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MESE
L'andamento stagionale clel mese è stato carat.

terizzato da piogge corìtinue. Sulle parti nlontaÌre
è caCuta la leve. L: pioggia ira prodr;tto darrni
rilevarti ai c.reeli già naii, che ,rr molt: località
si oresent,rro sotfererrti per l,eccesso di urnidjtà.
Tiii:l i 1.i,"',ri'i coltrr"alì slro s,;rti rcs,-esi e si :,orìo
verificati g:rrit Lì,,.,ìi .i:.ìli ilol,la,:i ,ri, frarraine.t:i
di terrerri - J. rr.- . r . l. . r.c i., sto-i .r I Ll.
nterose di terretri corr conseguerìte aslrortazione di
sernirìal; e vasli ristagni di acqua in tutte le zone
ìrjalìegqiarti. Cli orti riserto,ro airch,essi cl^li,er:c^sso
di Lt:rt.tt:., .',.-.:. lrt i:rl(,,ÌÌii :lt,la , ij. , è :t|t:l
ritardata e in ql:ìcì:: zoìtt è siìi:1 a.1-lr.tt:ìlr.:
sospesa.

L'atiività vegetativa dei pascoli è stata com,
pletarn3Ilie frima a caxsa del frerldo; tuttavia i
pascoli c0nseltiorrrJ Irossibiliìà discrrte per gli ovilri
merìtre risLlltair,:) irrsufficìe:rti per i bovilì. II be-
stia 6 ' 1,,,,,, è solf:re.tir e I i,ì tI ì,lo l)r ic{,lare
gli agilelli nei qu:li si nota nìo:talità, itr corrse
gt.l:rtza 11"'lìa pio.lr.iia s:rrz,r sr)Sia c C-' -,.erLl0.

Tutti i frantoi esisleììti iiì pr,t,.i:tc :t ! ìrì.r ofì
in funzione per la correilte cami)agn3 ol::iri:r, s.:
beue nel ntese iir esame la loro attività sia slaia
liinitata a causa dell,avverso andameìlto st:rgi,.trale
cire h:r f,rriernerite ostacolato Ia raccolta dellJ olive

Nelle azi:rr,.le ca\earie si stJ i,orlatrda a ter'
mine il lavoro rli salagiorre del fornraggio pro
dutto rellx deco15o .rrnu*,,r.

Lo stabilimento tessile di Macomer è sempre
in piena attivit4 sopratutto è notevolmerrte aumen-
tata Ia produziorre delle coperte di lana.

Nella zona di Larrusei è sensibilmente dimi
nuita la lavorazione del ciocco d,erica scoparia; è,
peraltro, in via di costruzione uu nuovo stabili_.
mento a Lanusei per conto della ditta S.A L.A. che
assorbirà l'ettività della cesseta ditta Èlannini.

Le industrie edili rtanno portando r terminei lavori apprltati; non si prevrdonu nuovi Iavori.

-Un numers L. 10. - Per la pubblicilà vedere
Camera di Contmercio, lnduslria e Agricoltura

in ullima pagina
di Nuoro:

AND,AMENIO ECONOM'CO DELLA PROY'NC'A
DICEMtsRE

Allo staio ;ìttuale tLrtte ie rninìere esisterrti in
provini:ia it scno del tutto abbairdor:ate o vetìgono
s frutta te il lnis';ra insignrficante.

Il ccsto della vita ha subito nel corso ilel mese
i r ciarlc Jelic -,icc..lc varia,:orri il tllm,rìto lìer igi::rtri di prirnl necessità. Le carrri boviire matica-
no corlpletamclte sul mercato per Ia scar.iità di
bestiame !Zrasso; piuitcsto abbondarrte è staia, inve.
cr, le carite cl'agnellr_', col una Iitve coiitrazione
, ..'ti ,,.t l.:;rì,:r: d(i.ril,iIii.r rit,ti:: eslloriaziclle
irt - ,rr;rrl,:riIe.

i:r::.;e rb'lll"alti sLll meic;to tutte le qua
Iità -1; i:r,lura e fruttt prrticlìarrlerrle nelia zLrrra
TortL,ìì-Larusei; esierrCo rintaste ilrlerrotte per di-
versi gi,.n:i le Iinee di comunicazicrre che allac-
ciauo rali zone col CapolLrogo, i proclotti oitofrrt-
ticoìi si sclo dovuti coilsuotate sul posto e
verrdere ad ufl prezzo alqLt11:tù inferiore al nor_
rnale. Si è rroi;rio ul lotevole ribasso lei plezzi
deli'olio rì'..'.liva nei rnlge,iori ci_.irirj cli protlitzii,ne
lCu'11ieri, iì,-.-;:r, I.rrru:ei), c:rusaio dall, irrizio clella
Irlll.'l r.i,,-il:zt rre.

| 1::r:ri d abbiglianento abboldarro rei rre.
iu: i r l.tri subiscono continuamellte aumenti.gc:iJ

.. Nel selrore deli,agricoltura it: piogge cadute
abbtldantenerrte nel mese Iìalìno fattii sospenderei la rori de lr sen,ila.

Dorr la di.^ccupaziorre è srrta piir sentita è
nella categoria deglÌ operai, manovali e comuni,
nor essendovi grandi lavori in corso e delle opere
pubbliclte in costrrrzione.

Non si notano, invece, disoccupati nelle cate-
gorie di qualìficati e specializzati dell'indLrstria (tes-
sile, casearia, estra ttiva, conciaria).

Esiguo è il numero dei disoccupati Iel settore
del commcrcio, dove potranno esscre riassorbiti
marì mano che l€ varie aziendè riprenderanno
tralfiei normali.
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ATTI UFFICIALI DELLA CAMERA

Riunione della Giunta Camerale

' Nella seduta rlel 28 dicembre 1946 la Giunta

della Camera cli Commercio lndu:tria e Agricol'
tura, ha delìberato quanto aipresso:

1) dì sottoscrivere al Prestito della Rico§tru-

zione, redirnibile 3;50 per.cento, irt aggiLrnta alle

L. 60.000 di cui alla d.'liberaziorte aCottata rìella

seduta del 26 trovembre 1946, Ia somma di

L. 4C.000 rtominali;
2) di antecìpare al personale diperrdettte la

somma di L. 9t.000 nontiuali, da sottoscrivere

Prestito della Ricostruziotre a lavore del personale

s tesso;
3) di esprirrere i seguenti pareri relativi a

pratiche di macinazione e pattilicazione:

a) ditta Sedda Frattcesco - Ovodda - richiesta di

traslormaziorte di urr molirro da idraulico in elet

trico - pa rere favorevole;
b) tlitta Sogos e Pischedda - Barisardo - richie

sta per la sostituziotte di urr palmeuto nel proprio

mo'ino di 2 categoria - Parere favorevole;

c) ditta Carbuni, Boero e Pellegrirri - Nuragus

richiesta per la riattivaziotte di urt impianto rlioli.

torio di 2 categoria - prrete favorevole;

d) ditta Schirrtu C;rtset)pe - Gergei - ricltiesta per

impiantare un panificio elettrico - parere favorevole;

e) clitta Mrsala Vicenzo - Bosa - richiesta per itn
piattare un paniticìo meccanico - parere {avorevole;

5) tli cc,nfermare, per il 1 sernestre '1947, i

prezzi medi dei gerreri soggeiti ad imposia cli ccttt

sumo accertati per il secottdo senlestre 194§, mag-

giorati del l0 per'cento;
6) di dare parere lavtlrevole I)er Ia istittlzione

rrel Cornurre di Aritzo di uria lirra rnensile di

bestiante Itns ^ e lìllllut,'

ATTI UFFICIALI
Distribuzione pneumatici

U,P.I.C.

Nel decorso mese di dicernbre, sorro state distri-
buite alle sÒttortotate l)ersorre ,o Etrtì, su parere

dei rappreserta,rti-delle categorie irtteressate, tt. 35

coperture e n. 17 catnere d'ari,r 1l r aut,ìvertura e

motociclo, messe a disposiziorre dell'Uflicio dal

l'Alto Comrnissariato 1:er la Sardegrra:
Maccarole Fortunato Nuoro (Fiat 500) cop. 2

canì. I - Dr. Scaratttitto Giorgìo Nuoro (Fiat 500)

cop. I - Sig. Se res Costarìlirro Orolelli (Fiat 500)

cop. I cam. 1 - Sig. Tig"llio Fiori Nuoro lPiat 500)

cop.2 cam- 1- Sig. Giarrrrasi Pellegrirro Nurrro
(Fiat 500) cop I cam I Sig Vanorri Giacomo
Nuoro (Fiat 500) cop. 1 cam. I - Soc Valchisone
Orani (Fiat 500) cop. I cam. I - Dr. LugLè Al-
tonio Nuoro (Fiat 500) cam I - Ditta Guiso Gal

ì

I

I

I

'

lisai Nuoro (Fiat 1100) cop. 2 cam. 1 - Sig. Manca
Giovanni Belvì (Fiat 508) cop 2 cam. .1 - Amnti
nistrazione Provirciale Nuoro lFiat 1500) cop. I
cam. 1- Gestione Servizi Pubblici Nuoro (moto-
carro O. M.) cop. 1 - Dr. Mameli pirto Meanasar.
do (Guzzi 250) cop. I cam. 1 - Cabras Cirillo
Tortolì (M. M. 175) cop. 1cam. 1- Bertili Dino
Macomer (Fiat 500) cop I - Loche Ignazio Cu
glieri (Fiat 500) ccìp. 1 - Farini llario A'lacomer
(Fiat 500) cop. 1 - Salmon Roberto Macomer
(l'iat 500) cop.2 * Ditta Guiso Callisai Nuoro
(Frat I l00l con. 2 Ospe.lale S. Francesco Nuoro
(Fiat 1100) cop. 2 - Gruppo Lairario Sardo Maco-

mer (Fiat 1500) cop. 2 - Rag. Gavirro MaodCi
Nuoro (Fiat ll00) cop. I - Luigi Cartus Posada

(Fiat 514) cop. 2 cam 2 - Soc. S E.L.A.S. Dorgali
(Fiat I100) cop. 1 cam. I - Ditta Bozzarto Maco
mer (Fiat 1500) cop. 1 - Campus Luigi Nuoro
(Alfa Rorneo) cop.2 cam.2 - Mereu Gerolamo
Sorgono (Fiat 508) cop. I

NOTIZIARIO ECONOMICO

Ripartizione bltume, sottonitrato di bis-

muto e banda stagnata.
,-_*.*.,-.

Si contunica clte è compreso rrel piano di im'

;rortazigne UNRRA l'arrivo di un quantitativo
di bilrrrne per uri r'rdu:triali.

Le ditte interessate ne facciatro richiesta al

piir presro alla Sot[oco m nrissiole d"ll'lndrrstria lrer
l'ltalia Celltrale sui nroduli "A,, trarnite, l'Ufficio
Pro,rinciale dell'lrrdustria e del Commercio.

Irroltre, le ditte, inter€ssate ad utta assegna-

zioire di soltoititrato di bisrnLrto e dl batlda sta-

gnata per uso conserve vegetali, debborlo lare su-

bito arraloga dotnanda alla stessa Sottoco mmissiolle'

Proroga permessi circolazione autovei'

coli e dei buoni carburanti.

O1",no 116tizia che la validità dei permessi cii

circolaziotre autoveicoli scacienti il 31 dicqmbre

u. s è prorogata a tutto il 3[ gerrrraio corrente.

La validità dei bttorri di prelevamellto carbu'
rarrti per il mese di dicembre è, invece, proroga-

ta a tutto il l5 gellnaio 1947.

Disciplina grassi suini.

L'Alto Comrnissario per la Sardegrra, corr d9-

creto n 882 rlel 2l-12-1946 ha disposto quatlto

segue:
10) i grassi ricavati dalla macellaziotte dei suirri

per ccnsumo a carattere familiare. lìon sollo sog-
getfi a corrferimento; la macellazi<rne dei suitti per
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colsumo familiare dcvrà essere, tuttavia, autoriz.
zata dall'U.C.S.E.A , subordirìatarnerrte alla pre-
setttazione della docurnentazione del nunrero dei
conviventi e della dichiaraziolÌe rla prrte dell,Uf
ItCi'r ar,n,r116116 comurr;rle dell,ar.tr.:tr. lrtrrn ciei
tagliandi per olio e grassi drlle iarìe annorìarie;

20) lesta fermo quarrto stabi,:to dal D. L.2A-
I l-1946 l. 356 e dal decretL; dr,, Aito Commissa-
riato Alimeììtazione il data 3_ll-l9-16 ir rÌrtrito
alla tnacellazione riei suiiti ap,rarìrnetìti ad aziencle
commerciali ed in irsirjrli eJ al r iucci,: rìti grassi
proven!enti da suini ntlttr.ti a scopo di commercio
(-r di ut!lizzezione industriale;

3.1 i grassi proverìierìti da suini mattali a scopo
di commercio o di utilizzaziorre irrciustriale sono
virrcolati a favore dell,AIto Conrmissarjato per la
Sardegrra;

4!) i contrav,,reltori saiarlto purriti a uorma
del D. L, 5 ottobre 1946 n. 193 e det R. D.L 2,2
aprile 19,13 r't. 215 e successive modificazioni.

ferre ai contadini

Oitie 10i) rìila etiaii di teire iircr,lte o i,rsuf
ficientemerite c.:itr;:le rrsullarrl i,ssegli ir. ai ccn
tadini iu bese ai rlecre:i Guilo e S:g, i. L: mrg.
giori a segnaziorri cìi terre harriro "vui,-r.iLtog,, rrrl,
Ie provirrcie di Cataazaro, Roma, Sassari, Vrtelbo,
Nti,rr^, S:i;,r-rr:::r I)i: acrìt.ir l.: .rtfr:i :ì.:.:.,i,.ri
|:ll."..,.,

e 35 niila c,:t ;i:.:i.:it:. ie c!:ì. ,!rtiii_li L,.:ilì
culu l9 delir Iegge c,;nurraic e :.,: .,i,r e - :::
to applicato soltanto rei casi in cLti airltarii,a ma_
rrifesta la cattiva volontà rli aciottare ula decisiorre

ll, lLttt" iC lociìlilà snl:o 5l3le s,,51;tui,q C69.
1lerati,.,e agricole che avraruio i,'iir o tlerio succes
so a secorìCa della diIeziorre t:cirica e ilei nrezzi
firrarrziari di cL:i potlanrr; Cisporre

All,,'§gr i'iiìi:i;ti lr.,bu a: i ri._lli z ,ì. ci;
m ontagn a.

Terrrpo addietro demmo otizia che corr C:
creto legislativo 2l giugno 1946, rr. 9g, era steta
concesia l,eseirzione dall,imllosta sui terreni e da
qrielia sui redtiit,; agrario lei corruni il cui cen.
tro abilalo fi sse situato ad urra altitudiiie l]on i:r_
feiiore a 700 rnetri sul Iivello del nrare. Il riferi
mento al cer:tro abitato, per potrr usufruire drl
benificio tribItario, aDparve come il criterio di oiù
prorìta e [acile applicazrorr:; senunclrè si è clovuro
rilet'are clte I'adoziorre cll urr tale prirrciliu lrui)
dare luogo a sperequazior)i, per cui rimarrebbero e,
sclusi dell'essenzione terrcni situati a non meno di
700 metri sul livello del mare, nei casi in cui il
centro abiiato sia situato, anche di poco, al disot_
to di detia altitudine mentre verrebbero a benefi.
ciarne terreni che si trovano sotto il limite dei 700
metri per il solo fatto cl.re il centrn ,h;fài^ .- À

situato al disopra. pertarrto, è stato ora apl)iovato
uro schema Ci decreto legislativo coi quale si sta,
bilisce che l'esenzione irr parola va ap,plicata in_
distintanreùte a tutti i terreni situati ad uIra attitu-
dirre non inferiore ai 700 metri sul livelic del
mare.

Allo sgravio di (lrtte jrnposte provvede d,uf_
ficio l'Atìttin jslt-a,:rone fjrrarrzia,ia, salvo che il ter-
ritoricr cornuirale iia posto soliallto in parte ad al_
titudine rrorr su1:eriore a 700 metrj, rrel qual caso
l'tserrzione stessa deve rssele chiesta rlagii interes-
sati con domande ràccolte ed irroÌiratr d;Ll Comu-
ne, da lresentarsi elltro tre mesi clalla pubblìca-
ziore dei ruoli. Le domarrde prodotie olire tale
terrr:ine hanrlo eifetto dalla data di pres:ntaziote.

