre piìt
larghe correnti di aJfari, "lnport-Export,, inizie-
rà tra breve delle rubriche dedicate alle richieste
ed o//erte di mcrci, the vcrranno pubblicale gralui-
lamente, sulla base dclle segnalazioni delle ditte
inte ressate.

Ciascuna dilta potrà, pertanto, rivolgersi atl
"lmport - Exporl,, (via dei Prelelti I, RO/t4A\,
iudicando irt nanieru pretisa le proprie offerle e

donande, e prospetlondo tutti guei qucsiti di natu-
ro commerciele che possono intercssurle e che rice.
vcranno pronta ed esouriente rispottt.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quotazioni delle vaiute, dell'oro (per grammo) e deli'ar-

gento (per chilografirmo) sulle p'azze di Milano c Ron]a fiei
gìorrìi 27 e 30 settrmbre:

MILANO
27 30

ROMA
27 30

(,ra 'iì SOLE,

Cambio ufficiele

Sterlina unìtaria
Dollaro lelegrafico

id chòotr
Pranco s'i,;'e'o

del 1 Otlobre ì916

delle valute di
(3C setlembre)

M ila no
2029

635
634
183

s250
6650
1485

170
171

N. 23r)

cSportazionc

Roma
2014
r]t
i66

9350
i:575
r535
537
t72
165

1000
17140

9250
()625

1515
525
l7i)
166
q85

16950

927 5
6700
1505
521
170
161

i.
I

ttl'

I

DALLA L!BBER!A EZIO PIBAS
(già F.lli Ledda & Ezio Piras)

Corro Goriboldi 89-91 -NUORO-T.bfono 20.9,1

Trov.relè tutto l'occorrènte pcr l. §cuoh e par l'ufficio
BUONO PREMIO 5./o su tutti gli acquirtj.

Sconti speciali per irivcnditori

Ianco svizzero
rarco francese

al nlille
Argtrrto puro

m
0
D
G

ABB|GLIAI./ENTO COllPLETO PER

IJON/O E SIGNORA

CON.FEZIONI PER NEONATI

COMUNIONI E CRESIME

m[mo [,GE)E)o srcNoRrlrrÀ

CorsoGaribaldi99,T.l.20.51 ELEGANZA

ULTIME NOTIZIE
L'esportazionc delle favc dalla Sarde-
gna è stata sospesa.

Si hà lotizia che l'Alto Commissario pcr la
Sardegna, per assicurare le esigenze alimentari del
l'Isola per il prossimo inverrro, ha disposto la sos
pensione dell'esportazione delle fave a partire dat
12 c.m..
Aumenti salariali ai lavoratori dell'in-
dustria.

La Confederazione Generale dell'Industria e
quella del Lavoro hantto Jirmato urr accordo irì
base al quale, a decorrer dal 1 oitobre, saranno
corìcessi :ri lavoratori dell'industria (operai ed im-
piegati) i seguerti aumerti sulla paga giornaliera:
L.40 se il Iavoratore è dì eta srroericre ai 20 an-
rri; L. 35 per le donrte oltre i 20 anrri; L. 30 per
i giovani d'ambo i sessi dai 18 ai 20 alrri, L 25
per quelli di età irrferiore ai l8 anrri'

Dall'aumettto sono esclusi gii edili, 1:ei quali
sono in corso altre tratfative.

Tariffe per le iilserioni s!.rl "Eollett;rlo,,
Io) Per ogni ntrmero: ,J llrra l,:qilra ')tt,t^ t- 2utt b)

mezza pagira L 1.500 /) un quarto (1i pr;ina l- 600 d) un
ottavo dl pagir,a L. .tC0 r) rrn se.iicÉsirìro di pagirra L. 200
/) avtiin eco'r,,rrr'r'o L ìu 1,, p,.rol ', c' rl ulr ntlrrilllo.li L. 100.' ?ol Per tre numeil: scon o clel Iuo o

50) rer sei numeri: sconto dcl l5d/d
40) Per dodicl flurnerl: sconto dcl 300i o

Agll abbonati ulterlore sconto dcl I0o/',

it![!i$tffiltt!, t0llltutflilfiilil, l|$ffiIIfl H IrHffl
La vostra pubbiicità, inserita aul "Eollct-

tino,,, verrà letta non solo in tutta la Provineia
di Nuoro, ma anche nelle altrc due Provincie
dell'lsola ed in Continente, dove vengono spedi'
te numerose copie dcl nostro giornale.

alcacol.oR...
AlcacoloR...

alcacoLoR..:
L'insuperebile pacchetto per lirgere in casa.

GrosElStl, Rivendltotl, rifornitevi direttamentè presso la

DITTA MARIO BOZZE'ITI
Via Angioj, 3 - Nuoro

AutorizzarioDe Preiettizie
Dircttore responsabih

R.dattorc capo Dr.

n. 123/2 d€l 3-5-19{6
Dr. Raffarlc Catrla.
Giu3cppe d€ vitr

lstituto di Credito Agi'orio per l0 S0rdegn0
(P.t,i nnio e R,r.r!. L, 93 nilioni)

Sede CErtral. e Direzione Generale: SAS3ARI
\- 2II2 DI'E\DENZE NIELL' ISOLA

'S.di Ptù intialù Sass?ri - Cagliari - Nuoro
Filiali: A1;ltcro - Ozieri - Threii - Oristeno - Sa Iuri

Bosa - Crrglierr - Isrli - Lrnrrset.

TUTTE LE OPERAZTONI DI CREDITO AGRARIO
DI ESERCIZIO E DI I{ICLIORAMENTO

CORRISPONDENTE DELLE PRINCIPALI BANCHE

OPERAZIONI:
Depositi a ritparrnio ed in conto corrante.
Ernissione di rssegti .ircolari - Servizio di Cassa e

T.sorerìa per conto di Enti a privati - Servio incassi af'
fetii - Anticipazioni su titoli e su pcgno di prodotii agricoli.

"-dito?lal.
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EeLL_ETrrNODELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICÒI TIIP AGRICOLTURA

Si pL.bbtica. il 1, ed it 15 di oEni rnesè

NUORO
Abbonamenlo annuo
-_- Direzione ed

l. 200; sostcoilore 1.. 500.
Amminislrazione presso /a

-Un nume.ro^I. lO. - p.;;;;r;r;-;;;;
Lamera di Conrmercio, lndushia e Agricollwa di

NOIIZIARIO ECONOMICO
Proroga dei contratti agrari.

.. ^l\Iolti agricoJtori hanno chiesto alladi 
.Couirncrcio chiarilnctiti in merito alladei contratti agrari.

. _-ln firoposito si ricorda che il D. L. t.. 5 apri-
l:^.101,, 

,, l5-7, rtispore Ia proroga, tirìo a rurta, dirrara agrana srrccessiva a quella il cui verrà acessarr lo stalo Lli Buyrra, d-.i contratti ,g.rr;i ;mezzad.ria, di colonia parziarÌa Oi .", pr rìi"ip.riJ-ne e di quclli di aft;tro stipulati da ,g.i."ltJri-Oirelri.

, 
Irer l,apPlicazi,,ne di tatc di<Jrosizione di ieg_

-*-.^., 
O1,? L,)n lri..rriato n", i,, Srrd.gnr, co,, d?c.reto del l0 lrrglr,r igl:ì, llf, 1,r".i.rto-.t,'. p.r.i

:l)1ll?Je,,lir.:rto rteve irrterrdersi .r,i ri o..rpà.ì.r"*srvarnente di agricoltura u di pa:torizia, o dclle dueatlivita.cor:giurrtarnerte, 
I,lrrcìlè .r.gru trtii''i'[_vori re.l.rlivi cort r,lera marruale pro-pria . di :";;_ponerrti deiir sua fanriglia e norr impieglri lavora.tori eslraIei se rrorr saltuarlamente e per delermi.nati lav rri stagionali; può essere alnmesso eccezio_r]atmer:le, nei casi di piccole azierrde, ,, ;l;;;detll: Iisso 1'er l'i, iiera azierrcla

.La 
pror*ga rrrrr è enrmessa: a) se il coltivato.re siàsi reso coJpevole di grave inadempimento

corrtrauuale; b) se Ia strpulazion. a.f .o,,ii.iio 
'il

determinato da mÒtivi attinenti agti 
"tUifgì,i dtservizio militar.e del proprietrrio ù ,f,ro iu"rl"drrrlto, e questi dichiari di voler coltivar. Ol..iir:mente l)er violaziorre; c) se il coltivator.,i;.ì;ì;

:,::,.d..n,,r,:. 
per violaziorre delle norme ;rj 

-";;f":
tfl,rerrto obbl.gatorio tlei prodotti.

- La campeten/a a decidere delle controversie
::]i,,']. è, durnarrdata alte Cornrnissior:i circonda-nalr pèr le verterrze dei contratti agrari, ."; ;;Jepresso i Tribunali alle quali gli in t.-r.sra ti- Oo u.i-no avarrzare ricorso irr carta da bollo da L, 2a."

^^_- 
E'. nlce1sa1io, però, prima ai aaerire a à.ìtuuommrssror,, clre il ricorso sia presentaio all,ùi-ficio Provinciale del Lavoro per l,esperimento diun tentativo di conciliazione.

Camera
proroga

ultima pagìna

Con-ferimento agli oleari del popolo
dell' olio d'oliva di produzione 1946:77

. Il Mirristero dell,Agricoitu ra ha predisposto und:cretr ch: stabiliscr l-e moJalità per il conferi_merrto rle!l,olio cl,oliva di nuova produzione aglioleari del po polo.

3:lgggg-gglgqrni e desri anti"crittogam jci.

Tutto l,olio ricavato dovrà essere denunciato
con le modalita che sararrno stabilite dall,UfficiÀ
Naziona le Statistico Ecorronrico ,1. U,Agri";itu;;.
Sorro obbligati alia derrur:cia col,,ro i qJali corlt:proprieiari, o elflieuii, o usuIrIttIari, o rffittrri i,questi ultimi atrche se di soli ulìvi, 

"o1dr;;,;;terreiri olivatr, rrojrclrè colcro i O,,rfi ,iUl.,,l tii i,,;'rr ( 5 1'111. di ,,ij.r rj, uliva.
I gtst,Jri der fr:trrtoi solto solidalmente respo:t .

s.;tbili corr coluro clii è cn,rrmesso i,,JOf'"''
Jeriu rcjrrre l'.,1i .,,lella corrrpilrziorre ,f.ffo .f.',,'r,,,(,]Ì l)rodulro e, p.-r Je sirrg,,ls qua tità oltetr te. IsJ Se, lc' t,,rclt:e e i frtìLÌalni snllo p;rrimetrti vi,colete ilresso i produttori a qualsiasi titolo.
,. l-. ,::,,.]lr,É f,er i produttori sorro iissate\9. t) dt (.ljo per i c{,ltivarori e per ci,rscutdclle.persone di farniglia che corr essi corrvivori Ia. carlco e lter ciascutro dei diperrderrli 

"n,,rina,,I(g. t3,500 grer i corr,rrrrrori oi ^".,,i.- "i,"r*ì,,I.rg. l5 per i mezzadri. col
x ;ì r'r ;;,, à ;' 

"i 
r, i l"1i]" ii'g. "li" ; :, i"#:l,,j;., ?[: i,

.ìy^-.t.1.n.,r..",r.cur dirigenre o imt)iegiìto e prcrascurra delle persorre di frrniglia che- con 
,ìr,

cdrvjvono e per ciascuno dei . cony;u.,,1; Jjr..j
de.n ti.

,, .t."um del Comitato ilterministeri.rle sarann,tissati i prezzi dell,olio e degli altri .nttrf,;;;;;i,.

La disponibilità di concimi fosfatici per laprossima campagna autunnale permette di soddis.fare I'intiero fabbisogrro per cui, come i ,oto, istata ripristinata la Iibera vendita. Co.i pure tenaea 
:tormalizzarsi Ia produzione naziorrale if p.rf*fati.

Quanto agli azotati, si prevede con quasi cer-
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tezza che per la prorsima campaglÌa aututtnale sa-

rrnno posti a disposizione circa 70.000 tonnellate
di concimi espressi in ezoto e che per l'anno pros-

simo la produzione uazionale potrà s,tturare l'inte
ro fabbisogno, valutato in 120-130.000 di tonnellate.

èìessutta preoccupazione, come è noto, si ha

ptr i concimi potassici, la cui modesta richiesta

sarà certamente coperta. Del tutto tranquillizartte
è la situazione degli altil:arasritari, poichè gia la

produziorte ttazionale copre interamente il labbiso'
gno e per qualche insetticida è assicurata la im'
portazione.

Provvedimenti a favore degli agricolto-

ri sardi.

Si rende noto agli agricoltori della Provincia
i quali hanno subìto gravi danrli nel'1945 a cau

sa della siccità e d..ll'infestiorìe delle cavallette, che

il Minìstero dell'Agricoltura e delle Foresle per im-
prevedibili cause di ritardo tron è ancora itr grado

di clisporre dei londi occorrenti per i pagamenti

delle provviderrze pr-ev iste.

ll Nlinistero rerrdendosi bett conto delle r:eces-

sità degli agricoltori interessati si adopera attiva

melte aflirrchè le liquidaziorri dei contributi possa'

no aver corso quartto prirta possibile e si confida

che le cause del lametttato ritardo possano esBere

sollecitamen te e lim in ate.

La situazione dei pneumatici.

La produzior.te di pqeumatici per autoveicoli
noriostante i limitati contigenti di materie prime
disponibili, procede cotr ritmo soddislacente,

Qualora i rift-,rnimenti procedauo secorìdo i
programmi prevvisti, si spera che la verrdita delle
gcmme di tipo rnedio e leggero possa essere sbloc

cato per la Ìine dell'anno o ai primi dell'anno
v e nturo.

Sul mercato libero i prezzi delle gornme - in

buone condizioni d'uso - si Inantegono su quota

elevata: 70 rnila lire per le coperture di media por-
tata; 40.45 rnila per quelle da Fiat ll00; 30-35
mila per Fiat 500.

Per la disciplina degli autotrasporti.

I-'lspettorato Getterale Cella Motorizzazione ha

recentemente diramato precise di;posizioni per il
ritorno alla norrnaiità irt materie di autorizzazioni
al trasporto di cose con autortezzi invitaldo i di
pendenti Ispettorati compartimentali ad attettersi
integralmente alle norme di cui alla legge 20 giu.
gno 1935, rr. 1349, che disciplina tale materia

In ba§e a dette trorme, le licettze al trasporto
merci irr conto proprio verrgono rilasciate dagli I-

spettorati compartimentali M. C. agli interessali
che ne lacciano richiesta e che, rnediattte l'attesta-

zione del Sindaco e dell'arma dei Carabieri, com
provino che l'automezzo viene adibito urticamente
&l.trasporto di cose proprie, per cui l'attivita tra

sportatrice risulti completamente dalla loro attività
pri n ci pale.

Per -ottenere l'autorizzaziotte al trasporto in
conto terzi, gli interessati devono corredare lr re'
lativa domanda, da presentare all'l s pettorato, col
certilicato di iscrizione all'Ufficio Provinciale Indu-
stria e Commercio e col certificato di buona condot'
ta, errtrambi debitamente legalizzati. L'lspettorato
com partimentale, riscossa la .tassa di concessione
governativa, rilascia un'autorizzaziolr.e provvisoria
valida per-un mese e rinrtovabile per utt altro me-

se, ìn attesa del Decreto di autorizzazione definjti-
va che verrà inviato dal Milistero-

Le tasse di concessione per le autorizzazioni
al trasporto rlerci sìa in conio proprio sia in con'
to terzi soro iissate dal R. D. L. 7 6-1946, n.581,
rella seguerte nrisura in relazione alla portata uii-
le dell'automezzo: Jino a 1q.le L. 90, oltre I q.le

e fino a l0 qli L. 180; oltre 10 q.li e fino a 35
q.fi L. 360; oltre 35 q li L. 720.

Allo scol.ro di normalizzare lr situazione degli
autoveicoli già circolarrti, tutti i possessori di au-

tocarri dovranno regolarizzare entro il termine di
tre mesi la loro posizione nei riguardi delle auto-
rizzazioni al trasporto merci, le quali hanrro carat-
tere del tuito individuale e devono quindi essere

rilasciate al proprietario atturle di ogni automezzo.
Inolire varno ripristinate e osservate integral-

mente le rorrne che disciplinano la circolaziotte
degli autocarri adibiti al trasporto di cose, i quali
pertanto dovranrìo essere muniti del disco contra-
segno e portare la striscia colorata a seconda del
la categoria di trasporti nella quale sono irquadra-
ti. A questo proposito il Ministero ha creduto op'
portuno ricordare che tutti gli autocarri nrtrniti di
licenza al trasporto di cose proprie (disco e stri-
scia rossa) non possono, ad ogni effetto, eseguire
trasporti per conto terzi, e ciò a tutela dei tra-
sportatori per conto terzi a danno dei qrtali ver-
rebbe effetuata una illecita concorrenza. Opportu'
ne disposizioni sono siate impartite agli organi
preposti alla vigilanza del traffico stradale perchè,
mediante rigorosi e contittui accertamettti, provve-
dano a normalizzare la circolazione degli automez-
zi adibiti al trasport,-, di coie.

lstituto di Credito Agrorio per l0 Sordeg00
(Patrif,oÀio e Ri3.ry. L,93 milionjl

Sede C.ntralc e Direzione Generale: SASSARI
N. 202 DIPENDENZE IIELL' ISOLA

Srdi Provinciali: Sassari - Cagliari - Nnoro
FitialL Atgherc - Ozieri - Ihitsi - Oristano - Sanlnri

Bosa - Crglieri - Isili - Lrnusei.

CORRISPONDENTE DELLE PRINCIPÀLI BANCHE

OPERAZIONI:
Depositi a risparmio ed ir corto correrte.
Enìissione di assegni circolari - Servizio di Cassa e

Tesoreril per conto di Eflti . privati - S€rvio incassi e['
fetti - Anticipazioni su litoli e su p.gno di prodotti agricoli.

TUTTE LE OPERAZIONI DI CREDITO AORARIO
DI ESERCIZIO E DI MIOLIORAMENTO



Utilizzo buoni non spesi ncl mese
precedente.

L'Alto Commissariato per la Sardegna, in ba_
se alle disposizioni impartite dal Ministero dell,ln-
dustria e del Commercio per l,utilizzo nel mese
succcssivo dei-buoni di carburanti e lubrificanti
non spesi nel mese precedente, allo scopo dì ade,
guare la suddetta disciplina alla organizzazione dei
trasporti esistente in Sardegna, ha disposto quarito
segue:

" I buoni prelevamento carburanti e lubrili
canti, desiinati ad autocarri, consegrrati dagli U.
P.C.l. o dai Consorzi Obbligatori Autotràsporti
dal giorno 20 in poi di ogni mese, non spesi en_
tro il mese stcsso, potranlo essere sostrtuiti a cu_
ra degli U.P.C.l,, ortro il giorno l0 del mese suc,
cessivo con un ugurle quantitativo di buoni vali_
di 'nel mese in corso.

Restano escluse dalla suddetta disciplina le
assegnazioni effettuate a favore degli autoveicoli
destinati al trasporto di persone, e quelle relaiive
a tutti gli altri settori di consumo per i quali ri,
mangono in vigore Ie disposizioni attualmente vi-
ge n t i,,.

. Nuove misure delle tasse di eoacessio-
ne e di rislovo annuale delte licenr,e
per I'esercizio di $acinazione ì Ui pa-
niticazione.

Il R. D L. 7 giugno 1946, n. 581 ha stabilito
ruove rorme sulle tasse di coltcessioni goverrrati-
ve (concessioni, autorizzr^zioni, licelze, dichiarazio.
ni, legalizzazioni, registrazioni, disciplina, nulla o
sta e simili). Riteniamo utile portare a cc)noscenza
le nuove misure su e seguenti concessioni.

A) Pcr licenze

l\. twalini di 2"
tà giolnaliera: a) fino
visto annuale L. 240;
L. 395, visto L. 300.

esercizio industria molitoria.
categoria, per una potenziali-

a q li 10, concessione L. 275
b) oitre q.li 10, concessìone

2)..t\lolini di t" categoriu, per una potenzialita gior-
naliera: a) fino a q.li 10, concessione L. 195,
visto L. 360; b) oltre q.li l0 e fino a q.li 100, con-
cessioue I-. 660, visto L. 6C0; c) oltre !.ti tòO e
fino a q.li 500, concessione L. 1.320, visìo L. 1200;
d) oltre q li 500, concessione L. 2 640, visto L
2.400.

B) Per licenze esercizio industria panilica_
zione,

,99n _lorni di pitenziatità giornaliera: l) Iino
a q.li 2 di pane, concessione L. 150, rinnoyo an_
nuale L.-100; 2) Iino a q.li 5,concessione L. 250,
rinnovo L. 200; 3) fino a q li 10, concessione L.
500, rinnovo L. 400; a) fino r q.li 30, conceslione
L. 750, rinnovo L. 600; 5) fino a q.li 50, conces-

sione L. 1.000, rinnovo L. 650; 6) Iino a q.li 100,
concessione L. 1.500, rinnoyo L. 1.280; 7) Iino aq.li 150, concessione L. 2.250, rinnovo L. 2.000;
8) oltre i q.li 150, concessione L. 3 000, rinnovo
L.2.750.

Gli interersati dovranno integrare la tasra pa-
gata per il rilascio delle predette concessioni col
pagamcnto di tanti dodiccsimi della diflerenza tra
quella. corrisposta e quella attualmente in vigore
quanti sono i mesi intercorrenti dal I ugortoldr-
ta di entrata in vigore delle nuove norme) al 31
dicembre (data di scadenza delle licenze).

COJI{MERCIO CON L'ESTERO

Per l'asportazione del sughrro rardo. - llMinistero del Commercio Estero, interessato in
merito alla grave situazione dell,industria del su_
ghero in Sardegna, ha comunrcatcr all,AIto Com.
missa[io qua to segue:

,,ll Ministero lndustria e Commercio ha pcr-
tato a conoscenza dello scrivente le ripetute segna-
laziorri di codesto Alto Commissario corrcerÀnti
Ia grave situazione nella quele è venuta a trovarsi
l'inCustria del sugliero iir Sarrlegna; situaziorre do-
vuta alla contraziorle delle ricchieste del mercato
interno ed alla mancata Esportazione di sughero
all'estero, particolarmente verso i paesi abituali
im,)orlatori dall,lralia, quali Jrrgoslavia, Cecoslovac-
clria, Svezia, No rvegia, G:rmarria.

Al riguardo si comutrica che questo MirÌistero
già al corrente delle condizioni di disagio in cui
versa I'iudustria sugheriera sardà, ha faito e conti_
nua a fare ogr;i sforzo, per quanto Io concerne,
per assicurare [e mzrggiori possibilità di sbocco alla
produziorre del sug hero.

ln tal serrso il prodotto ilr questione è stato
incluso nell'elerrco delle merci Ia cui esportaziorre
con paglmerrto in valuta liberà è an:messa diretta-
rnente dalle dogarre, giusta circolare n. 30030 del
27 arrrile c. a..

Pcr quanto si riferisce poi alla inclusione di
contiirgerrti specifici rli sughero negli Accordi Com_
merciali da stipularsi con aliti paesi, questo Mini.
stero non mancherà di pr()pr)rre, in sede di trat-
tative, la Ìissazione di congrui corrtingenti in espor.
tazione, come è stato già fatto per gli accordi in
vrgore.

Per questi ultimi irrfatti è stato possibilc otte.
nère dai Paesi contraelrti sottoindicati l,accettazione
dei seguenti continge rrti:
- Svezia - sughero grezzo - toun. 50.
- Bellìo - sughero grezzo e lavori di sughero t.1000.

Si rende noto infine che, per quei paesi i
cui accordi non contemplano un contingente spe-
cilico di sughero, le richieste di esportalione pos.
sono essere avanzate a valore sul contingenta ge-
nerale'merci varie,,.
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Scambi commerciali con Ia Tripolitania.

A seguito di accordi presi cott le Autorità mi-

litari britanniclie di occupazione le operaziorri di
importazione ed esportazione lra l'ltalia e la Tri
politarria potrarrìo aver luogo direttamente tra 1e

ditte private inleressate, con regolamento itt ster'
line, atttaverso Lo n dra.

Irr relazione a ciò, le operazioni sudette sa'

ranno disciplinate dalle seguenti norme:

l) Esportazione dall'ltalia verso Ia Tripoli-
tania - a) Per le tnerci la cui esportazlorre cotl
pagameuto irr valuta libera è ammessa direttatnen-
te dalle Dogare irr base al D. M. 7-2-1946, l'e.
sportatore dovrà esibire alla Dogara di uscita il
prescritto benestare bancario dal quale risulti l'irn
peg:ro di cessione di valuta da parte dell'esporta
tore nledesimo. b) Per le altre nrerci I'esporlato.
re dovrà esibire alla Dogana, oltre al documelto
di cui alla lettera a), anche utt apposito pcrmessr)
rilasciato dal I\'liristcro delle Finanze, su corrforme
richiesta del Ministero del Commercio corr l'Estero.

L,e relative donrarrde di esportazione, redatte
in conformità alle nortne generali, dovrarrno esse-

re indirizzate al Mirristero del Cornmercio con I'E
.stero. Irr arnberlue i casi corrtemplati alie lettere
a) e b), 1'esportatore dovrà preventivanrerrte accer-

tarsi, sotto la sua responsabilità, che il corrprato
re ha otterriliij ciaile cornpeterrti Autoriià rnilrtari
britanniche un regolare permesso di importaziole
per la partita di merce da importare dall'ltalia. I

ricavi il valuta Jelle .u,ldette e5pnrtaziori saran'
no soggetti aìle norne contenute nel D. L. L. 26-
3-1946, n. 139 e nel D. l\'t. 13-4-1946.

2) Importazioni dalla Tripolitania in Ita!ia-
a) Per le rnerci ia cui importaziore è corrsentita
direttarnente dalle Dogane, in base al D. À1. 13-
4- 19,16 srriìa regrziabilità del 50% delle valute
derivanti da es1-.r,riazioni e da utili di operazioni
di transito I'importatore dovrà esibire alla Doga.
rra di er:trata lo speciale berestare bancario pre

scritto rlal citaio D Ai\. 13 4-1946 b) Per le altre
merci i'iruportatore dovrà esibire alla Dogàna, ol-
tre al docurrrtr:to di cui alla lettera a), anche un
apposito permrsso rilasciato dal Ministero delle
Finanze su conforme richiesta del lllinistero del
Commercio coir l'Estero.

Le relative dcrnande di importazione, redatte
irr conformità alle norme generali, dovrattlto esse-

re indirizzate al Mirristero del Commercio con l'E-
stero. In ambedue i casi contemplati alle lettere
a) e b) l'importaiore dovrà preventivanrenie accer
tarsi, sotto la sua responsabilità, che il venditore
ha ottenuto dalla competente Autorità militare un
regolare permesso di esportazione per la partita
di merce da esportare verso l'ltalia. Per il regola-
mento in sterline, attraverso Londra, del valore
delle merci inrportate dai suddetti territori, gli im
portatori si varranno delle disponibilità di valuta

lasciate a disposizione degli esportatoti in base al

citato D. L. L.26-3-1946 n. 139 e D. M. 13-4-
1946.

3) Compensazioni private - Le operaziorri di
compensazione privata non verranno ulteriormente
attorizz^te. Verrà dato corso soltanto a quelle com
pensazioni private che abbianog ià ottenuto l'auto'
rizzazione delle competeuti Autorità italiane e bri-
tanniche.

Materiali del programnra industriàle del-
I' U. N. R R. A. definitivamente .acqui-
.tuti.

Maieniali aprivati: (cifre in t. metriche) asfal-
to 8,052 - ghis^ 5,242 - acciaio 9,636 - mirerale
di lnanganese 5,200 - stagno 400 - rame 3,895 -
lìchel 1,040 - sanocure 6 - toluolo per nitrazione
1,270 - coke di petrolio, calcinato 4,3!2 * alcool
etilico derraturato 480 - cololonia 2,232 - gotn
ma 2,701. legname 466 - amiarto 3,742 argil-
la 8,512 - benzolo per nitrazione 500 - benzolo
industriale 2,500.

Maleriali in arrivor ghisa 4,029 minerale
di manganese 4,800 - cromite 1,437 - argilla 3,100.

Materiali acquistali ma non spediti: gra-
lite 80 - rarne 1,818 - sanocure 7 - gommalacca
1C0 - acido slearico 400 - acetone 400 - colofo-
Iia l,5ilo - aigilla 18, 385.

l-e richieste ariche per un solo materiale, do-
vrarìno essere tatte in triplice copia sui rnodLtli

"A,, in distribuziorre a pagamento presso l'Uiiicio
Prov.le lrrdustria e Commercio di Cagliari cìre prov-
riederà, tlebitarnente riempiti, a trasrnetterli alla
S ottocomnìissione dell'lndustria per I'ltalia Ceotra-
le, collrpetente aÌla compilazione clei piani di ri-
parto regiorrali. La distribuziorre avrà luogo irÌ
brele te rn po,

leltarle"to degli imba
merci in esportazione,

Con uota rr 338155 del 17 agosto u. s il lli'
ristero del Commercio con I'Estero ha revocato
le restriziorri di carattere economico esisterìti ì)er
i recipierti metallici e per gli ìmballaggi di coto-
lre corlterrerrti merci di esportaziot]e.

Pertanto, àgli elletti dei divieti di carattere e'
conomico, gli imballaggi contenenti rnerci in espor-
tazione, o in riesportazione a scarico di tempora.
rrea importazione, usati per il trasporto delle rrerci
che contergoro, sono ammessi allo stesso tratta-
mettlo di queste, a condizione che il valore degli
imballaggi stessi venga compreso nella Iattura (cal-
colato nel prezzo della merce o indicato a parte).

luritillori, lndtt$fiiali. lommsilaili

ll "[0ll0lli[0,, 0 il tJosl]0 gi0IIlal0 - nifimdulsl0 !!



Elenco delle merci la cui esportazione
con pagamenlo in valuta libena è ammessa
direttamente dalle Dogane. - Con circolare n.
30030 A. G. del 27 aprile 1946 diramata dal Mi_
nistero del Commercio Estero Iu pubblicato l,elen_
co delle nrerci la cui esportazione con pagamento
in valuta libera è ammessa direttamente dalle do-
gane.

Ora è stato approvato un nuovo elenco di
prodolti Ia cui esportazione r i.rre pure alnmessa
- sempre con pagamento in valuta libera _ diret,
tamente dalle dogane.

L'elelco completo è pubblicato nel Bollettino
"lrrformazioni per il commercio estero,, n. 3g del
2l settembre decorsol i nuovi prodotti aggiunti
sono conirassegnati da urr asteriscr.

Detta facoltà delle dogane si applica soltanto
nel caso di merci spedite verso paesi con i quali
non esistono accordi commerciali e di pagamento,
ed osservate le vigenti disposiziorri valutarie, che
fanno obbligo di presentare alla dogana, all,atto
dell'uscita della merce, benestare bancario conte-
nerrte l'impegno della cessiole di una r.lelle seguenti
valute; dollari Ù. S. a. - Ìire sterline - Iire ster-
line ciell'Australia - lire sterline della Nuova Ze_
lancia - lire sterline del Sud Africa dollari Ca-
nadesi - scudi Portoghesi - fralchj Svizzeri liberi _
corone Svedesi libere - lire Egiziale iibere.

Per i franchi Svizzeri e per Ie corone Svedesi
deve lraltarsi di valriia ILeranrrirte lrasleribile e
cioè convertibile irr altra dii,isa.

L'esportazione di tnerci rroiì comprese nell,elen_
co è vincolata a licenza rninisteriale.

E' inoltre ecceziorralmente consentita alle do-
gane la facoltà di ccrusertire direttamente l,espor_
taziole verso paesi con i quali tron esistono accordi
commerciali e di pagamerto, nei Iimiti dei contin_
qenti comurricati al Mirristero delle Finanze, dei
seguerrti prodotti: castagrrel voce 86 della tariffa
doganale ), fichi secchi 1vc'ce 90) e noci (voce g3).

La facoltà è conseiìtila soltanto alle seguerrti
doganè; Chiasso, Dornodossola, Genova, I.ivorno,
Modarre, Napoli per Ie castagle; Genova e Napoli
per i fichi secchi; Chiasso e Napoli per le noci.

Per espontare ed irnpontare. I tt ittini.
stero del Comrnercio estero ricorda che alle do_
mande di ammissiorÌe alla ripartizione dei contin-
genti di importazione ed esportazione deve essere
allegato il pescritto certificato delìa competente Ca-

VARIE
Nuove disposizioni per Ie importazioni di

lans e cotone sono state emdnate d.sl Ministero
del Comrnercio con I'Estero, di coneerto con gli
altri Ministeri interessati.

Le importazioni di lana naturqle (sudicia e la_
vata) c di cotone i bioccoli c in n&ssa grigio, in
utilizzo del 50olo dalle drsponibilità, risultanti dai
conli vd.lulari di esporlazioue, sarunno tl,ora in-
nanzi subordinate al rilascio delle licenzc nini_

mera di Commercio attestante la qualifica di attuale
importatore o esportatore, e per gli esportatori di
prodotti ottolrutticoli quello comprovante la loro
iscrizione all'albo previsto per la loro -categoria.

Le domande prive di tale documentazione rron
verranno prese in esame,

Polonia - E' stato firmato a palazzo Chigi da
parte del President: del Consiglio e delliambaicia-
tore di Polonia l,accordo commàrciale ltalo _ po.
Iacco.

Sono stati stipulati tre accordi; il primo riguar.
dante lo scambio di merci per corrtingente, per un
importo da una parte e dall,altra di l0 milioni di
dollari; il secondo riguardante le modalità dei pa-
gamenti che vengolto conteggisti in dollari; il ter-
zo, riservato, in base al quale I,ltalia s,impegna ad
eseguire ordinazioni per corìto della polonia fino
all'ammontare di 40 milioni di dollari. L,àccordo
entrerà in vigore non appena esaurite alcune for_
malità.

La Polorria ci fornirà 750 mila tonnellate di
carbone, 1000 toln. di patate da semina, l0 tnilioni
di.uova, e inoltre sali di potassio e altre materie
pflme ctll mlclìe.

In coiÌtropartita l,ltalia si impegna fornire pro.
dotti dell'idustria ineccanica ed elettrotecnica, tra
cui macchine ed uterìsili vari, installazioni e mac_
chiuari per le mirriere, strumenti elettrici, apparec,
chi raoiofonici, macchirre da scrivere e calcolatrici,
maccirine cilematografiche, pellicole ecc., 2b mila
tonn- di zingo, 8 C00 di zolfo ed ino!tre merculio
e colora ti L.er t'inLlLlstria tessile, 50.000 quintali di
limoni, 5 000 di arance, 5,000 di olio di ricino.

E' previsto I'invio di ilgegneri e tccnici, rron.
chè di 5,000 operai itaiiari i quali Iavorerarno
nell'industria edilizia e nella costruzione di arma,
ture nelle mirri^re d, carbor:e.

L'iuvio del carborre avverrà per via terra e
I'Italia fornirà i carri ferroviari necessari.

Svizzera - Diami,. quì di seguito l,elenco delle
merci italìane nmrnesse ìn compensazi.rne di orologi
svizzeri: marno grezza e lavoratol canne, giunchì,
vimini; articoii di giullco, paglia ecc,; paglia intrec-
ciata; sali di acque rninerali; pietra pomice; vetre-
rie e cristallerie di Murano; cerarniche e maioliche;
pesche; bottorri; braccialetti per orologil astucci;
gioielleria falsa, articoli di fantasia; guanti di pelle
o di filo; giocattoli; gioielleria in filigrana d,argen-
to; fiori.

steria.li oltre clte alla presentazione del benestare
bancario. Il provvedintento ha lo scopo di rcnd.ére
possibile uu adeguato conlrollo delte disponibilità
valutarie.

Una Iista di materiali ac'quistabili negli
Stati Uniti è sto.tu concretato in [na rccente riu-
nlone del Comilato inter ministeriale per la rieo-
str uz io ne.

I materiali in questione conprendono princi_
nnlmcnlc tnrhnna "^"h,,.--t) t i ^..: ):
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dovranno essere acquistati cort le disponibtlità va-
lutarie esistenti. Doto che solo alcuni prodotti ver-
ranno acquistati dallo Stato nnntre il resto lo sLrù
da partc di privati, La spest relutiva agli ocquisti
statali è preventivata in 356 nilioni di d.ollari su
un tctdle di 564 milioni.

Per le disposizieni concernenli la disciplina
dei prezzi pare clu verrà prt,rogato il ternùne dal
l5 corrente al 3l.dicembre,

Tru le merci ed i servizi i eui prezzi.saranno
soggetti al bLocco è pure tonpresa l'energia clet-
lrica; di consegue zo viene ad essere prorog,tla
ler t lto l'{t no corrente la vigente disposizione
dei ltrezzi, delle tariÌfe e delle condizioni contrut-
tuali.

Anche per i danni di guerra la scudenzu per
ld presefttaziane delle denancie, che era al 15
ottobre secondo Lu legislctzione vige te, si confernra
prorogala al 31 dtceoùre.

Con Ia rimessa in efficienza di un altoforno
si riprenrle a B:gnoli Ìa produzione della glt.isa
d'oLto/orno, naleriq. prima rssrnzi le nella fabbri-
t|ziorrc deLL'ac.iaic e della quale è sentita la nun-
eanzu sttl ntertato nazionale. La rinrcssq in effi-
tie zd d.elL'alto/orno, che è il primo della llva ad
essere ritoslruito, ha richiesto piìt di urt ,tttrto di
intenso e difficile lovoro ai quale ltanno co carso
cort abtegazione ed enlusiosno dirlgenti, tccnici e
malstronze.

LEGISLAZIONE ECONOMICA
D.L. P.27 giugno 1916, n. q7 'ùlodìlicazioùi all'rliquota

dell'iùlposla di fadÌiglia, ( C. U. n. 213 del 20-9-1946, pag.
2216 ).

D. L. P, 27 giugrro 1946, n 100 "Aop.ovazìorre cklla conven-
zione con il R A C.l. per la riscosslone (ieil'addizionale aÌle
lasse aLrtonrobilis!il:lle tstltulta cotì l'ai-1. 5 Lì.:l D L L. 1E-2
1916, n. 100,, (1ì. U. f. 2l l del 2l-q-1916, pag. 2262).

l. \l I4 g.,r; ì , ì.r: , \1 l, .r ,r r 1., 'r:'i zi :.:, i.e "..c
ì1e erì ap;rrol'rz:o:e d.i r.:ìira..t: pr:, r;lì rìai D L, L
B-5-19.{i), n. 5i9, r;3:rtr.lrnte qxoie iìlteg.ltir'e e pr:ri sul
pr,rdotli aÌ.DrSirìI ne:le decoise camaagre agricole, nonché
assunzione a carico dello Stato degli intercssi aulle som$e
ànticipatc dagli Istiiuii liflanziatori, {G. U n. 216d.1 24,9-
1q49, pag. 2288).

DECRdTo LEorsLATlvo DfL CApo PRovvrsoRlo DELLOSTATO
5-9-1q46 n. 123, "D sprsiziorii t)er la iuiela o I! reirtegra-
zione deì diriiti di brev€tto scaduti per cause connesse con
lo stato di guerra, (C U. n. 22t del 30-9-1946 p1g.2354).

f)acRETo LEGrslsrrvr DEL CApo PRoYVrscRto DELLo STÀTo
23 agosto l91l n. 145'Sanzionì in flateria d'i,nposta straor.
dinaria slli profitti di g erra, (A. V. r,.222 del 1. ottobre
1916 p^9. 2366).

DECRETo LEcrsLATlvo DEL CÀpo PRowtsoRlo DELLo ST^To
2l agosto 19.16 n. 156, "Nuove norme per il pagamento dc.
gli interessi di ritar.lo sui buoni del tcsoro rovinnali sca-
duti il 15 dicembre lg13 e il 1. Settefubre 1944,, (G. U. n
223 del 2 ottobre 1946 l\ag. 2376).

DECRETo LEGISLÀ.TIVo DEL CAPo PRowISoRio DELLo STATo
23 agosto 1946 n. 157 "TrattaÌnento economico d.gli arbitri
prescelii per Ia so[irzione di controversie sul diritto allain
dennità e sulla natura ed entità delle conreguenze dell'infor-
tunio sul lavoro,, (GU, n.223 del 2 oltobrc 1946 pag 2377\.

DECRETo MlNrsrERr^LE 26 sett.mbrÉ 1946 'Nuovc norme
circa l'rttilizzo det 500/. della valuta degli erportatorj, (O.
U. i.224 del 3 ottobr. 1946 pag. 2390).

DECRETo LEcrsLATrvo DEL CApo ProvvrsoRro DELLo STATo
23 agosto 1946 n. 15 ì "Concessione del Prcmio straordina-
rio della repubblica,, (C U. n. 225 del 4 Ottobre 1946pag.
2394)

DECRETo MrNrsrERr^LE 30 Agosto lq46 ,,Norme concernenti
ipagam€nti fra l'Italia e Paesi Bassi,, (O. U.226 del 5 ot
lobre 19.16 pag. 240J L

DECRETo DELL, ALTo CoMMISSARIATO PER L,ALIMENTAZIoNE
22 Settembre 1946, ''Abrogazione dell'art. secondo (lel de-
c.€to Commissariale 20 marzo 1q45, reìativo atla fabbrica-
zione e vendrta di prodotti dolciari,, (C U. n. 228 dell,8
ottobre 1646 pag. 2438)

MrNrsTERo DELL)JNDUSTRTA E DEL CoMNeRCloj Riassrùlio dei
provvedimento prczzi i. 67 del 30 setterìrbre 1916 riguar-
dantc i prezzi delle tariffe dei pubblicr servizi, il!)rezzo del
carburo cli calcio, clel citrato di calcio, delle pirltì, del prcfo.
slato nrinerale, del niirato di soda cileno, della baùda sta-
gnata, de:tlì aratri di provenienz:ì amerjcaIa e delle merci
U N.RR,A., (G U. n.229 del 9 Ottobre 1946 paq 2146).

Anagrafe Corrì rnerciale
Movimento al Begistro delle Ditte

dal I o al l5 ottobre .l946

Denuncie di insc rizione:

10107 - Fronteddu Dionigi - Dorgali - Calzaiure ed aflini
l -r 0- 1946

10108 - Fcrrarig Ffancesco - Bosa - Proflimerie aìcooliche-
5-10,1946.

1010q - Casula Afltonio - Desulo - Ambulante, càstagne-ro-
ci-roc.iole-patate-ferro e legno lavoralo 7-16-rr.1U

10110 - Floris Astioco - Desnlo - Alnbutanre, verdura-frut-
ta iresca e secca - 7-10-1946.

10111 - Msrcis Franccsco - Dcsltlo - AùÌbul^nie, castagne-
pataie-ferro e legno lavorato - 7-ll-1946.

10112 - Pes Gluseppe - Scanomontiferro - Frartoio cla olive
7-10-1946.

10113 - Delrio Paolino - Sìndia - Carbone-bi.iclerte-mate,
riaìe eletlrico ed idraùlìco-latterizi-concimi-anticritio
grnrrci - S-10-1016.

l0l1! - fjras Errninia - Tortolì - Ambtllanle, prodolti orto
irur: i.li patate-ponlidori-conserva-olio-iorntaggio e
Iailì.::ri-aastsgùr-sela-uoya-Fesci - arselle - Itlo - indui-
rncnri risari-sruoi€-broccanle - 10-10-1916.

10115 - Usai Maria - Tortolì - AInbulanle, prodolti orto-
frutiicoli-patate-pomodori-collserva-olio-formaggìo e

latticini-castagne-sale-uova-pesci - arselle - lilo - indù-
menti ulati-allurninio-stuoie-broccame - 10-10-1946.

10116 - Pah Giovarni - Dorgali - Amblllaote, oggetti nrili-
lari .ilsati - terre cotte-frutia fresca e secca-r,erdure-
pesci-v.trerìe - 10-10-19,16

101 I7 - Marcello Bernardino - Sarule - Carni Ìnacellate fre
sche - l2-10-1946.

10118 - Gllnglli Francesco - llarnoiada - AmbLrlante, pro-
dotti ortofrutticoli - 14-10-1946.

Denuncie di modificazioner

7781 - Anùeozzi Giulio - Lanusei - Aggiunge il commercio
di arorai e di erb. fiedicinali - Eserc,ta arrch. l' espor.
tazione di tali prodotti irt Continente e ali'Estero
7-10-1046.

8227 - Grlppa Vinoedzo - Orotelli - Aggiunge la vendita di
generi 4limentari-iiaschetteria-cancelleria-chincaglieria
e affini - 7-10-1946.

Denuncie di cersazionei

8310 - Carau Francetco - Dcsulo - Macinazion€ cereali
5-10-1946.



?NEZZI ALL,It'IGBOSSO PRATI0ATI sUL LIBERO MERCATO IN PR()VINCIA DI NUOBO

PREZZI IN LIT.

Minimo

2600
3500

15000
2700

47000
950

PREZZT IN LIT.

Minimo Massimo

Prodottl agrlcolt
Atena
Fdee se.che
Fapioli secelù
Patate
Olio Lt'olitja
Fieno nqggengo di plat. nat rute

Frutta secca
Man.totle dolci in plsrio
Màadorle dolci spis.iate

Vtni
Ra,\o coth n. t a qualtln 

- l4t
Rosso.aù N 2oitotttà - )2 j?
Rosso tonùt. 3 a ouatitu - 12-tta
BiantLt co u in geierc - 13-150
rtnr dt ()ttedd , _ 14-t6a

Bestlame da mlcelto
Vitelli t,eso tivo
Virellùni p.1o tito
BtÒi, It.so rtro
Va.the, peso vitÒ
Arneltt, olta tuDt et.inn
Aeneqoai, prso otto
Pztore, peao notto
S i|i ptassi Deso viro
s tni latto zili peto vivo

Besllame da vlte
Vit.llì: razze tbdicana e stiz2erc-satuld

t a22a tntt.ena
1 ttrlta i: tnz.a na,ttioM

td..a bri a (sizzero saftta)

Aftft1. ,. ,.:: - t i,ùm
tè..a it.xE. \\ì..en sarna
,a.zo !r.lt:.t) 1

Vaeehe: rutd no,1:/"".
ruzza brund (svirzero sada)
fazz4 lRdtgcho

t ot cut: rozza nadì.a o
razza bftna ts,tzzcto sotutd\
tazzd ìndiseDa

totl: tuzzd nlodira a
tazzd h/tna lstìzzero sa t"\td.io i t,tt!.ta

Buoi da ldtoro: ta::a- noatcam
ta.za bltn@ tsti.rerc so la
tozza indìoena

Cavalle fatt,iri
CdhtU At Droato sett,izio :Pole.lti 

.
Pc.of?

LÀtte e prodotfi casearl

' Sughero
A) LAVORATO

Cat. 2oi2a lbonda): t a qadtità
2n
3.a

Col 18120 nacehihn) 1.t
2:a
3a

Cat. tll1e(l1rùcrhih ) t.a
2,a
:ta

Cal. t2)Ìal lnncehin.) t a ::
2a
3a

CaI- lqtt2tdn2zoletnl jd ;,'
2,d
7a

Cat. stlo (sottle) t.a :,
2.d
i.a

Sushétone.
Riiaglt c aupheraceio :

3000
,1200

11000
3200

55000
1200

5000
26000

1000
2,100
3400

1300
210,
3900

160a
24000.

8500
6500
6000

10000
15000

l5ù
130.
t20
100

130
110
250
320

.Kg

9500
7000
6500

11000
I5000

170
150
140
r30

r50
130
300
40,J

45000
28000
60000
60000
4t000
5"ru00
5500i)
i5tr00
70100
80000
50000
60000
65000
40300
90000
95000

220000
220ù00
120000
100000
700!ò
55000
3500

20000
180!0

13000
r0000

300
550
450

11

6500
5000
1100
?000
5500
3500
700a
4250
300a
0500
,t350
3250
5000
3500
2500
4500
2500
2000

900
9,10

1500
350

700

8000
15000
20400
7000

25{r00
15004
20000

000
15000

22001t
40

6',o
250

5500
4000
2500
6500
4500
3000
6500
4000
2750
6000
r0c4
3000
,1500

3000
2250
4000
2500
l80q
700
740

900
250

h pàì"

Ks.

7000
14000
t8000
6000

22000
r 4000
I8C00
9000

13000

20000
35

550
230

30000
r7000
40000
400u0
2i000
35000

2lrtDO
50000
60000
30000
3sa00
40000
20000
60000
6500a
300c0

130000
l:10000
70000
60c00
40000
30000

2500
2500
210

4000

1m00
39000

18000
16000

12000
9000

250
450
4001

B) ESTRAT'TO GREZZO :
Ptine 3 oualilò alla "fuvtSushcrcni " 

< ;hpnt"io" ,:

C) SUA ERO ]N P|ANTA, ìn nassa ,,

Lcgoafte da opera
A) PRODUZIONE I-OCALE:

Tdvolane: di le.cio in ùd$n
sppssÒri da .11 pioltpÒ e tino tn dossat a b tù. di .dstolno, tn tha\sa
Tavloai: di lec.iò, ts/'essott 7-t6 c tdi noce ItDessoti 7-16 .t, \
Morali e nez.i tuonti: di pt.ppo e pit;'

di canienD
T,dtd.uft U. T: t{i rìoìro e Dino

.li.astueao
A-scinti: di l.t.io . )at.,Z
Dogne Pet .ùftt: t1t . ttap o
Puntetti tla tui t.ta (q aisiùsi ?.\enzaltrnter,. tit rorett: Ò,nati tfert StotÒ\
e lucio pit.ale lfet ptiv.t'

. B) D'IMPORTAZIONE:

Abet.: tatolaùe telitoto

travi U. T.

Pioppo: tavoldtl. dì 1.d
tdrolonì

Pino siltrestf.: r.Jitato :
non reJildto

Colnpensati: di pìotpo
di castasno
.li nlopana

25000
25000
r8000

2.1000
170a0

25000
250r[
18000

z.rooo
18000

18000
16000

16000

180
780

260
800

260
60!

I afi? di w,ru, taora p mpra Ht,Ldtl. dt tecoto Der 
^o 

iu/1,\triat.
rornoggio la.ati tu. t,o ronano, tltod 4\-4u q',j?tornoggto t,.torino .Itop .a4o, trod 45-t6 ,,

Lafla
Itatri.i a bia .a
Asa.llt a bto ttd
Àlotri.rina .arbotatu) bilta, ncru .aanerum neft.
Sm4i e pezza;i :

Pelli crude G conclate
Aoviae satdt.
Di tot'ra snlitè
Dì p..oru lùna.e salate
Di pc.ota tos. satLt',
Dì dsne1o sctctt:
Dì enur?tto sét.hP

r6000
14000

r6000

2l n00

,,::

I40
680

23000

100000

. Combusttbillyegctall
L.e|a dd d,detp ?s<.nrd Io c (in (ron€hi) o.1,cdtbol? v.geldl? t\?ma fon?

I'rodetti miner.rl

NOr

Adru.ne di Srui
Tdtco itktrsttidl e wkri tùto bia a. o

E
PRoDorrI AGRICoLI: m'rcc fr' prodrltore; a) Àvcn., fave c fagioli secchi mercaro alivo - pr.zzi sostenuti; " bl p.tate - mercato artivo - prezzi sos(cnu. 

.ti;_c) 
olio d,oliv. - sclrsissiùr disponibitità - mott. .i"fri.r,. - p..-t in ,r."nto.d) Fieno - pressat. a macchim ed a mano _ lerga rlisponibilìtà Ci prodotto-merc.t. sraziour,i.FRUTTA SECCA:

--.-,, 
Mandorle ' fr' masazzeno grossìste - m.rcalo aiiivo. sclrss dirponib ir; di prodolto - prezzi con iendenra al ri.lzo.

II!,fl,._.:"!1" produlo,e - rinii,re disponibiurà ai p,oau,tn _,n"..lto 
"ii*.-pl",,i ,. *,."t".BEsrlAitE DA MACELLo: h. t€nimcnto. fiera o merclio -.".""t" p""" 
"ii*" i.'-" r."'",,a ai b€3iirn. srrsso - prezzi in aumento.BESTIAIIIE DA V|TA: fr. renim.hro. fi.ra o nerc.io - mffcrro atiivo - prezzi sesrenutr.FORMACCIO: k. produrrore - nercaLo .ltjvo - prezzi !osr.nLìi.

LANA: fr. prodnllore - mrrcaro rfiivo. - prczzi sosl.nuri.

§UcHERo; a) sughero tavlrato: ncrce bolila, .erilarr ed iEbath;, r" 
- 

oàu.' i.ì*_ , rt sushero eskatto s.czzo: mcrce .lla rjnfusa r,. slndrcaÉjoflabilc - a) sughero su pirnta: m.rc. in-razr. rucrcato oeborissioo pàr .","'*" o, richiesia, ad eccezior€ aet susherone.*",1ìll:,31"",",:Xl;;):iii:':T:l:i*",::uì:imt'n o %s'n€ r"'""..ì" pi,t.,"" ' merce,o atrivo - prezzi in auu,iro -;) d'impori.ziore: rr d€po-
COM_B-USTIBILI VEGETALT: rr. inporto dFrcrro .itivo - prezzi rotlcnuri.
T^LCO: m"rce nudr f.. st.bitinfnto inùstrjrk - fl..c.I,o deboÌ. - prezzi srrzionari.

l" quindicina mese di ottobre lg46

Irroninailor[ dei mdotti s {mlità lsmmhailom dsi uoiloili o {ralilà
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ir
lì

degli elenchi anagrafici

lmnnimlu ilulla tamsta Pmv: ilul lalotu

Commissioni Comunali Per la compilqzione
assicurativi dei

lavoratori agricoii

La Camera Prov.le del Lavoro ilrvita tutti i
Sindaci tlella Provilcia di voler riunire la Com-
missione Comutlale, e di costituirla ove ciò non

fosse stato {atto, al fine cli accelerare la compila-

ziorre degli elenchi alagralici assicurativi dei la-

voratori agricoli, allo scol.ro di mettere l'Istituto
rli Previdenza Sociale irr condizioni di poter cor-
rislr.on'dere agli aventi diritto il premio della Re-

pubblica nel'piìi breve tempo possibile'

Si raccornarìda altresì la massima precisiorre

rrella cr-rmpilazione. degli elenchi in parola per

evitare errori ed omissiotti che determinerebbero

ritardi, e clarrrreggierebbero n()n l'oco i lavoratori

anche nelle pratiche relative alla corresl.rortsione

tlegli assegni Iarnigliari e delle pensiotli di invali'

diià e vecchiaia.

N
NUO

It SARTO PREFERITO
Accurate coflfezioni

per uomo e srgnora

Avverle la SPetl.le clientela che
gli è giunto un vaslo assorlimenlo

Ji tessuti Pura lana, camicie, cal
pelli, impermeabì!i, soprabiti e Pa-

leitot 'da adulti e bombini o prezzi

conven ien li'

MACCAR o
J-SARIORIA - Via Roma,

E
RO

lri.
j

:

I
I
I
i

i

Tariife per le inserioni sul "Bollettino,,
1or Per og,ìi numero: a) lr a P;-ilìl'rl .-a I 20C) D)

nrezrl r)iìL'.''ir L ,',t, .1 t:'r ql'r'o,ì l1;ir a1.000 d) rrn

;ii;;; i,ì',*',,, L 4u0 /r rrrr'sPd'c's'ìrro di lragirra. L. -200
rl) arvicn rci rI rìl:co 1.. lU l, I ìLÌ', c'lì lllt lllinrÌllo dl L IUU'
" 2, P", lre numeri: sc|rrrrr oel l0 o

'1,'i .er sei nu neri: scorrtÒ dcì l5'1Ò

a ; Pe. dodrci nunr ri: "^rr'o d' I 'ìLJo o

Agll abbonali ulleriore §contu del '0o "

illnìi$iffi[Ll, t0IlIIlIililNIl, lllfllIIiI Il IITIffI
La vostra pubbÌicilà, inserita lul "Bollet-

tino.., verrà lctta non solu in tutta la Provincia
di lriuoro, ma anche nelle altre due Provincie
àell'lsola'ed in Continente, dove vengono spedi'
te numerose copie del nostro giornale'

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
a)uolazronì detle valrrre, deìl'oro (per grarnmo) e dell ar_

gentd lper cì.ilogranrrnr,l strlle p arre di Milano e Roma nei
giorni 11 e 14 ottobre:

8S55
6550
ì1i0
5l0
168
i5!
q70

16650

IlILANO
1r t4

ROMA
11 14

N.243)

esporta zione

8gc0
6300
1440
5r0
167
r65

Ronla
r955
013

176

8850
6250
i435
521
i63
161

(.ia " il SOLE,

Cambio ufficiale

Sterlioa unitaria
Dollaro telegralico

id chèque
Fra co svizzero

del 15 Ottobre iq16

delle valute di
(14 ottobre)

Milan o
1963

615
614
177

erlì]]a oro
\4arengo

rìin a unitaria
laro bhl

Franco svizzero
Franco francese
Oro al mille
Argento puio

9 r00
61't 5
1415

515
I t73I rso

975

m
0
D
aIr]

rùftao L!.etÙDrÙ !u)Yi,l]
Corso Garibaldi99, Tel.20 51

ABBIGLIAIVENTO COT/PLETC PER

UOIVlC E SIG NOR,A

CONFEZIONI PER

COIVUNIONI E

NEONATI

CRESIIVE

DAI-LA LIBfiENIA EZICI PIBAS
(già F Iii Leildr & Ezio Piras)

Corso Garibaldi 8?-9'l -NUORO-Telefono 20'94

Tlovereie tutlo I'o.corr€tte per la scuola e per 1'Llllicio

BUONO PRel.llO 5o"o su'tuiiì gli acquisii'

Sconti sÌreLiali ffr irirenditori

alcAcotoR...
AlcacoLoR...

AlcacotoR...
L'irsuFpr,ìbile nac-lI tl lir l'r {ere in ( rsr'
Orossisti, Rivelrai1tori, rli.r"!ilevi direttamehie presso la

DITTA ÀiAIìIO BOZZETI I

VìaArgioi,3-i\-.roro

Autorizzazione Prelellina
Direttore resPoÌìs3bile

Redatiore caPo Dr

rr. 123i 2 del 3-5-1qi6
Dr. Raffaele Cataldo
0iùsrppe de Vita

"èditorialé

\,INDITA A RA]E
CONCESSIONARI

flil

PASQU,ALE & LUIGI MERL.I N!
Corso Garibaldi, 141 - NUORO - Telefono,20'64 C'C'l'98+5

- OFF'ICINA - GARAGE - RICAMEII-
I

ftYÀ
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Anno.- I n. t7 - Nuoro, I Novembre lg16
(SECONDA SERI E I

Spedizlone rn Abb. postrte Oruppo _ 2

t. BOLT.ETTINO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA

NUORO
Si pubblica il 10 e<, it 15 <Ji ogni rhese

Abbanamento annuo
: Direziona ed

l. 200; sostenitore l. 500
Arnminislt6zione presso l6

- Un numero L. t0_ - per /a pubblicità vedere in
Camera di Conrmercio, Industrie e Agricoltura di

ultima pagina

ATT I E COMUNICAZI ONI
Riunione della giunta canlerale.

Il 23 ottobre 1946 si è
sede, la Giunta della Camera

riu r r ita, rìella propria
di Commercio, lrr-

ha adottato le se.
dustria ed Agricollura la quale
guerrti delrberazioni:
I ) An1,1ey22jeng del bilancio di previsione della
Camera per il Ì9_17;
20) ProPoste i'er u:r pru am1.i,r Jr..iq1s di regola_
mentazione inteflra delie Carnere di Comn,...-io;
3_0) Adesione all,Unione Naziorrale delle Camere diC.;nrrnercio cJ apprnvaziorre del relativo schemadt statuto;
4a) Approvazione spesa per riparazioni palazzo Ca-
mera le;
50) Provvedimenti relativi al personale.

E,rt,on" Comitato prcvinciale prezzi.

"mitato Provinciale per il coordinamento . Ir;i.scipfira dei prezzi per stabilire i r,uovi prezzi dliseguenti prodotti:

. . 
Olto _ Nella sedura precedenie il Comitatorlsso rt prezzo dell,olio al c

al litro. Giacch è r.,; ;"r;,.'".:,ì:['.,1: i;r,,130r'j
:.,1, lr.rio superi..re, alla prossirna rru:rj,.re il Comitato dovrà procedere ad uo cor,guaglro orrde sta-bilire una media coml;ensatrice ch"e pirr.,,"1ì 

- 
Jiirnmettere il prodotto al corr

d i-srri buzio ni, a<l u.r r p rezzo IlJl,?;,ìì I [.,1,1i.;],ffrrole a qtrÉ11,, di L. 300,25
Formaggio _ L. 2gg al chilogrammo, per for_maggio reso caciara L. :ro at iiilogra;;; ;;.

flt1r**,o reso rlesri o; il prezzo di immissiorrear cot)sumo doyrà ess(re maggio!-ato naf prirocaso delle spese cli trasporto e jmllosta di ;or;;.mo, e nel secondo caso dell,impoita di ;",;;;;e degli everrtuali diritti di ,"rOita aovuti ,i-èolmu e.

, .Zuccharo - ll prezzo al consumo nei centridi distribuziorre lNuoro_lsili_Sorgono_S.,,i_ùì.o_
mer-Gavoi-Bosa_Siniscola) viene stabilito in L.168al chilogrammo; per i Comuni che non sia sede

UFFICIALI
di.cerrtro di distribuzione sarà maggiorato delle
sole ed effeltive spese di trasporto.

Supplemento ai lavoratcri iiesafl1i, pe_
santissimi, minatori in sottosuolo-e-bo
scaioli.

dal beneficio tutti gli

tari.

Irer il quadrimestre 1 novembre 1g,16 2g feb_braio l0-17 lutt, i cirìdaci {coadruvaii arlf. 
"""J.

mrssrot)l comurìalr) dcbborro rirlrovare le riclriestedi supplementi a lavoratori
minaiori in sottosuoro 

" 0"..:;;i,:t'' 
pesantissimi,

,^-^,,1 1:,rrI. urile.per la presertazione degli e_

l:,,:ll u,,,, Uommirsione provinciale istituira presso
ra 5epral scade il I rrovembrc e, per evctìtuali ri_chieste successjve, rl I giorno del mese di dicem_bre, ge n na io, febbraio_ "

...Le ditte boschive, contrariamente alle altre.debbono rinnovare ogni mese I. ,i.h;r; ".r;;l;:
mentari per i propri diperrdentì.

,. . Le richieste compilate direttamente dai datoridi 
.lav_oro debborro portare il visto del S;rOrco eil bollo del Comune.

o Con provvedimento dell,AIto Commissariatoper l'Alimentaziore è stato clisposto per il ";;;;;i;1::: :::i:,,i.", e per. qrrei Cnmuni ove ,,;; p;;;:ve0e dtrettamente il Cumitato provirrciale UNRRÀ,il trattame0to per refeziorre scolastica da som_mirrislrare.ai banrbir:i che lrequentano asili infan_tr ll e scuole elernentari.

^ 
S.i raccomarda ai . Comuni di segrralare allaSepral errtro il 25 del mese anteredenÉ , qr"iioper il quale si richiedono le assegnazioni, e unita-tamerte ai dati relativi alle carte annonarie ir cir_colazione, anche il numero dei bambi i effettiva-mente presenti negli asili e nelle scuole .l;;;;ì;;icon l'unica voce ,, refezione scolastica

Dovranno essere es:lusi
approvvigio rrati a gran o.

Refezione scolastica ai bambini che fre-
quen tar o Asi li lnfan til i-- e Scuole



NOTIZIARIO ECONOMICO

Provvedimenti contro il mercato nero

Con decreto legislativo del Capo Provvisorio

dello Stato 5 ottobre 1946 n. 193 (pubblicato itt

G. U. n. 233 del 14 stesso mese) vengorro dettate

norme rigorosissime contro i trasgressori alle vi'

genti disposizioni sulla disciplina dei consumi, del

commercio e del cotrferimetrto di prodotti agricoli

soggetti a vincolo. Iri particolare il decreto stabi-

lisce che'in casu di cottclarttta per delitti di verrdite

e traslerimetrti illeciti dei gerreri alimentari soggetti

a vincolo o di omesso conferimento ai grallai e

oleari del popolo, cleve essere disposta la conlisca

di tutto cluanto abbia Iormato oggetto del reato o

sia servito direttamente o indirettamente a constl-

m.re (, ad agevoìarne la c"tlsrtmazione, contpresi

gli automezzi o veicoli atlibili al trasporto e iì de-

posito o i'esercizio di cui il colldannato sìa even-

tual,ne,,te tiloìare Oltre aile sanziotri predette è

stabilito che quattd,r sia irttervettttta dertullzia alla

autorità glutliziaria per trtrt.r dei deliiti su irrdic:rti il

Pre{etto cleve ordinare il sequesiro di tutto quanto

può formare oggetto t1i crirrflsca affidarrdo la gestio-

ne dell'esercizio ad un s:qttestratario e in casi pii.r

gravi cleve altresì lrrotnuovere f illterflamellto del

clenuncieio itt ltll cattrllc di cortcetltramettto o, se

si tratli tti un lnittoretlne, il ricoverr in urt rifor
matorio giu diziario.

Situazione carburanti.

II I,iìnistero ilell'lndustria e del Corn'nercio

comuttica che a causa ciel ttrlto sciopero dei rnarit

timi la siiuazione dei catburarrii irr ltalia è dive-

nuta gravissima. Itr cottsegLtetlza, ller il tltese di

novembre verrà aPportìta urtrt settsibile riduzione,

specie per il settore Ptivato
§n1) lrzitrtito assicurata la precedenza rtelle

assegnaziotri di carburar,ti ai servizi cli ittteresse

pubblicu, destinatrdo le everrtuali disponibilità.

solo per usi irtdispelsabili ed irrdilaziolabili'

Buoni ca rburanti.

Si avvertotto ttrtti gli interessati e particolar,

mente i gestori dei distribulori autorizzati che da

1 novembre e firro al 3l dicenrbre 1946 i nuovi

buorri validi deì carbtrranti in provincia di Nuoro

sono rlei segttelrti c,rlori: bettzirte, colore ezzurra-

gasolio, colore giallino- Iubrilicarrti, crlore verde'

Detti buoli sono validi solo se qulla facciata

sono tirnbrati dall'UIficio Provittciale lrrdustria e

Cotnmercio.

[uritolloti. lnf, uslilali. tommeilaltli

i
,É

ti

ll "Erl[[lli[0,, È ilmflto $iotnalo

DIFFONDETELO

ll orestito della ricostruzione.

Il 'Globo' ha pubblicato ultimamente le ca-

ratteristiche del "prestito nazionale della ricostru-

zione,, la cui emissiotte è stata approvata nel Con'

siglio dei Ministri dell'11 oitobrdi esso verrà emes'

so al prezzo di L. 97,50 per cento e all'interelse

del 3,50 per cento, pagabile irr rate setnestrali po-

sticipate, e sarà redirnibile ttel corso di 30 anni

con estraziorri attnuali a partire dal 1 getrrraio 1950.

I titoli e gli irrteressi del 1-'restito saralrrlo e

senti: a) da ogrri imposta reale presettte e futura;

b) dall'istituerrcla intposta straordinaria sul patri

morrio; c) clall'inrposta di successiotte e rla quella

sul valore globale clelle srtccessiotti; d) dall'irnposta

di registro, sui trasferirrrérrti a tit'rlo gratuito per

atti tra vivi e per la costitLlziorre di dote cli patri-

rnonio tarrrigliare; e) dall'imposta di marìo morta;

I trtoli sararrno eserrti dall'obbligo di detrutt-

cia, rrè petratltril fortnare oggetto d'accerlamento

d'uificio e norr colrcorrerarltto comrtttque alla de

tetrnittaziotre delle aliquote arrl'iicabili per l'irnpo

sta straorclittaria sul patritnotrio, per le quote ere-

ditarie, per l'asse ereditario globale per l'imposta

di mano ntorta e per i trasferimelìti a tito-

lo gratLrito per atti tra vivi, trortcltè ntr la costiltt

zione di dote e del patrimottio fanrigliare L'im-

porto rlelle cedtrle eventualmente riscosse dopo il
sorrcggi,) ,lei tri,rii irlcselìiaii irei il rrinborso ('

"on,u,iqr. 
ttott tirtiie a essi tron sarà sottratto dal

valore capitale :lel qltirrquetlrtio del sorteggio'

Saranno accettati itt sottoscriziolre del prestito

i buotri del Tesoio orilirrari, quirrqtterlnalì e Ilovelì-

nali.

Esenzione da imPosta

Corr decreto l'gislativo presidenziale 27 giu-

grro 19i5 rr 93, lrLrbblic.rto srrlla G' !J tr' 230 del

i0 settembre, è sieta ccncessa, a decrlrrere dal I

genl'ìio lql7, l'esellziorle Llell'impnsta sui. terretti

i da quella sul reddito agrario nei contuni il cul

certro abitato sia situato a ulìa altiludirle Iioll irì-

feriore ai 700 rn. sul livello del nrare'

Resta Ierma l'a 'plicaziotte delle sovrimposte

provinciali e cotnutrali sui terreni e sul reddito

agrario a ttorttra tlelle vigerrti disposizioni'

280 Miliardi Per lavori Pubblici.

Il Nlinistro Rontita lla precisato che l'anrmott-

tare dei nuovi lavori da eseguire a totale carico

dello Stato è previsto in 148 mrliardi' queìlo da

eseguire cot.t parziale ricttpero della spesa da parte

delio Stato è previsto irt 103 miliardi: irì totale'

cioè 251 miliardi. /
Tenuto conto clelle somme assegnate nel pre-

ceclelie esercizio fitrartziario e che al I luglio 1946

non risultavano utilizzate, per circa 29 miliardi, la

suddetta cifra si eleva a 280 miliardi (dal "Globo"
del l5 ottobre 1946).
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Proroga al Bl novembre del termine

Il-Milistero dei trasnorti ha dis1,es16 ,2 pr,r-
roga al 30 rrovembre p. v. tlel te.ri,,. p.t. Ir,rJ.
I].ill: ,:t- I anrro ts46 ,1i quegli ,rror.,ri .h.,rn base al Decreto l3_7_1q46, ,luu.urno .rs...§ottolosti a revisione entro il 30 settembre.

Errtro it predetto termine d.l 30 settembre,pertanto, dovrarrno essere revisiorati tutti gfi ,rl
1._"_.,.^",, 

e rnotovcicoli a qualurrq.ie categoria essi
fl ppartengono.

la revisione Uegfi automezzi.