I a ripresa ffiarittima dell, Italia.

Le rrr,_,r r;rIi ,.5ATI RNlA., e ,\'UI-CA),llA,,
consegrì2te Ci recerrle all, ltajìa harì,ro g:à ripresà
itt l,irr: , i I.,..t:afr;.r ., e:rrric,.

Le qua|airta rravi ,,LIBERTV,, rrbatezzate e
cora.gr .lie ai osiii ecluipaggi, apitos:tamelìte re_
catisi !| An]iIica, sotìij nartite cariclie di rnerci
e pil)dr)rii U.).1 R.R.r\. alla volta rjeli,lialra. ii loro
nri r'"'St f:'e 1,.1. 1,1,..i111 ,

L'ltalia s! ar,via ora a ripreirCere qLrel traflico
-mercarriiie p.r il qtlale ha occul;at0 urr 1,osto intpor-
tairte ari, he rrr,l :rrqr rrr'; ,ì/),: ;rl_.p::rjì ;tvr-lì ,r.vvei : | , , , . . 

. ì . , i t : 
. , 

r r i , , i , l r y,, !el.io..i .:r t::tìì_r,) ntr r,t ict t.t ro rìr qLreil0 clte sì 1t0ssacre.rl.r:, ri rr c. ije;à i siroj seri.i.i cor I,ester o; iiat_
til..Ì ìiil q!1.ìl: forrie dt r.illritc cl:e clava uri ternltoil inaggior contrjLrirto ;,1 1:lareggio delia sua bilan-
cta ccmlterciale: i lolì

COMMTfiCIO CON L'TSIERO

D, 'rr.., i.- i::p1-iau irlxe _ e§ilortazione

L Lil;ilro Strr;rpa del Alir:istrro clel Comrrier-
c i.r Est.:o crllnullica:

'lt ìi,r;rsierrt ciel Commercio corr l,L-sttio nel
qtrad;,r t1,i i)torrVedinlerÌti ilr via di aiiLiezione neril rriq;i r.urel t, cl"i s-rvtzi e rrr accollimctrtu arr-
che dei desideri piir vclte esl,ressi dalì! crte6lorie
irteressate, è verrrirr re a deteiminaziore <1i sepa-
rare jrr r, ia di frtto il Servizio dclle lrnportazioni
dai Servizi delle Esportaziolie d elle Compensazioni.

. Per'alllo, per le inr1r6ll22iorri delle rnerci ltre-viste nei contilgenti degli accordi c,.mmerciali, per
le irnportazioni franco-valuta e per le irnportazio_
ni cotì. l'utilizzo del 50 deila valuta lasciata a di.
sposizione degli esportatori, le relative domande
dovranno d'ora innarzi essere indirizzate al Mini.
stcro del Comrnercio con l,EstcrÒ _ Servizio Im_
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ed alle compensaziolli dovranno essere rispettiva-

mente illclirizzate al Mitlistero dal Corlmercio con

I'Estero - Servizio Esportaziorri - €d al Ù1itìistero

del Cornmercio Estero - Servizio Compettsazioni.

A.ccordi Commerciali

Francia: Recer'rtemenie è stato Iirmato a Ro'

ma un nuovo accordo cotlìnlerciate fra l'ltalia e la
Fran:ia. L'accoriìo determitta il programma degli

scarnbi tra i due Paesi per il 1q47. L'ltalla cspor-

teià in Frarcia sopratutto seta greggia, carìapa, oli
esserrziali, zolfo, piriti, Prodotti ortofrutticoli, l)ro-
dotti dell'irtdt:slria neccattica e allIi. La Frarrcia

ed isuoi territori ci'oltremare esporterantto ill Ita

lia foslatì, potassa, rottami di ferro e acciaio, bau-

xite, terra refrattaria, prodotti coloniali ed altri
prodotti.

ll nuovo accordb corrsentirà la ripresa degli

scatnbi ttadiziottali dei prodotti firriii.

L'accordo di llagartletlto, tlal prtrrto di vista

tecnico, è atralogo a quello precedente; l'ltalia e Ia

Frarcia cotnpreratìlo e vendetarlrto reciproc:tttt.'.trte

lire cor.rtro trattehi per regolare i trasferrmerlti di

merci. Il ruovo accordo lla arnpliato noievollllerlte

la lìsta dei traslerinrerrti possibili. in reallà, a ,),ir-
tire dal 1 gerrrraio l9'tr7, tutti i Pagamellti correrrti

alle scadenze l)osteriori a tale ciata, ad ecceziotre

dei trasferimenti di caratlere lirrattziario, potrallno

esiere trasfel;ii Il-i due selì)i.

Svezia: I rlt.t.,vi accordi con la Svezia, firuratl

di recerte a Stoccolrna, allargatto tlotevolnlente

l'intercambio italo - svedese, proluogattdo di utr

anrro la validità dei precerlerlti accordi, opportu'
namerrte modific:rti. Viette rlatrtetruto il sistenta

del clearing e slrlo Iilìo a tlrt rr:o ortlitle collsrlttiti
affari di rtciprocirà. Gli atti preverlotro I'acquisto
irr divisa lrbera di'talurre merci italiarre, quaìi i

filati, i tessuti ili lana e di cototte rrotrchè macchi-

nari. Vergono autllelliale le forrrilure svedisi di

cellLrlosa e di aliri r)rodotti irrdrrstriali. Gli accordi

sono eutrati irt vigore il 1. dic:ernbre u.s..

Paesi Bassi : Sorro stati firmati lo scors() di-

cembre all'Aìa rtttovi accordi gs611r'tnici fra l'ltalia
e l'Olarrcla, conl0resì i territori d'oltremare, che

allargaSo ttottvtrlntt tlte il cor ter ttto dti vigerrti

accordi itaio r lattrlesi.
g11 xgqnrdi Irte. e I"tto ll'l alllìl ll" Lli scatnbi

:-: i .ltr.- p3r'sì, da regolarsi l)er il lralnìte del cottlo

:r: :.' e L'lialia irtl|)orlerà patate da colt'

su; . -1.i. ' .. -. a'cro, fecola di lratate ed

altri pro.iit:iì :: -- 'i': , I ì r'',ja lllaccllirre, auto

mobili, colorarrti, prod rtt .ì:.'i .liì'tria radioelet-

trica, uterrsili, bìciclette, vasell iri. < irLtrller,rse altte
merci la ctti esl)ortazione dal rrl)stro Paese è tra'
'1iz ir, r:rle

per facilitare le esportaziotti dall'Italia di tessuti
di cotone e misti, norichè ossido di piombo, e

l'importazione in Italia fra l'altro di ghisa, caucciù
e stagrìo,

lmportazicne -di prodotti aliinentari vin-

colati.

Il Milistero delle Finarrze, srr richiesta tìti N\i-

nistero del Comtnercio cott l'Estero, lta dispostrr

cìre le importazioni di pesce siìlato vario e secco,

bacca'à e st,occatisso, legunti secchi, 1:atate e Ior
maggi siairo suborclirrate all'itnpegrio da parte degli
importaio:.i dj tenere ii quarìtiiativo totale delle
merci a disoosiziorre dell'Alto Comnlissariato del-

I'Alirnerrtazione. ll vircolo è esteso a tutte le impor
tazioni delle r;rerci predette, comutìque artorizzate,
anclre se ie licerrze risultino rilasciate settza il vitt
colo toiale o parziale a {avore tlell'Alto Cornrnis'
sarjato. dell' Alimentaziorte.

Im!9ilt4q! ql_o_rologi mediante com-

'|-!ensazioni private.

L'irnlrortaziorte degli orolo2i dalla Svizzera

meLliant,: crrrrrIensazioni private potrà essere ellet
tuata sr)larnerìte cr.rntt-c-' esportaziotìe de lle s€guell-

ti mcrci:
marrno grezzo e lavoratol caltrte, giutlchi e vi

miri; Ingli3 irtlecciata, treccie e capelli di paglia;

sali di acque rnirrtrali; pietra pornìcc; bracialetii per

orologi; astucci per orologi; gioieileria falsa; gio'
caitoli;'fiori

Le Ditte interessale dovrantto, però, urrire alle

dornarcle di coinrrens:rzioue ttrra fattura pro-forttta
vistala Ljllla illlrrlbre Sitisse d'llot.ologerie.

Proroga delle licenze di compensazioni
p riv ate.

Il À,1ìrislero del Commercilr Esterr) (lolnttrrica

che è stato interessrto qrrello delle Fitrartze a di

sporre aftinclrè tutte le licertze di cottlpettsaziotre
privata vettgarto dalle Dogarre atltornatìcamente pro-

rogale di lrc rìt 'i Jall;l ,'aljr.ii -c,rdcrr/r Irei c;r'i

irr cui !e opelaziotri di impr.rrtaziorre e di esporta

zione risultino irtiziate. ln caso contrario, le Ditte
interessate tlovranrto pieselltare regolare clolltattda

di proroga al l\linislero tJel Commercio Lstero

l)er le dPCrs,(, ri 111 lnerìto.

Ritnatre irr ogrti modr, cortlermato che le inr-

portaziorti dovrantro precedere le esportazioni rld

avverite cottte po t arr eame nte.

Nei casi ecceziotrali, però, irt cui le Ditte irr

teressìte cltieclessero la precedenza dell'esprrrtazio

ne, essa potrebbe essere accordata dalle Dogane a

condizione che, a cope.rtura delle merci da esror



€a Estera in valuta liberarnerrte trasferibile. La fi-
deiussione stessa dovrebbe div€ntare operativa qua.
lora alla scaderrza della licenza non venisse effet-
tuata l'esportazione in Italia delle contropartite
previste dalle compensazioni private, a meno che
netr lrattempo non fosse iIt€rvelìuta una proroga.

LA FIERA DI VERONA
IN MARZO

La 49' Fiera dell'Agricoltura e dei Cavalli avrà
luogo a Verona alia sua data tradizionale dal g
al 17 marzo prossi mo.

L' organizzaziote già da tempo iniziata lra
trovato pier:a'.rispondenza nei partecipanti clre han-
rro inrpegrrato quasi totalmerìte i posreggi delle

_ 
tr^ 

--VARIE
50 mila biciclette al mese vengono plodotte

allualnunte doll'industrla ciclistictt. itoliana. ln al-
tune oziende kt produzione è superiore a quella
prebellica. No4ostante qu.sto elevato livello produt-
tivo I'irLduslrio ron è in g.r ado di far /ronte alla
richicsta senprc cresccnte del nrcrcoto, Dal punto
di yista quaLilativo I'industria ciclislica ha rag-
gtutlto prsiz!oltl di prino piano e le ordi Ltzioni
tht otrvetg,rrto Jull'e,ttro st tto s(rtfrc p ù numcrose.

Une crociera fieristica è in preparazione
ad iniziativa dcllo Fiera Canpionaria novigunte
per I'Anerica Lattna. La crodera ovrà irizio /ra
ruaggic c giugno e tlurerà circo 100 giorni, toc-
ca do i ntaggirri porli del Centro Anierica e dclia
eostu dcl pucilico. lttonlo è in via dt ordinancnto
u a vt sln (ùgtlnzzazto\c Lhc y esl? detà u lulli
i m.rcali toccoti tel periplo Centro e Sud-Ameri.
tanot to4 lo tolloboroziotte ùgli esponenti locoli
delle catcgorie co nmcrciali.

Prezzo degli autocarri provenienti d 1ll'U.S A
Per la partita di 1.400 outocorri di provenicnza
U.S.A. di tui 333 lultoru i yenduti e 100 ancora da
arrivare, il Mirristero dal .Comnertio con I'Estero
d'intesa cort qu, llo dei Trostorli e del Tesoro, ha
detiso tli ou-menlere del 30oln i prezzi pretedcnle-
ruente stub Liti in rblaztone oi rtcenti aunenti ac.
eordati dul Comitato loternrnisterhle dei prezzi ai
prezzi d(gli oulocorri e delle ttulovetture di pro-
4 tt2i6tts rt,t z io au le.

ll Mitislero del Cttnnprcio cort l'Estero, sen.

lito I'opposilo Co i/olo ho slobilito t-oue :cgue i
nutvi prezzi unitari dei vori tipi di iutùcorrti lipo
d,t lre rotrt. L. 780.000 p,it L. t t8.000 di snì se

più 4'1. t.A E.; ttpo da 5 tonn.'K 7,,'L. t 170 000
piìt L.t35 000 di spese piìt 4"1. I.A.E ; tipo da
7 tonnellate " K 8 ,, L. I 365 000 piìt t 60 000 di

LEGISLAZIONE ECONOMICA

DECRETo DELL' ALTo Coìf_MrssA.Rro pER L,ALTMENTAZToNE
30 novembre 1916 'Norme per ì'applìcazione del D. L del
Capo Provvisrrio dello Stato 20 novenbre lg46 n.342, sul-.
Ia disciplina del settore laitiero-casea o,, (O. U. lB0 del
9-12- I q46 t,ag.30b-.)

DECRETo DELL ALTo Cor'iMrssARro ptR L,ALTMENTAZToNE
3 djcembre 1947 "Norrne per l'applicazione del D. L. del
Clpo Provvisorio dello Stato 2J novenrbre l946 356, re
lativo all'approvvigion a mento dei grassi suiÙi,, (G. U. 290
del 9-12-1946 pag 3067)

MLNTSTERo DEr TRASpoRTIt Autovelture derequisite apparte.
nenti a proprietari sconoscinti, (G. U. 280 del 9-12-1946
pa9.3069)

D. L. DEL Cepo Pnowrsonro DELLo STATo 3l o obre 1946
r. 382 "Norme lrarlsitorie per l'applicazione dell,lnrpos{a
ordinaria sul patrìmonio neÌ triennio 1947-1S4S,, (C LI.
28, del l0 dicembre 1946 pag 3079)

D. M. 31 oltobre 1q46 'Caratteristiche di nuove carte valori
pocrali,, {6. U 282 dell'tI drcerllbre t946 pag. j088)

MINISITR() DEI T&TSPORII: Autoveltlrre derequisite apparle-
nentì a proprietari sconosciuti (G. U. 232 dell,11-12-lg1r
pag.30qq)

D. L. DEL CApo PRovvtsoRr() DELLo STATo l3 novl'mlì,e
i946 n. 391 'Disposizioni riguardanti i trjbuti locali, (C,
U. 284 del 13-1,2-1946 pag. 3110)

D. M 30 novembre \946 "Prezzi di conlerime,ìto degli o i

dì oliva per Ia canrpagna 1S46-S47,, (C U. 285 del t4-ì:t
-1946 pag 3125)

\1t!tsrEpo DELL'lNDU.'rRIA t DEL CoÀ4NtE,?ct, : Riassunlo.l
provvedimenio Wezzi n.77 del 30 novenrbre i946, riguar
drnte i prezzi dei carburanti, dei lubriticanti ed altri pr:
dotti petrol,feri (C. U.285 del l.+-12-1946 pas.3128)

D. L oel Capo PRovvrsoRril DELLo ST^To 2 agosto lgll:
n. 402 'Revoca delle autorizzazioni per la importazione irr

esclusiva dall'Estero, (G. U. 287 del 17-12-1946 pag.314:tl

MrNrsrERo DELL'INDUSaRIA t bei- Cclll,rrncro: Riassrnto drl
pro!,vedirù€n.lo prezzi r.76 del 3l otiobre 1q46, rigllardan,
te i prezzi dei prodotti siderurgici (G. U. 287 del 17=12-
lq46 pag.380l)

ÀIII^-ISTERo DELL,INDUSTRIA E DEL CoMMERCIo: Riassunio del
provveCinlenlo ptezzi n. 78 dei 30 novefibre 1946, riguar,
dante le tar,ffe dei pubblici servizi (C. U. 288 del 18-12."
l9j6 pas.3153)

D, L DEL CAPo PaovVIs.RIo DELLo STATo 6 dicembre I9.]TI
r. 424 " Disciplina delle locazioni desìi irnrnobili adihiti ad
uso (li albergo, pensioùe o ìocanda,, (G. U. 290 del 20-12-
1916 pag 3182)