L,Associazione Nazionale dei sugherieri costitui_tasi di recerrte a Roma, Via po 50, ha formulato un

:i^r,::O iììreressante progran.ìma che si campgrrdia nei seguerti punti foidamentali:

. a) studio clei probJemi della produziorre ilCustrirle e artigiarra, allo scopu ai lr"rr"r.là,ir"risvttu',1ìt e, oulldl, uove fotrti di rrdJit,r;

_ ,Ol 
t.rrrrre Ci rrrra adeguata attrezzatura tecnicar .:-. l : irl,trr r .l_llt lauorazi,,,.e dei tur:,cci.,iìe ci:r :.::..: i e Llarc i rr

degli aggl .:r , 
' 

, .. I J . 
tr-, 

.,-l: ::'..JI::r:
i:":,.,::ll. rird1"15,., deiJe prcc, le irrdusrrje e dJ.
:iJ.::;:,i "*i,] 

":o_l 
sorzi g66pg12 

t i vi, che t.,, arn o,
:,':'.:.:,,.. 

a mrglrorare Ia produ./iurre, ad accerrtrarla,slcclle §i l,ssf, a\ere maggt,,r posstbrlira l.li difcsaOdlla cuncorr c,ìza ejtera,
c) revisione delle tariffe doganali;

,, ^,1], 
,t,,,r.,ol,e rrei maggiori cenrri di produzionsor staztorr sperimelrtali rlel suqhgso, di,scrrrie inìdustriali di tecnologia e di tl'artigi,lnato; )otteghe - scuula per

e)..costituzione in serro alla associaziofle diconsigli di tecnici e di esperti;

, 
f) delernrirrazione delle mercunali rraziorrali delsuglrero;

-".,..i)..o:l,,r.,orre di magazzirri c,.nsorziali coooe-trt,r: 
.n.: 

I,accertamerrto dei prodotti ;;;ì;;;;;:;;
,.-,. 

h) elargizi,rrre di borse dr studio a favore deitrgtt rrEritevoli degli artig ia I i;

^ 
i) i:tituzior e presso l,associazione di ulr repartocommerciale per le importazioni. t. .rpo.trlio,,]del s ughero:

^_ 
l), isti.tuzione, irr[ine, di una fiera campionaria

:lnurl"".dei prodotti dell,irrdusrrra d.l ;;;;;;;"
l':::"?i,:,1. ha ro scopo di attuare lr ;;;ì;;i;mento dell'industria nazio rralt.,to ..,ii, oì l;;;' ff ",,if 1,.1"ìx§xi,',i;,i,,i.1
:l1yc]:, poichè non vi ha dubbio ";; p;; l;;""nomla naziorrale sarà un berre
{ra 

1ua 
r1, 

"r,r. . 
-;; 

;.:' ;;:.'',i',fl'.:}t;,r', ll'llli
1n._1i1, 

corr materie prime nazionati)ipì,ra 
"l".rle ptosperare.

per ORARI FERROVIARI
Ha .1v:to luogo presso la Canrera di Com_

T^:i^.,,:0, Cagllari una riuniotre tra I ral,r,reser,tatìti

:erl: Lam:re di Comrnercio dell'ls,,la, ,.l.ll,Alto
:"1:,T.ru"1,o, delte [erro rie, delta Socrerà Trrre iac oer 5ervtzi aerei, Pg1 l,esame dell,atturi. situa_zror:e dei trasporti, ed è stato deciso di ,pp*t*
:-el-.sel]siblli 

miglioramerrti agti attrali ...;;";;ì;c0munlcazioll i,

-,....t:,un 
approvazione degli orgarri superiori, sonostate corìcrelate, irr Iinea di

proposre che i,ìteressa,o ; Tilìjjll;, '".,'"*Tlj:
I)-,Ycrla t.,riluila LUra co,rpia di trenl diretti traLagltJfl e 5assari _ etj Olbia.I vlaggiatÒri clella provirrcia di Nuoro saralno.c.ollegati corr taie coppia di trerri a fUr.o_..medrarrte urì servizio Nuoro _ Mr;";;;";.

sarà attuato irr relazione al rruovo .rr;;;i.;;:viarru rir lla lirrea sratalc.
2) - La rruova coppìa di treni diretti fermerà allastaziorre di S. Luri Stato, sia nel tratto ascenldelte che in quello discerrderrte . p.rt;;;;';viaggiatori dellr zona ,fi f.ifi ,rrr,,ro'u,ì.1r.

essi cr.rllegati cotr tale servr.zio con ,rut.uotavan:aggio sia per quelli diretti ad Olbi; ;"';\Lroro, sia oer quelli diretti a Cagliari.
3) - Non appena giungerarrno in Sardegrra alcuni

-!:.ri.O.: 
ricarnbio già ordinari Oaffa Aiìe_"zrone delle Fcrrovie Cornplementari ,Uu io_cietà O. .\i sarà morlificato l,attuale orario clei

^lfllll ".or:. _ Bosa per adatrarli alta bu,,nasltuazrule, :tabilerrJo servizi plx rrpiUi . mìlglrr_.rl 
.collegamerrti corr gli altri ce,,tri, 

-suìia
, base delle proposte avarrzate ,f, qr.r,o i.rlìidi Commercio.

4) - Sara.rrpristirrato quanto pnma il servizio cu.mulal tvo auclre irr Sartlegna.
5) - Sarà facilm.ente concesso 

.alle agenzie di viag.gio, dei tre capr,luoghi Oi provincia al riiaì-crare anche i biglierti p", L ,.ru.rrr,r--rr'it_
tr rna

6) - irroltre sono state fatte
gliorare i servizi aerei
orari di alcuni treni, in
giol e inventale.

aitre proposte per m!
e. per modif icare gii
vrsta a rìche della sta-

.. 
Comunque, è certo che la provirrcia di Nuoro

::.1:::.-li serrsibiti varrtaggi corr t,a(tuazione deinuovl oran ferroviari che dovrebbe uu., lrogo n.imrse di lovembre

iililffitflil, t0flttlliflilfitfl, Il0lflllil ill iltftflt
., La vortra pubblicità, inserita sul ,,Bollet-
tino,, verra Ietta non solo in tutta la provincia
di.Nuoro, ma anche nelle altre Oru prorin.il
d^ell'lsola ed in Continent., Oor. u.ngono-rpuaite numerosc copie del nostro giornale.
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COMMERCIO CON
Norme per il commercio estero.

L'lstituto Nazionale per il Commercio Estero

ha raccolto in un volume le varie disnosizioni, ag-

giornàte al 3l luglio 1946, in materia di regola

mentaziotte degli scambi commerciali e relativi
pagamenti, oltre che i testi degli accordi cornmer'

ciati e di pag-amento firrotr stipulati
Nel volume sono ittoltre :iportate notizie e

disposizioni circa i trasporti e ìe comttnicazioni

con l'Estero, il controllo qualitativo delie esporta-

zioni, I'imposta sull'entrata, ecc

Al Iine di rerrdere lacile e chiara la corÌsulta-
zione, si è avuta particolare cura di iielaborare e

disporre il urateriale itt modo da lortrire una gui-

da pralica e utile ai privati operatori.

Tutte le azierrde cui irlteressa !a materia con

tenuta nella pLrbblicaziotte possono richiedere il vo'

lume stesso all'lstitutc Naziottale;rer il Cornmercio

Estero mediattte versamento nel c. c. p. l-10959
dell'importo stesso (fissato in I 300 per gli abbo

nati al Bollettirro " lrtlortnaziotti per il commeicio
estero,, e in 350 per i rron abbonati)

Trattative commerciali con Paesi Esteri.

flarrìo avuto inizio a Roma nei decotsi gior'
ni le trattative cort l'Urrgheria l)er Ia stìirulazione

di un accordo c()tllmerciale tra i. due Paesi. I ne

goziati contirruarlo con ritmo accelerato.

Sono inoltre in corso trattative co'r i Plesi

Bassi p:r la conclusione di ttn accordo per il re-

golamento degli scarnbi cott le Itltlie Orierrlali Olarr-

de si.

Cor il Belgio è immirtt rtte l'irrizio di ttego

ziati per la revi:ione dell'accordo itt vigc,re

Irrlrne saranro -avviate 
1liossimanrertte trattative

enche cori la Svezia per la c!llclusiotre di tluovi

accrrcli itt sostituziorre di quelli itr vigore scadetrti

il 30 novembre p. v. (dal Bollettino 'lrrlormaziottl
per il Corntnercio Estero,, rr. 42 del 1S l0 lS46).

Versrr una nuova disciplina del comrner-

ci, co, l'.st"a-
Il 5 novembre si terrà a Qtrma urra riurrio!le

presieduta dal lvlirristro (iel Cnmnrercìo con l'Este'

ro, alla qua)e l)art, ciperxrr!lo i I irirl)reselrtati delle

Camere di Comrn.:rcio, eletii itt rturrlero cli due

per ciascuna regione, e di ttltle le assrlciazioni di

categoria irìteressate, allo scopo di 1>retrde;e utla

una decisiorte itt rnerito al problemà della proce-

dura da segrrire rrella ripariizione dei contigerrti

di imporlaui'rrre e di esPortrzi' t'e

A tal fine è stato predisposto utto schema di
procedLtra che sl ispira al tluplice i terrto di alti
dare il conrpito della rip:rrtiziotre alle categorie itt

teressate, a mezzo delle loro rappresentanze ttelle

L'[i S.Ttr R O
Camere di Commercio. Indu;tria ed Agricoltura,

con il concorso delle Associaziotli econoniche vo'

lontariamente costituite, e di dettare criteri sempli

ci e chiari che possano essere resi noti a tutti gli

interessati e gararttire la pierra obbiettività delle

decisioni da adottar e.

L'esame delle dotnande e l'attribuzione delle

quote alle singole aziertdc verrtbbe Iatto nell'am

bito della regione, e dal piarro di ripartiziotre re-

giolale si passerebbe a quello raziqnale'
Il Comitato Provitrciale di ripartiziorre, infine,

dopo aver' c,,rfrÒrttate e discllsse le nrnl'oste ner

le varie regiorri, Iormerà l'elenco defirritivo delle

clitte tra le quaii ciascun corrtìgerrte dovrà essere

ripartito, trasformando irt cifra a:soluta (sulla base

dell'ellettiva entiià del corìtingerrte da ripartire) le

percerrtuali proposte dalle singole reBiorìi.

ll Comitato determinerà anche la quota di con

tingeute cla distribuire alle ditte di nitova costitu'

ziclrre.

dell;U.N.R.R.A definitivamen!e acqui-

stati.
A parziale modifica di {uarrto abbiamo pub'

bìicato trel trutnero ptecedetlte, comurricltiamo le

modalità da seguire per la richiesta dèi materiali

U.N R R A, occorrettti per la lavorazìole del mese:

"Le Ditte clte desideratto ottettere as:egnazio'

ni debbono mettersì immediatalnerìte a contatto col

lùcale U P lC. e fare riclriesla ler ollerrere i rno-

delli prescritti, da irrviarsi alla sottocomnrissiotte

deli'lrrdLrstria per l'ltalia Centrale I suddetti nro

duli clopo ess?re stati dtbitarnerrte rlempiti dalle

Ditte i,rteressate devotto essere restiiuiti, entro il
giorno 5 del mese dall'UIficio Prt,vi4ciale Irrdu-

stria e Commercio ller essere trasmtssi alla Sotto-

commissiotte.
Completato il piatro delle assegnazi"rii le dit-

te, aìle quali le assegrlaziorti vertaniro {atte, saran-

no immeciiatanlerlte avveriite coll tutte le ittforma'
zioni circa tl ytrezzo e il luogo deìla cotlsegna,,'

Gomma naturale dell'U'N.R'R.4.

L'U.N R.R.A. ritierre rite il suo programrna rli

tornitura possa ragqiungere in cotnplesso le 20 000

tonrrellate. Le rrostre {abbricìre di pneumatici stan-

no predispor:endo programmi di produziotte che

prevedono un forte gettito di gomme delìe rniglio'
ri rnisure.

- Stà di fatto che Ia Pirelli ha notilicato, in con-

seguenza de la rnigliorata situaziorìe degli àpprov

vigionamenti, di essere itt condiziotre di forlire
entro sei mesi bqrt 315.000 pneumatici, sopratutto
di quelle misure gigarti che verrgono attualmetrte



5'

{

I

I

I
i

i

richieste. La maggiore disporr ibilità di gomma na-

turale ha permesso inoltre di superare le diffrcol

tà tecniche a causa della Inancanza di rajon ad

alta resistenza, e notevoli miglioramenti sono già

,riscontrabili nei prreumatici per autovettura'

Canadà - L'addetto comnrerciale Canadese in

Italia ha dichiarato che 1'ltalia poirà esportare rrei

prossirni mesi irr Canadà su scala notevole sopra-

iutto marmo, rlabastro, virro, lessìli, e il Canadà

potrà Iorlire all'ltalia Ira l'altro legnami, grano,

cellttlosa, sebbetle la c'rllclusìone di un trattato

commerciale non potrà avvenlre molto presto' Tul
tavia, rnediante gli scambi in valuta libera e Ie

comperrsazioni private, i trallici fra i due Paesi po

trÀnuo assumere un vÒlume considerevole'

Esportàzioni in continente-
----Nir ,r.si ai=eaté-bre . ,rttobre sono state

esprlrlatÈ irr corrtinettte le seguerlti merci: formag'
sio o.li 1974, carbone vegelale qli 900, crusca

! t, doo, ricoita salala q.li )20, maidorle sgusciate
q li 180.

Si rammenla a tutti i l'roduttori' irrdrrsrriali
e cornmerciarrti clle per oltenere le atttorizzazioni
all'esr ortaziotte irt cotttinerlte è necessario inoltrare
apposita dornanJa in bollo all'Uificio Provinciale
I ndustria e Cotn trlerci' '

Per il Iorrraggi,i l'U P.l C. provvedera a rilas'
ciare il permess<i, dopo ricevuta la clichiarazione
rtell'Uftriio Servizi,-' Formalgi strll'awenuto accan'

1()1s2msnto, a di5lt'\izinlle dell'Alto Commlssarlato
nir la Sard"q,,a,'del 33ol , dei quarrtilativi di cui

si richiede li esporl;rziorre; per la ricolta prev.to

rulla-osta detlo stess,, Ulfici" Formaggl che ha

sede in Macomer.

GOMUNIGATI
Esposizione internazionale dell'urbani-

stica e dell'abi tazion e.

Nella primavera del prossimo 1947 avrà luo'
go a Parigi nel Gran Palais (Averrue Alexandre

illl . ..,,,. adircetrti, l'Esposiziolle Itttertiaziotrale

dell'Urbanistica e d-'ll'Abitazio're, alla qtlale I'ltalia -

oir accordi itttet corsi lra il G,'\'errio Fratlce'e ed

ìl rrostro Ministero dcgli Esteri parteciperà ulfi
cialmente €on una propria Sezione suddivisa in 5

gruppi principali: Problema Narionale dell'Abita

zione - Urbarristica - Abitaziorre - Costruzione ed

attrez/arLlra d-lìa c1s.r - I t r f o r , , a z i , , I 
' 
i .

Il coordinanrtr,to di detta Sezione è siato affi

dato all'lstituto Nazionale di Urbanistica, sotto i

cui auspici si è costittlito in questi gionri irt appo

sito Comitato Orditratore con un proprio Ullicio
sviluppo e propaganda in Roma, Via Donatelio 71,

telefouo 392612 Per l'occasiotte vetrà pubblicato

un rumero unico in grarrde tormato, dal titolo

"Eililizia ed Urbarristica d'ltalia,,, i'r triplice liirgua,

il quale raccoglrerà qttatrto di meglìo abbianr: sa-

puto creare i rl.stri progettisti ed avrà lo scopo
di presentare irr gìusta Iuce tutte le aìtività irìteres-

sate. I.a partecipazione italiana all'importltrte com-

petiziole in'ernazionale costituirà senza dubbio una

vera e propria alfermazio!ìe dello sfc,rzo che il no-

stro Paese va cornpietrdo per la ricostruziolte e l'a'
scesa verso la rt ormalizzaziotle

Le irclu:trie e le imprese che Ite avessero itt

teresse provvedano sin da ora, date le limitate
possibilità, alle trattative per Ia partecipazione, pro

grartmi e schede di adesiotle possono ottenersi ri
volgeltlosi alla segreteria di questa Camera di
Ct,mmercio.

Successo d'affari alla fiera cavàlli di

Veron a.t

. Si è chiusa il l6 ottobre
nale Cavalli cott utt Itotevole

1946 la Fiera aututt-
successo d'aflari.

Quasi tutti i 2800 equini posti iir venCita han'

no rapidamente trovato coml)ratori con un com-

plesso di contrattaziorri per qtlasi 250 rnilioni' No-

tati molti acquirenti dall'ltalia Meridionale e spe-

cial mente dalla Sicilia.
Ha avuto utl buon attdamento altche il mer-

cato dei carri, dei Iirrìmerrti e dei rotabili comuni

e di lu<so.

É

LEGISLAZIONE ECCNOMICA
DECRET0 LEGISLÀTIvo DEL CaPo PRovv soRlo DELLo STATo

5 ottobre 1946 n. iq3 'Sanziolìi reLìlive aLla disciplina dei

consumi, del commercio e del conf( rinrento dei prodotti agli'
coli soggetti a vincolo,, (G' U n' 233 deì 14-1c-19'16 pag'

2183).
DECRETo LEslsLATll'o DEL CaPo PRr vvlsoRlo DELLO ST^To

3 otlobre 1946 rì. 196 "Ternine delÌa efficrcia delle disposi'

zioni del R D L. 29-5-1946 n- 476, coÙcerneÌte la disciplina

dellÀ distribnzione dclla carta da giornale rn bobina,, (GU'
lL 231 del 15-10-1q46 Pag.2490).

DecREro DEL PRESTDENTE ner Crrr.sloltri DEI MiNISTRI l1-
l0-1q{6 "Norme di atluazione per l'istilnzione degli Enti

Co*rrnali di consumo,, (GU n 214 del 15- 10-1946 pag'

2492
DPCRETo I-LGISLATIVO DEL CAPO PR,VVI.ORIO DELLO STATO

l-l oilobre 1ql6 n. 20, "Aumento dell'i rPosla (ìi consumo

sul caf'è,, {OU. n 235 del 16-lC-1q16 pag. 2502)'

-\lt NrsrERo DELL'INTERNo: Auiorizzaziolre all'anrnlinislrazion€

Irotinciale dì Nuoro a.l assumere un lnuluo per l'irlegrazioue

del bil,,ncio lS46 (G U n. 235 dtl 16-10-1q46 rrag 2506)'

DECRETo LEGISLATIVO DEL CAPo PRowlsoRlo DELLO STATo

23 agosio 19+6 n. '21I "Dirilto fisso srrìle lice ze speciali

di abbonartento a1ìe radio audizioni Per apparecchi situaii

nei pubblici es-rcizi,, (C U rr. 237 del 13-10-19'16 Pag'2530)

DECRETo À11\IRTERIALE l2 setlenrbre 1946 "Nornre di És€cu'

zione del R. D L. 6-2-1S46 n. 131, concernente la tltilizza-

zione dei resicluati cli gueÌra Ca parte degli Enti prrbblici e

delìe ,ziende prìvale (O U. n. 23? del I8 101946 pag 2535)'

MtNISTEpo DELL'INDUSTRIA E DEL CoNMERCIo: Riassunlo del

provvedirùerìto prezzi n. 70 del 15 otlobre 1946 rignardante la

àata di clecorrerrza clei prezzì clegli autoveicolj (G U n'239

0., ,,-19- t046 pas 2567)

DrcRETo À,'IINISIERI .LE 21 setiembre 1946 ''Nuove l'belle dei

valori Uificiali per i prodolti crrnrpresi nellevoci 658, 661 e

767 della iariffa dei dazii doganali \C.U r 242 del 24-10-

1946 p:,g 2612).
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. VARIE
Per la lotta antimalarica in Sardegna. //

comitato nsultivo' dell'apposito Ente Rcgiinle ha
/issato in una reeenle riunione il progranma di
azione, che comprende anzitutto il completamento
dei lavori di spruzzamento con la soluzione DDT
/orùtu dall' U.N.R R A. di tutte te abitazioni.e le
stalle in tutta I'lsola, lavori che si potrarranno fi-
no a tutlo marzo 1Q47.

DulL'aprile all'ottobre dell,anno venturo è prc.
visto un attacco intensivo allc larve nel settore sutl
octidentale dell'lstla. Successivamente avrà inizio
unt secondo spruzzatura di lutte le case e delle
stalle in tutta I'lsolu, e nell,eslate lg4g l,altacco
intensiuo conlro le larve verrò esteso a tutta la
Sardcgna, e nello ,tesso tempo tutti i depositi dac
qua verra no spruzzati per elininùre ogni vivaio
potenziale di anofele.

Anagrafe Corn rnerciale
Movimento al Begistro delle Ditte

dal 15 al 3l oilobre 1946
Denuncie di inscrizione:

l0llq - Fenu Caterina Cuglieri - Ambularrte telsllti-drticoli
di abDigtianrento-chincaglierie_terraglie_scarpe 16_10-
ts 16.

10120 - F. i Pittaiis Bilti _ FJantoio da otive l6 t0_tgt6.
10121 - Chisu Lucians Bitti - Ierraglte e vetrerie 17_10_1916.
10Ì22 Ohrsu Giuseppe Maria Bitti - Ambulante pelli grezze

e conciate 18-t0- 1q46.
10123 - Salvierrl pasqualina NlrLro - [ a eria lg_]0- Io46.
10124 - Baglioni Atberto Bosa - Ambulante Celari_bjbite_

ghiac.rrle-dol-,lnni 22 10-1t46
10125 - Rag. Pletrino Cicélò l.\ oro - pasticcrria e doìciù.

nri 22-t0-lu+U
10126 - Bilardl Luigino BDSa - Alnbrrlanie Desci_frulta ei

verd ltra 22.rU-lgdo
10127 - Spada Ciommaria Bosa - AIrbuìanre F .rra-\er,lrrra

patate-pesci-ricotla iresca-sapone e terraglie 22_10-
i 946.

10128 - Pala Gluseppe Bosa - Ambulantc irutta-verdura_
Iesci 22-t0-t046.

10129 - lyliliÀ Antonio Bosa _ Rappresentanze_depositi_ven_
dita di artic,ìi in deposito 22-10_1916.

10130 - Demontis Olovanna Marla pasqua Macomer - Am-
bulante ir tta-verdllra-carbone_sapone e varecchina
23. r0_ 1916.

10131 - Salis Ciovanni Nuoro - Artlcoli di abbigliamento e
n1erceri( 24-t0 lq46

10132 - Manca Elena Nuoro - Cenerj alimentari e colonia
24_ l0_1q46.

10133 - Mura Nlna Nuoro - Vendita al dettaglio di carbone
24_10_1946.

10134 - Farlra tgnazio Nùoro - Glneri alimentari e colonir.
li-trutta e verdura 24_10-1946.

10135 - Arglolas Marla Nuoro - Abiti confezionati per si-
gnora-confezioni-guarnilure e rimodernature abiti per
detta 24-10-19{6.

10136 - Ladu Arna Mrrla Tortolì Ambulante prodotti orto.
f rutticoli-uova-iilati-ricami-stof f e usale_cristalleriè-al-
lu.uinio-ierrag'ie 24- I0-1946.

10137 - P[.ceddu Mariaofla Tortolì - Ambllante prodottit
F

Ir

ortof ttticoli - terraglìa _sale_pesci_ttuoie_cristalltrie_
pomodori - conserva -olio-forrnaggio_rlluninio_ fer ro-
smalto-pataf e-castagne_f irhi_fjlo_ind!nenti usali_se_
rlie 2,1-10-t946.

10138 - Floris Parquslina Nùoro _ Ceneri alirnentarÌ_coìo,
niali e fiaschelteria 24_10_tq46.

10139 - Porrà Secondo Tortolì - O.neri alimentari e div€r
si 24- l0-1946.

101.10 -.Naitana Giuscppe Bosa - Anrbulante vetrerie_can,
ceìlcria-chincaglierie-generi d j abbigliamenio_co)onia.
li-ferramcnla-terraglie e chrodamj 2l_i0-1g46.

101,11 - Careddu Angeto Nuoro - Ceneri alimentari_frulta
e verclura 25-10-1946.

10142 - Dalu Colomba Siniscola - Anbulante frurra e verclu-
ta 25-10-1946

10143 - Cossu Grazla in Salarls Nuoro - Carbone e varccclri
na 26-10- 19.16.

10144 - Carta Giuseppe Nuoro- Frutta fresca e secca_verdu_
ra-aeruiri 26-10-19-16.

10145 - ltrra8clr Severina yed. Carta Ansiis _ Coloniali_car,
ni nracellate fresche_tessrrli_ntarìulatti_calzatrre 2g-
10-1946.

10146 - Giana 6iovannl Bosa _ Arrrbulate irutta_verdura-pe_
sce-salt-uova-terraglie 2g-x_1946.

10147 - Plras Assunta Seui - panificazione 2g-x_1946
i0143 - Mocci Ledda Giovanri Bosa _ FraÙtoio da olive

29-x-)946.
1014q - Frogheri & Soro Nuoro - Autotr:rsporti per corìto ter_

zi 29-x-1946.
10150 - Arghlttu Pao'ino Osidda - AmbLrlanre Iegurni_frutta

torrone-cnaglie-chincaglierie e ntercerie_siolf ._ierra
glie-lerramenta calzalure-pesci 30_x_ 1946.

I0i5l - Fiori Salvatore Cllglieri _ Anrbularìte pe|ami grtzzi
e concìati-frutta e verdlrra_pesce fresco e salato 31-
Ì 0- I q.J6

10ì52 - Marotg.u Antonio Nu,ro - In.iInrerìti
\rlìi.nza alieala e tru.!i dr rroret ienzir
10_l946.

Denuncie di modificazione:

rìsati dì pro-
itaiiana 31-

8270 - Pxddu Giovarnl Lanusei - Esercita anche Ia venclita
di €.tratli e(l esscìrze per liq!lori lf-10_1946

1332 è Pistis MÈriangela Larrusei - [sercita anche il com_
mercio di prohrùÌerìe alcooliche 2l_10_1946.

6-13I - Contu Saltrato.e Sorgono - Esercita rnche la vendita
al rlettaglio, d.i segLrenli articoli: drogh.-generi di
àbbìglianrerrto- tesi ii-nercerie jn genere_cordaùi-

suola e pclìan:ì-gomlna e scarp-- nllove_ierre colorarÌ.
ti e.vefiì,c..oggrl,i di alìulltilljo-carrolerra_saponi eprotrr nr 2I- I0-19J6,

9983 - Rosa Sara Peirani Nuoro - Aggiunge Ia ven(lila cli.
articoli di carrolerii e articoli npr regalo 24-lU 1a46.

1680 - Serra Angellna Nuoro - Eserci{a arjche il contrner-
cio di prolunlerie alcooljche, nollchè la venclita dj te8_

s[ti per uonro e per dorina 25-10_19q6.
47BB - Pischedda Paolo Onrne - Trasferisce il proprio eser-

cizio da (Jrrrne a Ntroro 23_10_ig16.
5q08 - Pirisi Francesca Nuoro - Cessa rlall,esercizio d.l

coftmercio di coloniali ed apre, con{emporantamente,
una riv.ndita di chincaglierie e mobili in legno e jn
lerro 28-10-1q46.

Denuncie di cersazione:

6854 - Nannini Aleman[o Lanusei - Carbonizzazioie e au-
toirasporti per conto terzi 1q-10-1946.

6652 - Mattu Giusepplna Nuoro - Oeneri alimentari e colo.
rirali 24-10-1946.

7817 - Murru EIvlra in Porra Tortolì Ceneri alimenlari e
diversi 24-10-1946.

4940 - Carte Francesco Austis - Coloùiali e rivendita carni
28-10- 1946.
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PNEZZI ALL'INGROSSO PRATICATI SUL LIBEBO MERCATO IN PROVINCIA DI NUORO

2" quindicina mese di ottobre 1946

PREZZI IN LIT,
lsltomimdols dsi uodotli s ualità

PREZZI IN LIT,

lmrrinarione ilsi ruilolti o ualità

Prodottl agrlcoli
At.na
Fovc sccch,
Fdgioli secchi
Pdtatc
Alio,ttaliva
Fnslia di gruno stialta

- Frutta §ecca
,l,Idhdo e doki in gts.io
l4dndorlé dolci setseiote

Vin i
RÒ.so camÙe 1a otdlirà
RÒ,'o tomune 2aA attta
Rosso rod te S d quolìtà
Bianclli connni ì genete
Fini .li Olieaa

Bestlarne da
YitPlli p?so lieo
Vitclionì t).-o riro
B oi, p.so tito
Vo.,L., p,\a vi-o
A pnPlli, nl lo .op,etrt tLn

Agneltoki, pcsp ,ùrto
P.tÒft- Deso orta -

suini s;a\si ti.so ùva
srjDi ldttonzoli pcso tieo

Bestiame da vlta
Vitr\i: ttzze bdicana e slizzero-sdrdc

rnzzo ìinìgena
1. t:rllcni: ld.zr ùod!.a a

ra.,.n hrrro Gizz{ro satdnl
nz.a niiqtnn

Gi:.r. :.,,.:rr : i,,..,,.a,d
/c...1 a,rR.. .ti...rD tordè:
.;.2ù t 1,:ì!.nd

Vdtch.: ruzza ùc.i; n'1
lazzd btuna (s'ìzz.to sarda)
rozza indigeni

Tot.Ui: lazza tuo.ti.dna' ià2z\ brim lsrlzz.to surdd)
,azzd in.lig.tw

T ori: tuzzd "'odtrundtnzl| L)tnìù ls\izzero sdt.la\
Lt.:a itd;oùta

Buoi t1o lato t&2a" ùoJi.ana
td2za btuna tsti22eta sor.ta
razza ìndigenn

Ca!ùlte fdtttiti
adn ti1ti Dto to srtrizio -
Pok.tti
P.Nr.
CatÌ2
saìti da all.va,ne ta Peso !ì1to

Latte e prodottl ca§earl

Minimo Massimo Minimo Massimo

Kg

2000
3800

I6000
3000

.17000

800

t00a
200n0

4000

3000
4500

20000
3500

5i000
1000

55000
30000
70000
70000
15000
6i000

.500!
,01'00
85000
50000
60000
05000
40100
90000

I10000
.15000

250000
2i0{r00
I20000
100000
750'J0
60000

4000
350

Kg. 1300
2tot
3q00

6500
5000
3i00
7000
5500
3500
7004
1250
3000
6500
,{350
3250
5000
3500
2500
,1500

2500
2000

900
9J0

1500
350

8000
I5000
20000

7000
25 ,00

1500a
20000
u000
r5000

5500
4000
2540
6500
4500
3000
6500
4000
2150
6000
r0ln
3000
4500
3000
2250
4000
2500
1800
700
700

7000
14000
18000
a0c0

22000
14000
18000
9000

r 3000

1000
2400
3400

Sughero

- l2-1?
- 12-134

- 13-150

m.cello

5000
26000

4500

9500
7000
6500

11000
15000

180
r60
150
130

I50
140
300

8500
6500
6000

t0000
15000

16!
140
130
ll0

120
260
3s0

.10000

20000
50000
5001r0
30000
50000
tri000

,15000

ò0000
30000
40000
45000
20000
70000
75000
350C0

t:0i00
tr000c
70000
60000
,{5000
36000

3000
3000
240

A) LAYORATO

Cat. 20i24 lbontla):

Cal- 18120 ntdcchinaJ

Cat.14i18ltit acctùn )

Cal. 12) ta ltl t nacchin.)

Cal.10i!2t azzoktto)

SuÈherone,
Ritasli e susherutcio

t d e dt rotto. HL
t ott, di ,? n ù/ tso indtstliak
i';;:;.f,,i;;:,;;,; ,; i,,,i ìii,,à. 1."a esa"q'i,
t-otuazÉio p(onno .ItoR 

'ah'a, t'o.t.47'46 ,,

Lana
.lldtri.ind bhtrd
A!..lltnn biat.a
,lla!,t.ina .o.bataIl, bigia) 1.to e
dsn.llina nera,

Scarti e pazza i

Pelll crude e conclate
Bovinc satdt.
Di .ot'tu snlnle
ni nP ra li ate salttt?
Di pe@la tose solate
Di asnctlo sécch.
Di earletto s.ttlle

B) fSTR;\TTO GREZZO:
PttnP ) ctùttù atta rinlttso
Sqteronc. sughPrnc.io

C\ SUaHERO lN PIANTA, in nt ss.l

Leglame da npera

A) PRODUIIONI: LOCA LE :
TdrÒlnn.: di l.t.io in assd
st,?s\ati ia ni ttùPP e I'i,to i4 mastn
3 ù t rnt di ,n\tnsao, t Ìta\so
Tatoloti: di lec.io, sr.ssori 7-16 t )

dt noce \riessoti 7.16 c,n.)
Àloruti e nezzi tuotrli: 'ti Pioppo e tìt o

di castagno
Trdtdrure U. T : .{i PioPDo e Pino

.lì castagno
Asciati: di le.cio e /or.t.
DntlE t1." bol : .1ì .nstnlto
Pra lli ,la rti i.ta (oùatsn\t P:seiza)
T,,\r's. ii ,.r.tL: tirn,tl, lf.t-t Stato)
. le.cio Pic le \.F?rr Ptiv.)

B) D'Lrw PORTAZIONE:

Abèt.: tatola e ftfilato
nomlì . dadiei
tlavt U. T.

Piop?o: tatulaw? li t a
lòvolott

Pino sitt.sti. : /efitato
tun rcJildto

Ontono: taloloni
Mosaao - segati
Castasro - seqati

Combustlbiti vegetall
L.pna da a.dctp .ss.nza Jo4. {,n ironchil i7I.
Catùonc t.ePtdlP ?!Ptza Jntt.

Prodottl m nerarl

900
2ao

500

20000
35

5,0
230

'1000

e,l 0o
40000

12000
9000

250
450
400

r1

dl Ks.

2t000
25000
19000

24000
r7000

r 6000
1.1000

50000

I r0000

r8000
t6000

t10000

2200u
40

60
250

25000
26orro
19000

24000

r80
800

200
800

140
?00

260
604

r8000
16000

Ks- 300
550
450

1L Antlaeit. di Se i
Talco ind$triale ventil1to biant.

NO IE

pR0DoTTI AGRICOLI: neice fr. produlrorei a) Avena, fave. fagiÒli s"cchi .limitaie dispo:,ihìlilàr _ nÌercalo rtrivo _ pr.zzi in aumesto, _ b) Pllale _ merc''

toaltivo.preTziillìufleniojc]olio.1'o]iva-scalSi55ìnadSponbilità.molierichiest..l)t€z2jinanmcIto,
d) pagìia e Fi.f,o, pre§satr a dacchina ed a mano - làrga disponibilì1àr di prodoltoitrercato Poco allivo - prezzi slazionrti

TRUTTA STCCA:
,) MÀndorle. fr, Ùagezzeno grossìsta ' mercato attivo. pessima djspo,]ibililà di Prod(tto. Prtzzi con terdlxza a] rialzo.

VINIr fr. caniina produoore _ bnone disponìbilirà di Prodorto _ flrrcalo altivo ' pr'zzi sosten!1i1

BESTIAME DA MACELLO; fr. t.nim.nt., fjera o ùercaro - mer.lto poco rttilo per Ia scarsilà di be3(iam. grasso _ prezzi if, aunr€nto.

BESTIAME DA VITA: fr leniment.. lierà o dercàto ' n€rcato attilo - prtzzi iù atrdtento'

I.ORMAOGIO: k. prnduttote _ n.rcaio attivo ' prezzi sost.nrti.
LANA: fr. Produttorc - mercato artivo.'prezzi s,)sreruti
PELLI:a)cr{L1c:f.,ProdutÌore-mercatJstxzionario'-b)conciate:tr.concerìa.m.rcalopocotltilo-prezzisl2zion.ri.
SUGHERO: a) su:thero 1àv6ralo: merce bollitx, relilarr .d imbsllata, tr. porto imbarco . b) sushero estralio grezzo: m.rcr zlla rinfu§a f'- stradl

caEiÒnlbite - c) su{hÈro $1 pianta: erce itr razzr. MercÀto debolissioo per mancanz. dì richìe§a, ad e(cezìone aeì su8h€rone.

LtscNAME DA OPERA: a) produzione locak: fr. clmion o va8on. f.iroviario parì.nza - ner..lo atlilo - Ptezzi sosltrun. - b) d'inrpo,ll2i(nÉ: fr' d'!(_
sito grossist4 - {ercito attivo - pr.zzi so§t.nuli.

COMBUSTIBTLI VEGETALI; fr. if,porto f,ercato .ttivo _ prezzi in aÙu'nto
TALCOT merce uudr fr. st.bilimento inn!§trirle - nercato debole - prezzi st.zionrri.
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lmunimli 0il1'lllliilr hnv. il01 lavltn
Certilicati denunzia, proroga e fine malattia

Al fine di evitare ritardi rrell'irrvio dei docu
menti di rnalattia e di ccrrseguer,za ovvlare a giu
stificati motivi di coutestaziore da parte dell'lsti-
tuto Naziorrale Assisterrza Malattie Lavoratori, si

pregano tutti i tavoratori di att€nersi strettamente
alle seguenti nolrrrc :

I ) I certificati di rie0ullzia, Iroroga e Iine
malattia detrborro essere trasmessi all'lstituto com-
peterÌte con rrigeflza, e diretfamente dagli interes-
sati, e non tramite le Seziori siaccate e gli ulfici
comurrali di collocanrento dipendenti dail'UIficio
provirciale del La vo ro.

2.) I docurnerti debborro essere irrviati irr ap-
posita busta intestata ed esente da tassa che il
medico condotto, il qlale generalmente è anche
medico di Iiducia dell'lstituto, è tenuto a lornire
all'atto della consegna drl certificato medico.

3.) Per qualsiasi delucidazione nel campo di
questa assistenzà, il lavoratore dovrà rivolgersi al
medico di Iiducia dell'Istituto.

MACCARONE
SARTORIA - Via Roma, 3 - NUORO

It SARTO PREFERITO
Accursle con[ezioni

per uomò e rignora

Avverle la Spett.le clienlela che
gli è giunto un vpslo assorlimenlo
di lessuti pura lana, camicie, ca-
pelli. impermeabili, soprabiti e pa-
letot da adulli e bambini a prezzi
conYen ien ti:

Tariffe per Ie inserlioni sul. "Bollettino,,
10) Per ogni flumèro: o) una pagina intera L. 2000 ,)

mezza pagina L. 1.500 r) un quarlo dr paÈiDa L. 600 d) un
gttayo dl pagina L. 400 ,) un sedicesimo di pagirìa L. 200
/) avviso .(onomico L J0lr parola, corì un nìinjrro di L. 100.- 

20) Per tre numerl: scnrlo oc, I00 0

:30) Per sei numeril sconto deì l50l,,
40) Per dodicl flum'ti: scorto del 300,10

Agll abbonatl ulterlore sconto d6l l0o/o

lstituto di Crèdito Agrcrio per l0 S0rdegn0
(Prrridohio e Ri3erve 1.93 miliori)

Sede Ccntralè e D;re,iore Cenereie: SA5SARI
N. 2C2 DIPENDENZe ì\lELl- ISOLA

Sedi Ptovinciolii Sassari - Cagliàri - NÌroro
Fillall: Alghero - Ozieri - Thiesi - Oristano - SaHlnri

Rosa - Crr3 i.ri - lsrli - Lar,u:, i.

CORRISPONDENIl DELLE PRINCiPAÌ,I BANCHE

OPERAZION I:- -ò"pr.iii a risparuio e.l in c.nto corrente.
Enrissioue di assegrìi ci,'colari - Servizio di Cassa e

Iesorer,a per cr,oto di Errti e privati - Servio iÌcassi e[-
fetii - Articìpazioni su tiloìi e su prgno di prodotti agricoli.

TUTTE LE OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO
DI ESERCIZIO E DI MIOLIORAMENTO

lndagine statistica per le aziende indu-
slriali e commerciali

Prossimanrente l'ufficio Provinciale del Lavoro,.
organs periferico del Mirristero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, irrizierI urr'indagine statistica
per tutte le azierrde industria!i e commerciali per
accertare la quartità della nrano d'opera occupata.
L'Utficio del Lavoro a ciascuna ditta invierà ap-
posito modulo che questa è pregata di comoilare
iri ogrri sua parte e restituirlo al rniiterte coll cor-
tese sollecitudirre.

Si invitallo pertanto le ditte iIterassate a non
avere alcuna titubanza nel fonrire Ie notizie richieste,
perchè esse, ripetiarno, hantlo fini esclusivarnerlte
statist ici.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quotazioni delle valut., dell'oro (per grammo) e dell'ari

gerrl. rper c)rilngraDllrro) sulle p,azze di llrrarro e Rorìta ne.
giorni 29 e 30 oltobre:

MiLANO
2S 30

ROMA.].
2S 30

Marerigo
St€rlina unitaria

lina oro

fal]co svtzzero
aoco lrancese

al rnille
gento puro

tl100
6350
1440
520
t'/t
l5l
975

i705rl

q025
b325
1,155
515
17t
144
955

E875
6250
| 425
503
169
157

8825
6t75
1400
s02
167
t57

(,ia "11 SOI E,

Cambio ufficiale

Sterlina uniiaria
Dollaro teleqrafico

id chèque
Franco sviTzero

del 3l Otlobrr ig46 N. 257)

delle valute di esportazione
(30 oitobre)

Milano
187 t

564
a62
i80

Ronra
1870
561

182

m
0
D
g
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L 200; soslenilore 1 500
Amminislrazione pr esso' /a

-tJn numero l. 10. - Per /a pu66lrcità vedere
bamera di Contmercio, lnduslria e Agrìcoltura

in ulfr'ma pa9in6
di Nuoro :

d',

L'artdamertio stagiorlale è stato caratterì7zato

da llirgqe abbcnriartissìm,; rii cc,nsegrtellza sotto

da registrare gravi dartlti alle colittre oriive, ciò

che si riDercitote sui tnercati l,rcali cort llotrvole
rarelaziolle dei ltrodotti orlicoli. Sr-'rro, iittarltr', itri-
zir:ir ,)r,11 'que i l:rvori. Ilrellaratori l)ei Ic cLrlltlre

au:.ì : .,r ,,r" ìriìrllia ò tlliìrll:li'r; il 1-'11,,1,;i1,,

può \:..i:::i. .r . rit'l I :ìtii: ,'i ,''l: lll ri,: I l:r :l" ll'o
irrizio la rrcrojl,r .l<ì : r,i;. i e .l! I :"::r ''.1;: i

nizio lu lrargitura; si preteiie Ll1l tac.1 it ) tll.'lto
scaìs.,i, tìoirostante le olive si siano avvatttaggiate
d.llr ahl' ,111111yi ,'1..r-i1'ì1 .i,,r'i

I i r; r:' li Ìlr I l Ì rr;r:r:i:ii: rllle zotte Iiù ctrld:,
hanno ripres ; i atlj,, rtà \'.gil:,ii":ì. I-t c,;rttiiziorri
del bestiarne soro disciete; ilaiticrrlertneììte bLiotre

per gli ovi!Ìi.

Lo stabilimento tessile di l\tacomer lavora setrt

pre a ritrno elevato per la proditzione di coDerie
e tessuli pesanti di filati atnericarri per la siagione
invernale.

l 'illdustii:ì concìrria ìlrocede coll uiìa ceria
l.,rr:ta]rr:,; l. a ,r c-ri -i , : ' ' 'tlt, rr:rr lr l. vo.

razione delle pelli d'assegraziol]e, esi.irdlr []Lrcste

qulsi esaurite.

Nella produziorre del sapore si registra una'
grave deiicienza per la mallcanza di malerie prime.

Stazionaria l'industria edile nel rarilo clei lavo-
ri pLrbblici, sempre per il ritardo dei fitratrziatnen
ti da parie del Provveditorato alle OO. PP. Pari'
merti dicasi dell'edilizia privata, a cau§a s{ÌpratLlt

to dell'alto costo della mano d'opera e dei rnate'

riali da costruzione.

Netl'industria degli abbozzi per pipe si è no-

tata uua certa ripresa di attività; la realizzazione
di un progetto per l'ampliamento dell'attuale sta

bilimento di Lanusei permetterà la completa fab
bricazione delle pipe sul luogo stesso della lavo-
ialionc degli ab6ozzi. Si ritiene che a Lanusei po'

bbàstarizi attrezzata etiebbc rorgere unrindustria a

A.NDAMENTO ECONOMICO DELLA PRCVINCIA
corìru r qLr e ail'aiiezza delle
genere, c.ln l'irr qaggio di
perai.

rurìglio ri irr rlustrie del
oltre un ctnlinaio di o-

L'altiv 1à c,rrmerciale si mar)tielle piuttosto
coÌrtratia serìlllre a cattra dllla pesantezza del mer-
c'...to. \1..1 s:lior. ilijrÌrerÌtIl-e si registra uri ulteri(,.
ra tìL1rlrir,.,) rjt trle.,.zi d,-.vttto prittcipaimeiite ad
uf iì gr':ì! j riLrei-,z,oira dti i)ro(lotii a'rticoli, poichè
rrr I r ,.rti 5 ,r,o a:iJd1i Ji)rillti ..,er i recer'ti allu-
vi,,rti.

Sasienuto i1 nreri:ato delle carnÌ ciata la scar,
siiì rli boi)iiri da rnacell.; i ;:,rezzi telìdorto al rialzo.

.-§carse l: cirsporribiliià dei generi di prinra ne-
cessità: l'rlio è r,rrrdLrto a lÌÌelcaio rrero a 500 600
lire al lìtro, ii lorrnaggio a 400-500 lire al (g.

I piezzi dei geneti di abbigliamento e calza-
ture terrdono coritinttamerrte al rialzo, llolostante
esisiano buore dispottibilità di rnarufatti presso
tntti i rregr.rzi.

La riprtsa ielle atiività agricole stagiolali ha

tlrrrnesso il parzial: irrpiego del bracciantato a.
gt-ìcrli,; rr,rlte tlornr: sorro ricltìeste per la raccol-
ta clrlle rrllrre, merìtre gli uorrini sorro assorbiti
dai lrv,,ri Jr arat.tra e senrina, Lrra irr pigrl2 1ip1s52.

Le cooperative di contaciini halno otterruto le
terre iucoite, scbberre ii misura rninore a queila
dagli stessi riclìiesia. Le cornrnissioui circrtlrlariali
conti'rLrano l'esartte delle richieste suiipletiùe avan-
zate da dìverse ccoperative Per l'assegrraziore di
altre terre.

Nel settore del commercio non si sono avute
variazi^ui degle di rtlievo. Sorro corrtirìrrati irrve
ce, rrel mese, i licerrziamenti degli operai addetti
ai lavori di strade vicinali sia per le abbondanti
precipitarioni che hallno irnpedito il Iavoro all'a-
p€rto €.sia per il mancato linanziamento alle im.
prese. rppaltatrici da parte del Piovveditorato alle
oo. PP.



NOTIZIARIO ECONOMICO
Carni insaccate e grassi animali.

tl Comitato Provirrciale per il Coordinanlento
e la discipìitra. dei prezzi, nella seduta del 9 corr.

ha fissato i seguellti prezzi massimi al consunto

per le carni ittsaccate e per i grassi animali, lascian'

do invariati i prezzi delle carrti bovine, vaccine

e suin e:
Salumi puro suino stagionati: Cresponi - ca

pocollo - salciccia sarda L.800 al Kg.
Salumi puro suino - bovirro stagionati: cre-

sponi - galbanini - cacciatorini L. 750 al chilo'

Salumi puro suitlo cotti: prosciutto cotto L'

820 al chilo, mortadella p. s. L. 600 al chilo, testa

in cassetta L. 550; cotechini L.550 al chilo

Salumi cotti: mortadella s. b. di 1" L. 460 al

chilo; di 2 L 440 al chilo.
Crassi: lardo L. 550 al chilo; strutto L' 650;

parrcetta L, 650 al chilo.
ll prezzo di L 550 fissato per il lardo si 'i'

Ierisce a quello salato stagio'rÌato di spessore ttott

in{eriore a cm. 5; quello di spessore inferiore de'

vesi vendere sellza coten lìa.

Prezzo del caffè nei pubblic, esercizi.

ll Comitato Prov inciale

e 1a disciPlina dei Prezzi, irt

to, con effetto immediato, i
mi per la sommitristrazio tt e

posta di gr. 5 di caffè e l0
Esercizi di 2' categorix
Esercizi di 3' categoria

Distribuzione di Prodctti
I segueIìti materiali in]l)ortati dall'U.N.R.R.A ,

dovranrto essere distribuiti .ira 1e indusirie che

li richiederarrtro per la fabbricaziorre dei prodotti

di prima ttecessità:

Argilla relrattaria - gomma lacca benzolo

(nitrificaziorÌe) - alcool etilico derraturato aceto'

ne puro - cromite ralne iaffillato a fuoco - ra

me elettroliiico - gomma ltatttrale - minerale tli

marganese - gìtisa di fonderia - rrrkel - colofo

nia - acciaio - coke di petrolio - stagtro in pani -
acido stearico - acetorìe - sciroppo di glucosio -
toluolo - theobromirra - progesterone - irrsttlirta -
coloranti per guanti (legrro "Campeggio,,, estratto

rosso di legrto, estratto giallo di legrro)

Le ditte che ne abbisogttano dovratttro Iare

domarrda alla Sottocommissiole dell'lrrdustria per

l'ltalia Centrale, tramite gli Uflici Provirrciali In'

dustria e Commercio
Gli interessati debbono, all'uopo, servirsi dei

prescritti moduli "A', in distribuzione prcsso gli

U.P I.C., inviando L. 5 p:r ogni modulo

per il Coordin a mento
data 9 corr. ha fissa-
seguenti orezzi rnassi-
del caffè in tazza, com.
di zrtcchero:

L. 15

L. 14

U. N. R. R. A.

@Lori, I n d u strial i, Co m merci anti
LEGGETE E DIFFONDETE IL 'I BOLLETTINO,' !

Prossinra distribuzione di tessuti
U.N R.R.A.

Prossimamente vi sarà utta distribuzione di
te;suti U.N.R.R A. della quale si prcvede che be-

rrelicieranno circa l5 miliorri di persone. Tale di-

stribuziorre riguarderà due settori di assistiti, che

in numero di 5 milioni ri:everantto i manufatti
gratuitamente, e le categorie a reddito lisso clte

putranrìo fltirare i tescuti a bassissilno prezzo.

Ogni lavoratore potrà ottenere all'itlcirca citt'
que metri di cotorrate ad un prezzo che si"aggire'
rà sulle 80 lire al metro. Per i tessuti di lana si

può calcolare approssimativamente sulla distribu'
zione di un chilo a testa.

Pertanto il qurntitativo è pari al consulno del-

la popolaziorre italiarra per utt itttero a llo, con as-

segnaziotti di tele da lenzuola, biallcheria da dott'
na e da uomo, frlati di lar1a, tessuti da uomo, so'
prabiti ecc.

Fcrtilizzanti per I'agricoltura.

Quest'anrr'o le disporribilrtà di Iertilizzanti e

arìtiparassitari per l'agricoltura sono quasi sulfi'
cienti al fabbisog;ro. traziottale. Per il il 1947 è

prevista l'importazione di 75 miia tonellate di ios-

foriti, dalo che la produzione naziottale di perfos

fati si avvia rapidamente a raggìungere il quarrti-

tativo nor malme n te richiesto

Quanto r.gli azotati, si ha la certezza che per

la prossima campagna saranno posti a disposione

circa 70 mila tonellate di corrcitni espressi in azo-

to e clìe per l'arttto vettturo la produziolle ttazio-

nale potrà coprire I'irrtero iabbisogrto, valutato

sulle 120-130 mila tonrleliate. Ngssutla preocupa'

zione destarto i cortcimi potassici, la cui modesta

richiesta è irr grado di essere coperta La situazio-

)re d.gli artiparassitari è atrche trarrquillante poi-

chè la prriduziorre copre già il fabbisoglo per i

principali prodotti mcr)tre per qualche irrsetticida

è già assicurata Ia importazione.
(Da "ll Sole,, del 27-t0-46 tr. 254)

Urr ulieriore sviìttppo sarà dato alla rillresa
dell'rpricoltura in ltalta meJtarrte la distrtbttztotte
delle l,rirne Q.300 tortrrellatc del corrtirrgerrle- di 30

rnila tortrrellate di Iertilizzante di rritrato Ji soda

cileno, ora in via d'importazione allo scopo di in'
tegrare la produziotle naziottale di fertilizzanti azo'

t.ii. Il n a'in distribrrtivo, preparato dal Mirristero
deil'Agricoltura e Foreste, si basa sul c()rrsumo
,rre-be-ilico di fertilizzarrti azotati e parlicolartnerr-
ie di rrìtrato di soda. ll prodotto verrà spedito,
a cura della Federazione dei Consorzi Agrari, ai

Consorzi Agrari Provinciali, i quali tre -elfettueran-
rro ouittdi li cortsesna agli agricoltori dietro ritiro
i"r iii,ri 'irr.iirtì'i" ..ìiroiàitir att. disposizioni
chc regolano la distribuzione di lertilizzarrti azotati'

ll oretzo di verrdita verrà comunicato non ap'

Dena completata la distribuziolle del prodotto allc
irrovirrcie ed ai Comuni, irr modo da potere tnt-

ziare senz' altro lr venditr.



tl prestito della Ricostruzione.

A'complemento di quanto abbiamo pubblica-

to nel numero 17 diamo ora notizia delle condi'

zioni alle quali sono accettati irr sottoscrizione, ol

tre al danaro, i buoni del tesoro ordirlari, quil-
quenrrali e novclttla li:

Buoni tesoro ordinari: L. 100% per i buo'

ni scaderrti eltro il 3l-3-47; L 99010 per i buo'
ni scadenti entro il 30-6-47; L. 98",'" per i buo-

ni scadenti entro il 30-9-47
I buoni scadenti dor o il 30-9 47 sono accet'

tau a L. 100 rnerto gli intere§si dal gìorrro della

presentazione a quello della scadenza, calcolati al

tasso di einissione dei buorri stessi.

Buoni del tesoro quinquennali I L, 101",'.

per i buorri scad. 1948 5o/o cort cerlola 15-12 46;

L 990/o per i buoni scad. lg50 5Yo con cedola I-
4-47 (sino alla 33" serie inclusa)

Buoni del tesoro novennali: L' 99% per i

buonì scad. 1919 5"/a cott cedola 15-2-47; L. q9"k

per i buorìi scad. 1950 I; 5% corr cedola l5-2-47
L. 99% per i buoni scad. 1950 II; 5% con cedola

15-3-47; L. 98% per i buoni scad. 1951; 5 per

cento co.n cedola 15-4-47; L. 93 per cettto per

i buoni scad l95l - 4 per cento cotr cedola 15-3-47'
Anche ai possessori di tali buoni conviene

versarli irr sottoscrizione al nuovo prestito perchè,

così facendo, non dovrantto denunziare i buoni ai

lini dellrirnposta straordinaria, Iton pagherartno l'im'
posta straordinaria relativa, realizzeranno in contalì.

ti la difterenza di valore fra i prezzi sopra irrdica-

ti e quello del nuovo prestito, che è emesso a L.

97,50 pèr ogni cento lire.
I possessori di denaro occorre telrgano pre'

sénte innanzi tutto che l'unico mezzo che c'è per

ridare valore ai propri quattrini è quello di met'

tere lo Stato in condizioni di non stamparne altri,
di lermare l'inflazione, e che tale mezzo si rag-

giunge oggi solam€nte col dare i prcpri quattrini
allo Stato attraverso la {orma più conveniente per

chi ne è itt possesso, che è quella di sottoscrivere

largamente al prestito della Ricostruziotre.

Rinnovo perm€ssi circolaziohe e restri-
zioni nell' uso degli autoveicoli.

Si avvertono tutti gli interessati che il 31 di'
cembre dell'anno corrente scade Ia validità dei
permessi di circolaziortc rttualmente vigettti e, per-

tanto, al I gentraio del prossimo arrno vanno !n
viqore i ttuovi permessi di circolazione- Le domande per il rilascio dei truovi pcrmes
si dovranno pervettirc al locale Ulficio Provinciale
dell'lndustria e del Commercio improrogabilmente
entro il l0 dicembre p. v., tenendo presente che
le stesse dovranno csserc compilate sugli appositi
moduli in distribuzione presso il predetto Ufficio,
c chc non potrl vcnir concesso il nuovo -permcs-
so alle autovetturc che siano provviste di targa
divcrsa da qu.ll. della Provincia nclla qualc il ti-

tolare ha il suo centro di aifari. Si avverte inline
che i nuovi permessi di circolazione potranno es

sere rilasciatl esclusivametlte agli ettti e persone
che risultino effettivarnerrte..prtrprietari ddlle auto-
vetture, per le quali vierte richiesto il permesso.

In conseguerrza, pertanto, della nota deliciett-'
za tli carburanti il Ministero dell'lndustria e del
òo*."..io he sottoposto l'uso degli autovcicoli
alle seguenti restrizioni, con decorrenza immediatr:

1i'gli automezzi muniti di autorizzazione alla
circolaziore possorto essere guidati esclusivamente
dai titolari delle autorizzazioni o da autista irì ser-
vizio presso il titolare oppure da pers'ola -dipen-
deute dalla ditta, società o EIrtc titolare dell'auto-
rizzazione medesima; 2l i mezzi autorizzati tton
possono circolare per scopi diversi da quelli per

cui la autorizzazione è stata rilasciata: collseguen-
temeIlte nolì possorìo ess€re usati Per trasporto di
DersorÌe recantisi in luoghi Ci pubblici spettacoli
ècc; 3t è vietata la circolazione rrti giorrri festivi,
salvu snecilica autoriz/azione concessa dagli Uftici
Provìrrciali dell'lndustria e del Commercir,;  ) è

vietata la circolazione in cetrtri abitati dopo le ore
22, salvo alutorizzaziolne dell'U.P.l C., o se trat-
tasi di automezzi adibiti a servizi sattitari o servizi
di interesse lìubblico.
Assemblea dei costruttori edili.
ffisol'Asso.
ciazione degli Irrdustriali una importante riunione
straordirraria dell'Assemblea della Seziorre Costrut-
tori Edili, che ha votato un ordine del giorrro da

inviare a tutte le Autorità interessate, corr il quale

viene loro comur)icato che, ove nott si provveda
con sollecitudine:

"Alla revisione dei p,s7ri di appalto di tutti
i Iavori irr corso di esecuzione e grà escguiti, in.
dipeirdentemente dalla loro durata,, ;

"alla concessione immediata di un acconto
sulle revisioni tanto per i lavori ultimati che per
qu e lli irr corso,,;

"al sollecito aggiornamento delle contabilita,,;

"a disporre che ad ogni martdato di acconto
l' Ufiicio sia tenuto ad emettere ull' marìdato bis
in conto revisione,, ;

le Aziende si troverattno nella ingrata neces-

sità di procedere ad una immediata riduzione del-
le maestrarìze e addirittura alla completa cessazio-

ne di ogni attività, la cui responsabilità ricadreb-
be esclusivamettte sulle Autorità competerrti.

L'Assemblea ha pure deliberato che le Azien-
de ehe abbiano possibilità di rivalsa rrei confronti
dell' Amministrazione appaltante daranrro applica'
zione all'accordo di perequazione cetttro-sud llon
appena avranno ottenuto un adeguato acconto sul'
le revisioni-

L'Assemblea si .è dichiarata solidale Irell'agi-
tazione iniziita dai Costruttori Edili del Continen-
te per il consegùimerto dei giusti diritti della ca-
tegoria. Ha chiesto irrfirte I'appoggio dell'Orga'
nizzazione dei Lavoratori alla soluzione dei pro'
blemi della categoria che sono anche dei lavorr-
tori.

Ha in{ine disposto di nuovamente riunirsi il
30 correntc per l'esame della- situazione in dipen'
denza dei provvedimenti che l'Autorità adotterl
a seguito delle richicstc avanzate.



i

Vini italiani richiesti da parte di ditte
.francesi.

Norr è da escludere che le autorità frarrcesi
nel corso della prossima revisione dell'accordo con
l'ltalìa tacciano irserire urt contigeute di viri rrel.

I'accor'lo. Alcrlre ilitte {r;,::cesi Iratrir,, {alto l, 1l

ta to degli ordinatìvi di virri iu Italia. Le prime
esportaziorri avranno irtizicr rìon api)ela il Iroslro
Ministero ciel Cornrnercio cou i'l:siero darà le au-

torizzaz,ioli solìeciirte riagli rsL,ortatriri. I quarrtita-
tivi di vini inviati irr Frar:cìa poilarrrr) essere colÌl
putati sirl c()nijg3n'.e "alt;e nreici,, previste riel
l'accorJLr iiaio-ili;ice:e attuelutrrrte in vigore.

lrnportazione di bestiame dali'istero.
Oli allev:rt,r'i che ir;iattdoro eficituare i'illlìor-

taziore clel bestiarne svizzero di razza bìtiìrn e di
razza Si0rinerr',1l|.], rei crr1]tÌgenLi si;lbilìi!, (itbbuìro

l)reserìlai.] domarriia ail'l\ssi,cilz,ione i ta! lara Allt-
vatclr, irdiiizzarido alla secle irr Iiorra, 1:iaz,:a Ve-
nez-ia 5, i.r :r Àiììaro, Vi:i À!lsctrua !6, e vcrsare,:t
titolo rli rl:Ir :ìl; c,rtlzro;rrii:, Ìe se;llrerti srri re:
Lirc 1 i0 riiii:r ircr c1,11i l6i q4 () !liilvi!:cli ;. 30

miia 1;ti og!li fiirirzeila o viitll;; L. 150 ntiir per
ogni tlro ,, lor,.llo il rii,rc:rtri dci br,vili rlclla
Svi:rzcr:r ir,;: hlr slbrlc s.lrbil: r.ttirrrriti; lt r;z:.:t
l.1lir;l .i .a,jll.l i! il-rì.:1t clt.,'l:: il.t :,'t,, '-. 1lt:
da 106 a i30 rnilir; l.r gioverche iia 10C ,t 116

nrila; le marìzette da 48 a 60 Ittila;' le vitelle tra
37 e 43 mila. I r:lr:ez,:i dci b'rvini Sir;rtn:nlìral sorto
,ìi p rco piùt ei:vati.

Le rronne pei l'irt:lrollazione del b:siiattte so"

no siatr: già llrlblllìcaie sul "Bolirttino,, rr i;1 d-l
15 settenrblr.19.16.

e - p * t :tryry:Éq|'141",, ]a
ll'N\inistero drl C 'mmeicio Esiero clnrLrni:a

clre rrella riutriorte deÌ Contiiato i r t e r tn i n i s t e r i a l c

per l'esarre drlle espo;iiziori oriofrutticole, terruta
i! 26 ottr)bie, è -stato stabililo clre I'esportazione
di aglio e di cipoìle è corìserìtiia sirro al 30 4-1947;
Iilo al 31 7 1947 qtreila di trrcciole.

Inoltre per il tselgio Ic tnattri.olle e nocr:lrlc, e

per I'Olarda Ie frutta seccìte, potrarno essere ei
portate da tutte Ie dogarre rrell'arnbito dei contirr'
genti slabiliti. Pertarrto è stato Iissato ur rlovo
cortirgente di 20.000 qtrirrtali cli castagrre che si

po\qr ro e§llorlare vers0 Pae.i a valtria libera dz,lle

dogare di Napnli, 61,;rtt, e Cetrbva, 1'6r111:l' srt
contirrgente di 12.000 quitltali di roci che si pos

sono espqrtare dal!e dogriùe di Napoli, Chiasso,
Siracusa e Salerrto.

Accordi commerciali.

. Pelonia - L'aciordo commerciale
co entra in vigore il 15 novembre. Si

italo-polac-
avvertono

I

ti
ti

th

il
I

,j

I

COMMERCIO CON L'ESTERO
le ditte interessate che il termine per la preserrta.
.zione delie domande tii itnportaziole e esportazio-
ne scadrà il giorro 5 dicernbre p. v.

Belgio - Di'rrt , r,.trzi r clre il ter rrtirte I,er Ia

preserlaziore delle domarrile d'impoltaziore e e-

sporlari,rre .1a e irer il B:1gio Iler merci sottopo-
.rte a licerrza rliristeriale, è fis-sato iinProrogabil-
ruerrle al 15 dicerubre p. v., e che la r'ìpartìzione
dei coirtigerìli avrà lrrogo errtro ia prinra cltrirrdici-
na tlel ge rr iraio prossimo.

Ungheì.ia Un accor.lo comrnerciale con l'Uu
gì.ter iri è siìlo firrrato a lìrrùra il 9 ottobre" Il irattato
di ci)nìiìrirci,) iiai,r-urrghelese si cItn1.),te ili utt
accordo c,,ntrrel-ci;ilc ver,r e pror.rio e rli urr ;ii:,
cor.d,,, dt l)agarlirto, Ilesato sul sisterna iiel "Clea-
rirrg,,. L It.lr;t t.,:ir,rì ,,ra.clrirr" lllrrìsiti, ie.ri!i, rr-
J,or, zi)lfo, nrtrrLlrio, rrrìrrrrili rii zirigo, ,:stratti

tililrÌici, auto,l)(,bili, ecc., lìrLlrlre l'Urrgìreria espor-
terà ir ltrlia 60 nrila tonrrriirte tii olii nrirr,:rlrli

1'.tt lr ', lr r:.iir., i - i,:..r, Li: .;,.,.r,i r;r ,.r ti
ilelì'irrLitts',ija slderi;rgica e pì!,1(,tti agricoli cottte
f:,git',!i, ,lrzo, ttollaue, u,"v1, ecc.. ll lrattato entre-
rà iri vìgole rel ure;c di rlrcrlnbre. Si plevede la
p()s:r biìiLà di ur uliciiol'c svrìrrppo deìl'iltrrcrn:bio
jrr rt,laziij|e iìl m !liiIraDìerto clelle rlsirettii,e situa
, i ',,i r- "r"i i.'.,'r, rrìr i. .icr ,lr:e P,r.oi. A que,to
t'., r: i !i ,.1 ,. t,t'i.i'it ill]ii .t ttri,li::jii ii! itì rla
conrilosta (lj rai)l)resertarìti italiarri e urrglreresi corr
il coììrPito rli urarrte ere i cr'Ùlatti e approforrdire
i ra irllo i ti iecil:roci.

,'ARAR
Azienda §ì ilie uo Alienazione Residuati

lorso d italia, 25 - Honra

l',truovi p i'e zzi tlegli automezzi.

A paltir: dal 12 agrrsti', J prezzi rii verrrlita
dei Driltciprli aLltottrrrli rii PIrrver:i:rrra lll.ala (iÙ

corrdizrorri di r1ìarcìa) sorro cluelli Ii roitati rrella ta-

b ll.r scittt"r'tr:
Tipo Jeep portrta q li 2,5 Gornme 4 ytrezzo L.

140 000 - 1'. Jceppore P. 7,5 G. 4 L. 100.000 -
AUTOCAIìIìI:

Tipo Dodge portata q.li 7,5; gornme 4; prezzo L.
110.000 - T. Cirevrolet Ford P. l5 G. 6 L. 220,000
T. C. tvt. C. P. 21 (]. 10 L 330 000 - T. Che.
vroleL P.30 O.4 L 180.000 - T. D"dge P. 30
G, 4 L. 300 000 - T. Mack (a benzìna) P, 60 G,
10 L. 630.000 - T, White, Mack (a nafta) P. 100

c.6-
L.
L.
-:

.r0

G:4



120.000 - f. Trattore P. 60 O 6 L, 380 000 --f. Rirnorclrio P. 2,5 Gt 2 L. 65.000 - T. Rirnor
chio Ir. l0 G.2 L 70.000 - T. Rimorchio p. 15
G. 4 L. 140 000 - T Rimorcìrio P. 25 O. 8 L.
250.000
Mr tocicletta cmc. 350, gornrne 2, Lire 6t_t.000

I prezzi sopra indicati saranno ridolti in pro
poziorre al gradr dr irrelticenza clre gLi auiontezzi
potrarìno l)rescntare ;,1 uromento del rjtrro.

La distIibuzrorre dei vari tìpi .1i altronÌezri rìei
campi AIìAIì, iri relaziorre alle Sedi Lla cLri dipen
dono i carrrlri è la seguctrte:

Nagrrli (Via Alntarrd,r Druz Paiazzo Iriteu-
deoza di Firarrza iel l[t S9i r: autrtr rzzi rii tlltti i
tipi ad ectez,orr: rlei ì1:rcl< rj0 q Ii;

I-ìvcirro 1\ri:rle di Ar;tiglano, .12 tel 30.75-{):
I:..'..r':..rì ,ì J-- 'r.. Ir.dl.7.5 qli, ,,rrrhLr
larrre, [.r. ì\i C., ir:itÌori, r'irnurchi, rni)tocicl{:tte;

/\{ilaro (Vir Ilogaua, I tel. i52 841): Dodge,
F,,r,l, Cir. . r .l-r. lt ,ll ,rJ 'ì0 ! I :

Verre;rir lSarr Paolo 1897 tel. 22 3:j1): [.)oi1ga,
Fot,j, CitIvi-oi"t, Berlfold :ì0 q.ii;

A,.i. : ir I , . 1, r .1 ii, D ,.lqe, r. ,1y:,.1e;,
I',,rJ, 3 1,.- .t.,.lli. llrck 6u q lr. r, r r .r i ;i;rr ,-

c)t i;

Brri (Via Crr:io Qosselii t:1. 1.tr ì(r5): Dodge,
Ch:vrolrr 30 q lì, rn )toci,tleile, trrit()ri

I-'.'r,' i,-, Jl. :ir ri1: ssa ii o p c " : rì :j: :ti"il !t i''_, a1,

con .l.-;: . ì rti :t. S-J dcl 2. i-ji.-ì., :1..

fatto divieto di esportare clalia 5:,rcie-
gna i seglrefiti prodotti, in aggiurit:r a
qr!1li: 'iil!1c'.rii nclÌ'q,.rdi:Ìx,lz:t ri. E5?, alri
25 lugii+ 19,i5 {pubtlic!:ia rì.i 1r, 1X i.r.:l
nostro tsollettiro): Sar:s: vergir-r;,-.i,ùi;u,,r,
Olio al solfL{,-o, Morch!e, Grassi anìrnali.

LEGISLAZìONB ECONC},1iCA
NltNisTERo r)eLL'INDUSTRiA E DFL iloùtù,tEkcr, : Ilirssr rio rl(i

r)rc;v.(lì rrr|1to prezzr (lel I oti{)bfe Ig,l() i-igl]llrrl.lt\\e j Ì.): \.2/j
.lelle t:ì,rfi: (lei pI'ùbli.i cs:rL:rzi (G e n. 2-i2 Jet 24-10-tgj6
n:rg.2t]20t

DECRSIO LtGrsrar1.,,o r)EL (ìÀlo piro\-\'rsa)Ììlo l)uLr_o :TATL)
21 Otirbre 1916 n 230 ".\loiÌii:czrzirrrre al relirne irscrìe rli
taluni prod,iti s.g{ttti ad iÙlposte cli fabbrìcaziorre, 1,SuJr.
Plerrenlo (ì. U 2t:ì (tèt 25-10-1S.16)
DECRETO LEGISLA]IVO DEL CAPo PR.;YVISORIO DELI-O STAT!)
I i O t.orc tql , ,,1 I.r Pi.rrr dr rr r -ez ,rre A rronorrrr
di Crediio Irrdustriaie presso il BaIco di NapoÌì,, iG U. 216
del 29 oriobr€ lql6) Fag 265.1

PRESÌI)ENZA DEL CONSIGLTO DEt MtNrST,ir: Riassnnto delle
drqpnsiziorìi L,'r,le'l 'r I-l'r ( r,.ul ,re . D iel l7 Ult,,ore l0.lo
del Cornitato Inti.rnììrìisterial€ dei Pr.zzi rigùardarlte la disci-
plina dei prezzi "(O U. 217 clel 30 Otrobre 46 pag. 2661)
MI\lslERo DELL'INDUSTRIA E DEL coMÀ{EeCIo: ll7 .elenco

de, {lecre,i Vrr',s eria'r ,li crncersi^nr ,|l.rìer"ria entat,ati in
icirtù del D. L. 29 llglio tg27 n: 1443 (A. U.2it ilet 5 no.
velnbr e l9rD f.g. 2ÒqC)

DlclrTo MINISTERIat E 3i Ortobre I946 ,Dis(il,li i (leil,Anr.
m.sso dell'olio di olrva è di sanse nella".ca|ììpagEa okaria
1916-947 (O. U n. 252 dtl 6 oovernbrg 1946 pag.,2106) .