D, L. DEL CAPO PRovVISoRIo DELLo STATo 6 dicembTe I946
n. 428 "Proroga dei termini in rnateria di'locazÌoni di irr
moblli urbanì. (O. U. 2S1 dei 2l-12- S46 pag. 3198)

fiflirollnil, Indttililali. [omntsilaili

ll "[0ll0lliI0,, 0 il tgllto 0i0lnals
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Anagrafe Co rn rnerciale
Movimento al Registro delle Ditte

' dal 15 al 3l dicembre 1946

Denuncie di i nscrizio ne:

10286 - Claudio Dè Canelli Tresnuraghes - Cartoleria-can
celleria-ri!,endita giornali l5-I 2-1946

10287 - Fais Paolino Torpè - Arnbulante tessuti-manulatti-
ruerceric-chinc;gl jerie 16-12-1946

10288 - Pusceddtr Giov. Crazla ved. Orunesu Siniscolx -
Mulino per la nracinarione dei cereali 16-12-1946

1028q - Beviglia Americo SiD,,li:ì - Gestjone appalìi inrposie
di consnÌno per corto dcll'lstillrto Nazionale Gestjo-
ne I poste CoìrsuDlo - Rorna l6-12-1946

f0290 - De Pru Luigi Ierzu - NoLeggìo dÌ rinreis^ 17-12-,16

10291 - Pattefi Andteana Siriiscola - Frutta-verdura-cotc'
rì ia li d dolcììllni 17-',2-1946

10292 - Doneddu Grazia Rosa Bitti - Vino e liquori 18-
I ì r9.t6

102q3 - Colnu Maridfltonia Fonni - Gerreri Alilnentari e co.
loniali i8-12-1946

10294 - Todde Grazia iortolì - Arnbularìte prodotti ortifrnt-
1i."ii r9,;2 rglu'

10295 - Tuligi .iaiv/rtore Toriolì - AnlbrLlarrte sale-crstinl-
stuoie ve r dtlre-pcnlìdori-frutla-ca slagne-tÉ ri nglie-pa'
late-iormaggio-olio e pesci 19- 12-19.16

10296 - Fariìs Antoflietta Toriolì - Ambulante verdurr-ter-
ragìiejresci 19-12-)946

10297 - Fe.reli Àssulrta Tortolì - Generi aliurentari l9-12-
lglf)

1C29S - FenLrd, Ci11!ia TorirrÌì ' ÀLùbuìarie PrcJÒtii ortiirut.
ticoii 19-12-19ì6

102o') - Fcrreti Girscpp:na Icrt.lì Ambrrl;rrte r.rragìte--aie
frutta-verclrrra-lresci 19.-12- I q16

10300 - Lobi,ra iuigi Tortoìì - Aubulante prodolti ortilrut
ticoii lg-12-19.16

10301 - Mascie lflonr::raata Tcrtolì - Arnbularte oriagììe-
agruuìi-calb.,rÈ-iilltia lresaa e secaa trrr?glie-sale-
fornreggi-griìssi-f , scl-s1.,' iglit e sxp.rre 1!-1 2-1ql[ì

10302 - Melis Pruìra3 Assunta Torir,ìì - ,\:r:brl:llt: carbc'
ne-ortaelle-agruilr-fru11a frrsca r s... ciì - ierr: girr-stc-
vigliÈ-i(,iuriìggi glr,ssi-p(ici E -.xp.rne ii 12-1qj6

10303 - Murtas i-asquale Ioriolì - Anìbuìaùte terragtre-cri
stallerir-posaterie-lrutta-verLiura -cereali tq -l 2-1946

10301 - Pusceddu igostinù Toriolì - Arnbula,rte fruila-ver-
dur a-prsci l9-12-1946

1010' - Scalas Francesco T,.rr, ì - 
^mL 

l.ìr ìe I)r^.lo , r
tifrntiicoli-ier r a gi t i9-t2-1916

1A306 - Z^t, Fradcesca-Tortolì - Àurbularìle frutia-\,rrdu-
rn- ofl.,glì( -i,,(-.'r.oie-leIlaÈl.c-l'u. rl"rip- c.i- cll, ItF

alluminio-olio-pesci I g-12-1914)

10J07 - Scaro Teresa lsili - .Ànlbulanle articoli ebbiglìa-
ento arredamento e cl)ìncaglicre l9-12-tql6

10308 - Sedda Salvatorc Gavoì - Fiaschetirri.l 1q-12-19-16

10309 - A(zori Qiovanni Escolca - Coloniali 1g-12 1q.16

10310 - Vadjlcnga Vrncenzo Bosa - Oggetri d'oro e d'argell'
to-melalli preziosì orol.gi-articoìi da regalo 19-12-
1946

10311 - Carla Carmins Bosa - Generi aliùerÌtari e colonia-
li-drogheria-mercerìa 19-12-1q46

10312 - Erittu Rnlmondo Baunei - Appalio imposte 19-12-
1916

10313 - Mura Oiovanni Nuoro - Merceric-chincagljerie-ar-
ticoli pcr calzrlaìo-cordami-crrtoline illustrate-lucidi
vernici-tinte-prof umi l9-12-1916

10314 - Lri Virgllio Macorner - Fru a ffesca e secca-verCrr-
ra-legìlmì coloriali'terraglie-ferrosrnalto - allurninio -
merc, rìe -calzahrre e affini 20-12-1946

10315 - Mdrotto Lriigi& v.d. Simoncini Aritzo - Vjni e ii.
qLrorì 20-12,194'6

10316 - Sau Francesco Cuglieri - Terragìie-alluminio-ferro-
. sIltallo-iilaii e cucarirri 20-12-ì946

10317 - Serra Rosa lerzu - Vini e liquori 20-12-).916

10318 - Sotgiu Umberto Siniscola - Ceneri alirll.nlari e co,
lolr i ,li-.u"r.erie-Lh iu 'aglie t'<-cr', d1, re- :-.rr.i e pro
firrììPrie 20-12- l91o

l(lilo - Ana Michele Atir.o - A rb.tl;rnre l.Itta [l(jc, e sec.
ca 20-12-1q46

i0320 - Chironi Pietro Nuoro - I.{oleggio di rirltrssr 21-12-
1946

10321 - Ospedale S Fr.ìncesco Nuoro - Dep(,sito spiriii 26-
12- tU6

1C322 - Madat Costafltlno r\'laconrer - Àiercerie e cartoli-
brtria 26-12-t946

10323 - Chiroal Clov Agostiao Nrroro - Libreria-carloleria
gìornali 28-12-1946

1032,1 - Veracchi Artofllù Nlroro - À{rceil.ria 23-12-1q46

0325 - Mennu Salvstore S rì.lia - FcnÌì2ggio salror:e-otsci
agruuri-oriaglie 29 12-19.16

10325 -, Pintus Màrià Boloiau.ì - Generi alirneniari-colonia-
li-f erranìcrta-qomnra-soda-veireiie-chif crglierie - in-
durnenti lniliirri nuovì ed llsati fichi d'LnCìa p.re-làt-
le-,r'l:.olr f, crJz ar,,-".. r;" -.'o:ar:r retc( r" - ror'
rla:ue ierrosuralto 29 -12-1946

llj27 - Do:t. Cllda Cossx Orani - Fa nrìcia 29-12-1946

10323 - De C..11dj:i Glor. exri 3 ,:r:l.L - C: : ..' .r,:- i:,: i

rìorr razl. ìx i-i.!ltÌir saaai-i:iràg:ie \ciri-all Irìllio- -

chiIc,rgli rì.-tessuii-abbiglìarnerto 30-12-19.16

Denuncie di modif tcazione:

9810 - Coop.rativ,r Andrea Chessa Orrrirc - Traslerjllrento.
dell'rsÈr.iz;o ilo Vi^ Pi",'" n. 1S a Via Roma n. 35

1S.12.1q.16

102Sq - Bev,glia Americo Sndia - Assume la gestione de'
gìi :r rrr,:l ì il)peste di aousurno ner coìlo dell'is ilu.
1o )l1u r:r.Ìi: C-sti.rl1É lr!rlro-rlr- rìi (-onsrrro - Ronra,
a,rc\r r:.r C, rlirni .ll Loizcraì, Tcrrioiì e {]ìrrsol." - 23
l2- i ,+5

1773 - Padd.lt F.arcesco Aùtonio Ollolei - Istiluisce un
Uliicio ir Olzai peI la geslione Appalto Irnposte Di-
rett€ e iìssulna la rappaesenianza di conrnrrrcio di Ii"
q1!ori, ess.nze per liclrori prohrmi in grrrere, prodot-
tì delln Drit. D strllerìe "Ilclcalorle,, R(-.ùà 2l l2-46

3S37 - De Berllerdi Gi!se!1:e \lrDro Eseicita anche la
y,tndirì d conl]riÈsiibìli coionialì all'ingrosso e al

d:ìtlglio - Aqenzia di Nàifigazione spedizioni e svin.
' rol, lL,-i2-lY-io

l)Jl - PiriJin,J Proto Ororelli - F-"erci , an.'l,l il c^'nnrer-
c o di cor11ùrrstibili filàti-terre coloranti colori ad o.

' lio e srìraìto-colori per stof le-retriolo-soìfato ranre

f-rr ..re r,r -. crrerre-ar t.coli ner calzolaio e ialigrtrme
vomeii e Ìnolle per aratrì-terraglie e porcellrtìe-ferro
snllto-rì1oblli ,n terro e iegrlo cordami-can(:elleria-
sca.pc-rnaglièria-generi d'abbigliarneDio coperte-sale
23-12- t9lC

Denuncie di cersazione:

3847 - Deledd& Giov. Maria
t946

6539 - Mrnca Pietro Aritzo
20-12-t916

Bìtti - Vino e liquori 18-12-

Ambulante carbone vegetale



PIIEZZI ALL'INGROSSO PRATICATI SUL LIBERO MERCATO IN PROVINCIA DI NIJORO

2" quindicina mese di dicembre l946

PltET 7 i IN
[0ll0lniHariolle dei Irodstti s ltlalilà

PREZZI IN LÌT,llunoniraiione dli U0d0tti I qilalità

Pro dorti agricoll

Pàgliù di Erùto sdt,lta
fieno naggengo rtì rnto ratutnt.

Frutta secca
MdhtrÒrtc lol.i it et-,tì,
,llaonÒrl. dol.i 5: r! e!a t.

Art.i
Li tanì

Vin i
Ro.tu com he 1a oualità - t,t)
Rasso c.ùunc 2 o;t ttit.ì t2 13)
Rasso taìtnt. 3 n ]talìtd t2-1ix
Biantlìi toDlnìi in !enere t3-!5ù
fiti ii Alt ttn t!-t1n

Bes tiame da macello
Vitelti tt.so tito'l/iteltaai pe3o !i!o
BuÒi, pso vira
Vn.rhc, p.\Ò vt\o
4s elli nll! t,'t'tetti o
AstcLlori, peso norto
Petar., t).so rt./to
Sti i ptassi pttÒ riro
5!t i ù!ùÒ zalì D(so rivo

Br stiatn -. da !ita
yit.ll :1,...!,;rr,.."n r r i..,1.:,!tt!n ntn,!

ItllttÌ.ì1i: ri:.t :!)::te. \i-!tò-snr.ld "
rtz.n:t,itr..t1t1

Aior.nthe: rdz.n ùÒt,.n,a
tdzza tr,aad tstiz2e/o sakld)

dl Kg.

'?za btuthd (stìzzeh sardd)

Latte e Drodotti caseari
,._ .., , ,:t lr_t,t,t.

t,tt 'n!:1.\ ". -,-d -. .t_'.
r,,r7:: ._.. ... .n,t,,.Òt

, Lan 1

],,tdt/i.-," bian.n q k,1ar.l,- - rian,a
nI"ttt.,.ta .at1Òan,x, bipia, nplr eoln.1lt t n.ra.
5.à.ti p t p-z-,1,i

Pe lli crude e conclate
Botiìe saldt.
Di cuprd sùlale
Di pttoto lunnt. \alate
Dì pecon rÒsL salate

1n; . ': l:
/,-,.;,: ,/ r'. ir:::.rr :.,r,j'l
r.::.: i,l. ].::r

Tori:
htz.tt btrna :t izzèrc s.t,ia.
R:zd i Jt!.)1

B oi ,tù tavrro: ,,t=à'nr t toua
tzzd bttta lstizz.to sùda

htz:a i .lipea,t
co) rtt. Ìd ttrit iL,r tlli Ji ptùtto sLÙizio

Cat)r.
Sni i da alletuuenta p.so vìlo

B) L5'TR.\TTA'GREZZO:
Pt,je J t,tù1, j ol,a,t j \n
5 _t,; r-? t ,:hL ttttto

C) SL-Gtll:i?O Iì\ P.),\TA, in nLassa

Lcg, ame da opera

.A) PR ADUZI ON F |_OCA Lf, :
Tdtohìt: .tì l.ccio ift ,lnssa
sp?ssari da di DioDtto e riio iù Nassn .
3 a 6 c t. di castnsno, ìtz lassa
TatÒloni- tt tt..i,, ',,!ssÒrt ;-16 tnt )tli tÒ.. \\t'i.\ùri 7-tt).tt,)
,ll t trt,..ttt.,,li t'ti.t,ta. ta

tii tùstn ' .
Ttétnitt. L-. T: .!t ìti)i),. , ì)ìltù

,n ... r,, )
.l ,rnr,. .: i.r',. r r. r'.'
Dn:ìtt t'.t trt.!: t!i .,tttt!to
n;n . .i ,i. nt t.ìn l1r ttsii! e)se zo

tu) mnl) r Prt \tnh\
t le.cio pi.cole lFeft lrh,.i

B) D't,U PORTATtONT,:

Abete: tanlan. reJ'ilato
nÒrdli e ù|driei
trorr U. T

PioppÒ: larÒlant di 1.4
ldralÒnl

?300
ir00

1S040
3i00

11tLì00

800

lÀlassirno

3000
5000

20000
4000

,15000

1000
1.100

7000
37000

6000
4000
3t00

]]1],-J

6r000
70000
35000
70000
85000

tt i1

1:taci
210i00
120000
l00rt00

60040
400ù
3500
300

5500

4tl
510

M in ìnro

5100
10t0
2i00
6500
4750
32i0
Ò750
,1200

6240
.125r)

3200
1750
32at)

l7r0
lr0

t000
2ia

5:t

7500

2000n
7000

2t000

210011
,10

400
2i0

11000
32000
2r000

À{assi o

6i00
5000
ll r00
71]00

:ì710
1b0
4500
3200
b7a0
4750
3.150
i200
3.150
20r0

?7r0
20i0

950

t500
375

110

8500
ta'J00
20000
8000

25 00
ti006
200u0

r 1'0c0
?tì00

22000
.10

600
2;0

3r000
3201:0
2r000

20000

r
120000

Kg.

r
t20000

,2bt)

r300
3040

220

t200
280C
3i00

Sughero

6i0c
3lion

li00
:t00
2800

8500
6i00
4000

qt00t)
15000

I.l0
t30
1t0
150
130
ll0
]]0'.1

3o0

q500

7000
6500

1101)0
Is000

I60
1a0
l:0
140
ìi0
r10
340

A) LAVARATO
CaL 2Ai21 (ba daJ:

Cdl. 1Ei20 nÌa.dtltt)

Cnl. t4i1a (r I nn..hÌn )

Cal- 12j tl 11i1nldtùtiÌ )
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PRoDoTTI AGRlcoll: nelce fr' prÒdultorei a) Avena, tave e ragioli secchi 'dercari FoÙ aflilo per la scrsiiì! di prodorto - prr2zi sostenuri - b) pataref,er'aio atrivo _ preTzi s)stenuii; .) Òlro d'oliva - richic§tÈ riininrite À seruilo d.ri inrzi. .re,a Duova p,oduzione.

dì Paglia e fieno - prÈssat6 a macchina ed a dano - buone disponibilìrà Ji p,oao[o,.ercaro arnvo - prezzi sosrenuri.FRUTTA SECCA:
a) MandÒrle - lt_ nàgzzzeno grossìsra - me.cato aitivo - prodrtio orasi esarrjr.