PtrCRfTO LEOISLATIVO DEL CAPO PPOWISOÌIO DE!LO STATO
26 ortobre t946 rr. 262. 'Emirsion€ di un prerlito rcdinibile

denominalo Prestito della Ricoslruzione redinribilc 3,50 per
cento,, (C. U. n. 253 del 7 Novembre tq46 pag. 27iB)
DECRETO LEOISLATIVO DEL CAPO PROYVISORIO DELLO STATO
2a Ori ,bre Io,o n 271 "Nlrovo lr"ttarìlento .conomico dei
diperrdenti (lello Stato e dei pensionati,, (C. U. n. 253 del
i rroverrr.) e 1916 I,ag 1720)

DECRETO À,rtò"TSTER]ALE ì7 Settenrbre 1946 ,,Proclotti oriolrlll
ticoli e clella pesor destinati alla esirorlazione,, (C U. 253 del
7 novembre 1946 pag. 2729\

MtNlsrÉR ) DtLL'tNoustRlA E coMÀtERCto: Riassunto del
piovvedirÌìenlo prezzi . t-2 del 3t-10 916 riglràrdanle j prez-
zi dì 1l.une ruercr .ìì irrrlroriaziorre U. tj. R. R. A. (G. U 254
drll' 8-1 l-1916 Das 27-lj)

DECRETO LEG SLATIVO DI]I- CAPO PiO\'\TISi)RIO DELLO STATO
9 Ottobre 19,16 rr.2TC "Proroga del tirrrrire prr !a D.esenta-
zione delie donì:lrde (ii flsercinrenro del darIi di g rrra,,
{\r l,_, (.el ,'r-,e,.ti c lL,o l,,rg l,- l.

VAR!E
Permessi letnD,,ra,r,.i per rl s,.ggiornu di

!.rn meSs, uror, g.,b,ir .ttl : t ',. . i,t Tti,,,,!:.1.,,,t,
S,rrr,ìiO COttaeiSt:t t:rilttS'Ct Cltt iiL!tÌjìo itr.!tì,Sr! €CO

ttr,trticr ttrlia Cokt itt ct,t.Cr!) /)er i{r:.:',,t ntoiit,t di
fa,,:1!tt 4't[1,1 t, t|1,y:5 t0 ,;i r.(ùtSi. 1,.t, tr; 1,, r.
/tìts.s! snrùtt,,to tonttssi ti!!li{t Br!ttslt i4ilitorj Atl_
tDi ,:!t tiiiot! stt iorp,rtIlc C, !li !rj!.ret)itt.i, lresnts-
s t 1i : r i i i. !t i'!: ! J i.: :,\1,,t i, : t,t t! t i /'.... f , i ; t, / t I L it: ittt.
L,;,.:::: iit.':'!!it:.t a: ita;ìlat ,.. 1t:iL !L !:ftj t!; i)e-

/.-r.... '.i L, , ,( J .:.r1.',t ,t;.,; l.-!.:,.t;t
s iii lt t l,n e tt e r e s i,i c Dtt t t T r i /; t-t i i ; ! t i a, c, tr I s r / ti, ìo\!
ptr ort, iitgL ua ù i ch. ltotììio sttDe/dto olln t/ttl,
lei i-t{) l!)-15 i st!ì ct ltllti !!t elt) e tirc nott htii-
ttA :.li 'ttt)ti t i5 :: i;'i.

U;r cor:g'eSso aaziaite-ie vilivi!ric.Jlo cltL citìu-
,itrl ,r ri;t.' Qtr t',ìjt ft.httat:i t.U!:i,!t !C ll ,iu.
ronlc ii !946 si terrà Ll Ritno dal 26 ol 30 p.v..
ll congresso trùt/etù i /Ìiit sal!ent! osp(,/ii d?i /:ro-
bLeni scitrtifiti, tecntci etl tcortolLici dei!a vttit.ol_
turu, noric/tè dtlt'ina'uslrlu e del cnntttiertio dtlittltLt
e de.i pradotti vitticolt e iiquorosi; Lostt!u;tà g lttdi
u n ori,ttltit:o uati.flsloztone clte niru o. ritlare
ttt'l s:tl0re y!!i'ttt:!oln i prtsidii sr:tcnti/ict, cuitutuli
€ spertnl(/titiL! J:er i'i,,t';sy7g171s dtllu. t,tlicoliura e
de ! L' t l tt l ogtn t qz t !)tì d !e

Un altro miliardo per l,agrico,tura hu siubililo
tli stttrtziore il M ttistr:tLt delltAgrtcoilttro e tlelle
Fortste in ùggi{t.lie ti 6 miliurtli gttì previsti tlul
D. L. I lugittt 19.:i6 t. 3 t , coDcer elle I'e:;:cazio-
e di u,t vtisto pittrt0 dt ldvari di rtro.lruzione

ogricolo, e precist enle 5 nil!ardi e tttzzo d tutte
le cttegorie tle!l! agt t(altort 1t, r i lrtv,,t i rlt rrti
gliorouento fondiario, e 500 nilioni ei tolr!vqt,tri
diretli per la t i/ta, tzinte e lù riCL)S!ruztatt? d(i
mezzi tii lavoro.

A lspettori l)rovinciali delL'Agritoltura pre_
dtsporranno I' orgonizzazionc dei servizi rkhicsti
dalL'atlu.tzione del decreto, irt coiues;ione con l,istrut
loria dclle domonde, non qpp(la riccvcranno op-
positc icaruzioni dal Ministero competen/e.
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Anagrafe Corn rnerciale
Mouimento al Begislro delle Ditte

dal 'l al l5 novembre 1946

Denuncie di inscrizione:

10153 - Contini Errico Macomer - Ufficio Asrislcnza Auto'

rnobilistica 2-11- 1946.

10154 - Loddo Caterina N oro - Anlbulante 
'toffe-indu'

menti usati-allunlinio-ferrosnaìto-vetrerie-fììo-rpago
chincaglierie 2-11-1946

10155 - Desaena fJrlgia ln Burrut Orosèi - Tessuti-artico-

li di abbigliamento-indumenli nuovì c usati-scarpe-

ferrosmallà e alltlminio-velrelie e cordami-legumi
' secchi e cereali-mercerie varie 2-ll-1946

10156 - Serm Bonaria Tortolì - Ambuìaflle Prodotli orto

irntticoli-uova-p(sce-sale-iormaggio-olio-f alale ca§1a

gne-fichi-terraglje-abiti usati-tinle per stoifa-allunrì'

;io-stuoie-crìstalleri€-conserva- ceste vuote-sÙalto

2-ll-lq4o.
10157 - Sallr Marla Nuoro - Oeneri alimentari 2-11-1946

I0158 - Dttta L.l.M.A.R. di Caria Giovannl Nlloio - Ma'

nuiezioDe e installaziolle aPparecchi raCioelelltici 4-

I I -194Ò.

1015q - Nltrchi PIetro Bosa - Cerìeri alirrentari coloniali -
chincaglierie-vetrerie-cllìodami-ttrraglie-mobìli - irrfi-

amnabili-articoli per caccia 5-11-1946'

10160 - 6hisu Giovanoa Rosa in Llaodru Dorgali - Vino e

)iquori 5-11-1946.

10161 - Depl.no Ralmondo Cairo - Ambularìte frutta-legu'

mi-ortaggi-pellami-abbiglianenìo-lana 5-1 l-1946'

10162 - FlorlE ADgelo ODifai - Centri alimentari-ferramen'

ta-calzature_tessllti-corami-vcrnici - tinte - chiodami_

cancelìeria-articoli casalinghì 5-ll-1946'
10163 - Peddio Sebr§tiano Desrrlo - Ambulante pelìi-frutla

\'.rdura 5-l I -i94o.
1{)164 - Todde Antonletta Tortolì - Ambulante prodotti or'

tof rulticoli_pesci-caste vilole-seggiole-cotlservz- terra'

glie-stuoic-alluminìo 5-1 l-1946

10165 - Vascs Aniorlflo Ntloro - Oeneri alintentari-colonia'

li-tessuti-abbiglianrento-merccrie-ch n ca glierie - fer ro

smalto-vetrerie-colori . tinte-alluminio 6-1 1-1946

10166 - F-lli Nieddu Vicenzo e Olovan..l Atzaor - Conc.'
ria per la lavorazione dellc pelli bovine-e<ruinc-ovine

caprine 6-11-1946.
10167 - lless.ra Frsncesco Ossida - Ambulante frulta-ver-

dura-pesci-uova-saìtlmi-latticini - lorrone' dolciumi-

tessuti-chincaglierie-terra glic-manulatti-f crramentr al-

ln inio-vctreric 6-11-1946.

10168 - F.dda Lulgl Autiis - Ceneri ali €nlrri-coloniali-
materiale alettrico-chìncaglieric - m'rc€ri e- velrerie-

tessuti-manufatti-calzalure-ferramenta-chiodani-broc'
came-Privative 7- I l-1946.

10169 - Currell Salvatore Belvì - Ambulante frutta fresca e

recca-legnatne € carbone 8-11-i946
10170 - Fenu Agottino Belvì - Ambuìante frutla fresca e

secca legname t carbone 8-11-1946'

10171 - Frar G,usoppG Belvì - Ambulantc ortaggi-frutta fr'
sca è secca 8-11-1S46,

10172 - Olorgl Satvatore Belvì - Ambulant' Irutta lresca e

secca 8-11-1946.

10173 - M6rotto Franceaco B.lvì - Ambulantc frutia fr€8ca

c secca 8-11-1946.
10174 - MrlÀE Agettlno Belvì - Ambulante frutta fr'sca '

secca 8-11-1946'
lOl75 - llula§ Glovrflnl B.Ìvi - Ambulantc frutla fr'scr c

recca-legname c carbohe 8-l l-1946'

10176 - Florsvrntl CluseppE Bosa - Ambulantc lrutte v'rdu-
ra Poci 8-11-1916

roi77 - l.ofll Plctro Bosl - Ocncri rlimcniari colonitli-lrul'
tr- iiici U;ìoutetla-chincallicric-cristall'ri'-l'rrtElic-

cordami-iiìall-ferrallrenla-pionrbo-slrtno - chiodamj-
tinle-verrlici-coloranll-calzall'rc-atllculi da Pesca E-
1 1- 19'16

lol78 - Oggrr.u Marl. Marta Sunì rFllrssior - Mol:no per
)a rnacinazioae del cereali 8-11-lq4ò

10179 - Settaml vlro lt Mlchclc Nuoro - Tessuti confezio'
ni abbigliameoto S-11-1945.

10180 - Farri§ Salvatore Orosei - Noleggio di rimessa 9-
r t-1946.

10t8i - Srt ttalia Lei - Ambulante prodotti tessili e calza-
tnre 1l-11-1946.

l}l82 - Az,zenl Xlcoletta Nuoro - Cenerì aliment'ri lrutia
verdura chincaglierie I l-11-1916

10183 - Masala Luigia Nuoro - Oeneri alinìeniari-irutlÀ-ver-
dura chirìcaglìerie l1-ll''1946.

10134 - Melis Salvatore Antoalo Nuoro - Vino e liquori a

b^ssa gradazione dolciumi l2'11-19'16.

10185 - Crobu lrene Macomer - Albergo ristorante-buffet
vino. e lìqnori 13-l l-1946

10186 - Drrota! ticenzo Bitli - Impresa coslrltziorri edil.
ì4-11-tql6. I

10187 - F.lli T.,sr NLloro - Trasporti con aulonl.zzi e §pe-

dizion i ì4-11-1946.
10188 - Cooperatlva di Con§urllo Seui - {ierreri alimentari

nristi viIìo e tiquori 10-ll-i946

Denuncie di modilicazione:

-10031 - Mastiilo Usai Domenico Bosa - Assume la rappre-

serltanza esclusjva di vendilir, Per la SardeglrÀ, dei

prodotli vinicoli ed alcoolicj, in genere, della Drtta

CaIlo Anghileri di Lecco, nonchè le ralrpresentanza,

in qralità di Capo Delegaziorre, dell'Etrte Fiera di

Milaì1o, per tutta l'lsola 2-11-1946
q675 - Fulgheri Giu§eppifla Nuoro - Esercita anche la ven-

dìta di ut.nsili di alluminio mobili in legrro e in fer-
ro goùma ferroslnalto §acchi tel! juta cessando, in
pari tempo, k vendita degli articoli "varecchine e

carbone,,2-ll-1946.
7910 - Sedda Crùseppirla Nuoro - Cessa dalì'esercizio del

commercio di chincaglìeric terraglie e vetreri€ e(l 
'_

pre, in pari lempo, ùna rivendita di legnanre ferro e

laterizi {-1i-1946,
'633 - Mura virgilio Macomer - Esercila anche il comnler-

cio di vinò e Iiquori ad rlta gradazione alcoolica 8-
I I - l9l6

6492 - Calori Ruju Pasqualifla Nuoro - Esercila anchc la
venJrta di-alcool pltro dellalllrrlo, eslratli ed essenze
per lìquori 11-l l-1946.

280 - Vargiu Antioco Orroli - Esercita anche la fabbrice
di gazzose, nonchè la vendita di alcool pnro denatu-

rato, dolcilìmi, estratli e(ì e!senze Per liquori 1l-11-
19.16.

6439 - Angotzi obinu Oavino Cuglieri - Esercita anche la

vendita di gelali ceifè dolciumi e silulÙi 12-11-1946

1051 - Enrico fu C Devoto Nuoro _ Assunte rappresenian'

ze varie nrediatore commercio di lane mandorle pro_

doitì vari agricoli torrefaziolre del catfè RÀppresenlrn'

ze: 1) Ditta CarameÌle S. Oiacomo Cenova Corniglia-

ro 2) Ditta Inq. Custavo DIpour & F- Oenova Cor'
rrigliano. Apre, inoltre, e lsili, un dePosito di generi

alim:ntari coloniali e gelleri diversi par la vendita al_

l'ingrosso 13-1 1-1q46.
q850 - Ottorino Msstino Bosa - Assume le rtppresentanza

di vendita, anche con d.posìto, di macchinc dl cuci'

re fiscoli biciclcttc macchinari ferramenta edilizir e

generi diversi, dell. Diit€r 1) Compagnia Singer Mi-

Iano; 2) Agr. Frar,co Sotgiu Sa§sari; 3, O I3etti O''
nova; 3) Enoteinica Roma 15-11-1946 ,

Denuncie di ccrsazion.:

6698 - Scttrrni Ylto Nuoro - Tcssuti 9-11-19{6'
63qO - MGli! Vitto.io Nuo'ro - Yino c ljquori l2-11-946'

!802 - Tonlrtil ollro Ma.om€r - Aìbergo Ristorente Bufl-rt

l3-l l-916



?BEZZI ALL'INGR()SSO PRATICATI SUT TIBERO MERCATO IN PROVINCIA DI NUOBO

l" quindicina mesc di novembre 1946

lrnarinarions dsi lrud0tti 0 [||alità
PREZZI IN LIT.

nsuomhaziom dei mdoili o Ualità
PREZZI IN LIT.

Minimo Massimo Minimo Massi

Cuoi,) suola
Vartltefia

Sughero
A) LAVORATO

Cat :0t24 (bonda): 1a
2.d
3n

Cdt. t8120 nacchind) I d
2.d
.'t a

Cat. 14tt8l\rtta..hiR ) t_à
2.a
3ù

Lat,12)rt4 ttl! na.chii.t t a
2d

cat. tor12 tnazzote,to) l X
2.d
iacdt.8ll0 (so itet t_a
2.a
3-a5uztt.fo4c.

Rkagli e aaph?rakio

Prodotfi acricoti
Avnù

faprcli ser.tu
Paldt.
Oti..t'otiva
Paslia .ti slano srioita
Fieno ndgEengo di t,rdt. taturatc

Frutta gecca
,^,lando e d.lti in sutcio
Mandorle dattt se)i.iate
Castap\e f sch."

Linoai .

Vint
Rots. conÙ. ta ouatitù - ,to
Rosso toùun 2a àuatitti - t;-tu
Rosso conun? 3d òuotità _ 12-rja
B-tan.hi toduni in geaere _ j3-t5r
rtdt tlt Oli.4o . _ 14-j6)

Bestiame da micelto
Vìtelli ,eso vivo
vit.uoàì ,.so riro
Buoi, D?sò ùtu
Vdtchc, peso eivo
Asnelli. alla tuD4ttin,
Aqnellonì, t eso dorto
Ptcott, oàio noto
Suihi Erassi D.so vh-o
S ini lnttonzòli »uo viu.

razra bnna t !.iz.era sardd
razza ind)oÌhn

BMi da tavoru ^,"ì.iai,onolazza bruna $vi2zero sada
tdzzd indloeda

Cavolle fdtrriti
Cavatli.tt Dtonto se i,io
Pol?.1,i
Pzto,.
CdDre
soi"i ao oue,i-"oto p",o ui,o .

Eestiame da vita
l .t.tli: ;"..1p - o /(ann p .nz1erc..itdd a ,.ap
vtt.!ioii: to-:. ar:.r tna . t\:zze,o.sdtdd

taz-o.ai@.na
A io!.a.h.: td::a n;Jtro

a21a b,ldd ,sri!:cro saltdt
razto in.tia.na

Vdtch?: rdzzd nodilann
naa bruaa lsvizztrc sàuat . 

,,

ruzza ihdio.na
Tot Pllt: tazza o,17.","

tu"zn Lìu,.,t .",r-..e,o ,à,a", ''
'.,-:a it d ia, rn

To.'. ,,-." -,oaio,o

A) PRODUZlONE I.OCALE:
Tavldne: .ti tec.io ia mossa
st)etsari do di piot,tta e iao in ntassa

di tertia, tstcssori ?-t6 .m I

, 
", ",, " 

* 
" " "! ;tii,i,,,,'! : ;i;; ol',"0 ;{ i'

ttdtat ft U. T: di t,io!rc e Dho
.li.dsthohnAs.idti: dt lèc.io ? /Òt.ti

Paghe t,et ùot!t: ti.nrnotÒ
t'un..tti da ntiùuta \qM'isio\i essthzatt,4rer:e nt rareÌe: oÌnnLL tF.tr. s!a.a\

t'i.colp tFeÙ pt ì , \

B) ESTRATTO OREZZO :
Prtnte 3 qtatiù a\a rinh$a
suSt4fohe . sugheru..io'

C) SUGI]ERO IN PIANTA, iN z.dsld

Leg.ame da operÀ

Tate itdustriak lentitato bidh.o

Ks t60
140
130
110

I30
t20
260
350

,80
160
150
130

140
300

2600
4200

r6000
3500

47000' 800
I LIOO

3§00
4!00

20000
3700

55000
1000
1200

Kg. 1000
2400
3400

5s00
4000
2500
6500
4500
lo00
6500
{000
2750
6000
40c^
3000
4500
3000
22.50
4000
2500
t800
700
70J

s00
250

500

?000
14000
18000
0000

22040
r4000
t8000
9000

13000

20000
35

550
230

2s000
25000
r9000

16000
14000

6000
32000
4500
5500
5500

9500
7000
6500

11000
15000

1300
2tt0
3900

6500
5000
3100
7000
5500
3500
700a
1250
3001
6500
4350
32s0
soa0
3500
2J00
1500
2500
2000

9{10
sJ0

1500
350

700

8000
t5000
20000
7000

25(r00
r 500t
20000
1l000
I5000

25000
260C0
1s000

24000
I800e

5000

46000
.1,1000

23000
200i0

s50a
29500

4()00
5000
5000

8500
6500
0000

10000
15000

4000

44000
42000

201r40
r4000

t3i00
I0000

,10000

20000
i00a0
50000
5ùiìm
55too
26000
,15000

60000
30000

45000
20000
70000
ii0ta
itnt0

lr0a00
I5000!
700a0
60000
45000
3s000
3000
3000
240

55000
30000
7000Q
15000
6r000
70000
35000
70000
85000
50000
60000
6i000
.10100

90000
I I 0000
.1t000

2iortoJ
210000
I20000
r00000
7501J0
60000

4000
3500
300

Latte e prodotti casearl
Laltc dt nrtl. tt?.òra ?.a/r/a H.tatte di pe.ora per uso injustt.ial.
r._o-:nogeio t,..on no ttt,o tonano- prod ,tt-to q,,ierormaggtÒ rr,.otino ..ftoR snrdo, ì\od a5.ab

Lafla

Azn.Uina bidùra
.114ati.ì aa .a rbonatl, t, gìo, r r ro eugn.tlta ne,d.
Smrti e Dezzoùi

Pelli crude-e conclate

Ks-

B) D'I.II PORTAZIONE :
Ab?tc: tdrclahp rcJitato

norali e ùdd,i,ti

Pìopt,o: tarotane (ti t.a
tdtolon" .

Pino sìlvcst/.: telilato
noi ftfitdto

Ontoto: tatoloni
,Uosano - sp!dri
Caihsao - ;;sati ''
Con|,ensnti- ttt ,to t.

di tnoga;;o

Combustibili vegctalt
L.-gio dd aùerp e,..nza Jo " 

riI Lon.hi) a r.Latboac t.g?tatp c$ha lùrc
prodoiti miflerarl

24000
17040

22000
40

60
250

r8000
I6000

Iti00

Bovine salnt.

Di peiorc lana.? \alnt.'
Di pc.ota tose solate

250
450

350

300
550
450
400

"-",:"]fi",:.'.T:I,:ììl;: :i .?lil;:lii:' 'l-1."^..::r l:',. : '*'" I""i-"""i" d.ispon'h ,i,à, ' nercaio ahivo - pr.zzi in aumcnio; - b, pstqt. . m,rcr,
.l) Paglia. Fieno - p....rt. 

" 
."""rrinr'" 

' sc,sis3i nr dis'on bilità - molt' ri'hiF§t' _ pr.zzi in auornto; ":* _ "_
FRUTTA SECCA: 

ed a rllmo - la.ga disponibitìràL di .prodorto-nercato poco rttivo - pr.2zi srazionrri

",-1Ì 
t:xi:ll;; J:"flìi"1?:';,:;'.'il1:;1:::a'io 

lrt vo ' prodo,,o in via d, !s.r,ih.n,o - pr.,zi .on r.nd.nza ., ,ir,zo
aESTIAME DA MACELLO: fr. t(nimènr. 

ibitilà di plodorto _ E.,crro artivo . pr.zzi sost.nurii

:::i1r; ;; i;i;;;;";;i;;[]ì,ìli; l.l,.,."J,j.j1ll",T,i'::;:,:1;:::i:":::,i1,§ca,si,' .i be3,irm. sr.cco . prezzi sos,.nu,.
I.ORMACGIO: fr. prodrttor. - mercato attiyo - pr.,zi 3ostlnuti.I^NA: fr. produ(or. - flercaro.xiyo. - prodoIlo quasi et:uriro.
lM, "'.*", fr. produitor. - nercato rfiivo - irczzr ia aumcnto. _ br conciar.: f.. .Òn..ri, -SUGHERo: a) sulhero I.voraro: -.'". tor,,r", r.rirai, ?d ieb,,,r, ,. ^".,^ ,_,-:"_1t*'-" 

- m'rc o poco rlrivo - prezri stazionrrj.

.. -c'nionabirc 
-c) su{hero su pirnrt: n.rc. i" .".-. ru*.." il;;i;:,;; 

":,";"",:,1;:.." 
, sushcro .srrarro pr.zzo: m.r(e .rra riÌr!,r f,. .ir..LtGiIAnE DA ope Ra: r1 proàuzronc r"".r., r,. ".,i.o . ,.";;i.;;;;;fi,.il:;"" 1.'rchresr,'."d cLcczionc ..r rurh.rotr..

---silo 
groerisb - merc.to .rivo. pr.2zi sosr.nuri n'rc.to atlivo - prezzi §.51..uri. - b) dihpÉrtrrior.: fr. a.fÀCOMBUSTIBTLI ylOETALt: f.. in;orr.

rrr-co, "...-",ilii:;.;ii,;;",;1;;.,.,1,::'f.ll['.-J:ì:1;::;:lil:,,",.,,
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di

Modalità per l' acquisto

relitti di automezzt militari

quisiti o asPortaii

E' òPe'rto I'abbonamento a! " Bolleti-

no,, per 'l \947. A tulli coloro che fa-

ranno subilo I'abbonamenlo verrà invia-

to il " Bollertino,, a decorrere dal ricevi-

mento del relativo imPorlo e fino a tut-

to dicembre 1947'

II

I

Gli Enii e i privati cittadirri esercenti attività

di nubblic,, irtteresse o colllllrìqIle aventi attirrett-

,u ,ttu ,iprara ecotromica clell'lsola' lìorìcllè tulti

colnro cltc f'olrallnÒ dimo'trale dt aver lvlllrl re-

.,,i'iti oO asnorlati autnmtlri 61 1616 '''1"rrieià'
lfr" i,,f.,,.t.',,o acqrlistaro aul lveìcoli 6t1 p'1r6o Au-

ì"J,,^.'ìì oi prui,tuii,,,,, dovrrtltt rìreserìtare all'Alto

èi,n,nir.oti^," per l2 I"' \arrrei'ra entro it l0 di'

".*fr" , v. d,,rttl' 'lr ttt cllla lega e da L 1? irt

airir.ut.'rf Àtir'i\rero Jollà Crrerriì Irt v l 'l'l ltrt-

to ecceziollaìe verralllìo ptlre Ilrese iit esatne ie ri-

chiesle cla parte di Errii e silgoli che prli- ttoit

uu.,,,lu i pre(letti reqtlisiti, a criterio dell'AIto

òorninissario siarro ritenuti nretitevoli di partico-

lare corrsitle:.aziotre 1"er ii berrelicio clte r:e d'erive-

rebbe per la rìttascit:' clrlla Regìorre'

i-e rlo irt ltit ri e tlovraÌììlo collteitere:
ìl-,,ì,,,ìi,,,,tiuo e lii resiclerrza del richiedetrte'

il ntirilerr) degli ar'liovejc{)li che ilrierrcle acqllistarc

corr i,,.ìicaziouc tlel tipo, lnerca e targa militate'
"'-'- òii i,,t.....ati clovranrro, pritna 11i prcserrtaie

la domatrcla, recarsi presso i1 l4 P'eParto RiPara'

ziorri Abbrsanta, a ;rartire dal 16 corr' nrese' da

riove sariitt:o ltvvilli ai ciiill'ri attiogtliisiì dtl llar

cc cìi Plti:iilrt!r:r pei ir stli:a tiri tiri'z'i cllt irl-

lerrtl,,rro acqrri.fare c lìrettdere visit'rre dei pre'zi

di \ aldtazioiìe 6"1 rqìitli.
Poicltè l'assegrraziotle verrà elieituata a favore

del richierlerrte cìr"- abbia tnaggioti tiioli' si corrsi-

glia di irrclicare nelir Contartcla' irr ordirre di pre

J-ar"nro, un tttttnetil iii ltttlome:r:zi maggiore di qu-

ello che si iltlerrde acquistaro
, l-" d,r,unuda, itilitie, ti1)vtatttli' esseie c'rlrt tìa-

te cla idotlei documetrtì: A'ttesta"i délle c()rrri'ìelcÌr.

ti Camere di Cornmercio o delle Orgarrizzaziottl

slna^coti opli'lre dei locali Comarrdi dei Cat-abi'

nieri, p'lr i richiederrti clte esl;licarto urìa attrviÌà

Oi p,ttUli.o intelessel estratto crcìnolcgico del Pub

blico Registlo Att tonrobilistico o documerrti di re-

qulsirio,,e per gli ex prop'rietarì di autorteicoli re-

rurimllui, lllilu$iilali, 

"**'tlfit'd |I nr tu

erlitra oro
areij go

Sterlina rrttiiaria
Dollar o bltt
Fran co s\,izzero

ro al ùille
Argerìto pllro

ROMA
11 12

ìzoor ,ò",0
6400 i 6475
1555 ì 576
\27 543
ls0 I 188
l al 15,1

(rìa " ll SOI E,

Cambio utf icia le

Sttrlifa lr iia rì a

Doiìr1o t Pl e !r aii.o
iL1 clrèque

Frarrco:vizzeto

MILANO
t'. 12

9200 q200

622i 632a
l5g0 166i
53i a.l5
1S2 isl
150 l5r)
ss5 ì qqo

1S200 11s200

(ìel l:j No\,Èrnbre 1946 N. 268)

delle valute di espsita zione
ll2 rìovtnrbre)

À'trl'lrìo 'Ronìa
ta jil 164(l
5's 

'125i;
i8o 135

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
.ìrror:rrorri d"'te valIrc, .lc'l oro (ner q-arn'not 

-e 
dellari

gerrro-fpeicìr'1, grrtlrrttot ittlt< n a/ze di l\lrlirrro e l{oìna ne'

!ior Il e l2 "overììbre

[ìì
IE§É

I
E]

B

A B[-TLG LìA\4 ENI O COiIFLETO PER

UOi'IC E SIG NORA

CONFEZ!ONI PER NEONATI

COMUNIONI CRESIN/E

I t, O.JERAZIO\I DI CiIEDITO AGRARiO

ESLRCIZIO E DI ,\IlG LIO RA À'lE NTO

'rèdtto.ial6 rlarorèt.',

tiìrìno LetÙElÙ
Corso GarLbaldi 99, I el 20 51

S GNORILITÀ

ELEGANZA

lstituto di Credito Agrorio per l0 S0rdegn0
e R,s.,!. L. 

'r.J 
nìilìoiri)

CORRISPONDENTE DELLE PRINCIPAl'I BANCHE

( rrER^ZION :"'-i,:;--.;i r r'.c ',r'rrio e l irr c Iìro n,err'''
ìl ,il* ":," 

.,i '' g 'i rir''-l t' - (-t"z n ''ì ( ''':^ P

r".t"-l'iii"ìì"i., "'. ,ìi'E:rri e prilrtrì - St.r'io incassi ei-

r'"ìit" -"eì it'] ,,".1ì. t, i sLL titol e srr Pegl o di tro'lorii agricoli'

tUT iE
DI

Ar-"^.lo* P*"'*'a ! l2i-? del 3-5-144o
^''ìiì;;rì;; ;..nr,'s,bilr Dr' Ralfaele'aIald'')"'i;;*.,-;";p; Dr GiusePPe de Vrta
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-Un numero L. lO. - Per la pubòlicità vedere
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di Nuoro --- t

N O T 1Z IA R IO ECONOMICO
o

f#.ffi
to e la disciplila dei prezzi, nella seduta del 23 No-
vembre ha lissato i seguenti prezzi al coDsumo
del pane, a decorrere da Iunedì 25 Novembre. ,

. Pane conf. al lievito laturale L. 21 al (g.

Locande: camere a un letto, per notte, L.
a due lerti {o matrimonialel L. 150; a piir
(per posto letto) L. 55.

Qualora Ia camsra vellga ceduta slornita di

i i,IF.: : i.: I 
" 
f ' :;, I l',','"',?,1'; li; ::",, | : " ?, " I ;

,I.: "#: 
.:.,I 

:,:ì i : t ffi: 
-,".x 

i,,',' 11 I ;.'il,r.'J,ii.:
catrynria 

-terra. A, _L. 5tt ZO0' g00 _ categoria ter.
za ts, L. i0; 140; 600.
Appartamenti mobiliati: (senza biancheria) per o_
gni carnera, al mese, L. 700; per la cucina L. 400.

100;

le tti

Nel Capoluogo il
rato in forme da gr.
vincia è consentita Ia
da gr. 200.

,, di birra L, 2l
pane dovrà esscte conl
100. Nei Comuni della
conlezione irr {orme

po cltrces§à'lTsubor
i precir gatatytte a

del-11!Ètt! d

re il rifornimento delle carni sui
muni della Provincia e garantire
gio r: amento della popolazione. In

colare telegralica del 3 dicembre 1g45,
Prefetto per disciplinare il movimerrto
di agnello nell'anrbito della provincia.

Tariffe alberghi - cameré mobiliate _

mobiliati.

r'ff. ffidt

Il Cornitato lta poi trattai(, ia questione del,
l'approvvigionarnento delle carrri iresche macellate,
e, per qualrto concerrìe in particolare gli agnelli,
ha espresso il voto che il prezzo sia determinato

per ite l'
in u! prir4d t

clìe
t ata ad irnpedire incetta e squilibri.

Il Comitato Prov ie prezzi lla espiesso, altresì,
parere iavorevole a che sia daro corso al decreto
prefettizio col quale viene istltuita una Commissio-

tendono cedute ad un solo' letto, per -og,ri lrtto
in più potrà essere àpplicato ur aumento fino al
30 per cento. Atle camere mobiliate sorovviste cli
blancheria cla letto va praticata una riduzione fino
al 60 per cento. Possono affittare a notte o a pe_

:lf. 
di di tempo inferiori a urra settimarra solo gli

ere esistenti nei Cornuni di Nuoro,- mi.
Comuni com pleta mente sprov-
)erghlero.

mer
ist i

tura, che viene determinata cìal l5 giugno al 15
settembre, nelle Iocalità baheari o di villeggiatu-

one balneare e della villeggia-

ra potrà essere consentito un aumento lino al 100
per cento sui prezzi sopraindicati. L,aumento di
cui sopra deve essere consentito di volta in volla
dall'Ente Provirrciale ger il Turismo. Vengono
corrsiderati centri balrlri e di villeggiatura li se.

tato Pro v/l- per il dinaE-en-

one e

kiffi
emanata dal
delle carni

catego un letto, (Tortòlì),



Nuovi orari dei negozi.

Una recetlte ordinattza
irr tutto il territr:rio della

apertura e di chiurura dei

cato, co lne segue:

prefettizia d ispotte che,

Proviircia, l'orario di
negozi verrga rnodifi'

6iorni feriali:
Negozi di gerreri alimeltari: mattino dalle

ore 7 alle 13; porneriggio dalle I4,30 alle 22,30'

Negozi di irtttta, verdura e macelleria: -
mattino dalle ore 7 alle 13; pomeriggio 'lalìe 

14

alle 19,30.
Negozi di articoli di abbigliamento, atreda-

mento e nterci vaiie: - mattillo dalle ore 8,30

alle 13; ponreiiggio dalle 15 alle 19,30,

Cartolibrerie: - mattino dalle ore 7,30 alle

13; porneriggio dalle 15 alle 19,30'

Giorni festivi:
' E' corserrtita l'allertura dei soli tregozi cli ge

neri alinreÌri'ari, di quelli cli frutta e verdttra e del

le rnacellerie, dalla ore 7 alle l2'
Nulla è inrìovato l)er quarìto riguarda il tii-

vieto di illurninaziorte delie velritte

Per i lavoratori che U1s!ae1q1-o

èspatriare.