I,l\it: " 1,1," produ ore - brone disporibilira Lli prodoiro - mercat(, arrjro - pre?z,sos1enùrij
jl-E-sJIlM! DA MACELLO: fr, i.f,id(nt., frera o mercato - mercato p".o 

"tii,o i.. ra:carsirà di beliiatre gnsso - prezzi sÒsienuri.BESTIAIIIE DA VITA: fr tenimeit.. fiera o mercato , mercaro debole - prezzi sosrenuii.
FORMAGGIO: fr. prìduttore - nercato artivo - prezzi sosknnti.
PELLI: a) crude: l'' proLluirÒre - oercato atrivo - p.ezzi cou lieve teDdenza at ,iarzo. - br.onciare: tr. conceria - mercato slazionario.SUGHERO:1, .r.,h.,,, t,vo,.r'o: n-,.( hol.i.a, ,"fr.r'rr. ed ,Tba:tdrr .. porro .rba.Lo .b,. .,r?hp,o e§r,r,.o g,.7z.r rn.,.e .lta ,rnru(a f,. §,rr,aca'n ,r b--.r .',h..o.. .,,"rzi. ui..,.o,,,.o. 

",.,;.;-i:--.";rro. p., il .urnè,nne. e 'gh€,"À.i : no\o a,Lr\o c p,ezzi .ra.,ona,iPer ,li e r-i rri.
t'".ìl:."",?l':11|"ii"^)i,ii":i'ìli:i:li"t';,,t1''"'ovìrorere'ro{iariooarhnzl'n,ercato ariivo-!rezzi soitenuti. b)d'impo(rzione:rr. dep.-
COMBU§TlBlLI VEGEIALT: r,. i ,n',ò -iÀi'co,'",;;'.-r,,'.j;;i't;ì; ;;i,;1;'"',1,;,,,1;:';.",:,1J,"i..J" i,,j:..:.::;"',:..", ".. "



COMUNICATI

Esposizi one internazionale dell'urbani'

sticr e del l'abitazione.

Bollettino settimanale " lnformazioni per

il commercio con I'Estero, '

Con rilerimento a quanto pubblicato nel n'

17 del 1 novembre 1946, si precisa che l'esposi'

zione dell'urbanistica e dell'abitazione avrà luogo .

uui ..ti di maggio e giugno a Parigi nel Grand

Palais des ChaÀpes Elyses Essa comprenderà tre

{randi rassegtte e Precisamell te:

1) la ,ui=r.gn, di tulti i prodotti che interes'

costtuz"ione e l'arredamento (materiali di

qualsia.i gertere relativi a procedintettti di labbri'

cazir,,rte e Preiabbricazione, amnlobiliamento' arre-

Jamento, instailazioni interne ed esterire' ecc');

2l l, ,urrag,,u di tlltti i probtemi concerttettti I'ur-

br,,.rirno e- l'edilizia, alla quale sono invitati a par-

i*ior*, con studi, progetti, disegrri' gli architetti'
'rt gegneri, gli irrventorì, ecc'

' 3il; rr.r.gno delle relazioni relative all'argo'

mento (case edi toriali)'".'"Prà*.^n,n,u 
e nroduli di adesione sono visibi'

li presso questa Camera

Il Bolletiino settimartale deli'l C E è stato ac

colto clai ceti irrteressati con particolare Iavore Lo

."",,.f'u*", n(rlattto, alle ditt' della Prniittcia irt

iar-.rou,a al comntercio c('lì l'estclo' perchè possa'

i,o-it"r".a.t. subito all'abbonamento per il 19'17'

in ,roao da assicurarsi il ricevimerìto di tutli i lÌu

meri deli'anttata
La qLrota ili abboltan ettto

lita per l'ltalia irt L. 1.000 e il
mero separato in L. 30

MERCATO LIBEIìO DELLE VALUTE
ouorrl;urìi d-lle valrr:c, oÉli oro (p' r.qramm"' :- -']:lljl;

g",,t;'in.r".hii"ei,"t"'o' ''illt r'azze dr tr1'larro e Roìììn nel

liorni 30 e 31 dicenrbre

ROM A
3C 31

(ria "lì SOLE. del l Gennaio i947 N 1)

Cambio ufficiale delle valute di esportazione
(31 dic.mbre)' Milano

1560
511

1É0

per il l9{7 è stabi'
prezzo di ulr nu-

9350
627 5
1760
635
i84
157

1000

9200
6125
t7 45
630
182
168

1000

Rol1,la
1575

541

160

Sterlina unitarir
Dollaro telègr.[ico

id chèquc
Franco svizzero

MILANO
30 31

Ftanco svìzzero

o al mille
Argento ptìlo

Per i tipi Slamperia dells Lis è uscilo il

PRIMO MANUATE ITALIANO

..LA SUCHERA IN SARDEGNA,'
DI ANTONIO SANNA

sulla coltivazìone e sfruttamenlo razìonali della sughera'

Topogralia preistorica, archeologica e storica della stl

ghera"nel mondo. Stttdio crìtico deì1e varie dì§cil)line'

ieggi e regoìarnerlli t'azionali e:rran''ri
iutti i"produttori, irrdustriali, con)lìercianti, profes'

sionisii ed Enti Pubbìici hanno interesse a procurarsene

una crpia presso ì'Editrice I S O' S - Toriolì -
Venti capitoli. Olire 200 pagine Costa L 200 franco

' di Porto.

UON/C E SIGNORA

CONFEZIONI PER NEONATI

COMUNIONI E CRESIME

NINO LCD]IDB
Corso GaribaLd 99, Tel 20 51

SIGNORILITÀ

ELEGANZA

lstituto di Credito Agrorio per l0 Sordegno

lPalrioonio e Rìs'rve L 93 illoii)

c,",r" (^éirrrale e ')ire'io'r' C n<r'jle: SA(SARI" "N zii ot: erroL\zE r{F.l I.'lsol A

srail'liiiii,ot',:x"'ìri - L jLr:rri - \rroro

n,liri' .qfrf,.'" ' U/ieri - Thieqi - Orisr'rrro - Sarrltrri

Boir - Crrgl eri - I(ili - larrusel'

CoRRISPo\DEN l r oÈiiÉTni"'-crpÀl-l BANCHE

OPER \ZIO\':-' _À-"_"..; 
.r r'.'ì'nl'o ed : ì c )llo ' o-le ri''

'r,',,]-,.i, " ,r,'i.,:.i.; ci'cnl",, - SFr\izro di Ca'.a e

f"-"::Ìl:'f'Jl'.1:l',;'à''t"'ì''p'i"'i - servizio incassi er-

i'.ì,'"ìnìi.i1, rio"i .rr Iitoli e qrr PeBlo d' nrodorri rgricoli

TUTTE LE OPERAZIOTI DI CREDITO- A-GRARIO

Oi TSEICTZIO E DI À'IICLIORA Ì\'1F NTO

ilr--ff" per le inserzioni sul Bollettino'
t"r Per ogni numcro: dJ lrrr paqilra llìrera L 200J l,l

*".."'n.--'ì'r"L Li00 rt rrrr qr,r,ro'i-1a;rrra^l^,990,'),'iìì-".;"r";-:ì ;i"'r:i0ò;,"i,,i ii.,,,o' 'i r'a'rrra I b00 '/) un

lliliiS i,iì';cr; L 40u ,') ,,,,'se'r,'|ce!ll9 9i-lil:1"., !' ,2"0"0:ìii;: l,iì';;t,-" i ìi,',i ,ì,ii.a.'*sr no éi pagirra L' 200

ii'iìì;J,j,iià,"1,,;. !,,91".11'",t; 
cnrr rrrr rnin' rro di 1 100

iìì"i,àiìi. "r*"tt: 
sc,rito det Lool

i') rer sei numeri: sconto del,ll"/li'\ ael sel nuinerl: scorrLU utr rJ t
; j b;;;;ii;ì num'ri: sconto.der-?uo o

iiri ""iÈ'""iiii ulterlorc scortr-' dcl t0"/"

iltlil$mM, t0lfiiltRillilil, tl0Htlll u llflq. ."il-;;;;; oubblicità' inEerita sul " Bollct-

tr...-'ì,#i'ilttI-non sor6 in tutte lr Provincia

à;';,i';;;;",;;chl nette artre duc Provincie

dell'lsola'ed in Continrnte'

^utorizzaziolle 
?reIettìzi'

f)irettore rasPansabllt
n. 123/2 del 3-5-1946
Dr. CiuscPPe de Vita

Rcdattotc capo Dr. G. Artouio Sedda
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-Un numero L. 10, - Per la pobbiicità vedare in
Cemera di Conmercio, lndustrio e Agricollura di

ullima pagina

NO'TLZIARIO ECON OM ICO
Per una tregua dei prezzi in Provirtcia Situazicme dell'inCustria della gomma.

di Nuoro.

ln armonia all'azicne irìtrai)r(:sa dal Covertto
per ottenere unà trel:ua al cortitiuo artmettto dr:i
prezzi ed avere così il trnrpo di stttrliare ed attua'
re tutte le irriziative rrecessarii a st.rbilizzare la si-
tuaziorre, presso la Prefettura di Nnoro si è terlu-
ta, il 23 dicembi3 scorso, urra riurtione ctli lìanrlo
part3cipeto i dirigelìti dei partiti polìt!ci, i rappre-
sentarìti di vari Enti ed Uffici provinciali Ironchè
i rappresentanti delle Associaziorìi di Catrgoria e

della Camera del Lavoro. In detta riuuicre i rap
preserrranli rìelle Associazioni dei conrrnercianti e

degli indnstriali hanno dichiarato, per tutle le ca.
tegorie rappres:utate, cornilresi gli altigiairì, di
impegnarsi a nrautelère inalterati fino al 31 gen-
naio 1947 i prezzi in vìgore al I dicenrbre 1947.

ln consrguenza è stato disposto che le cotr-
suete squadre t{i vigilarrza annorraria eserciteranno
il corrtrollo per i'osservanza dell'accordo raggiunto,

Marcato sviluppo della produzione
agricola.

Nei confronti dell'annata precede::te sono sta

ti ccnseguiti notevoli irrcrenrc;,ti nella produzione
di frurnento, granoturc;, patate, risone, b:rbabie-
tola da zucchero, Iegumiuose, virro, olio d'oliva e

Ioraggi; tuttavia si è raggiuntr.r soltarrto il 70% del
livello prebeilico.

Irr ripresa la produzion: d;i cor::irni tosfaiìci,
sempre irsufficie!ìte quella degli az-ctaii.

Gli agr1a,,1tr.t, senza atter!dere le provvidenze
governative, hanno diurostrato un vtro iervore ri
costruttivo nell'effpttuare rruovi impiairti di coltu.
re arboree distrutte da Irtti bèllici, irnpiegtrrdo
capitali notevoli-

Il patrimonio zootecrrico ha segnato rrrr con
fortante aumeflto, rispetto all'anrata precederrie;
per Ie vacche lattifrre si è quasi ritornati alla con
sistertza prebellica. Urr aumento di circa 100 mila
capi, n€i conlrcnti del 1938, si è registrato nella
specle turna.

Coltiiruanclo nella ripresa ilriziata subito dopo
la tile della guerra, l'industria italiana della gom-
ma ha ora raggitlrito urt elevato giado d! efiicicn-
zr, tanto che è attu:ltnerrte in coridizione rJi pro-
durre anche piìi del lebbisogrro traziotttle, essendo

la capacìtà produltiva attuale alquanto supericre
a que lla del!'anteguerra.

Neilo scorso aniro la prÒduzione nazionale di
prreumatici p.r automezzi, per la qunle viere im
piegata il 75o/o delb- gomma importata dall'U N R,

R. A , ha segnato una costarìte tende'rza all'au'
mento.

Altretta,rto dicasi per la Produzione di mate'
riale di gomrna elettrico ed ildustriale, di artico-
li saniiari e di suole di gonrrna.

L'unica difficoltà che attualmente ostaci;la la
no:tra industria dtlla gornma è data dalla scarsità

di carbone. Migliorando Ia situazione degli approv-
vigionamenti del carbotre, le fabbriche potranno
riprendere in pierto la produziotte e coprire rapi'
damelte l'irrtero fabbisogu o.

Modalità per il pagarnento dell'imposta
sull'entrata da parte dei dettaglianti

Il Flinistero delle Finanze, con istruzioni im-
partite agli Uflici Ciperrdenti, ha reso noto che

l'imposta sull'entrata per le vcttdite al minuto è

dovuia, per l'arrno 1947,.in abbonamento.
il]Iatti, tutti i dettaglianti d'ora innanzi saranno

tenuti ad assolvcre l'inrposta sull'entrata per la
vendila al minuto da essi effettuata mediarrte il
sistema dell' abbonamento, con decorrenza dal 1

genrraio 1947, basato sulla denuncia delle entrate
eifetlive colseguite nell'anno 1946 cla preserrtarsi

ertro il mese di febbraio p. v..
La legge conrn:ina severe tanzioni per le de-

nrrrrcie inledeli.
L'Amministraziotte Iinarrziaria ha la facoltà

di rettificare in aumento la denuncia preselrtaia dai
dettagliarrti, salvo il diritto degli interersati di cort'



cordare c,)ll l' A.mminislraziorte stessa la nuova cifra
o di ricorrere a1l'apposita Comurissione Provirr-
ciale, entro un nrtse dalla notilica dell'accertamento.

Con il nuovo provvedimento i'aliquota nor'
male dell'imposta vi*ne ridotta al 307n, mcntre per

i generi alimentari viene ridotta al 20/r.

§ituazione dcgli approvigionamenti ali-
mefltari

L'Alto Corttnrissario per l'Alimetltaziotle, rrcl

corso di una rsccnte riunione dcl Cohsiglio dei

Ministri, riferendosi alla situazione dei ce:eali, ha

rilevato che essa pennane seria itr quatrto il perio-
do di suilicienza di peiecchie regioni è ormai as-

sai limitato e le altre non sono in grado di portare
soccorso a quelle Ceficitarie.

lntrnto si atte de Ir concessione dei dirotta-
tnenti chiesti dall'Alto Conlmissatiato per l'Ali-
mentazione; il mancanza, la raziotte del pane po'
trebbe essere ulteriormente ridotta.

Qurrto ai grassi, la razione di dLre decilitri di
olio dovrebbc esserr aumentata verso marzo con
gli ammassi in corso.

Circa i prodotti d'inrportazione 1'Orr Metrtasti
ha conlermato il vìncolo del cento p€r cento posto
sui noti prodotti alimentari per poterli manovrare.

lnfine, ha comut:icato comc i servìzi arnonari
dipendenti dall'Alimentaziotte sorro riuscitì con tni-
gliaia di ispezioni a togliere dalla circolaziore ol-
tre due milioni e mezzo d! carte arìnonarie abusive.

Cli Alleati hanno concesso'al Governo Italiano,
per il mese di gennaio, un prestito di 50 mila
quintali di grano. Dal cÀnto suo la Pontificia Conr-
missiorìe d'Assistenza ha messo a disposizione del
Governo 50 mila tonnellate di g;arro e l0 mila
tonnellate di granoturco, acquistati sul mercato
argentino e che perverrattno irt Italia entro il
mese di marzo.

Addizionale dcl 6'/o .ul prezzo dei tessiii.

Il Ministero delle Finanze, Direziotte Generale
delle dogane e imposte direttc, ira precisato che
per Iilati "da industria,,, esonerati dal D. L. 7-9-
1945 n. 530 dal pagamertto dell'addizionale 607u,

sono da intendersi quelli impiegati esclusivamente
dagli industriali tcssili per la trasformaziortc in tes-

suti, maglie e simili, con esclusione quindi dci Ii-
lati dcstinati alla vendita ai consunratori. I filati
di cotone riterti, tinti, a due i eapi, ut!lizzati dal.
l'industria del ricamo di tessuti di lino, sono quitt-
di da comprendere tra filati "da rìegozio,, e devo.
no esscre sottoposti al pagamento dell'addizionale
sui tessuti. lnoltrc, è stato chiarito che l'addizio'
nali 6% è dovuta anche sui prodotti tessili usati
(uniformi militari, tute, impermeabili di tela ccra-
tr, ccc.), acquistati dall'A.R.A,R. e da questa alic-
nati per conto dello Stato, posto che detta addi-
zionale è dlvutr qurndo ha luogo l'immissione irr

collsumo dei prodotti tessili che trott I'hant:o itt
precedenza corri:posta, ptlscindetrtio''lallo slalr
d'uso dei prodotti r:tedesirr i.

Obbligo della denulc:,_L d§l _!§l§o-ral:
dlpendente.

Con tlecreio prefettizio n )527 4 tlell'8 gert'

rtrio u. s. si dispone qtranto segue:

E' faito obbligo a tutte le ditte ildtlstriali
e commerciali esistenti rrell' afiìbito tir lla Pro-

vincia di Nuoro, di 1;rocedere, errtro il 20 getrnaio

1947, alla detruncia della 1:ropria attività al locale

Ufficio Provinciale del Lavoro, Tale dcrruncia do

vrà corrtettere l'esatta ragiotre sociale della ditta

ed essere eccomlagnata da utl elenco tronrinativo

di tutto il personale (dirilerlti, ilnlliegeti, salariali,

maestranze) dipenderrte, in servizio a:ia data della

denuncia stessa. A l!anco rli ciascun nomirlativo
dovra essere indicata 1'everttuile qrralif'ca di reCuce'

Le ditte sono altresì obbligat: a lroiificare al

prectetto Ufficìo, errtro dieci gilliri dal verilicarsi

dell'evento, <,gni nuova as tltlziotte o lict:trzilmcllto

di pcrsonale, per qualunque ragione disl:osli'

I contravventori saralìno Puniti a termini di
legge.

@uli
Richicste benzolo benzolo commetciale -

toluola puto - alcool detÌaluraio - gomma: Si

inlorma che sono disponibili corgrui quarrtitaiivi

delle materie prime sopra elertcate. Le ditte che

abbisognarro di tali prodotti dovraiitlo fa"rle do'

manda con le solite modalilà (:lr'.''11 A, in triplice

copia per ogtri prodotto, tr-mite l'Uffici' P;ovirr
ciale lndustria e Commcrcir').

Arsegnazione carbqranti. - Il À4inistero del

I'Indurtria ha disposto clte la assegrraziorie dei

seguenti prodotti rielrtri nellÉ conrlreielrza della

Soltocommission e dell'Industria pcr l'ltal!a Cen'

trale: olio combustibile periorni- olio per moto-

ri Diesel - biturne per u3o iirdustrìale - acqua

ragia - benzirte solvetrti - olic di vasellilra, va

sellina e paralfirra (esclttso per uso di lubrilica-
zione).

In conseguenza cli quanto scrpra attche le ri-
chiestc di questi prodotii dovratttro essere avallzate

secondo la procedura in vigore (mod, A da ri' '

tirarti prcsso l'U{licio Prov/le Industria e Con:-

mcrcio e presentare, compilati irr ogni loro parte,

all'Ufficio stesso).

- Le richieste di questi prodotti debbotto essere

presentate entro il giorno 5 di ciascun mtsc e rl
Ierirsi al fabbisogl:o del seeotrdo mese suc(essiv('

(es. entro il 15 Iebbraio per il mese di apLile)'

. Chiodi di garofano "Madagaacar.,, - La

direziorte del "Gerreral Commercio,,. Im1;ott-E'
sport, Nlilano, ci comunica che tiene pronta subito
per la vrnditr una pertita di chiodi di garofano



Madagascrr, qullità extra, a prezto
Le ditte interessate si rivolgarro

al "Oerrrral Cornmercio,, irr Milarro Via

bassissimo.
direttamente

Colonnetta 5.

Lccaziono di immobili - Proroge dei
te rmini

II D. L. 6 dicernbre Lg46 n 421 ha prorogrto
sino al 28 febbraio lg47 i termini previsti aal D.
[-.L. l2 ottrtbre lg4S n. 66q. Tali ternrini, come è
r rLrto, si ri[eriscorro:

1) àl divieto d' aultìento dei canorri di loca.
ziorre e sub-locaziorre già rer,!siotrati a norma dcl
citdto decreto legislativo luogotr nenziale;

2) all'obbligo dei conduttori di inrnrobili che
tusufrIiscono del diritto di portierato di rivalere il
Iocatore clei maggiori oreri a lui derivarrti dal
servizio siesso;

3) alla.sospensiorre dell eliicacia delle clausole
di tlivieto di sub-affitto contenute nei coutratti di
k:cazione di appartarnrnti per rrso di abitazionel

,l) ed infirre alla scadenia dei contratti di lo,
caziorre irr corso alla data di entrata in vigore tlcl
citato decreto l2 oitobre 1g45 rr. 669.

Avviso irnportante
Nuovi permsssi di circolazione.

Si trovalo giacenti presro l,Ufficio prov. del
l'lrrdu:tria e Commercio i nuovi permessi di cir-
colazione, con validità firro al 30 aprile 1947.

I suddetti perincssi possono essere rtirati a
decorrere dal 25 corr., dietro esibizione dcl libret
to di circolazione, da cui deve risultrre che l,auto.
veicolo per il quale il permesso è stato conccsso
sia stato revisionato per il 1g46.

La cerrtrale termica di S. Caterina dovrà es.
sere sottoposta a radicali riparazioni che compor.
tano l'arresto della centrale siessa per alcuni mesi.

Pertanto, sono itÌ corso di ernazionc ordinanzc
prefettizieron irri vienc O,spo.to quanto il;;;;;f

1) Divieto di allacciare nuove utenze per ri
s33l!ame n to, usi elettrodornestici e promiscùi;

2) Limitazione dei consumi delle utenze in at-
to, per riscaldamento, usi elettro domcstici e pro
miscui, nel senso che i consumi stessi non do.
vranno superare quelti dei corrispondenti periodi
dello scorso aiìno e corÌtunquc non dovrlqno ol"
trcpassare il limite di 100 K\rh. mensili pcr ogni
Klr impegflato;

3) Divieto di usare energia per riscaldrmcnto
tra Ie ore 17 e 21.

Ai trasgresscri sarà sospesa la Iornitura di c-
nergia pcr 30 giorni e, in caso di recidivr, per 6
mesi, oltre le prnrlità di Ieggc.

Aumento degli assegnifamiliari: I'onere
e totale carico dei datori di lavoro.

. Come è noto, con l,accordo del 27 ottobre
1946 le due Cr:nfedcrazioni degli lndustriali e del
Lavoro hanno concordato un aumento del b0%
della.misura degli assegni familiari per i lavorato-
ri dell'industria limitatamente alle quote per i figli.

Il Ministero del Lavoro, in ,ttesa ehe il prov-
v.dimento legislativo fosse perfezionato, ha auto,
rizzato l'lstitLrto Nazionale della previdenza Soeia
le a date inrnredjata attuazione al provvedimento,
al line di cvitare l'accumularsi ttegli oneri per le
aziende td urr aggravio amministrativo per l,lstitu.
to Nazionale della Previdenza Sociale, decorrcndo
l'aunrento dal prirno periodo di paga iniziatosi nel-
l'ottotrre u s.

Da tale data Ie rzierrde, per effetto di tali
nraggiorazior:i, sono tenute a versara i relativi im_
porti nella misura del 27 a/o 

^ttzichè 
clel 22010, con

aunlento quindi dell,aliquota contributiva del 5o/i.
Per Ie aziende- dell,ltalia Centrale, Meridiond_

Ie e Irrsulare resta, irroltre, fermo I,obbligo di prov
vedcre al verEamelltÒ del contributo addizionale
del 3,50%, per un totale quindi del 30,50070.

Pcrtanto, la miiura degii assegni famigliari iu
vigore nel!'industrie risulta attualmente la seguente:

operai - atsegni giorrralieri: figli, L, 42; mo-
glie, L. 34; gÈnitori, l-.26,50

impicgali: - asregni merrsili: figli, L. l I70
moglir, L, 936; genitori, L. 728.

ll provvedimcnto legislativo, che porta la da-
ta del 16 settembre u. 1., ma che viene ola soltan_
to pubblicato nella C. U,, stabilisce che l,onere
dcgli assegni restcrà, dal correntc esèrcizio, I to-
tale carico dei datori di lavoro, poichè cou lo stes-
so provvedirnerrto è abolito, dal 31 dicembre 1946,
il concorso dello Stato.

Particolrrmente importar:ti sono le nuove clau
sole assistenziali, pct lc quali glì attuali limiti di
età per il godimento degli assegni rla parte dei
ligli - l4 anni compiuti per le fanliglie operaie e 1g
per quelle impiegatizie - possono esserè pforogati
fino a 2l anni, qualora il figlio a carico frequen_
ti una rcuola media proiessionale, media od uni-
versitrria, e non presti lavoro retribuito. ll diritto
agli asregni è esteso, irroltre, alh moglie lavoratri.
ce per il marito a carico, invalido permanentcmen.
te al lavoro. Si considerano a carico dei lavorato-
ri i gcnitori i quali, oltre alle coadizioni di età e
di invalidltà, non abbiano per retribuzioni proven.
ti superiori, nel complesso, a L. 3.500 mensili per
entrambi i genitori c a L. 2.000 rnensili trel crso
di urr solo gcnitore.

Nessuna innovaziorre alle llorme rtabilite ai
fini della liquidrzione nell,anno 1945, per i lavo.
ratori dell'Égrieoltura.



l-'imposta ordlrtaria sul patrimonio per

il triennio 1947 - 49

i,a (ìazzetir Uii!ciale n 281 dcl 10'12-1946
pubblica ii D. L, 31 oltobre 1946, rr. 382, clte

stabilisce lt: rortne tlalsitorie pei l'appiicauiole
dell'ìmpo'.ia ordiitaria s';ì petrirnotrio per il trien

nio 1947 - 1949.

Secr:tido tale decretir, per il iriei:rriir 1917-49,

il valore dei berii imrnobili sarà calcr,laio appli'
cando ii cocfiiciett'e di nraggìorazicrre 10, ridr.'lto

a nretà per i fabblicati, alle ','alutazioiri eseguite

sulla base della nrerìia Cel v;,1, re veirale itt coitrLt-

ne cornmercio di rletti b::ri rrel trierrnic 37-39,

nolchè aila valLttazii,tte deil: scorte vive.e ll1{rìe

e delle azicrìde irrdustriili e conrnìerciali ese!:uìia

ptl trienrio 19,14 46.

La Iiquitlaziot:e r!ell'iui;:osta, sttll:r base d.l va-

lore calcrilatò c.rlre sopra rielto, è tseguita tlagli

Uftici dislrettLrali clrlle imp':ste diretle, sellzii a'l-

curra rrotii;cazi<.,n-' inJivitlualc ai contribtteriti
L'amtrinistrgziotre fitranziarìa e i contiibttenti

haìuìo l ispettivanr-ttte la facoltà di l)rorlluovere o

di chiedele la reitifica, colt decotrettza dal I gett

rrairr 1947, dti valori dei beni imnlobili r!sultartti

dali'applicaziorre dei coeflicitrrti di maggicrazio:re

s,,lìra drtti, sullr b;sc dei valor! vet:ali irr c"ntu
re cominercio dei berri stessi corie!lti al I ge:t

naio 19,16.

Analoga facoltà di rettifica compete per iva'
lori delle scorte vive e m,-ìrte e delle aziende corn'
merciali e indusiriali, iisulienti clalla applicaziutie

clei coefficierti di nrag gìc,raziotre.

La iacoltà di rettifica dei coritibuerrti 1ruò es.

serr estrcitita rei lre tnesi dalla 1l;rbblicazlotle
dei ruoli.

CCMMEIìCIO ESTERO
Andamento del nostro coffmercio con

l'estero.

E' stata costante cttrr d,:l Mirristero <icl Com
mercio Estero adotiare pt ot'vedimerìti clle, rlentre
Iavoliyalo l'r.pprovvigicnanierrto delle materie pli
nre iiidispe:isabilì aìl:r riattivaziorre deiie uosIre at-

tività prr-;dullive, i1o"'evano setvire a cleare le mi-
gliori cor:dizior:i pet le nostre esportazioni

I rrostri acquìsii di lana e cotoue, tli cellu,o-
sa e ili aliri prodctii tessili, conle di tutte !e al-

tre nìaterie prirne, soito st:t"i la p;emessa indispen-

sabiie per lo svilu;;po d:lle nostl': csportazioni
tessili dopc Ia pritnaveta scorsa.

Neli'alluale nlomento gli scanrbi tra i vari Pae-

si sono arcora vincolati agli accorCi bilaterali ed

al sisterna della ccmpensazione getrerale.

Versa i Paesi ester!, con i quali esiste un ac-

cordo ccinmerciele basato sul sisiema del clearing,

il Ooverno iialiairo i I !ìttea generale non può au

to';izztre la esport:zioll': Ci pt'odotti col pagamell-

to itt vaiuta libera.
Norc,stattte ciò il Govertro italiano ha iatto

tuttL; il possibil: 1;tl' corrscirti;e rel maggior nu-

mri-o 11i casi espor z,iotri di prodoiti italiani cott

pagarnerrto in valutr libe;a anclre verso Paesi le'
gati aÌ1'ltaìia r!a utt accorrlc di clrariirg,

D'alti'e palie i:ì alcuÌìi dei p1ìr recenti accordi

ccin;;r:rcirli (a,1 es irr qu.'lli stipuìati di recente

crr: la Svezia e ccrt i Paesi Bassi) sorlo previste

listr: di prodoitì li1 cui esllorlaziorre è consentita

sLrlla brse del iiagalneìri() irr valuta libera'
Iniirre, è siaii {olìdata irr Rio De Janeiro la

Caurera di C,rurtnercio Italianr, che ha l'intendi-

rn:nto tli atlivlie degii scambi :otnruerciali con l'l'
trlir, irrvinrtilo nel ttostro Paese sopratutto gelìeri
alinrettiari e uraterie printe per l'industria.

Modo d! cofl.ipilazione delle fatture del'

le merci d'esportaziore e d'importazione.

La Stzione Cotttroilo Pr*zzi d:ll'Ufficio lta-

li;rno clei Cantbi - irt co:rlortnità delle diretlive
iinpartitr: dal S,:rvizio Cetrtrale Controllo Prezzi

dcl A4ìirisiero iel Cornmercio con l'Estero - lta

dirantrtr-r iir data 27 clit:enrbre u. §. una circolare

colrter:ente, fra l'aliro, le dìs1-,osiziorri relative al

modù di c,.rntpilaziotie tlelle latture da parte dei

nostri opetaiori con I'tsLero. Di c,.rrlseguenza, a

pariire dal I gerrnaio c, a., le Ditte italiane espor-

latrici clovranno irtdicare sulìe latture: a) Ie clau-

sJlc cortratluali (cif, Iob, fas, ecc.)1 b) il corrispct-
tive te:.rìrine italiano dei tipo della merce spedita
qualora la Iattura sia stil:ta in lingua esteral c)

tutie ie Iraiiicolaii caiatteristiche del tìpo della

nrerce (qualità, classilica, s1:ecie, composizione, ca'

tego:ia, titolo, gratìaziorre) - anche nei corrispetti'
v! termilri itaiiarti; d) 1'ullità di peso, di misura,

di volume, di capacità delk merce - anche nel si-

stema meirico decintale allotchè vierle consuetudì'

nariameute adottato il sistetna di misurazicne del

Paese estero - e) la doppia misurazione in metrl

e in chilcgrammi, qualora uiro stcsso til.ro di mer

ce (specìe i te:sili) verrga jatturato a volte in tne

tri, a volte irr chilogi-anrmi; I) il prezzo unitaric

della rner'ce, in valuta estera, tellelldo preseirti le

modalità cli cui ai punti d) ed e); g) la data di or

din:zione della ntercel h) il peso specifico riierit<
a un rnetro lineare per i tessili; i) le spese di no

lo e cli assicùrazione separatamente dall'importt
globale dtlla metce e distilte tra loro.

Per le oiat,:rie acquistate all'estero, le Ditte i

taliane importatrici dovrarlno richiamare l'attenzio

ne dei propri lcnritori esteri, perchè le relative lat

ture contengallo i seguenti dati: a) esatta denomi

nazione della merce, colì l'indicazione dei tipi e d

tutte le caratteristiche atte a determinare la precis

classificazionel b) annotaziotle del" quarrtitativo se

condo i metodi di misurazione del luogo; c) in



dicazione del prezzo unitario; d) specificazione del
Paese d'origine e di provenienza della nrerce; e)

indicazione delle clausole -'contrattuali (Ìob, ciI,
fas, ecc )

La copia della Iattura da irtviarsi all'Uliiclo
Italiano dei Cambi dovrà contenere ll segurnte
dichiaraziorre:

"Dichiaro sottÒ la mia pieira personale respon,
sabiliià, e in particola13 agli effetti delle vigenti
disposizioni valutarie, che il pr:zzo irdlcato nella
presente fattura è vero e reaie e che, pertanto,
nessuna alira iirtegrazione irr qualsiasi forma e coir
qualsiasi modalità va a f:ivore € a carico dell,irn
presa da me rappreseÌrtata in relazir,ne all,opera-
zione per cui è stata emessa la iattura stes.a,,.