Partenze per il Continente: le prenota-

L'Utiicio Provittciale rlel Lavt'ro di Niroro'

'in riletittrerrio alle ti:itlisl- di . 
rtlr'lli l.'1'ì-:'t/)ri

che de:iderano .sPatriare colJrurrlca:

ll Ai!irristero del Lavoro e Previderrza Sociale

Servizio Emigrazioiri - jtt dai-a 28 10-1946' fa

1'1-6561t1s clte rlel I'iatt ' getrer'rle di r e c I I I I a I ì ì e I I t 
' 
ì

l,redi" I .i I'cr l'r\Patrio ,ll r,,rerai ;rt Fr':trrcia e'l

irr Belgi,, ttnrt è ;'rr ' ra it'c'tt- l' \arJ' grla Trll

i. t",-rn,iri", quirrdi, che 1'A'soci;iziorre Naziotrale

Rirnrratriati ,f,,il'f't"r,' rA \ R L r l" l'i r'' 
'

à.u.,,,,. a,',,',,l.ra'si rrrlve (lr i''rldl:ìrrr l" A :rle

oroo,'.ito ld stlJJetta Associa:iotte è stnta d:iirJa

ta dal Àlirrist'r, rìegli Aitari Esteri' trattrite le cottt

peterti Que.tur', 0 cessare rtaìl'e'pliiare qu rlurtque

attivltà ilì *r1",13 'li ellltgrazl^lre'

I
$

it

I

I

zioni abolite.
A partire clal I dicembre è aboìito il sistema

delle prenotaziorti presso llAlto Cornmissariato per

i posti su tutte Ie lirr'e nìarittilì11:.per il Corttinett

'te e la Sicilia ltt cottseguenza le prertotazlol.ll

vantro latte direlttrnente presso le Agerrzie delle

Società di Navigazione. S'inlorrna, irroltre' che en'

i- t, p.l.u quindicirla di tlicernbre eltrerà irr li
n.^ aullu Olbia-Civituvc r zfur, in aggiurrta alla mo

tonave "Città Alessandria,,, atrche la motonave

"Mocenigo,, itt modo da poter aumentare il nu'

mero dei viaggi s(llirllalìali . .

La "Sardarnare,, ha fatto erttrare itr eserclzlo

un'altra motonave, la "Arsia,, di 1100 torrtrellate

cire, a partire dal giorno 28 rrovembre' alterrra i

suoi viaggi con quelli rlella "D. A. Aztrli,,, In tal

modo Ia Sardegna, vierte collegata setti nn nalnte nte

col Nord contir)errtale.

Proroga validità buoni carburanti.

Diamo notizia che i buoni di carburanti e lu'
briIrcarrti rila"ciatt rrel mese dl ttovembre sotìo va-

lidi fino a tutto il 15 dicetnbre.

Nuovi prezzi dei carburanti e lubrificanti

Colr decorrerza 1 rijcen'bre i prezzi dei

carbrrrarti e lrrbrilr.arrri sutlu stati Iis'ati lrella

misura appiesso itr d icata:

Benzina al q.le L 46È7 Pari a L. 3.500 ali ltl'
Petrolio 3623 ,, ,, 3 0!0
Casolio 3540 3.000

Olii per xnto: cip 1-2-3, al lit,1) L. 97; - cip 4, I- gg

cip 21, L. 179 cip giì, I- 103 cip 600, l-. S5 -
Crassi ciP 14-15, ai kg. L. 103

Discip lin a olio al solvenr.e, morchie, fofl'
.dami ed olii rettificati.

Le rnorchie, i fotrdarnì, gli oiii al srrlverrte,

gli olii Iarnparrli, di rirrtacina, scaldati e d'itrlertro

prorlotti irr Srrclegtta, iiebbono essere delìunciaii

il I cil il 15 di ogrri nìese, alìclle all'Alto Cotn-

ilti.::,:::l'.. ,';: ì:l S:r::i-g l:l . i:"1:il l' 1l:1'rr"i'!6

ne dello stesso Alto C'rnmi-ssariato.
Cli olii reitilir:ati otterrttti '-lalla lavoraziotte

iiegli oìii larnparrti Iavati, scaldati e d'infertto, tr"tr.

chè degli olii ;rl solverrte e di lirrracitta a bassa

grarlazìorre, soir{} pure vincolati col l'obbligo iitl-
lr lÈnurcia '-ì t citi so1't'a.

E' fatto obbligo ilella detturtcia: ai produttori'

al Corsr-,rzio Naziottale Prodrtttori di olio delle

sarse - Uificio 1-'er la Sardegrta - agli stabìli0renti

ii rettiiicazior,e Jegli olii.

ll fabbisogno delle calzaturg Jlla i9:
perto in breve tem'i''o'

E' allo studio da patte del Coverrro italiano

urr piatto cotìcreto per la {orniiura cli calzature ti'
po a 1ìrezzi accessibili a tutti Si tratta di mellere

sul rnercato rrei prossimi sei nlesi 20 miliorli circa

rlr oaia di scarpe tiPn di bLr^rra qrtalilà ed a I'rezz.'

,rgìo,,.ro1". L'U.N R R.A fornirebbe la nta'eria

pÀna. Tutto il quarìtilativo di conciato provve-

riente da tali irnportazioni verrà distribuito equa'

mettte ira le irrdustrie in base alla loro capaciià

produttiva ed alle loro necessita di lavoro Le cal-

zature verfalìno prodotte a prezzt rigorosamettte

controllati, e saranrìo distribuite alle categorle plu

iìro*"or"1',, base alle risultanze delle distribuzio-

.i-à? p-O",ai tessili U N R R'A ' già in istato di

,uunrato approntamento, che verranlto rltettuate

quanto Prinra.
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Per ltapprovvigionamento di grano.

Inquadrnmento sindacale degli artigiani.

In una recente riunione al Ministero dell,A-
gricoltura sono state esaminate le varie possibilità
che si presentano per asstcurare i,approvvigiona_
mento di grano alle provirrcie deficltarie; frÀanto
si apprerrde che oltre alle g0.000 t di cereali per
le quali sono state corrcluse Ie trattative in Turchir,
si è in_ procinto di concludere I,acquisto nello
stesso Paese di altre 50.000 tonn.

Sono, inoltre, in corso traitative per l,acquisto
di grano in Argen tina.

Funzionari americani addetti ai viveri ed airilornrmenti hanno reso noto che la richiesta ita_
liana per invii di grano, che conserrtalo di man_
tenere inalterata duralte tutto l,inverno Ia razione
di parre e di pasta, è oggetro di urgente altenzio_
ne. Pertauto, pare che l,U.N.R.R.A. risponrla all,ap-
pello di De Gasperi, richiedente l,invio di 60.0d0
tunn. di grano, poiclrè alla prima nave corì un ca
rrco di 7.500 tollrr , clte era in parte za nel mesedi lovembre, seguirarrno altre quattro uavi se il
prodotto alfluirà ai porti in quarrtità sufficiente.

. .l a Federaziure Regicrrale dell,.1rtìliairato Sar

1" l. *1.^.approntato il piauo di inquadramento
degli artigiani per l,anno 1g47, in base at quale
I'Organizzaziorre Sindacale Oefl,Artigianato ..S;rJdl
IritìerrziarCrr etl :i,lrn:ntai:do il ni:rirero,je, suui
assocjàii, jlotià svil.uilÌrlre e gradarrrerl,j reaiizzare
rrell'arrno prossinto il suo ;.rograrn;n:r di rurela rlegtl Ilrteres\i ecorromici, sirr<jacaìi e tributari della
categoria, mediante la regolamentarione Oelt,appre,,-
distato, i,istituziorre di corsi professiorrali e ai ai-
..C,1.?, 11. patente di rnestiere, il servizio ai piccoll
credìto, il servizio sanitario, ta s putazione ai cnn-tratti salariali corr le Camere del Lavoro, fo ,uiirf-po della Cooperativa Jrer assurrziorre di lavori e ii.I,'tr;:'ret:t,, li g:,,e.i e rn.rieliali, I,a..i:1sn7, 1ai5r-
taria e lll ostre Ìllercato
_. . Circa l,iscrizirine all,Artigiarr4to si precisa

]e,,ess9nlo stato abrogato .o,, legg" l,irrquad:a-
m,ento sindacale fascista, sono liberi di isÉriversi
all'organizzaziorre sindacale dell,artigianato tuìiicoloro che esercitano un mestiere o-una attività
a.rtigiana, senza piìr alcun linite Aet numero deidipendenti, come era una volta. L,Artigianato 

-J

ritornato alle sue pure origini e ."loro .h*" ,," .orìpongono Ia sua rraturale fisonomia economica e ar

::l:.1 :, lavoro. e di produzione no, ,ono 
'1ri

oDbtrgati ad iscriversi in associaziorri sindacali di_verse,.ma con atto libero possono inquadrarsi inun unico organismo in seno al .quale'la gradazig.
ne di piccalo, medio e grande 'artigianati 

tr*.
ranno. coesione, amalgatura e solidarietà 1,er i! rae_giungimento di fini comuni. I_. ir".irioni 

-ri 'ri"i.

::l: P*r:3 le associazioni provinciati di Cagtiari,
5assari e Nuoro, e le quote associative sono state
mantenute basse per ageyolare la volantà .ti +,,++i

gli artigiani di riunirsi totalmente irr ul,urrica or-ganizzazioue sindacale.

ll collocamento dei Iavoratori e degli
apprendisti nell'Artigianeto.

'Distribuzione di prodctti U. N. R. R. A.

. La Federazione Regionafe dell,Artigiànato Sar-
do comunica che l,Alto Commissario p-e, ta Sar-
degna, accogliendo pienamente le obbiezioni in me.rito da essa ÀvatlLale, con decreto n. g67 del 15.
ottobre_ 1946, ha disciplinato come segue l,assun_
ziorre dei lavoratori e degli apprerrdisti rrel setto_re de ll'A rtig ianato:

..^. ',Le richiest_" d:l personale specializzato e qua
lìficato sono rii regola nomi atiye ,.ntr" qÀii.
della manovalarrza de,rono essere fatte numàrica-. mente.. L,assurrzione degli apprerrdisti da parte de.g artrgrani è lrbera, cul solo obbligo dx Jr2stsdegli assuntori di comunicare f. g.i.rrlita a.gìì
apprendisti assunti all,Ufficio provinciale ael Laà.ro e alla Camera del Lavoro. possono assurnere
apprendisti soltanto gli artigiani che .rrrnno ,i"o-
n.osciuti idorrei all,insegn amento da una Cornmis-
sror:e composta di un rappresentante clella catego-
ria artigiana interessata, di un rappresentante del_la Camera clel La,roro, cii uno deil,ispettorato del

-trt::o " Irrdustria fali artigrarri ,.r,,nro i,,"lrrì,
su rrcl.:re"ta degli intere.sati, in apposilo Albo, com_pilato dalla predetta Commissione, da 

"onluri"r.-si aggiorrraio ali,Ufficio rii Cerllocamerrto.
La Comrrlissiorre Consultiva,,Ji cLli all,art. zlett. d - rjel citato decreto l. 769, sarà.o,rp,rrtf, per iI settore dell,Artigianato, ed in conftirmità

degli alrri sertori _ dal Direttoie dell,Ufficio det ia-
voro, che la presiede, da due rappresentarrti dell,Ar-
tigianato e da due rapl;resentadti ae a Carne.l Jet
Lavoro.

da ll'U. N. R. R.A.

li richiederanno per Ia fabbricaziorre
di prrnta rìeces5ità:

industrie che
dei prodoiti

ioluolo * theobromilra - progesterone _-insulina _
coloranti 

_per 
guanti (legno ,,òampegg.io,,, .;i.r;to

. Argilìa refrattaria _ gommà Iacca _ benzolo
{nltrìircazrorre) _ alcool etilico de aturalo _ aceto-
ne puro - cromite - rame raffinato a fuoco _ ra.
me elettrolitico - gomma rraturale _ minerale Ji
manganese - ghisa di fonderia _ nikel _ colofo-nia.- acciaio - coke di petrolio _ ,trg,,n i,, 1,rnì -acido stearico - acctone - sciroppo cli slucosio

I seguerrti materiali im1, ey1n11
dovtirtt,, ecscrr distrillrritr fra le

rosso^4i 
.legno, estratto giallo ai fefno).

Gli..irrteressati debbono, all,uopa, servirsiprescritti moduli ,A,, tn aist.tUuri,iré 
-[iersn dei

cliy.P.l.C, inviando L. 5 p:r ogni moduio.

« Per opportuna conoscenza gi rende noto
che Ia Sottocommissione dell,tndustria p., t;lt;_lia Centrale ha trasierito la sua sede in LARGO
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COMMIlRCIO
Esportazione di merci senza licenza

ministeriale.

Nuova disciplina tlel commercio con [a

Il Mirristero clel Cqmmercio Estero itrfornta

di avere disposto, tl'itrtesa con l'Alto Commissa-

riato dell'Alimerrtazione, l'esportazione dei seguen'

' ti quantitativi cli prodotti ortofrtttticoli:

l) Agli e cipollè - E' accordata lacoltà aile

Dosane d-i partuatta," diretlàmellte Ie esportaziotti

veÀo Paesi a valula libera finu al 30-4-1947

2) Nocciole E' plorogata lìno al 31 luglio

1947 ia lacoltà accordata alle Dogarre di permet-

tere l'esportaziotle delle rtocciole verso Paesi a va' '
luta libera.

3) Mandorle e nocciole per il B€lgio .-
Anzichè dalle sole Dogane di Chiasso e Napoli'

DUtrallìlu essere esPL'rlale da tutte le Dogatte tlel

i'rr511,, O.l cottlirrgettte stabilito

4) Frutta s""to put l'Olanda - Alzichè dal-

la sola Dogarla tli Clriasso, potrà essere esportala

da t[ite le Dogane rrell'anrbito del contirrgente sla'

bilito.
5) Noci - 12000 qli per esportazione verso

Paesi a valuta libera ripartito fra le Dogane di

Napoli, Chiasso, Siracusa e Palermo'' 
La quota clella Dogarra di Chiasso potrà esse-

re utiliziata al'rche atlraverso Domodossola (ed

everìtualmente arlche attraverso Luino)' su dettr-

nrinaziotte clella Dirczione Compartimentale deìle

Dogane di Milano.
6) Fichi secchi - 2 000 q'li assegnati alla Do

gun, ii Siru.u., Irer esportazione verso Paesi a

valuta Iibera.

Turchia.

. Le Autorità turche hatttro'etnanato ìe seguen'

ti disposiziorri per la disciplirra delle importazioui

daìl'Estero: Le Urriorri degli irnp()rtatori' alle quali

era lirrora detrìaldato il corrtroilo dei prezzi e del-

I'utilizzo dei corriirtgenti delle importaziotti' sotto

state soppresse. In loro vece ltttlTiottatlo gli Utltci

di Collegarnento clel lllrlristero del Corìlrrrercro' I

or,aii, ^l- 
ttìnlìlelìt'' J:ll'lrlìr"'rliìzlolre' colìtrollallrì

se i Prezzi delle l'rìlrlre 'l'tirritir ' 'li a' 'lll \t ' c!)r

rispoldono a qLrelli clelle latture l)rolor{r1a' clle ser

virorro cli base per la cottcessiotte della licerrza'

Per quartto corrcerrre le importaziorri dall'ltalia con

regolamento irr valuta libera e particolarmettte in

lir- sterline, s'itlfortna che possotto essere regolate

in tale valutr, irr qttarlto Ira la Batrca Centrale del

la Repubblica Tttrca e la Battca d'Irrghilterra è

stato iorrcortlato urr conti!ìgerrte di lire sterlirre da

utilizzare a tale sco Po.

Fra i prirrcipali prodotti che possorto ittteres-

CON L'ESTERC)
rano: cinghie di trasmissiorle ed altri articoli tec-

nici di cuoio, materie vegetali e loro e§tratti per

concia, lilati di cotone, tessuti di cotone, carta da'

stampa, da scrivere, tessuti di litro, filati di lana'

pietra pomice, apparecchi e strumelìti vari, motori

di ogni specie, rnacchitte, autoveicoli, biciclette, mo-

tocicìette, talco, gralrte, servizi da tavola e porcel'

lana, terre coloranti, prodotti chimici e meciicinali'

Accordi commerciali ccn Paesi arnericani

Allo si,itr attuale deìle cose - iniorma il "Bol-

lettirrrr della Camera di Commercio con le Ameri'

che,, - rtotr si prevede una azicrle ufliciale per la

.o,rclusione di accordi conltnerciali con i Paesi la-

tino=americani (Argerrtirra, Uruguay, Equatore) o

altri Paesi a,neiicat,i, prima clte sia frrmato il trat'

tato di pace con l'ltalia.
Finora il Oovertro italiarro si è limitato a iar

corìoscere ai Paesi suddetti, irt lirrea preliminare' i

Èrirrcit,ali lìroJolti ' malìuIatti clle il ttostro Paesc

è irr grado di [urrrire irr èantbio di allri che vor'

rebbelrc Questa irliziativa predisporrebbe i tteces-

sari dati di orielìtamellto in vista di future trattative'

La rinnovazione dell'accordo italo -
danese.

Gli accordi corntnerciali fra t'ltalia e la Dani'

marca, Iirmati a Rorna il 2 marzo 1946 ed enirati

irr vigore il 1 aprile, per urr periodo di sei trresi'

sono stati tacitalllellte rinnovati ller tttt allro se'

mc s tre.
Artche trei prossimi sei mesi il volume com

pìessivo delle tnerci, che itl base all'accordo ver-

,'a,,,,o i,, Italia, si aggirerà sui 500 rnilioni di lire'

Le meici clte verrantro esìlortate drll'lialia a-

vrannt-r tguale valore.

Facilitazioni per I'esportazione'

Urt trttovo elenco di nrerci, la ctti esllortazio'

ne verso Paesi colt i qurli nol vigotto accordi

conrnrerciali è liberamente accordata dalle Dogatte

senza bìsogtto di licenza Mirristeriale' e senrpre clte

il pagarnento avvettga itr divisa iibera' è stato e'

,.,rì,,.-tn r.ceute,nerrte dal \'lirristero del Commer-

cio con l'Estero L'elerrco è pubblicato ttel nttnr'

aS O.t 'Bollettirro delle lrrlormaziorri per il Corn-

rnercio Estero,,. E'ttatutalntettte ilìtcso che gli e-

sportatori sono tettuti ad uttiformarsj alle. norme

vigenti irt nrateria di cessiorre ed utilizzo della va-

Irrta derivante dalla esportazione'

La Direzione . Generale delle FF' SS ha

chiarito che i trasporti merci da e per 1'Estero

con lettera tii vettura ittternazionale, possolro es-

sere accettati soltanto nei traffici merci fra l'ltalia
o-,, qrrirr".r. vir Chiasso, Pino, Iselle, Tirarto; fra
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l'ltalia e la Francia, via Verrtimiglia e via Svizzera;
fra l'ltalia e il Belgio, via Svizzera, Ira l'ltalia e

Lu:sernburgo, via Svizzera.

, (Da "lmport. Esport.,, n- 23 del 16-ll-1946.

Richieste ed offerte di merci.

R I CHI ESTE

U,S.A: pelli di coniglio, pelli di lepre. for
maggio, ceramiche;

Argentina: tessuti di lino e canapa, binocco'
li da teatro e da corsa, macchitte calcolatrici,. por-
cellana, ornbrelli da sole, castagne fresche e secche,
pistacchio (sgusciato e in guscio), mandorle, noc-
ciole, zalferarro;

Colombia: vini tipici e spumante, marmi;-

. San Domingo:.fiiati e tessuti, generi alimen-
tari, mrcchirre agricole, ferrantenta.

O FFE RTE

U.S,A.: medicilali (comprese insulina e peni-
.c illin a);

San Domingo: caffè, zuccirero, legrri pregia
ti, cacao.

Le ditte irÌteressale possorìo mettersi a con
tatto, per rnaggiori ragguagli, con la Organizzuzio-
fie per lo_sviluupo det rapporti /inanziari, eom-
mcrciali ed industriali italo-antericani - Via Flami
ria,56 Roma.

vARtE 
r

Fer i viaggi ed i trasporti via ma.re le so-
eitlà esercenti lince di navigazione sovvenzionatc
,hanno provvedulo aL ripristino della riduzione pre-
wistu tlqlle vigenti convenzioni nello misura del
30alo sulle toriJ fe nornali, sia per il lrosporto
,delle nerci di proprietà dcllo Stalo sia per quello
.dei passeggeri appartencnti a|e seguenti categorie
di persone:
l") tnpiegati dello Stato e loro /amiglie;
2') ) U fftciali e sottu/f iciuli dei Corpi Militari;
3t'\ ,ÙIilitar i di truppa.

Per agevolare il pagamento dei contributi
assicurazioni sociali sarza stati qdottali provr.edi-
menti intesi a consentire lo stqtizzazione dci con-
tribuli di notevole atunontare c dispetsare i dùori
di luoro dolle penolità conseguenti al tarCivo ver-
,samento (cottdotto prùtogeto al 30 novenbre cor-
re te a o delLe sovrt,tasse e pene pecuniarie).
E' in corso, inoltre, il provvcdiruento rclutivo alla
l,nifrcuzioue dei co tributi ed, infine, è in /use di
.inrmine le a stituzione la Commissiotrc prr. la ri-

.forrna delfu Prevvidcnzu Socialc, nella quole sa-
fafino lorgi-ruente ruppr, sentate anche le ealegorie
.dei dalori di luvoro.

Tutte !e esPosizioni e mostre di indlle
atgricokt, industrislc, conmerciale a coro:ttere

interprqvincialc, rtozionale o internazionole, dtvo-
no tsrere dulorizzdtc dol Minislcro dell'lndustria
c Comrnercio, per lrunile drllc Caruere di Con-

nercio, nentre quelle a carattere provinciale e lo-
cale sono sottopost. al controllo delle Camere di
Conmercio lnduslria c Agricoltura- Allo scopo di
istruire in tenpo utile eventuali richicste relutive
a mani/cstazioni fieristiche, che ayranno luogo nel
1947, è nercssario che le domande dacunentate
vengano presentate al piìt prcsto alle Camere tli
Commtrcio, che dcvr.tnno rinetterle al Ministero
non oltre il nese dl dicernbre c. a.

LEGISLAZIONE - ECONOMICA
D. L. DEL CApo PRovvrsoRro DELLo STATo 3-10-19.16 n.

278 "Proroga al'31 dicembre lq46 del blocco dei prezzi
delle merci e dei servizi, (C. U. n. 256 del 1l-11-916 pag,
2758).

D. L. DEL CAPo PRoVvISoRIo DELLo ST^To 18.10-946 n.

290 "Nornre per la esecuziotre degli stratti nei Conluni nei
quali esiste u ra eccezionale deficieoza dr alloggi,, (G.U. n,
257 del 12-11-946 pag. 2779)

D. L. DEL CApo PRovvrsoRlo DELLO SrATo 16-9 946 n.
2q2 " \bbrogazione del I{. D. L. 2c-4-936 n. 707 concer-
ììente la jstituziolle degli elenchi autorizzati dei produttori
e dei cornmercianli di nìarmi, dei grariii e delle pietre or.
namentali,, (C. U. n. 258 del 13-ll-946 pag.279l\.

D. L. DEL CApo PRovvrsoRlo DELLo SrAro 2-8-946 n. 2q5

"Artorizzazione alle AmuÌinistrazioni cornunali ad effetluare,
nelì'anrbiro deì rispeltivi terriìori, tlna verifica straordina-
ria dei rteicoli a trazione aninraìe,, (O, U. n, 260 del I5-
ll-q16 pag. 280i).

r\,ltNtsrERo DELL'lNnusrR.lA E DEL CoMùtERCIo: Riassunto del
provvedimenlo prezzi n. 73 del 3l-10-q46 riguardarlte il
prezzo delle tarìffe dei pubblici servizi, comprese le taritfe
dell'energia elettricl nell'ltali4 Setiendrionale (O. U. n. 260

del I5-l I -946 pag. 28l 1).

D. II. I ottobre iq16 'AdegUanrenlo delle tasse, sopralasse e

peflalità per i viaggi abusivi suìle Ferrovie dello Slato, non-
chè delle tàsse di prenotazione di posti nelle carrozze,
(O. U n. 261 del 16-11-946 pag. 2819).

D. L DEL C^Po PR.,VVISORIO DELLO STATO 8-10.946 u.301

'Disciplina della lavorazione e della nlessa in opera di
materie prime e manufatti cecluti clall'U. N. R. R. A. al

Ooverno iialiato (C U. n. 263 del l9-11-946 pag 2830).

D. M l5 novenrbre 1946 "Norme regolairenlari per I'attua-

zione del D. L. del Capo Provvisorio dello Stato 26-10-
q+6 i. 2b2, concerùente l'ernissiorre del Prestito della Rìco.
struaione-redirnibile 3,50 per cento (CU. n.263 del 19-ll
946 pag 2S32).

D I DEL Ca"o pRoflrsoRro DELL Sraro 13-o-946 n. ì0i
"Conservazione del posto ai lavoratori chianlati Irìle arllli
per servizio di leva,, (G. U. n 264 del 20-11-q46 pag,2838)

D. L. DEL CÀpo P(ovvrsoRlo DELLo SrAÌ'o 2:l-8-946 n- 310

"Aholizione dell'anr asso obbligatorio dei bozzoli e con'
cessione di particolari prrvvideùze per l'atnDresso volonta'
rio cli detto prodotto,, (G U n.265 del 2l-ll-946 pag.
2854)

D, L DEL CAPo PRoVVISORIO DELLO STATO del 16-q'1946
n. 311 "Deternrinazione del prezzo del granotrrrco di pro'
duzione 1946 corsegnato all'allllliasso (G. U. ù. 265 del

2l-ll-l94u t,ag 2854)
MrNrsrEIio DELL'INDUSTRIA E .DEL CoMIIERCIo: Riadsunto

del provvedimento prezzi t. 75 del 3l-10-946 riguardante
il sovraprezzo terrpcrarìeo dell' energia lermo-eleltrica pro-

dotta nell'ltalia Centrale € il prezzo del coke di petrolio

inportazione UN.RRA, (C. U. n.26a del 2i-11-946pag.
2858)

D L. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO ST^T) I7-9-q16 N.317

'Rimborso di soùùre erronearnente versa{e all'Ererio rela'
tive a lraigiorazionc ,lcl Irrrzro di cesstorle dell olio,iì nr'o-
Cuziorre 1943-44. (C U. rì. 2r,/ eì 23-l l-946 pag 2i86,
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Anagrafe Corn rnerciale
' Movimento al Registro delle Ditte

dal 16 al 30 novembre 1946

Denuneie di inscrizione:

10i89 - Secchi Settirnio Sindia - Eslratti per liquori e pro
fLrmi 16-11-i946

10190 - Ghlant Salvatore Escalaplano - Anlbulanl€ prodolti

l0ls1

arti gianato-ortof rutticoli-ceieali-f ormaggìo-lana - pelli
I6- Ì l-ì 946

- Rusclu Fr!ncesco Nuoro - Indttstria bosclliva-Com_
nreiiro ,lr trar.rse, legtta da arJere e calbolle io_ll-
t946 .

l0tq2 - Carcadglu Eraldo Serri - Pelli grezze-corami-generi
. alimentari 16-11-1946

10193 - C&dau Cluseppe Llrigl Lei - Vino eliquori 16-11-
1946

101q4 - Marcialls Alblflo Tortolì - Ambulante canne-terra-
gli"-agrumi-tdve-palate-lrul'a Irtsca e .secca-pescì-
Àiurclrr-r'cotta-lornraggro-porlrodor i secclìi-stLloie-or
iaglie-conserva-legumi-sale 16-ll-1946

10195 - Socrate Petrazzini Nuoro - Frutta-verdura-iegunli
18-r r -1946

10196 - Derlu Pepplno Bortlgali - Produzione acquegassale
ed estraziòrre olio dalle salìse 18-11-1946

10197 - T:rdde Francesca Bortigali - Vino € liquorj 18-11-
1q46

101q8 - Plno Antorietta Nuoro - Viho e liqrtoril9-11-1946
l0lqq - Orxne§u Ro§8 Bitti - vino e liquori 1g-11-1946

10200 - Coogtu Artoaletta Tortolì - Vino e iiquori-Traito'
tia l9-ll-1q46

lO2C1 - SotEiu Maria vedi va Baggiai.l Nuoro - Calzatlrre -
tessuii-articqlì di abbiglianlerrto 1g-l 1-j'1946

102C2 - Asara Oiuseppe Torpè - Aùìb'.ìlarrte tessuti-lllanul
f4iii-nre.rc.rie-ahirìcagiierie 1q-1 1-1916

102ù3 - PiLrraldtu D.Iir'-n;iù , rrr; - Àr.,i . .'|',:L '.:r!r' -
rrra-.tttf ratlt-ntercer tr_( lrirìcagllerrc l9-l I -l 046

10204 - Serpentello Luigi Torfè - Ambulaùte tessuti-manuf-
iaili mercerié-chìircaglierìe 19-l1-1946

10205 - Plras Mario Loceri - Vino e lìquori 20-11- 1S46

10206 - Zancheddu Ciu§eppe Nurallao - Droghe*lisciva-va-
recchìrrn-clorLtro di calcc_xohlmerie-Èr!anrrllta-chio_
dàÌìri alluiìrrrio-[.rrosmaitc-orrce]ltria-cÀrta dÀ iettere
e da irnballo- frulta e verdura-ies:trti-lllati confez,o_
ni-lnlglìeria-scarpe-nraleri:rÌe el€i1r iao-sl _.','iglie 

Pento
lamr-òristallerie-ver-nicì-terre coiorerrli 20-1 i-1916

10207 - Mortttx Praflcesca Pasqua Or.ttili - Ttssuij-nr1-
gìjerie-bijolttierie chinca glierie 20- I 1-i 9'lO

I0208

1020b
glieria
10210

10212

10213
10214

r0215

- Lecca Ciovanna Lllra - Vixo-]iquori-doìcittnri 21-
1l-1qi6

- Cuccuru Cllseppe Macomer - Vjno e lìquori-botti'
2t-11-1946
- Murèttl Giuseppe À,laco er - Com me stibilì-colon ia li

allrl nirr:o-l"rro.iti'lo-lìizzicllèria-b jolllleriÀ - carlole'
ria-nra'! rlf2ll i. a rr, d ì tttellLo_ d elel sì v l-esl I al li ler I quolì

22-tt-1946
10211 - Caporall Vincenzo Nuoro - Carbone e varecchina

22-11-1916

- Porcu Selvarore.Lula - Vino e liquori 22-11-1946

- Spanu Guglielmo Lula - Vino e liquori 22-11-1946

- Menca Mariafltonla Onifai - Vino e liquori 22-11-
1940

- Manca Matia Siniscoia - Ambtllante-chincaglierie-
vesliario-sapone-sapolletle-snago-carlz da l, Ilere-can
cellena-filo-grasso e lllcido per scarPt-scarlre e lll'

' dumenti miiitari usati 22-11-1946 .

10216 - Cadinu FranceacÀ Mamoiarìa - Vino e liq[orj 22-
1l-1946

10217 - Poddie Aflgelina Aritzo - Coloniali-vino e liquori
22-11 1946

10218 - Diflelli Leda Macomer - Caffè-bottjglieria-vino e li'
quori 2j-l I 1946

i0219 - Secht antonio Martlno Bosa - Chincaglierie-terra'
glie-colorìiali-abiti confezionati 23-l l-1940

10220 - Chiaòi Afltonlo Isili - Ambulante prodotti artigiana'
to e ortofrutticoli 23-ll-1946

rnrrl - Pinfi'e Glnvdnnl Isili - AmbUlante-seneri di abbi-

ji

..i

t
I
I
I

j
1

:

I

1.0223 -
10224 -
t0225 -
10226 -
ljz27 -
10228 -

gliafi ento-arredamer!to-chincaglierie 22-L l - 1946

Zedda Elisla lsìli - Arabulante-prodotti artigianato
2J- - t94b
Coronglu Glusepplna Laconi - Vino e ]iquori 25-
r l-1946
Cossu Antoflio Bosa - Chiodami-lerramenta-coionirili
vetrerie*generi di abbigliamento-alimentari 25-l l-1946
Spaflu 6ievannrco Dorgali - Vino-liquori-dolciùlni
27-11-1946

Corglolu Paole Ierzu - ViDo c liqùori 27-11-1946

Moro Crovanni Orgosoìo - Arnbrrlaril" "roLlolli agri'
coli.lane-lorrnaggio-orbace-ltlanufatti lrlrovi e usalj-
tessuti-nrercerielf rutta-verdura-alimentari-pesci 19-1 l'
1Sa6

Soru Pasqua Oniferi -
caglierie 27-l l-1946

Ambulante-nlercerie e chìn'

Dorgali -

Vini-pelli grezze-frutta-orta'

i0229 - Dott. Mancorl Gina
10230 - Federicl Cioècchino

sa 29-11- 1916

10231 - Spanu Ciov. Maria. 1946

10232 - M[ggian! Antoflio Clus.PPe
no e liquori 30-11-1946

10233 - Carta Antonio lerzu -
glie 30-i i -i941

Denuncie di modificazione:

1916

5,139 - Manca Felicita
ferrosmalto-frLltià

4.128 - Pirisi Ago§tina
1l-1946

154; - PoÌcu Gavino I-ula - Vino liquori e coloniali 22-l-
t946

7560 - Lai lnichele Onifai - Vino e liquori 22-1"-1q46

5520 - Pirìti Glu§eppe Mamoiada - Vino e liquori 22-11-
r946

1087 - Poddie Seba§liano Aritzo - Vino-liquori-colonìali
22-rr-tqt6

45q4 - Lorica Am§icora
1946

Macomer - Caffè-bottiglieria 23-11-

Nuoro - Farmacia 29-11-1946
Macomer - Noleggio di rimes-

Virro e liquori 30-11-

Atzara - Bar-caffè-vi

9862 - Porcu Faddl Maria austis - Eser.ita anche il com

mercio di generi alinent2ri t6-l l-1916
2036 - Cadau Giov. Maria Silaous - E§ercita anche il com-

ùercio di gencri ilimenlari.cllincaglierie-valigerie e

oorse-aordrnlt-scofìe-chiod,rrrri-f ilatì cbilr cnlr[ezionali -

biancheria-caize-clizature-vetrerie-ierm glie_sap. ne_ar -
ticoli da illumiIlazio;r e-profrr Ine r ie-droghe 16-1i-1946

9102 - lng. Ferdinarrlo Martelli-Nuoro.- LÀ sede delia dit'
lr è a ir:a , \,i1 rieì lljs.rglnreùto 10i e a Cagliari
llr !,a Rotsjrii 4i, iia ia ieoe ìa "Sea,one Sardeglla,

restando, quella di Nuoro, Sedc di una "SottoseziolÌe,,

con amr(riDi"ir.zl. r'e rllt.nom1, rrr ,lte lrro'.r Iler
coIllo e::lrl:,r(r dcll3 \ede di Prsa rla cltì d;pende
drreI,m. I rte lo-l l-19-lo

"Ll0 - ArtB,i',i Pasquale Or :' - .Alre rrrì t g^/ro 'lr nro-

bi.:. irtrco:i irri .ì'ti e.l eie\rl s.'F lÀ''orl .11 lulegr,rnle'
ria ill t.nere l0-ll-ln4o

8182 - Caggiari Carmelo NuoÌo - Esercita anche il coI»'
rner-c",o al deltaglio di utensileria e ricanrbi per
rrr c ln-ll-l9lL

909S - Ruggiu Aiìtotli(ì Nio tr.sta - Esercile anche iì conl'
nreii-,, ,1r .sir.ittl per liqnori e prr:ltrnrerie aÌcooliche

Ig- ll-1. 16

Soq - De Pau Battista Tortolì --Esercita anche il commer-
cio d Drofu lerie alcoliche-alcool ed estratti pei liquo-
ri e sciropni 23 ll-1946

o-ggct-9i::::gztgtti
9562 - Cuguttu Antonio e Mele Salvatote Nuoro - Vin@

P ilqllor I IA_: ì-lAl6
939 - Dore Maria Rita Macomer - \rino e liqllori 22-11-

5577 - CaEula Pietro Oliena -
3941 - Dott. Manconi Cactsno

1S46

Macoruer - Conlmeslibili_coloniali-
e verdura 22-11-Ì946

Nuoro - Crrrb. rre e varecchina 22_

Sartoria 25-11-1946
Nuoro - Farmacia 29-11-

8773 - Mllggi.all Clu8eppe lgnazio Atzara - Vino c

ri 30-l l-1946
liquo-



PREZZI ALL'INGBOSSO PRATICATI SUL LIBERO MERCATO IN PBOVINCIA DI NUORO

PREZZI IN I IT.
nerorlimriom dsi lr0dolti s flalità

agilcoli

- t7' Hl,
t2-13)

- 12-t30
13- 15ù

- 11-16)

macello
-Ks

2800
3i00

!00
2)n

25n00
25000
1r)0u0

9500

b500

150n0

180
r60
lr0
l:10
200

Ii0

.1000

lto0o

i00
a00
.150

400

te2d bnrtu Gti2.et o sartù)

,aan Iùt)t4 tsrt,zero s;ùa)

. I :r in Jn,/nr

ra..,r i,:rti,1 .1 :..tr

t a/otlt lì rtotrù \ttti-io

22000 :.10r)0
22400

350
i00
500
450

N

Ontana: l.tiolo ì'
.Ua!ano - segati
Castasda - segttì

Co tpùsùti: di pìopto
di .4 _nt g4o
tlì "ìa!aro

Combustibili vegctall
L.!!na nn aldei es..4.d latle (nr konchi) 

"t.Ctrì'Ò'ì. r.s,tdLè .ss.n2a fotte
Prodortl mlnerarl

Ant,4 i.P ,li <Pùi o-te'ta1.o ttlù.t int. e,!tl-.tJ l.i"t.'o

Ks.

t20
800

260

IE
PRODOTTI AGRICOLI: ùerce fr. p!odlrtorei a) Avcna, rav." c lagioli s.cchi iiuìtars disponinìlirà, , mercaio a i!o , prezzi sost.nuli - b) p!iare - nerca

ro atliv. _ Dr./zl r)i:lrrii .l ìli. l olivr - rìùhicrt. dinrnuiie a s€:uiro dctl ìnizio detla!uova pr.duzione,
dr Paglia è Fiano - pr.ssato a macchina ed a f,ano - buone disfonibilìtà di prodotro,frercato ativo , p!.zzi sosle rì.

:FRUTTA SECCA:
" a) Mlndorle . fr. magazzeno grossìsia - m.icalo afiivo - prodoto quasi csaÙito.
VlNr: fr. .antin, produttore - buone disponibililà di p,olollo - sercato altivo , pr.2zi sosr.nùri;
BESTIAME DA MACELLO: tr. lenirrnro, I.e,a o -.,La,o - ne,.rro po,i, ir.ivo per ta -a.sire di bestiar. gra.ro - ti,p/zi :o),erùri
BESTIAME DA VrTAr fr renim.rro. f't,a o rercaro - m.rcaro d.bote - prerzi "o,rcnrri.FORMAGGIO:'fr. pr.durtore - mercato atlivÒ - pr.zzi sostrnuii.
LANA: fr. prodrttorc mercàto altivo. , prodotto quasi esaurito.
PELLI: a) cruder fr' produttore - mercaio.trvo - l,rezzi su!te.uii. br.oiciate. tr. conceria " nercaio siazionario.
SUGHERO: ar curh.,r lavo,a,o: herce bottita, r.titau ed .mbat'ara, fr. po,ro inbrrro - brc4ar^nrbrl' .l §uri" o cJ firnra. m.rcé i,r ra2lr. Mer.a,n altiro, e pr.z:,i in arrrenro, per il surir"rone, r suqh.:;cic:

per gìi a r'i ripi.
LtGNAIUt DA OPERA: a) produzinde l^.al.r fr. crmion o vasone ferroviariopart.nza, b.rcaio attivo - prezzi soste.rti.§rlo 4 oss si r . mercrto ar'ivo - prrzli n aumenlo,

€OMBUSTIBILI VECETALI: f-. i{pcrio d.rcrto rttivo D1 l. roti. richi.ste - Drezzi iù aumetrto
IALCO: m.r.e nud. fr. )r.bjlim:nro,nduslr..'e - me.caro deootf - orerri sll,inn,,i

2" quindicina inese di novembre I946

ll0r0Hillari0ll0 dri Ir0d0tti 0 (llaliÌà

Prodotti
Av.n.
Far. se.the

Olio dlotita
Pdglia .li lta o sciatt.t
l:i.no nagg.teo di lJrdlo nalùldle

Frutta secca
Mandorte dol.i il s s.iÒ
.Mdndo/le dDl.i s!: sti.1t.

Vini
llÒ.\ò.òì.tiae I n qnalitò
Rosso .antute 2 o qtùlirò
Rosso.anu!n.3d ! alt.à
Biatrri .Òntrai in lenet c
.rini di ott.n4

lles tiarir e da
Yilrlli t)r1 rìt:r'
1/it.llani tet tirÒ
Rr.i, tt:o rit.
Vutcr., rt;Ò riro
Agn.lli, tlla catt.rinù
Aeh.Uani, p.so torto
P.a' r, pt'Ò no o
\ntut gttts\t ttP.n rtrÒ
5rrti !nfuar2ù!i ù.:o tiu

Bestiaùe da vita
1ìitttli: tn.i.,to di.ard e stì22.ro-sa/!ld

Cal)t.
Sniti t!d tllclrùìt!'ìto rtso eira

Latte e prodotti caseari
I otle ìlt rdctd, pecÒm e cartd Hl.
tdtte di re.anl rr nsa iudnstrialc
rò, -,nq!i,, t',, tuod t -1. tl_le
tr,ottpp: ',o-tto.J;o c .at,l,Òt I ot t\- a t,

La na
.\llt) i.iNù t ìt".a
,1!!t!lltnn t) it. r tn
.llarricino.atbonati, ìtigL1, nt r,1 t
osn.llind nera,
Scarti e rzzari

Pelli crude e conciate
Bòriae snlat. .
Di capta salùte
Di p.còra landle snlatu
Di prtorn tose sdlate

2600
J2rlrl

r tiìf

it0a
3lron

550C

40r!r

8500
6500

r i000

t.10
l31l
r l0
t8ù

t2t)
:100

-r1]
40,J00
50ir00
55000
30!00

:! r 1ì

.a ,,

,-rrnnn
35t0r
3500
3000

2.10

li; tì

Àlassinro

3000
.i800

211000
4000

52000
I000
r300

iuu0
l?010

6000
.toi 0
i000
5!00

ì r'larr
r:i 

'

Sughero
A,) LAt ORATO

Ca. 20 21 lbo dd):

Col 18.20 tùcdtina\

Cul. ta,l3l' ; n.rhi, )

C.11.12 1!1 ,ùn.chift )

Cal. lA l2tnaz2oletla)

Siet!etun!,
Rirtgli r snehtro..iÒ

B) fS rR]7'TO AREZZO :
Prtù/:l qnali;:i illa ritltlsù
Su!!ht/one c sit!h.n.rìo'

Cj SUaiHf,RO tN P;S^"TA, in rlnssu

Lcgra0e da .pera
A) PROI)1,/:it),\'!: i OCtll E:

7,!\.l,rnt: ,t: itt.io ,n tns:tt
jir,r\r,r' ,l/: ,,i t)itìtt)t: t j)ino i ,tùssa'i,! ti ,,: .: ,..,tarr, ìtuta\ta
/.r.1i, ii ii i..1it, :!)ri:.rì l-ta t J

.!i tj.;. .tt.jri 7-ttj ,nt.,,
.1l.ttl! . 

"tr..i tt.i.;ii: ,it l)ioDa e pi, ò
ni ctstupna

Ttatùtt. L'. T.,ti t,iò,,ùer;;o
tt 1o rapto

Astiati: tÌì ltt.io ? ror.t.
l)t)Er. r.i ,rttì: ni rirùt!"o
)'rtttliì ùt niìti?t!t i4 tt,it,i.::\tn7(l
In,ttt.. tll tùtrtr: ,rjrtn!ii tI:.rt Stato\

,, i, t I )::

B J ) l ll PAF.T)Zial\'ll :

,',b!.tr: ;.!,rl tn. rrt iìnn)
urtrii. ùidr i.t i

Pìotip: rdrÒla,t di 1a
tùto!Òn' .

Pi no siltestr.: rc.l i I ato
tot ft.liklto

5100
.t000
25n0
6S00
.l!00
3,100

4400
3t50
6r00

3100

3 t0ll
,6i0

2',2t4
ì000

7500
15000
1r00!

!ioil0
t5rl00
20r00
12004/
15000
401,ì

2004n

21000
17000

16000
t.10rl0

:0000

m.rc. .lla riniuss ft. sirada
poco rtiivo e prezzi stazionar

b) d'i portazioh.: fr. d.p.-

PREZZI IN LiT,

Mirìmo r\{assimo

63u0
5000
3:00
t-400
5q0
3900
31106
4650
3100
ar9C0
r750
34r50
5100
3S00
2r)00

2q00
2.100
1150
I150

!5D0
350

700

8i00

200r10
B!00

,5 00
170ùa
20000
I3000
ii000
7000

22000
,10

600
1250

1300
3000
.1000

25000
1160 0
i1)000

2.1000
18006

r8000

50000

I 10000

160
850

800



ciascuno.
Tali Premi

esenzioni liscali
ètito stéeso,

PBESTITO DELLA RICOSTRUZIONE

AVVISO IMPORTANTE

N, 10 da lO oOo.OoO
5 OOO OOO ciascuno -

Si oorta a conoscenza dcgli inle.ressati
cne ì'tiioii'aer nuovo Prsslito, peF i pnimi

É'-ànni, godranno dei seguenti premi an-

ciascuno - N. 20 da
N. 4OO da I.OOO.OOO

oodranno de llc medesime
-accordatc ai titoli del Pre-

vedere ad incassarlo.

l"n sorroscRlzloNl soNo APERI'E

FINO At IO DICEMBRE

Per coloro i quali §otto§crivono

al nuovo Prestito versando Buoni del

i;;;, Quinquennali e Novennali il
itun.o oi Napoli, prima di periezio'

nare la sottòscrizione, esegue la ve'

rifica completa dei premi linora scr'

i.s{iuti e 
'restituisce all'interessato il

È-,iinò .r.ntralmente premiato, aflin'
chè il lortunato possessore possa prov'

ii

II

I
lluori olari §ttllg tolrolis flatomst lluoto 0

lflattmut llla.
Dal 18 novembre u

guelti nuovi orari:
Linea MACOMER

s. sono in vigore i se-

- NUORO

Linea MACOMER - BOSA

(.1 )
\2\

Si effettutno solo

Non si effettuano
nei giorni Pari.
la dometlica.

E' aoerlo I'abbonamenlo al " Bolleti-

no,, o"r'ii 1947. a lulli coloro che fa-
,"-i'nJ sub.ito I'abbonamenlo verrà invia-

i""ii- " É"ir"rri"o,, a decorrere dal ricevi-

mento del relativo imporlo e fino a tuF

to dicembre 1947.
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MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Ouotazioni delre valulc, dèll'oro (per grammo) 

-c 
dell'ar'

:ì:^--;ri^--"-,.^,.,itt..t",,e di Milano . Rorna n€e Roma neigentd(per chilogrammo) §ull. piazz' di

liorni 28 e 2q novembre

MILANO
28 29

ROITTA
28 29

10100
7000
1840
660
207
r58

10250
7050
1770
640
206
t03.

Oro al mille
Argento puro ...

(cia 'll SOLE"

Cambio ulfici ale

Sterlina unitaria
Dollaro telegrafico

id chèque
Franco svizzero

1140

m
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D
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O LGEECI
aribaldi 99, Tèl' 20.51

lstituto di Credito Agrorio per l0 Sordegn0
(Patri onio e Ri!'rvc L' s3 rlilioni)

\,,1é c.!rlrale e Drrezione Cenerale: SA§SARI'' Nl-:C: Ot"eNOENZE t,rELL, ISOLA
sedi Priiintiali: q.<s3ri - Caglirr; - NLroro

Fllial;: Alglrero ' Orieri - Thiesi - Oristano - Sarrluri' 
BoIa - Crrglieri- Isili - Lannser'

CORRISPONDENTF DELLE PRINCIPALI BANCHE

OPERAZIONI:"' ò."."iri a ris,,arnlio ed rn c' nlo corlente'
F;i:.r;;; ài'ri,"e"i circoìari - servizro di Ca'(a 

"e
r.."-*'ii"'n".i.-i,i"'àiT,ri " privaii - Servio irrcas'i e['

r.ìii-''eìi,Èinrrl""i '.r tilolr e 'Li pcgno di rrrodorri agrrcoli'

mezia'pagina I l.5oo^c) ." qlii!9
llii^","i 5i'"Iàr* L. aòo',t ,n seaic'sirno di Pasina L'
iì'i',",;.. i'.àii".i." L. l0la parola con un nrinimo di L'
J, '- :"^ ---I- -^^-r^ Àal ln0/,;ii,; t; numeri: sconto del 1oo/o

i,i ;;; ;;ì numiii: sconto det t+r"
I'j 'pàl i"oi;i numeri: scon io.-dd 

-iOo' 
o

Àlri àir'a,iaii .uiiirto". sconto act to'/"

fr tg','.:L'"'nt;:t"'*n'1{;'*','1i.'1i'qt!;,t"tt"
iìààitì"ii"iàpà: br' Giuseppe de Vita

ABBIGLIAIvIENTO COI\4PLETO PER

UOI\IO E SIGNORA

CONFEZIONI PER NEONATI

COIVI UNIONI E CRESIME

del 30 Novembre i946 N. 283)

dclle valute di esportazione
l2q novemb re)

Milano Ronta
1614 1605

'74'5 
5i2 '

57 3.5
tq8 192

sIGNORlLITÀ
ELEGANZA

TUTTE
DI

Tariffe per le inserzioni sul "Bollettino'

io) Per ognl numero: .r) una |agina in era L' 2000 I
.;'";;ì,^ i. I 500 .) un quarto di PaJina L.000 -d) ^u*.rr. 'rrue-iì,i i.'- r 
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J\{IGLIORAMENTO
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Anno.- I n.2O
(§ECONOA

Spedtziolc rfl Abb.

- Nuoro, 15 Dicembrc 1916
SERIE)
Postslà-Gruppo-2

BOLL*trTTIN o
URADELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLT

NUORO
Sl pubblica. il 10 ed il 15 di ogrli ffrese

Abbcnrmerlo annuo
: Direzione èd

L. 200; soslenilPre l. 500.
Amminislrazionè Presso rd

ANDAMENIO ECONOMICO DELLA PROY'NCIA
L'attdarnento stagiorrale è stato caratterizzato

da piogge abbondanti che sotto cadute ininterro'
tarnÈnte su tutto il territorio della Provincia. Co-
me corseguenza si è avuto l'arresto dei lavori di
preparazione e di semina per le colture autunno-
veririne. ln varie zone i cereali seminati si presetr-

tano soilerenti per l'eccesso d'acqua. Anche gli
orti soiirono per la stessa causa' Si è iniziato, in piccola parte, il consumo dei

nuovi vini, che sollo assolutamente in:ufficienti al

fabbisosrro locale.
In i'.rtta la Provincia si procede alla raccolta

delle olive ecl è iniziata Ia loro lavotaziotre in

quasi tutti i lranioi. Gravissima la siturzione dei

grassi alimentari, che non potrà essere sanata dal

la nuova scarsa produzione.
I pascoli si sono risvegliati ovunque ed of-

lrono alimento sufficiente per gli ovini, mentre

nùrì sono ancora sfruttabili che irr minima parte

dai bovi ni.

Durante il mese non vi è stata attività indu'
slrÌale cìi grarde importartza e tutte je industrie
esistenti rion har:no dato alcun stgl)o di aumenta-

ta attività lavorativa.
I,{a ripreso l'attività i'industria olearia.
Nel Comune di llbono è stato riaperto uììo

stabilimento chimico per la lavorazione delie san'

se e la produzione di olio per saponeria chiuso
da vari attni.

Situazione immutata rispetto al mese prece-

dente n,:l settore caseario. Continua a Macomer la
produzione di tessuti tipo - americano e di coperte
che, in maggioranza, verìgotìo esportate.

Nel settore dell'edilizìa pubblica non sono

stati iniziati nuovi lavori, benchè ve ne siano al-

cuni già appaltati.
Pressochè inattiva l'industria saponiera p€r

mancanza di grassi, mentre è in corgo di distri'
buzione un contingente di sapone d'importazioue
assegnato alla Provineia.

Anche nel mese di novembre è corrtinuata

-Un numero L. 1O. - Per la pubblicità vedere in

Camera di Contmercio, lndustria e Agricoltura di
ullima paginc

ri che industriali. Particolarmente sensibile l'au'
mento di prezzo dell'olio e del formaggio.

I mercati sono stati sulficientemente Iorniti di
prodotti ortofiutticoli: cavoli, melanzane, patate,

ravanetti, bietole, sedani, ecc. Artche la lrutta lloll
è mancata-

Un prodotto apparso assai rarameilte è stato la

carno; soltanto alla fine del mese si sono vendute
carli tenere di capretto e di agnello, in quantità

insuflicienti. Anche il latte alimetttare si è avukr
in libera vendita, ma la produzione locale è anco

ra insulficiente.
I geleri d'abbigliameto non malìcano sul mef-

càto, tuttavja i prezzi tendono sempre al rialzo.

I lavori inerentì alla campagna di semitta irt
col'so, per quarrto ostacolati dalle persi;tenti piog
gie, continuaì!o ad a'sorbire, se pure l)rccarizmett
te, parte della manodopera agricola disoccupata
Tuttavia Io stato di disoccupazione è ancora rile
vante negli altri settori, poichè si è avuta nel me-

se solo q..ialclre assurrzione. Se non verrautto itt

tensilicati i lavori pubblici predisposti, Ia situazio'
rre si aggravtrà ulte'iormente.

Le industrie locali lavorarro cotr uit ntitrimo
di mano d'opera. Nel settore dell'irrdustria cagearia

le rnaestranze sono in diminuzione, e si prevedono
ulteriori licenziamenti

ATTI UFFICIALI OELLA CARIIERA

Riunione de lla Giunta Camerale.

Il 26 novembre si è riunita la Ciunta della

Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura
di Nuorc;, ed ha adottato le segue ti deliberazioni;

1) Nel prerrdere atto del traslerimento dalla

sede di Nuoro a quella di Salerno del Dott. Raf'
Iaele Cataldo, Direttore del locale Uificio Com-
mercio ed Industria e Segretario della Camera di
Commercio, la Giunta ha ringraziato il Dott. Ca-

taldo per l'opera svolta, rilevando che lo stesso
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hì sostituziorìe del Dott. Calaldo l'incarico di
Segretario della Camera è slato aftida(o al Dott.

Giuseppe de Vita, rtuovo Direttore del locale

Utf icio Cnmm"rcio ed lrrdu.tria.,
2) Di soti,scrivere al Prestito della Ricostru

zione la somma di L. 60000, riservarrdosi di esa

mirare la 1' rs ribiii'à di tt ìa ulteriore s''tto '.iizi.t
l) e.

3) Di sospenclere con il 3l-12-19'tr6, gli aiuti

economici t1i contirrgenza, dispostì a lrv()re del

personale, con deriberaziole n 101 d':l 2 ottobre
1946i

4) Di ap1:r,rvare le Itt.tove nrisurc rlegii slipen

di al persorale itt esecuzic,ne al D. L. dei Càpo

Provvìsorio d--llo Str:t1) rr. 263 del 25-10 1946.

5) Di crstituirl la Comtnissjone Prov. per !a

dislribii:ior;: illi prodoiti iniiustriali, previ:ta drlla
circìJare dtl l,iinisiero t1i:ll'lrrCtisirii: e C(,'tnrre!"

ci', ,:. 31U5'.l irl 22'1Ù-19'1'.r.

Al Dctt. R.allacle (l',tairil, ciie lasc:a la Sar-

di=gl,t i1,.i1-,o s',:i elni iìi oeiir'lilli-ilza tiel;'l:ola, r'a-

Ca:rr: i iriit iervi.li a''tgltri d':; "B,.,i1,:itrrro,,.

§ig{p jlr'tr3:q-:'14 ,,ir. r-" 
'.r 
I: ar:i,!;.:l'iAi:

i,1 i,Lc...it iii i-iic ii,;i,r,irc,,ii ir"r't it.r'aiizie

verrirl,rn eff,'liuaie ai ConlLlni le a::eguazior'i dei

se1lt:rrii 3':lt :t ì:
g,,;t:,:k,.. a - iir. 300 ì l:i::(iir:;
F,..;: .::.lii: - l:1 r 11.17-ìrr:1;' ,?ii 1i'riìll:'tivi {ji

svil.:;--.,1,r riii-.sr '!,li'ijfi ii r 3::v;ri : Fr-'::l::r;u;i, i;er
i C',rn'r ' :: I . '" ':

:._r:i$-, DLii CrC;i:| :, t,-i- 2,

§is.' e i:tler'i',r - P.'r i:';r;i::i:rii !r 
' 
jrrl': l;l

dejl:l . r',il'" 7.,rrr, è .i :') :ì': -' ' : , : -'
la l--rì:tiii:itlitile; llrit::rtc v:trà di:ilii ,ilirr ttrra r:
zic,rri: dj rl:Ò e t'iol"rlia ill lrtogo di Iasia'

Pr*zzi dì rrend!ta d:l sapono d'irmpor-

ta zic:rc

Nelìa secluia clel 14 corr. il Clmit:iio P 1-'ei il cor'r

dinàm.11to e la rliscipli're dei |t'ezzi 1la deliberato:

I ltrezzi di ver:rlitt '-ìr 
l sapone da bucalo

d,irnF.lrtaziu,r ". ìrr disLriburiorie l)rc59o i r!aqa,zi

Iri inte"comL:traii del Conscrzio Agiario Prrrvincia'

le, sorc liss:rti corÉl apllresslr: e) da Consorzio

Agrario a d'ttagliar:ie, iler nler'e res"l su veicolo

dJ dettagliante e fraitco ntagazzitto irrterccuunele,

oitre l'I O.8., rl kg. i-. 115; b) da detisglieflte a

consrrmatore, colllPre§a l' i C E. per la vendita, al

dcitagliante L. 140.

Ii pr"rn cla r1:itagìiarrte a congumatore s'in'

tende per i Comuni sedi dì magazxìno intercomu-

nil. del Coirsorzio Agrario. Negli altri Comuni

delia Provincia tàle prezzo sarà maggiÒrato, "tl:r- )-tlL"-^ ).t Qi,,1nt^ d,.l!e effettive e do-

ht0Tiz[,qRi0 ril0ruilMlc0

cunrentate
comun ale

Petrolio

spese di trasporlo dal magazzino irìter-
al ComuIe a.\egrralario.

per illuminazione.

Nella seduta del 14 corr. il Comiiato P. prr il ctior
dinallretlto e la disciplina dci i t|tti ha ,,]eliberato:

Ccrn decorreiiza dal I tlicenrbie i946 t prezzi

di vertlita li coirstltttt-r rieì peiroiìo lrr !lltt;tiitra
ziole iu Provirtcia rii Nuoro-vetrgotro frsraii conre

appres5o: a) da C.l.P. a ditta grossista, irer merce

iu fusti resa iralco siaziotre ferrovià destirro sede

d; 'iir,a Jr,,s.isra, ,lt,e l'lG.E., al q.le L. Z.oz\;

b) rì r riitrl grls:i,r';rt a dcitiiSliaitte, Lìer merce in

IuSti !..sa fiarì.,.. r:::r,,5;lt l:r,;ss!:t:, oltre l'l.O E,

al q.l,: I-. 4.j9u: tt di (r':l:a:: . 'r :1 L'' ::r r';' ic,
corl;pr'.sa i'l.C.E. per la vc;rcìita, al l;tro L. 45

I prezzi Ci cLti alle lettere b) e c) valgr-,rro

prr i (ìom,l,ri sedi cli riitt: gro§srste forlìie di {rr
lovi,l: IJ.g..ii iìlrii C,.iuritiri r,lella Proviticia talr prez'
zi S.r:lll,o rrJ:i1'.,:i,'r.lì, iiii ,.1,t;,', ,!:': 1'1i;!;7t ;:. dei
.9jrltfur';, ;1,:!l: , iie iiiv: c -lqr;s:;; "r;.111 5'r-,;.; s1

sl) r:l , l5 r-,'l t:,r' '.lalt1.1 .1:.,1:e arrivo
sed: dti girìs,§isle e dali: sed" del grcssist::

ì1,:g: ,rl,L :i;i: ir i. Jci:rd illlc-

N i,ro ve t.r ii f i'e c': ì iocnel gi a ctr r+.t{ i crè'

l lta
:il

u.,,..,t...,ru c ," *,-.-,;.,,,r.r u.! Pl(z,zI lìa UCllDefatO:

Ccn rlecoirtttza dal 1 lug!io !e rttii:vt ialilfe
pef i'.:rier-girl ei;ii: ial.i irc,,1{,:Iìil fì::s'rle :lrlj:r ra'ar.ìia

it'tiÌ-c5,I-lt iiirili:1rl,rlrl lii:iic:rl.l: l) rrr:i i. i,illiI:r:r'' i'.'

Ìrrivàtiì, ., li: 'vh L i0 b) ':::- , I I I , i I : i , , : ,' . , i :r ':ill)-
biiL:ir, i: Kviì L 0,5'.j - .) ir':.il):'!,iì ir:otiice, a Krrit
L, 5,C I,

i . .r: .. , : i: ;.i ..[iir vl :g',r: . ^: l- 5.i i,l
rri,, ,,; .. 3:. - . ,l,r.i..r i,, :1:iìe :..1::rii.lir str'rìli,siri'
:,.. , . -i ' ,"li
Cori:r-i:,r;oirìii ,,:i rt:ci1ii:l da tale i.iiitr) esjeie :l)-
plicati solv, ct:i!?a:glict da praticarsi ailrrchè si

sar'à provvecluio a f,s,ì1ie ! prtzzi deiiriiii'ri per

ogni silrgt-.i t azier,rì:.

É ss* gn;; zi";i:l a:'i.1?,:Lti" :! É: i : it 1,' oratoli.

D!ano ir,rti -iu cltc ia Sottocofitnissi'ilre j.ier

l'Irirlustiia deil'A!ta !irlia ha assegtraio iì qiresta

piÒiiiEcia n. 520 paia di poizcclti Per lavoratori.

A ritìrarii iial c:rizaturiticio- "U.R.S U.S.,, di Vige
vano è strta incatitait i;ì .iiiia Nirio llellies.

La tlistribuzione avverrà, ;;rtsunlihiirlttiiie, neÌ

pr<issimo nie se di gent:aio

Libera esportaziane _elgrc!!:
L'Allo Comìnissarialo per la S:rd'grra, serrtiro

il parere clegli organi tecnici, ha clisposto che,

salrro l'osseiv*nza delle vigenti rtorrae doganali,

sir corìsentita fino alla data del 31 gennaio 1947

Ie libera esportezione dei carciofi.



Per Ia ricostruzione agraria
Riteniamo op:)ortulto precisare ia procedura

prescrittn 1:er la richiesta dei corrtributi stat:rli Per
la ricostruzione agraria

I contributi vengollo corrcessi per i segutnti
lavori ed ol).re: 1) Sisternazione agrar:a e ripristi
no dclla coltivabilità del terreno arei.liar:te livella.
merrti e coltnature, sistettlazirine i lraulico -agraria
dei carnlti, ripristi ro di t.,rrazzarnenti, rnuretti a
sic:co e cunette, rii,)l-istirr,r delll c,rltivibilit;ì del
sirolo medraIl.: àl.tìtilre e p:rz:ali dissoclanrel]ti,
ricostltLuiorre iii drelaggi, affossature e picclrle ri-
clstrirz: ,ri Ci argini; 2) - sisten.raziorre e ripristiiro
t.le3li arbole;i e vigrr, ti ttlediar:te sc.r\\i t ,tiir e
parziali, messa a dirnora deìie ;:iarte, potaiura etl
iìrr.sli di ricostruzirrrre, operaziirli corrrplernrrrtari
d'rnpiarrto.

Lr: iiorriatidr. vann{) presen[a{e ai Sirrilzico _ pre
sideiri: del Cr,uritat,r Ccrlurals clell,Agricoltura
ri I C, Irrrrre rrr tlr. lr.r :",1t l';,zi.rr,ir. i,,.r l.ierrrr.
zi,r,ti: di quellt chl prt:veaioro. Ia,,,orì ptl ul iiri_
irorto. i,rf;riole a 5 rrìlioni di ii i: prov,r,:tle seirz,al
tr . ì'ls retilrrto Pr^vi,r.i.ìl- ilell,Agric<titura.

L:i rnan,, d'oD,:r;r n"cessaria sar-à, rìì r.rrnna,
fcrrrrita C:gl: Uiiici cli Cr.ll i..,;ri:rtc, nta j,r,rle:es
sato pùtrà atche assLrrnerla di:.,:t:arner,tt, cj2itri,rite
tr:ì ,. ia roliria agli Ulfrci ste.>i
. E' plevista, incrltre, la colctssiorrr: cli crintribirti
Ì:r,:r lt :i..,-i" t.i^t-: j.:i b:1i .,ì i i Ì 

. 
..,.ì ì, : t: I i c d:l pa_

ti irtro,i.r ,oci:-nia{l ii.,i, iì . Ì :.. i,, ,t.,r,t,r,,.1;i
relriiva i prolii:tirri, giì :ri; :ti:rri, gìi ,r,:;i:L r,i l
u.uffrIiiuitri - coiiivato;i direti, di azien.i: i,gricr,le.
DÌsciplina dei ristetenti.

Iì ll. l-.20 ìr{rl,eitbre 1940, eltrato i1 .,,ig,rre
il 6 tlicernbr.e corrFììte, ltrecisa che i P:sii rrei ri,
Stoiarti nort pOSSd!l{) sitl)efare !a cr.rrrtl,:tsizi0tle c!i
lrr. r.: :lii itni.t.:lrt. r,i"l:.1,i ,,,, a .,,.,,r... , i. ,..
nrigqì,r rt f[:1ia), e che l:r si,t::rlìir,irir;:zir,ne di
JraÌir, itr::iil lliin,:r:ti,re e iìiì.) ,:j.j1,,ì t._rS:,.r {ttie
dietro rìtiro ciei buriiiti ri..llr: g;,r.L,: arlìr,.rri.:e.

Il Decreto Sancisce i,obbii.-,o dt!ìt !isi:, ,,i:,-
naliera delle vivande, con lrir:dicazioire ,t,,i r,.trzi
e r!,,lla lnrce.rtr: ,1. 1li 5orvirio. Le irif12.1;(. 6, ,1

cat'rte ltovina ::d ovirt.,t l:)a)stìo;lo .-SS_-ri sCllllìì,ìi_
s .;:!e s.;ll ur: gi.rriio alla sett!u:"-,t. Ci.-rsr:ur: pub-
blico cserci:1ir), jurrliil, 1ra l,obblito {li soil!nili
strare, al cliriìie Ll,e ire frcciti richiestr, r1r t,.:s1,,
a tipo economico ed a prtzzo fisso, cnt!tp,rslc di
uttl rni reStra, rli tpr,r Ir:,.1:::r:r c,r1 c,.r,^fr.., di
urn ir.rr,iot:e tti i ulll ., i,1-;,3-,-; ,

Accordo su!l'alÉmasso deil,*llo d,oìiva
i purti àssi:nziali d,:li,accordi; ragginnto frail N{inisrero de ll'Agr icoltu:a e le Orglnìzzazioi:i

di Cr teg,, rir suiro:

1) ll Decreto 31 ottobre scorso, col quale si
stabiliva l'ammasso oleario, resta in pieno vigore

fino alta coperture nelle sirrgole provincie del con-
tingente che i produttori si sono impegnati a con-
segrrare all,ammasso;2) L,au to-disciplina delle ca_
tegorie produttive .verrà attuata con la sorvegli_
arrza dei Comitati Provinciali; 3) Una volta uoper_
to il corrtirrgerrte provinciale, l,olio rccedente re_
sta di libera disporribilità dei produttori e potrà
essere amlnesso liberanterrte al commercio, dopo
che il Ministero de ll,Agricoltura avrà dichiarata
chiusa Ia canrpagtìa dell,arnrnasso per la produ-
ziote 1946 - 1947.

Alienazione parchi autoguasti dell'eser-

sa
ll Mi istero tlella Cuerra ha stabilito di alie_

rralr', mediante ljc,tazione prìvata aii rrflerte srgrete,
i matcr.iali auto giacerìii ;rei Jrarclri Ai: Torlno,
Milarro, B:rlzario, I*/'rj:le, Bologn:r, Fir.errze, eoIrt2,
Nl lroiì, [3rr!, Srrrirgir,r ([r;tLiìi ìiriilo)

P(,ti2rìllo c0ncorrere a.ll: gare Ic persotre, ilit
1e o c,)oircrative ira partiuiaììi, riduc!, combattclti
ecc.r lrt i]r)ssesso dei rr.qLlisiii tecitìci e iiitlrnziari
{lisj)rìn:bili pfr t,ìii or)ei:ìziotri e clte l;,cciano iin
d'or.r i:ichresta alle Djrezi,rr,i Ral):rrazio!!i Aulo-
t;.tobiliriiclrr, c(r!ìti)tteìlli per tr I.r itori.r, di ess:r.e
istritt' rrer;,i àiì1,, .;ti i i nclri cl.e s ,,,,lrr , ali,u ,r,o
i.trluili. Si f r e,.c,.ziu;r" p, r l- d,tLe g;à i;cr:tte
111r!'31[,r ilri f ,.n:t,,ri C"lia Dir:.,i,.::: C:nr.,rale
-,i.: i:. jl i--z i,t.r_

-.. .. .' .:. t,, : .. , ..i.te è ..ì:5 r.li:,, t, :,lll
i,r(:11l.. iì( j. u r- r ti;lua C..:.lzr. , : ci:e ,ara fis
5a ia crùlj_lo l)eI caml)o

Le o11g11.' d^r [ir'rr,o c,,t],.iiter.. iri ; Ir, ni,,zzi
efllcerrti, nta sellz.r !,cx;mtiure, r-ìc! tiltì irr stivizio
rr e ll'Esr rcito.

P;essl le Dirtz, Rr>arrz. Cei Coinar:cij Àrrr!i_
tari 1'rli/ll sorro visibtlt ir: 116"p," get!.rrìii eil ,tm-
iitirri:lrltìr,e che re,1c;l;,'rL; ie garr.

I-a cilta ,.ii griij irtr l.rg,ti parco sarà ress itr;ta
aglt iritis.rsjzr'ri c,,n :tpplsiio irrvj,;o, clie seivirl
a;r,:ìte 'ìrt ìr pi:rrless,r lrer vlsita.E il p;i:.co.

i{i:ilz::-:;'Ìcl /:i ra jf iil no

-l'r ssir.'::::r ritl ; li t.ss,C;.anlet;to l!)47 ;i i izierà
ii iO ,l:-, rr,..... ,'.,r lc ie,s. rrrud tila c le "i,.,sequote soiiali 1liì.ll,iriìlo 5gr,15r,, cjr-. Ci L 200 per
i :r,c-i orri;rr;r:i i ,ii I . 300 p: r i sr:ti sost:ilitori,
cori l: st:it !ìta.!ìi(irei,jioÌle cii L. 50 plr ogiti rlipen-
cie:r !e.

l::t ,;+:; ' (61;1ii, tJ .s ,cLtivo C..lla F<tJrra-
ziul;e: Iì i diceli:bre ha avulo lrrogo a Nuori, ìa iiu_
niorrc ij<,1 Con-riirto Esecaiivo cleila FeCerazione.
So,ro staii lralt::ti riu,iierosi ;ìrg(;nellti ed atlottate
d, cisiulri clìe rarltrrrìo a p.,terrzi,:re s. ntnre l,or_
gà,,\izzazione de Il,Artigianato Sarrio. E,staio appro,
vato il nuovo Siatuio rlella FeJerazìone, redatto

i:

l,
t.