La dichiaraziorre nel testo predetto va Iatta
tanto per l'impcrtazioul qua!rto per l,es1:ortazione.

Noli pel tresporto merci in esportazione

E'stata pubblicata una circolare del Carnbital
colcernente noli pel irasporto rnerci in esportaz.io-
ne con navi straliere, con la quale si richiamava
l'attenzic,ne degli esportatori sulle rnoCalità da os
servare per la spediziorie delle nterci naziorrali
vendute ciI.

In proposito, è da rilevare che ìn sostanza la
circolare medesima non ia che richiamare l,atten-
zione delle categorie interessrie sulla oppurtLrnità
di attenersi atle disposi,:iori valutarie vìgerii, i:r
base alle qulli occorle, ssmpre che sia possibile,
ridurie l'esborso di valuta al fine di evitare even.
tuali abusi, ma selÌza che ciò debba sminuire il
cousiderevole apporto che le navi battenti balìdie-
ra straniera danno ai nostri traffici mari imi, e
sertza che si irrterrda irr alcun modo lare discrimi
nazioni di bandiera.

Scambi con I'Austria: Saldo attivo per
I'ltalia.

Dalle statistiche doganali relative agli scambi
commerciali italo-austriaci risulta un forte sallo
attivo per l'Italìa. Poichè tali scamb! si svolgono
sulla base di compensanzioni private è da ritenere
che siano state effettuate esportazioni prima di ri.
cevere la contiopartita austriaca.

Pertarrto, allo scopo di chiarire l,esatta situa-
zione degli scambi sudde_tti, si invita:ro le ditte
interessate che abbiano effettuato esportazioni in
Austria o debbano ancora ricevere la rclativa con-
tropartita a segnalare con Ia massima urgenza al
Ministefo Commercio Estero - Direz. Gen. Ac-
cordi Commerciali - gli elementi relativi alle sin,
gole operazioni di compensazione e cioè rrumero
e data delle autorizzazioni, quantità, qualità e va.
lore delle merci, oggetto delle operazioni stesse.

V,A FE IE
Nove accordi comnrercìali ha ooncluso L'ltalia
nel 1946, risptiivtlnrerzle con i srguenti Paesi'.
Austri.a, Poloni,i, Spr:gnc, Frarttit, BeÌgio, ahnda,
Danimtrca, Svezia e Norvegit. Allri accordi sottc
in vi,t di (tvt(lu;iùqe rct l,r Bulgoria, Svizz*ru,
Iran, Ceus't;vùi:chio, Portcgtllo etc.. Nessun ac
cortio è stcio stiTsulalo finoro ron i Faesi delle
Anericht; con qutlrtuto di essi, però, solto stnti
riljr!,si stambi rcrsiderrveli. Ura noslra Dtlega-
zione s! r..tlt:rà i qws:i giot i ttzl Sa'J-Anerica
pet slii,uidre ccctrdi nn. I'Argenlina e I'Urugu, j.
Inoltre, parliranfio due cllre dcleilttzioitl per Akrc
e Atktra, per r!aprire le !ralttitive per un accordo
tan i due Pxrsi.

Calendario di borsa per I'anno 1947.

Prr I'airrro 1947 si procederà unitamente, iri
tutte le borse valori, ai riporti, alle compensazoni
alla spInta, àlla pressntazione dei fogli, alla cor
reziorre degli errori, alla ;:resentaziole dei titoli
ed alla liquidaziorie, risprtiivamente nei giorni
seguen ii:

21-22-23-24 25-28-30 e 31 gennaio
l8-lq-20-2]l-22-25-27 e 28 febb raio
20-21*22-21-25-27 -29 e 3l rnarzoi
19 -21-22-23-24-26-29 e 30 aprile;
22-23-24-26-27-29-3t maggio e 2 giugno;
18-1q-20-21-23-26-28 e 30 giugno;
18-21 -22-23-25-28-30 e 3 I lLrglio;
20-21-22-25-27-29 agosto I e 2 settembre;
16-17 -18-22-24-26-29 e 30 settembre;
2l-22-23-24-25-28-30 e 3l ottobre;
20-21-22-24-25-27 e 2.9 novenbre e 1 dic.;
lB-19-2ù-2'2-23-27 -30 e 3l dicembre;
Le borse valori resterarrno chiuse tutte le do.

meniche nonchè i sabati dei mesi di- luglio, ago-
sto e settembre; il I e il 6 gennaio, il 19 marzo
il 5,7 e 25 aprile, il 1, l'8 e il 15 maggio, il 5 e

24 giugrro, dal 6 al 19 agosto, il 4 e 19 settembre,
il 4 ottobre, il l, 3 e 4 novembre, l'8, 24, 25 e

26 dice mbre.

Per la statizzazione delle Ferrovie Com-
plementari.

Domerrica 12 ccrr. si è tenutc, a Macomer un
convegno regionale per la statizzazione dell: FF.CC

La importante riunione, cui hanno partecipa-
to circa 400 delcgati, è stata presieduta dall,On.
fulastirro che ha dato lettura dei telegrammi e let
tere di adesione daile varie parti della Sardegna.

Uomiui politici, comuni, enti e cittadini, tutti
si sorro aisociati urranimi.

L'assemblea ha votato all,unanimita un im -

portante ordine del giorno con cui dà mandato
al Comitato eletto dai convenuti cli guidare e con.
cretare l'agitazione pcr la statizzazionc dclle FF.CC.
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LEGISLAZIONE ECONOMICA
D, L, DEL CAPJ PIìO\.VISORIO DELLO SIAT() 8 diCCINbTC 46

n. 453 "Co[cessione di r]remi ed ait.e zgevolazioni al Pre'

siito clellr [i]ci)rtruzioue - redimibrle 3,50 Per cenlo autoriz-

zato col D. l-. 2b oltobre 1q16 n. ;62, (G U 293 dtl 21

.lìcerrbre 1q46 Ptg 3226)

D- L DeL CÀPo PRovvisoRlc DELLo STATo 22 rlovenlbre

1946 11. 162'Proro;a r{i tarnlini iÙ nlaieria di iurpostc di'

rttte, (O U. n. 296 del 28 dicen:bre 1946 f'ar.3252)
D. t-. DvL C^Po PRCYvlsoRlo DELLo STATo 23 novenìbre

19,16 n. 463 "Revi.ionc dÈi prezzi colltratturli per ìe -opere
dip.ndcnti dal Ùlinistero dci tavori Fobblici, (C' U n'

2q6 del 28 dicembr€ iq46 Pag.3253)
lllrNtsrERo D[LL'lNDr.rs-rRI^ E DEL CoÀ'lùlERCIo" 177 e]e|co

dei decret, inisterii,li di concessioni Irintrarie emantti. in

vrriù del R. D. t-.29 lngl;o 1q27 n' 1113, (O U 296 del

28 dicerrbrc 1946, l)ag.3257)
À{lNislERo I}ELL'INDUSTIìlA E DEL ColiMrRcls: Errala corri-
'ge al provvtdimer:l,r'prerzi n 74 d.l 3l otlobre 1946, prrb

Élicato nelia C. U. n. 269 del 26 ro!€mbre 191Ò (O U tr

2Q6 del 28 dicerrbre 1946, Pag 3257j

MINISTEITO DTT-L,IN DUSTIìI A E DXL COMMENCIO: Ri!SSÌINIb.dEI

plovveclirtento prezzi tt 32 del 27 dicen)bre 1946, rìguar'

<larrre iprezzi degli arrtoreicoli (G U Ù 297 del 30 di'
cembre 1916 Pag 3273l

ll I-. DEr- CAPo PROvvlsllRIo DELL0 S'rATo 2'1 ottobl€ 1946

r. 467 "Autorizzazione (ìeìla cp(tà di quattro miliardi tti

lire per provveclere alls esec[zione dellc operc p[bbiiche

di boniiica e favorire la ricostr!ìzicne dei beni slrttmertlali

nelle Provincie m.ggìormenle dtinneggiflte dalìa gtrerra (C'

U. n 298 del 5l dicembre lq46 PIg 3282)

D. L. DEL CaPo PRowls.,R;o DEI-LP ST^To 27 dicenrbre

19{6 n. 469 "Nuovi provvedinìerili in nlÀteria di iuposta

generale srrll'eDirat., (G U' n :s8 dll 31-12-1946
(srppl ord.)

10341 - C.braE Salvatore Maco,ner - Corìrl,c§tìblìi ir generc

cartoleria-vltreiie_tetf aglie-alixminio_il)rof uFli_estraiti

per lìquori-callature-peilarrìi-scol)e-corclanri 8- 1-47

l03"ll - Cav. Dr. Lqlgt Marifli Ntroro - Pelli -glezze con(ia'

ti e affini 8-1-1917
10313 - Alira Domed'co TorL'è - '\nrbriLatlle "tssrii 

nrilru

iatti-nlerceri.-ihir)caglierle q- l -lq 17

1034.1 - Farina Afltonio Bitti - C,r'2..{trt e afiini 0-1-1947

10345 - Mastino Ciovalni Bosa - ArrÌbitlarlte ch;ncaglierìc

glocattoli-optrscoli varii l0 - l -1917
10346 - Masala dntonio France§co Bosì - Generi àlinlen

tari-colonìali-vino in lias, hi 10-j-1947

10347 - Primiraro Dafllele Escal:rpiino - AÙIbulallic trtrlla
verdlira-peÌìi-artìcoli di arredame:lto 10-1-1947

I034G - Pitzal,s A.tonio Isili - Anlbulartc prodotii oìt€,frrll-

ticoli l0-l-1947
1C319 - Cogotrl Oiuseppe Orillcri - Oiljcina nleccànìca l0-

r - 1917

10350 - Zeddr Ottorido Tianà - Sale-cexrenlo-rnateriale 
'l:1

coslruzione vare(:chilll 10-1-19 17

10351 - Chessa France§co Tcrpè - Ambularrte lessuti nra

nui:itli-!ÙÉicerie-chincagli€rì. 10-1-19'17

10352 - Ferrell I uigl Tortolì - V,no e liqrrori l0-1-ig'tr7

i0353 - Rag. Ùlarlo Moncelsi Nuoro - t-ìbreria cartoietie-

cancellef i:'--giorllÀli I 1-1-1q47

10354 - Murgia Provi'a Torloìì - Anrbuìante sioife-alllrrni

nio-lerroslnxlto-te! laglìe prodotii otloiì rrlti{olì-llcs: 1e

verlÌici-colori 1l - 1-1947

10355 - Ftrledda Francesco Sini§cola - Ambtlìatte tersìrti-

ùlaglierie-filÀti-ricami-chincaglierie-calzalure - carcel'

leria_allunlinio-ièrrosnlalto_posntelit_ lrìl:Lr fre!i:iì'
seccr legurrri 12-1-194?

10356 - Soddu Costantirà Orilni - triÀschetleris l3-l-1947

Dcnunsie di modificazionc:

Anagrafe Corn rnerci ale
lllovimenio al Regisiro delle Ditte

dal 1 al l5 gennaio I947

Denuncie di inscrizione:

lo32q - Floris Llbereto Desulo - ArEbulantc caslasrle- Paia-

te-trlltta-verriura-orbace-ferro e 1€gno Irvorato 3-1-
t911

10330 - Vacca Libelato Desrllo - Ambulante frxtta fresca e

recca-verdura-uova-orbace'legno lavorato 3-1-1947

10331 - Paddto Glovanni D.sulo - Ambulanle castagne-fcr

ro-legno lavorato-orbacc 3-l-1947
i0332 - 3en!;ni Lldls Desulc - 

^mbulantc 
gentri di abbi'

gliamenlo 3-l-1947
10333 - Élorts Antioco Desulo - Ambulante castagne- patate

frutta fresca e secc.3-1-1947
10331 - Bltto Cl(scppc Dcsulo Ambulante ca§lagne-fmtta-

noci e nocciole-drl.iun)i-legÙo lavorato 3-l-1947

10335 - FrÀu BrchlEio Drsulo - Ambulante ca§lagne-ferro e

legno lavorato-frutta fresca e secca-orb11ce-bisaccie

3-1-1947
ì0336 - Pedaio Bssillo Desulo - Ambulante patat' i€rro c

legno lxvorato 3-1-1947

1tR37 - Florls §ebastlano Desulo - AmbuÌanie castagrì'-pa-

- tatc-noci a nocciole- frrro e legro lavorato 3-1-1q'l/

10338 - itells Oimrppe Desirìo --Ambuìarte vcrdurt-casta'
gnt-patate-nàii e noccioÌe-[rulta 3-1-1q17

10339 - Murglà Pi€tro Desulo - Ambulantc merceric-chin:

cagìieri!-frutta c vcrdrrra 3-1-1947

10340 - f'lll §rlYetore e lebbrstieno DGstGna Nnoro

calzature d'ogni tiPo 3-l'194?

472 - eo s Oiovsoni Battlsta Aritzo - Esercita anche it

coùirltrcio di droAh'rie-lerre colorarti-filati-manufatti
nàstri-pizzi - ricxnli-abbiglianenlo-crisialletie - \'etrerie-

tetraglie-allunrinio-ferrosùÀlto - lerr&menll - cartolerir-

brocirmi-cirarnì-dolciumi-calzature e affini chircaglie'

rie-giocatloli-ombrelli-vcrnici-articoli casaiirghi rnaie

riele eletirico 2-1-1947

92S7 - Saba Andreara Osi.lda - Escrc;ia alchc il conl:ì1er

cio di col.)nit1i-tessllti-filati-caìzsture-rtragiierie-chin-
caglierie-mercerie-cancelleria-chiodarni-cosm€ttici-tin -

te-lucidi-rordami-lrutta fresca e secca salumi-dolciu-

mi-terragiie-f er(c§rratto-!erraÙeì1ta Tra§f erisce, jnoltr'

il propri'o esercizio da Via Ciorgio Asproni n 2 al

Corso Vittoiio Ert:anrltle n 'Ì 8-l'i947

32 - Dei,lda Antcnio Isili - Apre un un altro asercizio di

Bar-Caflè in Via Untberto l' n 29 per Ia vendita' rl
nrinuio, di !'illo e liquori a bassa gradazione 8-l:1947

8564 - Mattlno Giov. Marla Tresttutaghes - Il irÀntoio o'

lcario è passato aila Sig.ra Dore Filomenà, Ved va

À(astino, restatrclo il molilo per la maìcinazioÙe dti

cereali alla Dìtta Ere.iì Àlastino Ciov. Maria, 8 1-47

9850 - Ottorlno Mastlno Bosa - Esercita anche il cofilmer'

cio di profufterie alcooliche-c§tratti ed essenzè Ptr
liquoli alcoole puro . deflaturato l0-1-1947

7210 - Soctetà Aoonlfla "Cogtl',, Gadoni - Anme[to 
'lel

capitalc socirl. de L. 400.000 O0O n l- I 000'000 000

10-l-1947

Denuncle di cctsaricne:

4906 - Màrca Ralfaele Aritzo -
10-1-1947

9686 - l.zzonl Gueri§o Lrconi '

Arlbulant. g.reri di!'er§i

Psnificìo l3-1-19{7
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IMPORT EXPC}RT
E' la gui<ta seitirnanale del Commercio con

l'Estero, che pubblico !utte le notizie' norme e

dati riguardanti i traflici dell'ltalia e degli al-

tri Paesi, nonòhè i comu icrìti ufficiali del Mi-

nigtero del Commtrcio Este r:: '
- Le documentàziofle ch ' es§a otfre è la pid

complets, attendibi!e ed agflirirnarr'
'l mpert-Export,, sostituisce tutte le altre

pubblicazioni dedicate al!'ittìportflnta material

i p".tunto un indispensabile strumento di la

voro per I'uomo di aflari
L'abbonamento. snnuo costa L' l000 Agli

abbonati al nostro Boliettino, però la Lisa e-

ditrice concede utro scooto di L l00' Per in'

Iormazioni e nuffi.-ri di saggio gr*tuiti rivcl"
gersi alla Caea editrice tl Carabba, Via rei
Prefetti, 8 - Rcma.

MERCATO LIBEIìO DELLE VAI-UTE
c)ttotazioni derle valrr'e' dell'o"o (per g'ammo' e dell'ar'

grnto (per chilogranlmo, sllìle praTzc di Mllarlo c Ro(lìa ntl
giorni I4 è l5 gerrnaio

MILANO
14 15

ROM A
14 t5

lin a oro
Marengo
Sterlilla rrnitaria

trtlco sv,zzero

86C0
8650
16SC

5S0
t74
163
q20

8550
5515
1675
595
t72
l6a)
920

20750

8550
557 5
1725
619
174
t52
928

8600
5b0ù
17 i0
6t7
173
r53
q20frarcese

o al mille
Arg€nto puro

(-ia "ll SOLE, del 16 Gennaio 1947 N' 14)

Cambio ufliciale deile valute di espcrtaziotre
(ìt senrraio)" Milaìlo Roltta

Sterlina tnitar ia ll28 1439

Éìii"i" t.iià*ti." ?re 518

id chèqie :18
Freuco sviziero I45 140

AGLIABB()NATI
che ansora flon aves§ero effettuato il rir-

novo dol "Bolieltìno,, rivolgiamo viva racco-

maodazione di gollecitare il ver3am€nto dell'im-
porto di 1,.300 per evitare la Eosp€n§ione del

I'invio del nostro Periodico.

(Coloro che aves§ero gia provvedu-

to a versare per I'anno corrente la quo-

ta di L. 200 sono pregati di rimettere
subito la dilferenza.)

AFFRETTATEVT
a rlrrrtovar. I'abbonlrrYre nto pcr lt 1947 "-datorial. nuorè...!

Per itipi St6mperiè dell6 Lis è u§cilo il

PRIMO MANUALE ITALIANO

.' LA SUGHERA IN SARDEONA ''

dell'lsola ed ln Continente'

, DI ANTONIO SANNA

sulla coltivazione e sfrutlamelì10 razìolrali d'lla sughera'

Topogralia preistoricx, archtologica e storica della su-

ghera"nel ruondo Studio crilico delle varie discipline'

Èggi e regolarrr"rrli I'r7iorìali e itranteri'
'irrtti i »rldurtori, indusiriali, cofimercia ti, profes'

sionisii e.l Enlì Irubblici hanno intties6e a procurarsene

nna clpia pressc l'E''ìitrice IS O S - Torloiì -
Venti capitoli. Oltre 200 pagilie Costa L 200 fr^rrco

di Pot to'

Tariffe per le inserzioni sul "Bollettino,,
lor Per ognl num.ro: 4, ur':a plgina irrtera L.-2000 6)

..rri'pàg-in" i.'t.sò0 c1 trrt quarto di pagi.na-L ,990,d) *ll;;;l r*i i ]'; i 
::?',,"', 

i'J "' 
i: Il:. l' #'o i "n l;' llo'"? rlt

iì'i',",iii !àà,,o,ui.o L. 1ò la parola, con un mininro di L' 100

'' -iri-p". rre lumerl: sconlo del 100/0

lni icr sel numeri: sconto dtl l5o/n
a"i i'". aàoi"t num'rl: sconto del i00.J
eiri iuuoratt utterlore sconto d'l l0o/o

'iffiu$lnlfiil. t0lfiffiililfiltTL ll[il]Ìll 0l ffflfil."l:;-;;;it; pubbll"ità, interita !ul "Bollet-
tino..,ì"irà lettà non §olo in tutta la Provincia
ài i,i'r"à, ln" anche nelle altre due Provincie

Aulorizzrziolle Prefettizia
l)irettore resPonsabil€

Redattore crPo Dr.

n. 123/2 del 3-5-1946
Dr. CiurepPe de Vita
G. Anloxio S.dda

m
0
B
e

ABBIGLIAN/ENTO COMPLETO PER

UOMC E SIGNORA

COI'ìFEZIONI PER NEO NATI

COI/U NIONI E CRESIÀTE

nlt'nol LGEEo :':J8:lll
Corso G6ribaldi 99, Tè1.20 51

lsrirum di Credito Agrorio per l0 Sordegn0 
.

\Palti{onio e R'§c'G L' 91 Inilioni)

qpdÉ t è,,lrrle e Dire/iorle G ner"le: SASSARI- "r-liii 
Ò1, ENDLNZE I'lEI I ISoLA

Szri 
-Pìiiiucioli: 

SaTs'ri - C:gLiari - Nttot'o

Frllall: AllheIo-Ozieri-Thieci-Or israno-Sartlttri-Bosa-
' "- r-,,,ri.r. ii'li-l-a'!trìei ()lbia-Temp'o-Pattida-Nulvi

l\taìonì r-Al, s-Senor bi

CO R R I S P O N D E N T E_' T,_I - L E P R I N CI P A LI B AN CH E

OPERAZIO\I:"' -À'.-"i'l a r isoarmio ed in c nto coirellle
Fì,i*ià". ài'isteg,,i circolari - Servizio di Cassa 

-c

r*#iii',ì.i.-itrJ-ait'rti e pri'at; - servizio incassi ef'

t.iiiiiii.i-p^)r-",iiì,, tìtoli . tu p'gno dì prodotti asricoli'

TUTTE LE OPERAZIONI DI CREDIIO AORARIO

or Éeqcrzro E DI MICLIoRAi\IENTo



Anno, ll-n.3-Nuoro,
(aEeoHDA agRlE)

8pcdlrleEe itr Abb. Pe8trle -

I Febbreìo 1917

Gruppo.2

BOLI-trT:TINO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTUR.A

NUORO
Si pubblica. il 10 ed il 15 dl ogrrl rnese

Abbcnemenlo annuo

-Direzione 

ed
I 300; soslenitore l. 600.
Amminislrsz,onc fresso ra

-Un numero L. lO. - Per la puSblicità vcdere in ultimo pogino
Camera di Co nmercio, .lndustria 6 Agricollura di Nuoro:

AHDAffiENTO ECONOIBIIO(} DELLA PBOV!roCNA
MESE DI GENNAIO

Agricollurr - L'aitdamento stagiollale è sta

to Inolto vario: pioggie lintitate lei piilni gi(rrlìi
cor qualche nevicata nelle zone molltane. Nella
seconda quindicilta isi sono avute bellc giornate,
calde ma con gelate e brinate nelle prime ore del
rnatti'ro, Negli ultimi giorni del mese;ha ripreso
ad imperyersare il rnalternpo, con nbbondanti ne-

vicate nelle zore piir alte. ;Le condizioni vegeta.
tive dei cereali vernirri presentano ancora segni di
s :i::: rza a ca',1!r dell' eccesso di urnidità.

ìiegli.orti si è notato:un Iieve miglioramento.
I lavori agricoli sono stati ripresi in pieno; parti-
colarmente solìo rtate riprese, nella seconda quin
dicina, le semine intelrotte per il cattivo tenrto e per
lg elluvioni, ma non sono state portate a termine,
come si plesumeva, a causr delle abbondanti ne-

vicate, miste a pioggie, degli ultimi giorni.
Sl spera, tuttavia,"che i lavori potranno essere

terminati in breve tempo 3c la stagione lo con.
sentirà, rncho perchè sl attende il prossimo arrivo
di un contingctrte di grarro "À,Ientana,,, particolar.
mente adatto per le colture tardivc, del quale mol-
ti agricoltori avevano isollecitato l'assegnazione
per procedere alle risemirre nei terreni danneggiati
dalla alluvioni. Nei pascoli si rrota un modesto
incrernento riegetativo; tuttavia :si presentano an-
cora sqarsi, p_artic9lT.leq!9- per.i.l bestiame bovi-
no, per il quale la razione viene integrata con la
somministrazione delle scorte di foraggi e mangimi,

lndustria .- Le industlie casearie col I del
mese hanno ripreso la loro attività con la riaper-
tura di tutti icaseifici della Provincia.

Anche l'industria olearia è in pierra attività;
con la discreta atrnata di olive, tuiti i Ìrantoi del
le zorre.di Lanusci, Bosa, Cuglicri, Oergei, Escol.
ca svolgono un attivo lavoro: nel solo Comune di
Lanusei sono aperti circa l0 lrarrtoi elettrici,

Nel settore dell'industria edile i lavori del ba-
cino idrico drll'Alto Flumerrdosa costituiscorro il
solo centro inrportante di questr attività; Ia so.
spensione della costruzione di tutte le opcre pub.
bliche in.provincia è dovuta sia alla mancanza di

foldi da parte delle ditte appaltatrici, e sia, inol-
tre, al cattivo tempo; nel capoluogo, irrfatti, ed a

Lanusei è stata sospesa la costruzione del lastrica-
to di tahrrre vie cittadilte.

L'industria boschiva manifesta ancorr una ce'
ta attività, in misura, però, inferiore al ncrrna'

lnvariata permane la situazione dell'industr
iessile.

L'industria conciaria va sempre più pt
dendo terreno poichè il cuoio e pellami che ve
gono dal Corrti,,ente, e trovansi ora abbondar
sul libero mercato, risultano di qualità superiore
conciato rardo.

Commereio e prczzi - La situazione d
mercato dei generi alimentari e di quelli di prir
necessità si mantiene stazionaria; in mancanza
altre disponibilita, nei Cornuni di Nuoro e Mac
mer è siata distribuita, al prezzo di L, 130 al K
una piccola partita di pasta d'inl portaziole. prc
zo delle patate ha subito un notevole autnento,

Olio e fornraggio sono iorle i soli gent
che alimentano la borsa nera.

Durante il mese i mercati sono stati discret
mente forniti di carni ovine (agnelli da latte), me
tre la carne bovina manca da alcuni mesi.

Anche i prodr-rtti ortolrutticoli sono appar
abbondanti sul mercsto.

lnvariato il prezzo del latte alimentere, non
stante la produzione 8ia notevÒlmente aumentr.
dal dicembre rcorso.

I negozi sono sempre lorniti di generi d'aì:
bigliamerrto e calzature, ma i prezzi permtngol
sempre molto elevati per essere acccssibili, specl
alle classi Iavoratrici.

Lavoro.c disoccupaziono - Pelmarrgor l

Ie cause di carattere geuerale che determinaror r

la disoccupazione in agricollura nel mese di r

ce m bre.
Il numero dci disoccupati e anzi salito notl

volmentel parimenti dicasi per il settore dell'ir .

dustria edilizia, ove il nurne!o dei disoccupati no I

è scenrato, per la sospensione di tutte le opelr
pubbliche in corso.

Con la ripresa dell'attività, nel settore delÌ'iiL
dustria casearia figurano avviate al lavoro delle



maestranze verrute dal Continente, ma è purc iui"
àiato l'avvio nelle cacìare del!a malovalariza spe-
cializzata locale,-con l'assunzione, inoltre, di qual-
che donna.

Lo stabilimento tessile di Macomer ha eflet-
tuato nel mese qualche licenziamento.

ll numero dei disoccupati nel seltore del
commercio è sempre insigri if icar te .

ATTI UFFICIALI U.P.I.C.
Dlstribuzione prodotti industriali. 

-
I ) Pneumatici:
Durante il deeorso mese di gennaio

sono stati assegnati alle s,)ttoirotate p(rsore ed

enti, su parere dei rap.presentanti delle catrgorie
interessate, n. 117 coperture e n. 126 camere d'a-
ria per atltovettura e motociclo, messe a disposi.
zione dell'Ulficio dall'Alto Commissariato per la

Sardegna:
a) per Fiat 5OO: coperture 1 camere d'aria 1:

Fadda Antonio Nuoro, Depau Ciulio Tortolì, Ber-
tini Dino Macomer, Daddi Michele Nur.rro, Clark-
son Giovanni Tortoli, Fois Beniamirro Cuglie ri,
Depau Giulio Tortolì, Senes Csstarrtino Orotelli,
Mastino Cicito Bosa, Guaitini Antonio Nuoro, Pa '
pandrea fausto Macomer, Maccarorre Fortunato
Nuoro, Mazzr:lla Silverio Dorgali; cop. 1 cam. 2:

Loche Ignazio Cuglieri, Pisnno Salvatore Maco-
mer;. cam, 1: Dr. Ledda Luigi Sindia, Dr. Floris
Salvatore Galtelll, Dr. Pinna Antonio Seui, Dr.
Lugliè Ausonio Nuoro, Varoni Ci4como Macomer,
Secchi Antonio Macomer, Sr.lmon Robei to Maèo.
mer, Porcu Anior,io Orani, Madau Vittolio Meco-
mer, cop. 2 cam.2: Eleitriea Sarda Villagrarrde,
Manca Giov. Agostino Nuoro, LS.O.S. Tcrtolì,
Albano Salvatore Macornerl cop.2 cam.3: DeCola
Oiovanni Bolotana, Fiori Tigellio Nuorc, Farini
llario Macomer; cop. 3 cam.2: Mibelli Pietro Nuo-
to;cam. 2t Dr. Antonio Fadda Nuoro,' cbp. 4l cam, 4.'

Mula Raimondo N uoro.
b) pen Fiat 11OO: cop. I cam. l: Satia G. Nuo-

ro Selis C. Antonio Xuoro; eop. 2 oam.3: Piacen
za Severino Laconi, Carbini Oiovarrri Nuoro; cop.
1: Pischedda Paolo Nuoro, Salaris Cesare Cuglie-
ril cam. 1: SELAS Dorgali, UPSEA tluoro, Fer-
racciu Domenico Nuoro, Merlini Pasquale Nuoro;
cop. 2 cam. l: Selis Giov. Antotrio Nuoro, Froghe
ri Francesco,lttuorol cop. I cam, 2: Ticca Ciusep-
pe Dorgali;,cop. 2 cam,2: Puligheddu Oiuseppe
Nuoro; cop. 4: cant. 4 Associaziorre Irrdustriali,'
cam. 2: Consorzio Agrario Nuoro.

ci.per Fiat 5O8: cop. I cam. 1: Burrai Oa-
spare Bitti, Fratelli Pìlia Tortoiì, Satta Frarrcesco
Nuoro, Deàùitàs Luigi Ulassai, Chirorri Pietro
Fuoro; cop. 2 cam. l: Dr. Manfredi Mejeu Ulas-
sai; cop 2 cam. 2: Soro Francesco Nuoro, Dr. Or-
rù Francesco Isjli, Puggioni Antonio Nuoro; cop.

2 cam,4: Fli-,ris Giuseppe Desulo, Dr. Poddighe
Mario Tresruraghes; cop.2 cam. 3: Dr. Sr.itgiu
Francesco Macomer; cop. 2; Rag. Marco Lucca
Nuoro; cam. 1: Avv Monni Antonio Nuoro; cop.
I cam.2: Dr. Cocco Giuseppe Gairo.

d) per Fial 15OO: cop 3 cam.2: Ponlilicio
Seminario Cuglieri;'cop. 2 cain, I Federici Oioac-
chirro Macomer, Istituto Z3oiecnico Bosa; cop. 1

cam. 1: Fratelli Bozzano Macomer, Gruppo Larie-
rio Sardo Macornerl 'cop. l: Amministrazione pro
vinciale Nuoro; cop.2 cam. 2: Naitana Squilrto
Bosa

e) pep allri tipi: c. p. 1 cam. I Dr. Murgia
Carlo Oliera, Mariani Antonio Orune, Oflicina
ùleccanica Carta À'lacomer; cop. 2: Sardu Salvato-
re Tresnuraghes, Ledtla A. Francescol cop. 1 cam.
1: Umberto Ticca Dorgali; cam. 1: Campus Luigi
Nuoro, Cabras Paolo Orosei.

{} pen motociclo: cop.-l cam. l: Mameli Di
ruo Mearrasarda, Chironi Pietro Nuoro, Cirillo Ca
bras Nuoro, Pinna Giov. Maria Nuoro, Sari Pt imo
Dorgaii, Satta Saturnino Bortigali; cop. l: Busca

rini Donrenico Orgosr-rlo, Elettrica Sarda Villagran'
de, Sanra Arrlico Nuorti, Crlestino Daiidi Orani,
UPSEA Nuoro, Latte A. Michele Bolotana, Marras
Salvatore Nuorcl cam. l: Piras Salvatore Bortiga-
Ii, Rastelli Robsrto Dorgali, Marongiu Battista Bo.
lotarral cop. 2 ca:rr. 1: Camera Prov Ie del Lavoro
Nuoro.

g) pcr bicieletta: n. 180 cofrertolìi e n. 55

camere d'aria.