Ìì

I
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in base a qu:llo cotìfederale e in riferimertto alle

necessità degli artigiani sardi E' stato deciso che

tutta l'r-,rganizzazione, la tulela e la raPpresetttatlza

clegli artigiarri della Provilcia passino di compe-

terlza clelli Associazione Provinciale dell'Artigiana'

to di Nuoro chr, costituita da pochi mesi, è in

grado oggi di Iurrziotrare pietramente'

Sono state, inoltre, adottate deliberazioni irt

melito alla eifetttlaziotre della prossima A'lostra Re'

qionale dell'Artigiartato Sard", alla di'tribizio re

ài materie I)rime eLl allo svrlrtl'1'o 'lclla Cooperativa'

La riuttione del Cornitato esecutivo è stata

intercalata cotr Lltta ritttriole cli dirigenti dell'arti'

gianato nuorese, i quali si sotttl ittlrattettuti col

Fresidente della Federazione e con i Conrponenti

del Comitaio Esecttlivo su varie qutstiotri di carat-

tere orgarlizzaiivo, sindacale e tributario'

Aseemblea di categoria: Nei giorni scorsi si

sono riuliti presso l'Associazione Provirlcrale del

l'Artigianat, gli artigiarri Sarti e Parrucchieri per

procedere alla eleziorre dei Presidenti e dei Com'

ponenti i rispettivi Sindacati Provirrciali'
Irt etttrambe le riunioni sono stati esamittati

importanti problemi itrteressanti l'Artigianato e

traitate questiorri di carattere sindacale, ecortomico

e orgarr izzativo.

Onoranze a Grazi'a Deledda: ll Comitato

Esecutivo della Federaziorre Regiorrale dell'Artigia

rrato Sardo, riunitosi a Nuoro, ha, Ira l'altro, deli'

berato di irrdire a Nuoro un Cottgresso di arti-

giani sardi, itt occasio,te delle onorattze clle ver'

rarrrro tributate a Craeia Deledda

Registro di carico e §carico per molini: I

rnugnai clella p'rovirtcia cli Nuoro potralìllo riiirale

tl iichiedere in assegrto all'associaziotte i registri

di carico e scarico itr uso, secotrdo le vigenti di

sposizioni, per la registrazione dei cereali irt maci-

rrazione.

COMMIìRCIO CON L'ES-I-ER(J
Necessità di riconquistare i mercati

esteri.

rnedicinali, ecc. Per i prodolti IÌorr compresi rì(lla

lista A, le Dogarle sotto paritnettti aulorizzate' in

via ecceziotrale, a collselltire la esllortazione verso

la Pololtia, a val:rI sul cotttingertte "aìtre merci'"

dei segLrerrti l)rtld!)lii: frItta fresca, vitto, vetrnoutll'

senri tton Qiec,si da ,lrato e da ort{), ecc'

E' op1: riuno che gli esportatori rrazionali'

qrrima di clar cors'i alla speilizione della tlterce'

si accertinÒ che gii acquirenti polacchi abbiaì1o

già otterlul{) dalle conrpetetrti ALltorità del loro Pae'

ie i reìativi perlnessi e lìcettze di impcrtazititte'

L'esportaziotte verstl la Pclonia è in cgrri ca-

so suborclirraia alle tl(]rtne vaiula"ie ernarlate dal'

l'Uf I cio Carnbi
Per quarìt', rigualda 1e ior;"ortazioni tlrrlla Po

loria, e per quel che ittteressa più da vicirro l'a'

gricoltura, Poiràllno essere eifettuate soltarrtlr die

t"ro presellt,tziorre alle Dogane rli apllosit;r li ettz't

rllasciata dil Nlirristero tlelle Finartzt, Direziotte

Gencrale rielle Dogarre, su cotllotme r ichiesta del

Nlirristet'o cìel Cotntnercio cott l'Estero lltr le se-

grtertti tnerci cotnl)rese rlella lista B: uova (la cott-

leg,ra è previ-.ta per I'attttltrtro 1947)' patate da

, sentitra (le collsegrìe avratttto luogo in dìpeltdetlza

clille csn,lizio9i,r,.i.ny611,giclte), fecola di pata'e

sali di potassio ptr l'agricoltura, ecc'

Cecoslovacchia Le competelti autorità ita'

liane e cecoslovacclte harttto dato il prol;rto cott

serso ad urto scambio di rnerci fra l'ltalia e Ce

coslovacchia. Tra le altre merci saranno importat(

in Italia patate da semirta e da corrsumo, ed espor

tate irr Cecoslovacchia limorli, arance, mattdcrle t

nbcciole, virti, vermoutlt, ecc Lo scambio di mer

ci sarà coordirrato in ltalia dall'l'C E '

['importaziorte de1le patate è stata già regola

ta da càntratti stipulati dalla Fedesport e dall

Irt tlrl teleglaln lt r ittv ato rile Cttrterc Ji C"m

rnercio, il Nlirristro per il Commercio coll l'Estero

,it.u^ it,. 1a bilrrr:ia dei pagalnertti tlei conlronti

J.i pr.ri con i qttali vigotto accordi basati sul

sistenta d,:l Clearing è itt passivo per l'ltalia Per'

tarito, poicltè tale siluazi(r1ìe è [otienrettte pregttt-

àiri.u,i. agli efietti degli approvvigiottarnerrli' il

À,{irristro irr"vita tutti gli irtterersaii ad auntetttare il

ritmo ed il v l,rrn',''ìl' l'r 'ilr' rr4liur I

Nor sarà aisolLlt.lilleì ic r"ssibì1e, jlìlatti' assi

curare la tios'la rir,r:cita ec''tlr-'ttlica sttlza Litr'eqiti

liLrrio delia bìiarrcia tlei i)ngi'n1l1ltì e s:!lza url vo-

lume 11i espc,rtaziorri 1li'-'lror''ionato alÌa Iìostra at-

trezzatura irlduslrìale etì alle inasse lavor:"irici che

vi sott o im 11.'gtr I te

Scambi coratnercia!i.

Argentina , d Uruguej SrrrrLr ii) corso dille

trattativ.l colrrrntrciali per ia sii;ruiaziolte di accot.-

di con l'A'gerrti r:ì e l'Urrrr',r'11j L'Argerrtina poirà

forrrire all'lialil sllrr:cìalttr':trte ir"ttvL'lt qtt;rrtilativi

t1i gratto, cartti, lrrt:r e c t Ile' s 'rrli "l"osi' pelli'

"".1 Dull'Uru lu:'i lri-rtrctlttn" i'n"l' t rrt inpratutto

ca.ni .o,,g.l.te,'tlviarrclo ill c'r1ìil.('partita speciaì

nrerte tesiìlÌr : i lati v.rri, vlrrt, r'cc

Polonia - lrt via tttnporartea ed ecceziottale'

le Dogane s rtto autorizzatc a ct)lìsenlirc diretta-

rnente I'esportaziotte verso la I)"lorrìa delle merci

seguerrti previste rJalla tabe!la A, aÌìnessa all'accor

ào-tru I àr. Paesi: Iimoni, ararrce, zollo e fiori di

zolto, steli tli saggirra, t"*"ttl,*',:'.i:.;,;'"'",1:l;



CNEIPO con la Agrasol di praga. Le patate da
semina dovranno essere distribuite secondo i pia.
ni ed ai prezzi stabiliti dal Ministero dell,Agricol-
tura e Foreste, e le patate da corrsumo dovranno
es iere tenute a dìsposizione dell,Alto Commis;aria
to per l'Alimentaziorre.

Jugoslavia - Tutte le operazioni d'importa,
zione e d'esportazione corr la Jugoslavia sono sog-
gette a Iicerrza mi rriste riale.

Nell'inoltrare 1a domanda gli interessati do
vranno, ira l'altro, precisare l,origine, Ia prove-
nienza e la de;tinazione deila merce. Inoltte, va
allegata urra copia autentica del contratto di vendi
ta od altro documelto che possa sostituirlo. eue-
ste rìorme valgono atche per le merci provenien-
ti dalla zorra B.

VARIE
Per la repressione del mercato nero

gli orguni d,i potizia statno svolgentlo in tutta
llalia uaa inteasa azione di vigil,mza per I'accer-
tan?n;o delle traslgressioni aLlu tlisciplina dei cort-
,:-r! e del con/erinenlo ogli aotmossi. Nunerosi
i.;;.2';55ar7l so/to s.?tt def€rtit dll'Autoritr) O.,u,1i.
ziJr;.. r:€lttrc Slnc Siùti sOttop,-)Slt 4 S,gU.S/ro
ingen ;:;;n:::e:i.,t .;i qcrai eC cutL')nezzL et ote
la gravitò dcl reato lo ha rithiesto, @nche es?rcizi,
di cui i denunciati era o titolari. Tutti coloro che
violano le nornu su!la discinlina dei consuni e
del conferiltento ogli anmossi saranno perseguili
ton itflessibile decisio e.

Tutti i grassi suini detenuli ullu nuzza
notle del 9 dicenb,c dù azipnde industriali e con_
trtercioli produtlrit:L di grossi suirti, oppure da d.e-
posilari o I'11)ssls/t, sorto virtcoluti a d.isposizione
de!l'Alto Comnissoriuto per i, Atintùazione. ll
donferineato dei gr6el devt esserz e/1,luato anche
da ceLoro rlte abbiano uucellato o atucellino suini
per il consuno /umiliurc, durante la intera tant
grta 1946 17, giusto qutnto dtsposto dal deckto
l,gt\l,tt, , 20 nortr bre tA4O, h.35o, /)ubbri(ùro
ne a Aazzetta U/frtiole del 2 dice bre us..

Una nuova spedizione di generi alimen-
lari da distribuire in llalia frtr la popolazione
meno dbbie/ e sl è effettuala in questi giorni. ln-
fatti do Ntw Yorh è ptrlito il piroscafo ,,Excel-
giatr,,, reca e t bordo 150 ta,sse di paste da o
neslro, 1540 scotole di latte in polvere, ed una
cqssa di nedicinali: il tutto dtquistdto dal glornale
" progreseo ltalo- Americono,, co! fondo da esso
costituito ottrov?rso pubbliche sottoscrizioni.

Si avvertotro gli ilteressati che le richieste tli
bilune per lavori stradali varrno trasrnesse al À4i
lristero dei Lavori Pubblici, tramite il provvedito-
rato a Ile OO. PP.

LEGISLAZIONE ECONOMICA
D. L. del C^po PRovvrsoRto DELLo STAro 3_9_946 n. 330

" Disposizioni in materia di dìsciplina di approvvigio
narnenti dei prodotti industriali,, (C. U. n. 269 del 26_ _
lq46 pag. 2910).

D, L, DEL CAPo PR0YVISoRIo DELLo STATo q ottobre Iq46 T.
334 "Corresponsjone del Prenrio della Reppubljca agli ope.
rai ed agli impiegati con rapporto di lavoro già assogget-
tabile alla discipljna del col]tratto collettivo,, (C. U. 270 del
27-ll-1946 pag. 2qt8)

D- L. DEL CAPlJ PRoV\:IsoRIo DELLO sIATo 23 agosto 1946
n. 337 'Soppressiorle dell'Ente del Tessile Nazionale e
liquidazione deI r(lativo patrinronio, (G. U. 272 del 2g-il-
1S46 frag. 2q50)

D. L. DEL c\po pRowrsoRro DELLo srÀTo l5-9_1946 n. 339
''Abrogazione di alcune norme riguardarrti la disciplina del
commercio delle pelli grezze € coùciate (G. U.272 del 2q.
11.1946 t)as. 2951)

D. L. DEL cApo pRovvrsoRlo DELLo sT^To 20-ll-19,16 n.340
'Nuove norme sulla disciplina dei ristoranti e degli attri
esercizi prrbblici cire provveclono alla sonrministraziore :r

alla vendita dì r,ivande gìà confezionale,, lct. U. 272
29 \t 1946 pa,g 2952)

D. L. DEL Capo PRovvlsoRro DELLo srATo 20 novenll
lqJ6 n. 342 ''Discipìina del settore laltiero .caseario, I

U. 272 del 29'll-1q16 ;:a9.2954)
D. L DEL CApo PR, vvrsoRlo DErLo STATo 3l otiobre l!

n ,3r0 "Alrmento dei contributi obbligatori a favore del
st:[tto \azionale Assistelrza Dipendenti Locali e jncrem
ro deli attività assìstenziale dell lstituto stesso, (G U. i
del J0 lt.o4b pag 2qo9)

D. L. DEL CApo PRowtsoRro DELLo STAro 20 novemt
1q46 n 356 "Approvvìgiorameuto dei grassi sujnì, (O.
274 del 2.12t)46 pag. 2933)

r\ltNIsrÈRo DEI TRAspoIiTI; Antoveiture cìereqllisite appal
nenti a proprietari sconosciuti (O. U. 279 del7.12-l1146 p,
3056)

Anagrafe Conì rrterciale
Movimento al Registro delle Ditte

dal I al I5 dicembre 'l 946

Denuncie di in scrizione:

10214 - Mura Cateriaa Dorgali - \,ino
r - l2-1916.

1023i - Piroddi Pietruccia Ved. Mereu
verdura l-12-1q46

10236 - Chelo Piafla Angelo Boda-Vini-liquori-gelati-dc
ciumi- estratiied essenze per Iiqlrori- alcool l-12-ì9,

10237 - Piana Angelida ved. Chtlo Bosa - Vi i - liquori - g
lati - dolciunti - estraiti ed esseoze pe r Iiquori - alcool
12-46.

10238 - Sanfla §oivatore Bosa - Anbulaùte fiutta - verdura
pesci i-ì2-1q46

- Sechi Salvatore Bosa - Arnbulanie frutta-
pesci - terraglie - chincaglierie 2-12-1946

- Pugcle Francesca Baun.i - Vino e liquori
- Melc Brttista Bili - Tesstlti - nranufatti -

chlncaglierie 3 -12-1946

liqrrori e traltor

Orotelli - Frutia

1.0219

10240

1024 r

verdura

3-12-41

ll]ercer



i0212 - F.lli Farlnl EvariJto, EIlSeo, Ciovanni Macomer -
Industria boschiva e comnrercio di caibone, legna
. materiale làgnoso 3-12-1946. materiale leÈnoso 3-12-1946

Todda Elsonora Aritzo - Vino e1A243 -
10244 -

10245 -

10216 -

ra247 -
10218 -
r 02.19 -
10:50 -

l02i r -

i02a 2 -
102i3 -

r021r

i0255 -

10216 -

10257 -

1021S -

102:9 -

102,10 -
r0201 -

l0l6l
!02a3

1026+ -

1025i -

ia26i -
10253 -

102ò9 -

10271 -

piofÌlrnerie

r0-12.-46

(o:or:r ir e

ìt-l:-46

t i;11:i.,rr

oster iÀ 1i-

Pitzalis Rrlmondo Escalaplano -
e verdura 4-12-{6
Floris GoÉario Nuoro - Salone da

nrerie aieooliche 4-12-1946

liquori 4-12-46

A rbulante frutta

ber b iere - profu-

Pisu Rxirnondo Laco i - lrLlustria .lella peniticazio
ne 5-12-1946

Spano Ciuseppe Ar.tro - U,,',,rria:j ll-ll-l'rl6
Nieddu Teodoro Arz:rna - Vrno e Ìiq[ori 6-12-'16

PirJddi Efisio Nuoro - G.neri alirìl.Diari 6-12-lq{6

Carula PeiroailÌa Nuoro - Tesslrti_ indulÌìerìtl- chin'
cagl,erie e mcrcerie 7-12-1946

Ferral Borghesi Stelania N-1roro - \-cleggio di rì'

messa 7-12-l946
Chegsa France§co Torpè - Paniiicazior,e 7 12-1916

Pirisirlq Antoflio À(ichelc Orgosolc - l\'lrctlicri:r 8-
12-i9{6
Pirreia SÀnta Folrni - A0)bulalìte irutta e vrr.iur.ì

o !i,. - pellAm j- d olcillnr i - pescì_ lcgneilli'ahirìcàglie I i'._5a'

;r, flr q-12-I r-16

&{èlis Gil,§èilpe Lanusei - Vino e liquori colo iali
nru ìziori estrÀtti per liquori 8-12- i9rb

DalsÉÀ Sa!vatore Nuoro - À4ateriale i(riografic., aP

prr:rr:hi lot,rgr;lici rìùov; eC sali, ,lrti{ìli d'ottica

e 3rtrdcsin E- l2-1g'if)

M.Éi9ai'iu !iria [-ttla - Ceneri alimc!Ìirrì .o]onii ii t.s-

sÌr.,i ..aizaiure ' gontrlre chi ciì8Ier e B_12-1910

lrlarias Ciit',,ìrìsa Slr'i.l14 - r\rrìLiìl.rìla l.Lli a r
,,crrj,rrir !i,,rlairj,ìrì ci)r .rìjl - r'::lr tr,i a - i-liiri iJi iìr' i in

Ierrarttet.', ' t'inrr 3llLLe S-l:-]0 io

laflnaccaro AnlDnio Nuoro - Srlrore
rlc,oiiclt< - arlicoli dx toeleha E-12-1E46

De.;.:d Àibjrlc., Cri . -Vr -

D.rrjl. , C. ).1 | .r , - aetìe : , :',' ": i

eili,; i l0-12-i915

Ci)jsu ate:ano t)ti,gÌi1 - V,u. ir : :,r!.i1

PiscllJ l,!r,ria lo11ii l.r' tLoro - .ì. riì Lllìlr] I.
d1ùr . p,rscr 10 ì2-191ir

À :ddr ;ìcsr Lilig:a :r.rl1irl:::i. - \'ri
10-12- lq l6

12,i 9.!6

10272 -

1A271 -

r 027,1 -

ra275

i0276

g :!r+riclni Sceoildo Nuoro - t\luteririr eleiliic,), ù.ac

chlr!c el,:lrrirhe e rI,Ìuslr iìli 1Ì-12-l!ll6
Serri G:saina /.,it o - (-rìlz1.rr11 e ali ;ri 12-12-,16

Pjli è,tlir;riio Ari:zo - 
^ 

trlnlrìrir-aarbLrri.: i,lr11.r lr.s
c^ e seLrtì-verdilr r-teIl'aglir 12-)2-ì9!6
V:ic0, V.ragiu l'raqce§co 

^riiz.ì 
_ i\:rilril .irrie IfLltia

Jr ?s. : a s .:ca-ltljriltlt?l-aiìrh ìii§-l:rial j -ì,:ilLlìni_!elntl-
d.rli:!u,ìri-lorr, n\ 12-12- 19'tb

ali rr 5;11,1ìicie ,\lrgonrx{lxi - Arllìrril.rrie frliii2-'''er'

.i :i,r-),e!':j-ìc'lÌl,iri 12- \2-1946

P:ìi1 CiL!§,jpi',. Ltl.gi.t Bosì - A!Ììrilrì.1]it iiLrità-ver'
ti;rr r-.,rlr,rD:-liltt-pts.i-cìrì1Ìcaglìe, ìe 12-12-1946

Mlnc". {llÌ{a e-Crazlatt6 Nltoro - C,rlzirtnÌe e

12 t2-1940
Morgia Fois (jiov!ìÉnatgeÌa N oÌo- LatteriÀ

neri rfiereltrsi alìir li iieti.l l3-12-'i946
Z3xiironi GlusÈppe Nuoro - iì:rccoll;L e conìmercio

pflli e laì,r in f.,rrua arÌrbtllartie 13-12-19'16
ganrs t'lctro Bosa - Aitrezzi 2g.icoli-cclìci i aÙli-

critiograìrici-cariole t ìa 13'12- 16

coddi Francesca Orune - Vino Iiquori 13-12-1946

:r iiin i

e ge_

10277 - Scalas Raimondo Nuoro - Ambnlanie lr1ltta e ver-
dura 13-12-1016

10278 - Abjs §ebastlano Nuoro - Ambulante-generi di!ersi
l4-r2 r916

1027{l - Ar,rsu Marla Crrro - \,nbLtlanie-te'suti'n)alrltfatti-
rrler.e.ie-casalinghi-abbiglianrerì Io-chincaglierie - pro-
f uurerie-corrmi-lrutta-verdura-lrgutni-carni - conseva-
t. scatolanÌe, pollami-(lolcirìmi ì4-12-1q46

10230 - Carta Paoliflo Gairo - Anrbulante-carni fresche-pol.
lrnri-srluruerie-rrova 1.j-12-1946

IC281 - Depla o Antonio Gliro - Arrbulanie-rtr(lure gom.

nre-sllola legumi secchi stolle-ptsci 1.1-12-l!ilò

10282 - Serra Eugeuio Gàiro - Anbulante-nlercerie-cirillca'
giierie-frufla Iresca e secca l4-12-19.10

10233 - Pani Ef i!io Gairo - Iessllti irLlllrretrti rnìlitari-sto-
viJiie clliu.aglier ie-concieii-calzrinre-gonlnìe_ zrtlreTzi

irgrieoli 14-12-1916

10281 - Leìzi AIIonso N"uoro - lrstallazio c e rllrrrllteììzio'
ne irÌrpianli eletlrici l1-12 i916

10101 - 'Iol Cavino F,rr - Ilflcp,i.ria ì.1 .ì2 'ì9Iu

f)eeruc:e ,,1i modif ice ri:lne:

7i2l - Ci11!t- Frsreesca Ntioro - 8s..1.:ii1 rir:r]l ,l li,;l;,rl,i'
cio.1 ìjrofilrx.iie alcoliche e !apoìri l-12-i916

6-160 - Rccca Dottor Angelo Nuoro - Esercila anche l'ln_

d, r. :r rlctsli ,1r,, rr'asp.rtr t,er cor,to l)ropr.u i,r ' \rr-
llrrLnìerlie .p:r corrio terzi 2-12- It)46

8966 - Melèddu Maurc e Zedde Peppi{a Sorgtiro - Eser-

cit;ì aìrcìre il a.,inrlìercio di e.traiti rcl esserrze ptr li'
quori 4-12-19,10

i.2ll - l,:i.:.i :ìi':" ,:t,.e !lir,Ll , - i':r,: '' rrr,'i t l. :rr.,..li r'

zion: e i'es,rurtaziorre degli agrleÌli 4-12-1916

i38l - Oeriu BeniÉmino Eorligrli - Es€rciie ,ìrìche jl coxr'

rnercìo di prairlnlrr,e alc.rli(hr-tslrartr ed .ss.nze per

1i!iiLnr:i-al(-ool pLro t 'lerìx1ìrr,lo 5 \2-\916

56i5 - iressi C{(rvan i N_uoro - i, :iirritrt l:i 1':,r ':ìr :I'rr',tÀ
.r','r lrr. rr'li " oll'8r:ll" -,'-l',U

10132- Il{eficÀ E!ena Nuoro - Esercila Àìrche il còrlìrnercio

dr aItir:r;li dì lilnrrirìio S-12-1916

9:i3 - ?rrrnrlot 1,1.:i-'.!izil NLroÌo - Esl',:iirr ,,iì.ire ìl conl'
'' , ,i .. ,r.rli rr_:1 rrì rl:r i .:i c.il,:,Ìi.i :- ,L: :.,, illi ìii.ìt:
ri:ir., . i, l! -2-l!l.l

q2l9 - Corb'J Mirianacnià NLtoio - Es:rcila ailclìe il conr'

Irlrrcio di frLltta e {erdLIra-articoli di r,lìu'tlinìo-cc:-da-
rìr L-rìorciLr,rì-selrLrrii_lerr aglic-vlrr cchir:e -r lr) | r' ii'di 4ghe

lì-l '- lq i6

8266 - t.iEi Frlice B:'i(it.ìn:ì - Ti,ìsi.ri!(e lo sir:rìro ':r:r lo-
iotrrlrr \I jr ,'iX Sett.nlbre I :' L x rlli,li \', . ìzlirri i4
Ì? -12-MrJ

1972 - Siinl ìerit:la O-ilni - C.is.! Lì:rLla iirerl.iila.ìi rinc
r:rir. :.', .i,, il cùnrirle,cìo Lìi rrrrcili l3-ì2-11.)16

ileilil:!cii: i i cij.:s;lzir--,1*:

95lil - ir.rrilli iì:riio \litcolÌle. - :,lJLl.tria bos.hi\'a 3-12-16

47)1) - ^{tt4a.. Ciov.-ùni AriIZo - Viilo e li(lLroii 1-l: iglS
81179 - BriL:1 .4,,a,!'rai oiaiì^ - \''ì o e lrqrtori 5-12-lql6
75{1 - MrltcÀ ta!:s C useplla Àritzo - c.rloniali 6-12-1946

2327 - Prli Raiirttds Grìro - Vlno t liqLrori 10-12-1946

9-t12 B - Fi.edda Aatoflio Nuoro - Iìeccoglitore pelli grer-
;e l0-12-19{6

972 - Pili Pieiro EjcaliÌPlano - Vino e liquori l0-12-1S46

8330 - -qefri Stelaro Arilzo - Calza{1lre e affi[ì 12-]2-ì946

2370 - Co giu §alvatore e Molrrl Elona Nuoro - Orefic''
9355 - Bsnde Oavlsa yed. Fois Nuoro - Lait.tia l3-12-46



PHEZZI ALL'INGRO§SO PRATICATI SUt TIBEEO MEBCATO IN PBOYINCIA Dt NUORO

I " quindicina mege di dicembre lg46

Ucrarina,iom doi mdoili c {Ilalilà
PREZZI IN LIT

PREZZI IN LIT.
llininro Massimo

Prodottl agricoll
Fate sccche
fapioli sekhi
Pititc
Olio tt,olit,a
Piplio dt rn o \.;attn
rtèno nlcggcnl!ù tlt ))tnto nattht,

Di

Sughero
A) LAVORATO

Cat- 20i2a Oond.J:

Cal- 18 20 nacchina)

Cdl. tulII13,ttuacchi\ )

Cat. 12i I 1 llit naccbirz.)

Col- 1A, t 2 t tr4zzohtto)

Susheftn..
iìitagli e ;ushefa$io

B) ESTRATTO CREZZC:
l-ttt p 3 rtati.n eua itftsù
54t., Òte e trtlttttacdo.

c) suotlaRa tN P,ANTA, ia ntussa

B) D,III,IP1RTAZIoNE:

Ab?tet tùrotnde rctitat|.-,,ti i ,ii,:ì))
tfayi U. T. .

Pioppo: tatotaue Ci t.n

Pilto sih.sh.t: reJiktio
lrJl iiitttÒ

Otì!tlnè:1at.t.rìi
.11..r:rro - st,c,ìt
Cds;ilrr - s;"ali

Combustibili veget&ti
,::.'i,:-o-,..:::::, ,.".4n rò ",in r,o,,rr_j, ,?/i,,ttP..",nza i.,. t.

proalorti m Eerarl

t.r- i;.a,i,,1i'ii tphtitato bio,;," s t"

2SDl]
.1i0c

t6nn0
3500

450n0
800

I i0n

34500
5508

3500
30{10
3501

3000
5000

200!0
4000

50000
l00n
1300

7000
37000

6000
4000
3500
,1(r00

Kg.

5500
4500
2500
7000
5000

t0r:ù
5!00
3000
6500
45r0
30110
47aù
3l5Lr
2aN1
4ì.at
2 t-r.u

I6lì0

i5a

120C
2a0

2.ù

2.n

3ta

1500
350

050

220

1200
2800
ii500

9500
7000
0500

I i0Lr0
16a00

130
taa)
lt0
130
I tì0
150
r40
.i40
.10.1

I

8500
6500
6000

9t001ì
141000

t60
Ì40
r30
1t0
t50
t30
120
3trA

Kg

Minimo Massimo
240
260

6500
5000
3:00
7500
5500
45C0
7509
5500
3 700
7000
5000
3500
50'.r0
3800
27at)
4iaL
300c
2000

81r0
9i0

8tr!0

2NAA0

2a 1.)0

til0a
11, tl ,J,
r30a0
lì1ìaG

2,\43
r!

o0§

1300
3000

Frartia secca
Mat lorl. ttn .t t p!;rrn
,tlt! tot le ,1o ..i . -;, iir?

Litaoni

Vinl
Ro'socoùtneidodtità
Ros\Ò .Òxù* 2 n bt, otit,.l
ttosso tott . 3 ù otatiùi
Riott.Lt tc0t, t tr pùcp

- 12-tir
- 12-130

- I3-150

n icelloBestiafie da
Vitèlli t,tto 11tu

ratitt,, t,, so iiLo :
A!nell i, al tn .ar/ettiì,,
Agelloa,, Eta ,Lrt tr
Ptrare, D.io traficllttir! s' nssi DcsÒ ritn
:,:,,,i l,,l-,,t.!ti t... ti!ì

e il.r)dotti caseari

Lafla

Apnrlr , j'tnia

",!;j;;:;:: ;:::"*", tig;,,' ** 
"Scdrti é rtzzr;!

PCIIi crirde e conciate

Di rot)tn s.tor.
Di pe ) tùtot? \rla.e
Dt p?roùt tose 

'atnt.

h pàlo

nt RS-

5i ic

:r.,1:l
.hncù
65000
7ai0c
'.5fi00

6,aii

t;- rr

:ri:: I
:ri ì1!
riNiì40

2i0,0rl
210t00
r20000
t00ri00
750'irì
Ò0040

3lacc
3ì 000
2ic!ì0

2!000

1200i10

40r0

7500
15li0!
20ùIlil

7000

16:rtr0

200r,0
ia

000
250

3l0c!
320 0
:.i000

5000

;ii

500
600
550

350
550
500

2ir!00

-
r 20000

Ks-
I20
800

2AO

000

160
850

?60
800

PRODOTTI AGRTCOLI: nerce fr. prÒduit 
N <' ? t

'n",.a o arriv, - rrp) i c.sr.n.,ri: 
", ",,1'i: 

1] 
o"'"".;'" e rssioli :e.c, i - r,cr.an

,.rlt,,*ri,J,,." 
'tt§:'";';..:itx.: 

?;;:;" :*;jtl;irj;,ìjt*i::[;rj..u:l;,f::r 
#iir,"ri,:";:.,. 

. er€z, sùs, ,

a) Àlà do,le - tu. m,cazzeho prossìsr, "

xlt+ l;.;r;"+iLi? ;J#:;frtr.,':,.;l;:;,:,:,;::,"j;,t,:;,"":,,;..,,,,".,.,,

peru, 
^,..,i., ,,i,,..,i,ì." ;':;";:"'.i"" 

' I'r'zzi s'§kn ,i

suGHFRo: ar 
"'i;'";ì;;';;; ;:;:i'"":'1i"" 

- DreTzi co1 Iiev' rcDdcnTa ar rilrzo -

;'$iltfiitll ";.:;,,_.::, 
- ,r*ìr,l:",r"ùril:li,,i*:1h:i;i;":i, :;ilr*..:tur..,,,*.,,ifi,i*. 

;,.r,:
ero g os$q^ mcrcilo lraro.ar,o- 

_' _r': ir' crritn o vegoi. fe rovi,rio pr(.nz,

+^r""*xl{Èi*i",,tl*ffiiì*.,-,-*r.",,o lttivo p.r r. !Ào,re richi.ste ",",",.":::.,'-'-- 
prezzi so§tenuii - b) d'importa'iole:

nersmiratum dsi nl0dofii s {ralità



Le sottoscrizioni al Prestito
che avrebbero dovuto chiudere il
l0 dicembre sono state PR0RO'
GATE sino al 4 gennaio Prossimo
con decisione Preia dal Ministero
del Tesoro.

SOTTOSCRIVETE
AL PRESTITO

PBESTITO DELLA RICOSTRUZ!ONE

AVVISO IMPORTANTE

Situazione carburanti

;iorni 12 e l3 diccmbre

Le assegrtazioni di carburarrti sono tuttora de-

ficitarie: l'aslegnazione per il mese di dicembre-

è di molto inferiore a quella del mese di novem-

bre.
Si invitano quindi tutti gli interessati a ridur'

re il cottsumo dei carburanti, riservando le asse-

gnaziotti solo per quei casi di assoluta indirpen'

sabrlrta.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Qttolazioni Ll(lre valrlle,-.dell'oro (Per grarBmor 

^e 
Jell'ar'

g.n,o*i'1,.i.t,iiog.,trno) srillc o azze ài Milano c Roma ilel

erìina oro
Marengo
Sterlina !nìtaria
Dollaro blu

fanco svizzero
r anco fralcese

(ria "11 SOLE,

Cambio ufficiale

Sterlina l1nitaria
Doliaro telegrafico

id chèque
Franco svizzero

MIL
12

r 0200 100c0
iooo i 665c
isol r so:
ar:3 ?3C
21: 2 t)
I5S r 5j

10s5 l:;0

clel 14 DiceLrtbre i946 N 2S5)

delle valute di èsportaziofle
r l3 dicenrbre)' Milrno Kollìa

iso,, t1!9
:r7o 5t!

1S6 1S6

ANO
13

ROM A
t2 !3

1C050
bil5
ls'ia

69rJ
2t1
ì7r

r 130

E'aoerlo I'abbonamento al " Bolleti-

".. ;";ii'i9iz-'-a t'tri coloro che fa-

,""""Jlruit. t'àbb onamento verrà invia-

i."ii"'à.ir"ur"o,, u d""ot"',e dal ricevi'

,iunto +i- t.tativo importo e [ino a lui-

to dicembre 1947'

flutitulltti, lnilullfiali, lnmmuttianli,

ilff[lllffi ll. "[0[ililfil,,!

\ otzs
6: i0
1S20
6;5
2.,,-r

l;3
10at)

20250

nrf,rnrrrTr I' tpnnNluFuTll [Ffl ll lu? I

Per ilipi Slamperia dello Lis è uscilo il

PRIMO MANUAIE ITALIANO

..LA SUOHERA IN SARDEGNA;'
DI ANTONIO SANNA

sulla coltivazione e §frutlamenlo razionali delìa sughera'

Topografia preistorica, archeologica e storica della su'

ghira-nel mondo. Studio critico delle varie disciPlint'

leggi e regolanle0ri ltazionali e (lranieri'

iutti i prrrduttori, irrdustriali, cornnr€rcian1j, profes'

sionisli ed Enti Pubblici hanno interesse a procurarsene

una copia presso l'Editrice l. S' O' S' - Torioìì -
Venti capitoli. Olire 200 pagine Costa t-' 200 lranco

dì Porto.

ABBIGLIAN4ENTO CO\4PLETO PER

UOMC t SIGNORA

CONFEZIONI PER NEONATI

m
0
D
G

COIVUNlONI

n[mo LtèlÙDo
Conso Garihald 99, Tel,20 5'l

E C R ES IM E

stGNoRlLl-rÀ
ELEGANZA

lstltuto di Credilo Agrorio per i0 S0rdegn0

lPatridonio e Rì!'r* L 9l milioni)

.-.ré.F,,.,,rc. Direrio,," C"ner,'1": SA >5 ARI
'' "'r'rì'iri] òrie'"oF'NZE ìriil I 'l>oLA
stai'j'lAiiiii,,t,t Sassrrr - Crgliari - NLroro

fi;iafl,' .qr;n.," ' Ozieri -.-l.hie5i - Oris'ano - Sarìluri
q :' - c, gli, ri - lsill - l.arlusel'

CORRiSPO\DE\TE DEI'LÌl Plll\ClP'\l I BANCHE

OPERAZIO\ì:"' 'À"^-^-ì,i r risrrarmio ed rlì c' llto correrìte'

E:,ii;'ì;;,; ài'iiiie''i circolari - se-vi'io di cassa"e

f",#i,""p"f ", 
nr. cii Errri r Prirari - Servio incassi ef'

r.ì,ì'- 
'aìii.iprloni (u ritoli ( sìr l)'È"o dì prodniri 'rgricoli'

TI IT TF I E OUEA \ZIO\I DI T,REDI IO ACRARIO
'" 

Ot e'LuCtZ'lJ E Dl ]ll'LIuR'\\lE\ fO

itt[u$TRl[tl, tfil{llfltfiilflilil, ll0lflllll [l fltflfll. ."ffi';isi;; -p,tuti"ita' inaerita cul " Bollel-

lltiixl {:;:i "n".'"'* 
;i,lJ'T"x E[]l:l:

iell'lsola ed in Continente'

Iutorizzrrione Preietlizia
Diraltore resPolìsabllc

n. 12312 del 3-5-1946
Dr. OiusePPe de Vita
G. Antorrio Sedda

Redattore capo Dr'