2) Carburanti:

Benzina - Settore auto: litri 53 548 così ri
partiti a) per autocarri litri 28.548-b) per autovet.
ture e servizi sp:ciali: litii 25000; Per usi i;telustria'
li: lìtri 2 4091 Assegnazioni extra contingente pro
A.N.A.S. litri 355; U P,S.E.A. Iitri 345; Gruppo La-
rrario Sardo litri 935.

Gasolio - Per autocarri litri 3l 880, per usi
industriali litri 14.i75; assegnazioni extra cotrtingen-
te pro A.N.A.S. litri.825, Cruppo Lanario Sardo
litri 825

3) Altri prodotti.
Nel decorso mest di gennaio sotro stati, pe.

raltro, distribuiti i seguenti prodotti industriali:
cemento q.ii 1.380; carbone "Sulcis,, q.li 2.,i60;
carbcrre estero q,li 100; carburo di calcio kg. 200

cuoio kg. 344 850

Libora esporlazione di carcioli.

Diamo noliziè € lulli gli interessali che l'Alto
Commissario per la Sardegna ha disposlo lo pro-
roga sino al 28 febbroio p, v. per lo libera espor-
lozione dei carciofi, salvo l'osservanza delle vi-
genli norme doganali,



NOIIZIARIO EC'ONOMICO

Declsionl del Comitato Frovinciale del-

I'Agricoltura.

Il Comitato Provinciale dell' A4ricolturs, nella
riunione dell'8-l-1947, ha adottrto le seguentide.
cisio n i:

Ammasso dell'olio - Il Comitrto h: nreso
atto dei seguerti imprgni linora soitoscritti dalle
ap:rÒsite Commissiotri Comunaii oÌearie per l'am-
masso per contingenti : Brsa Q.li 900 - Cuglieri
700 - Modolo 45 - Suni 15 - Orosei 22 - Dor-
gali 7,50. - Nuoro 140 - Bolotana 60 - Rìlevato,
però, che in altre zone - tra le quali quella mol-
to importante dell'Ogliastra - non si è adclivenu.
ti ad oflerte soddìsfaceirii da parte dei produttori,
il Comitato he ritenuto necessario interrsilicarei
eontrolli, fino alla siipuiazione di corrcordaii equi,
ai lini dell'ammasso per contingente.

Orano da scme - Si è potuh otlenere per
la nostra provirrcia, una assegnazione di quintali
1000 di grano "Mentarìa,,, da distribuire, prirrci-
palrnente, pcr le risemine nei terreni danneggiati
dalle:lluvioni. - Talr quantitativo sarà intportato,
a cui" del Consorzio Agrario Provinciale, dalla
provincia di Savone e verrà distrituito dai Comi.
tati Comunali deìl'Agricoltura, ai quali gli agri-
coltori danneggiati dovranno preserltare apposita
domanda.

Patate da reme - Sono stati assegnati dal
Ministoro dell' Agricoltura : quintali 1500 di patate
da semc di importazione, dei quali 300 di impor.
tazione, dall'Olanda, 300 dalla Cecoslcvacchia c
900 dalla lnghilterra. - Non appenr i predetti
contingenti verranno ritirati, a cura del Coi;sor"
zio Agrario Provineiale, saranno posti in vendi-
la ai prezzi così etabiliti : L. 36 a chilogrrmmo
per le patate lornite dall'U. N. R. R. A. e L.37 a

chilogrammo per le altre plolenienze, per meice
resa su camion o carro degli agricoltori, frarrco
magazzini provinoiali o periferici distributori, in
sacchi gratis, peso netto per mercee per qualsiasi
quantitativo verrduto.

Prezzi degli autoveicoli.

ll Comitato I ntermin isteriale dei Prezzi ha fis-
sato, coir decorrenza dal 20 ottobre 1946, i prezzi
degli autoveicoli nella misura appresso iridiceta:

Autocarri: Bianchi Civis medio L. 1.700.000,.
Fiat 626 nl medio L. 1.560.000; O. M. taurus medio
L. 1.700.000; Alfa Romeo 430 medio 1.800.000; Isotta
D. 65 UCU medio 1,650.000; Fiat 666 N. 7 pe-
sante 2.450.000; Lancia 3 RO perante 2 560.000;
Alfa. Romeo 800 2.750.000; Isotta D 80 CO pesante
2.550.000;

Rimorehi lipo: medio L. 525.000 - pesante
690.000.

Tali prezzi si intendono per merce resa fran-
cd labbrica serrza pneumatici; la eventuale fornitu-
ra di questi ulti i sarà latta ai prezzi di listino.
più oleri fiscali,

Autovetture: I prezzi, delle autovetture
e degli automezzi leggeri industriali, otteuuti dai
telai delle autovcrirrre, sono stati sbloccati a par-
tire dalle cons.gne effettuate dal 3l dicernbre scor
so. ln seguito a tale pr,,,rverlimerto la Fiat ha g'a
provveduto ad aggir:rnare i propii listini.

I nuovi prezzi per veicoli sgommati franco
{abbiica scno i seguenti: mod. 500 normale L.
28§.000; id. trasfcrrlabile 325.000; mod. i100 (ì
normale 575.000; mrd. 1500 normale 750 000; mol
500 fuigoncino 310.0C0; mod. 1100 L tassì 700.001

Con l'applicazione dei nuovr prezzi liberame
te fissati, le corrsegne saranno intensilicate, par
colarmente p:r i modeili 500 e 1100. Inoltre
Fiat ha ri;.lrrs,r u;i propri stabiìimenti la prod
zione di carrozzerie fuori serie per autovetture,
pone in vendita un moi.ie llo 1100 trasformabile

. l-. 650.000 ed un modello 1100 C,rbriolet a
925.000.

E' attesr ora la revisiore dei prezzi delle a

tovetture fabbricate dalla Lancia. La situazione
narrziaria e iecrìica di questa fabbrica è, sotto cr
ti aspetti, migliore di queila della Fiat ed'il dists
co lra le quotazioni di listino delle due Case p
trebbe arrche diminuire.
Prezzi dei prodotti chlmici.

I prezzi dei seguerti prodotti chimici, cr

tutte le sottovuci drstingxibili per requisiti di p

rezza, di concetrazione e d'uso, potrenno esse

liberamente stabiliti fra compratore e venditor
acetone-acido acetico-acido acetilsalicilico- aci,
cloridrico-acido cromico-acido nitrico-acido sol;
rico-aldeide acetica- allume- cromo ammoniacal
alluminio idraio-allurninio solfato-àmmonìaca- a

dride acetica-bario-solfuro-carborio solÌuro-c
bonio tetra clo ruro-cellulo sa acetato-cloridrina s,

lorica-clcroforrnio- cloro liquido- etere soliori
folrnald:ide-fosf .lro bianco-iodio tirrtura-metile
cetato-olio anilina-potassio bicromato-sodio bict
mato-sodio solfato anidro-sodio soifuro- triclc
etilene.

P rezzi del combustibili solidi.

Il Comitato Interministeriale dei Prezzi i.L
iissato i prezzi dei cornbustibili solidi, con dec,: .

renza dal 1 gennaio 1947, nella misure apprc!:r:
indicata, per tonnellata rnetrica:

l) carbono ectero - merce resa cif o fran, ,

frontiera-Arrtracite: tout venant (per rìsealdamenl:1
L.6.500; polvere (duff) 4.500; per elettrodi (Ruhrl
7000; Carboli da vapore: tout venaut 5.000; p,::r.

AVVISO IMPOIITANTE
Si avverlono luiti qli interessati che la validi j

dei buoni carburanti e lubrificanti, per il mese li
gennaio, è prorogata fino al l5 febbraio corr.



zatura (oltre 10 rnnr) 5.500; mirluto (o. a 10 mm)

4.500; Carboni per officine gas: americano 3.500;

belga, polacco ruhr 4.000, Catboni per cokerie: a-

mericano 5.000; belga, polacco, ruhr 5 500; Carbo-
rre Arsa: pezzalura (oltre 10 mm) 4.600; millttto (da

0 a 10 mm) 4.000; Coke di petrolio 7.000; Open

Cast inglese 4.000.
Per il carbone nazionalizzato sollo consentite

le seguenti maggioraziotri: a) contributo per l'Uf
ficio Centrale carboni L. 50; b) I (ì.8. sul prezzo

cif e sul contributo di L. 50; c) sfrido 2 per cen

to sul prezzo cil e sulle anzidette maggioraziorril

d) tasse doganali; e) compenso al grossista impor-
tatore del 2,70 per ceoto sul :olc prezzo cifl I)

quota per spesa di sbarco da londo sti'/a a vago'

ne, fissato per il porto di Cagliari in L. 300

2) carbone "sulcir,, a) franco vagone o attto

mezzo rnìniera: pezzatura.oltre l0 mm. L. 3.530;

minuto da 0 a l0 mm. L.3.130;
b) fob S. Artioco: pezzatura (oltre 10 mm ) L.

3.800,' minuto (da 0 a 10 mm.) L. I400.

Il programma dell'U.N.R.R.A. per it 1947'

A confronto delle medie di 500 mila tonnel-

late mensiii di merci che giunsero nei mesi di ot-

tobre, novembte e dicembre, durante i quali le

spedizioni iurono ritardate per eiietto degli scio'
peri, le irnportazioni dell'U.N.R.R.A. in gennaio

hanno segnato un notevole aum€nte. - Delle tLe

voci principali comprese nel programma di inrpor-

tazioni dell' U.N, R.R.A.: cereali da pane, prodotti
petrolileri e carbone, i quantitatiYi ancora dr spe-

dire al piimo gennaio, a complctrmento del .pro
grummi stesso. sono i seguetlti: cereali panilica-

bili - tonnellate 450 mila; carbone 1.200000; pro.

dotti petrolileri 350 mila'
Al primo gennaio, quindi, la lvlissione ltalia'

na dell'U.N.R.R.A' ha a sua disposiziotte fcndi
suificicnti pcr procurare sltre 450 mila tonnellate

di cereali da panc. ll notevole residuo occorrente
per saldare it fabbisogno ccrealicolo italiano dovrà

essere aquistato dall'Iialia con i propri mezzi.

Come conseguenza degli scioperi statunitensi,

le consegne di carbonc Utlrra, chc dovevatto ccs'

sare alla iirre di gennaio, contitlueranno, invece,
dcpo [o fine di febbraio.

Per tutto il 1947 è stato calcolato che l'Italia
avrà bisogno di circa i1 milioni di tonnellate di

carbone, di cui 10 milioni di tonnèllate dovrantro

essere irnportate. - Le spedizioni per conto del-

I'Unrra contribuiranno a questa ciÌra totale con

un milione e 200 mila tonuellate.

Revisione prezzi p@r opere appaltate

dal Ministero dei Lavori Pubblici.

La G, U. n. 276 del 28'12-1940 pubblica il
D. L. d,el Capo Provvisorio dello Stato 23 novem-

bre 1946 n. 463, che aulorizza l' Amministrazione

dei Lavori Pubblici a iar luogo alla revisione dci
prtzzi per i lavori appaltati o concessi dopo il l5
aprile 1946, artclia se già eseguiti o ilt corso di
esecuzisne, in relazione allc variazìoni dei ptczzi,

intervenute successivamente alla aggiudicazione nel

caso di gara, alla stipulazione del corrtratto nel

caso di trattativa privata, alla presentazione del'
l'oflerta nel caso di appalto concorso

Per la revisiorte eopraindicata il Ministero ha

facoltà di applicare le percentuali di irrcidenza del-

Ia rnano d'opera ller le diverSe categorie di lavo'
ri, secondo i criteri stabiliti dal D. L. L. 5 aprile
1946 n. 226.

Materie prime Ui\RRA in distriburtone.

Le Sottocom missioni per l'industria stanne
provvederdo alla distribuzione dei quantitativi di
materie prime importate dall'U.N.R.R.A. per l'indu'
stria italiau a.

Le ditte interessate dovranno presentare aP-

posita domtnda sul prescritti mod. A, agli Ulfici
Provinciali dell'lndustria c dcl Commercio, tenen-

do presente cht le assegnazioni arrdranna fatte in
base alla maggiore o minore utilità pcr I'ecotto-
rnia nazionalc dei prodotti da fabbricare con le
materie prime richieste.

Le materie prime in dictribuzione sono le se-

gueriti: sanocure, gomma neturale, nerolumo, legno,
argilla refrattaria, argilla plastica, caolino, xilolo
puro, xilolo indu:triale, Iacca, ctike di petrolio,
calcirrato, cololonia, mattoni relrattari, acetone, to-

luolo, alcool metilico, alcool etilico, estratto di
fetlato,emetina.

COMMERCIO CON L'ESTERO

§oambi compeflsatl con gli §. U. A.

La Commissione incaricata di esanrinare lc
domandc relative a :cambi compensati con gli
S. U. A. di olio di oliva contro l'olio di semi, è

stata di avviso di considerare soltanto richieste
per csportazione di olio di oliva contro importa"
iione di proporziorrali quantitrtivi di olio di remi,
con esclusione, quindi, di quelle domande ehe pro-

ponessero lo scambio nel rapporto rii uno a uno,
con regolamento della dillerenza di valore in va-
luta libera.

E' stato, anche, espresso il parere che l'erpor'
tazione dell'olio di oliva sia ccnsentita solemcnte
per le matche registrate e pcr mcrce confezionata
in latte.

Il Ministero dll Commorcio con l'Ertero, ac'
cogliendo le proposte della Commissione di cui

sopra, invita le dittc interessaic che deriderino prr-
gecipare all'opcrazione alle condizioni suddette e

cha non nbbiano già prestntata richiesta in tal
,.'ìro, a t.t perveniie la relativa proposta o rstti-

fica entro il 5 febbraio p. v., per il dolinitivs

esame, precisando, altlesì,.Ia qualità dell'olio di
semi da imPortare'



lgg{§hu agti scambi con Ia Turchta.
Il Ministero del Commercio turco, modificrn_

do lc disposizioni recentemente adottate per quan.
to concerne gli scambi commerciali con I,ltalia, ha
stabilito la sospensione della concessione di ner.
messl per.l,importaziorre di merci in lire sterl'irie.ratta eccezione per i filati di larra e di cotone, edi tessuli di cotorre, per i quali, soltanto, sarà d,uratnnanzr autorizzato il pagamento di tale valuta.

. 
Salvo, pertanto, per i prodotti sopra citati, le

nostrc esportaziorri vcrso la Turchii dovranno
essere regolate in compensazione con prodotti tur.
chi. E', però, da tenere presente che, per quarìto
riguarda Ie importaziotìi dalla Turchia, quesia esi
gc-_il. pagametrto in valu_ta libera per Ie seguentimercr: opptoi orzo, 1:iselli, birra, fagioli, fruàento,
legno. dr impiallaciarc di noce, segala, cemento.maiali, seta greggia, catre ai ,étr, U-"ilLri, 

-'i.ì.rii
di setr, pelli lavorate di bestiame piccolo, crusca,

l:l:,j:dli., grrnoturco,. bovini, zucchero, Lottigiie,rvena, uova, tessuti di lana.

Pagamenti con la spagna.
L'Uttlcio italiano dei Cambi comunica che in

seguito ad intese intervenute con ,,L,lstituto E.
spanol de lvloneda Extraniera,,, in merito al paga.
mento dei .noti e dei biglietti di purrrgg,o àoir-ti allc Socjrtà di navigazione ;tatiane ì.spagnote,
pcr.il.traffico tra porti italiani e spagnoli, istatostabilito quanto apptesso:

.. l) i noli dovuti per merci sc.ambiate fra I,Ita.lia e. Ia Spagnr saranno regolati attraverro ,,ll con_

)o 
globale ruovo,, in pcsetas, previsto al pulrto B

(c;tp.o. l) della circolare Crmbital_Spagna ,.,. t a.l15 febbraio tg46;
2).ll prezzo dei biglietti di passaggio, purchè do-vuu oa personc reridenti in ltalia o in Spagrra,
sarà regolato attraverso il ,,Conto n,, in basl aquanto previsto al quinto allinea del capo II del_
11 ...ir99t1.: Istcambi_Spagna n. r aeri;ii g;ug*ràr940 (r.c.E,)

Rcgistro dell. esportazioni e delle
importazioni.

, Si ricorda agli importatori ed agli esporratori
cne essr hanno l,obbligo delh tenuta di un aooo.sito."Registro delle importazioni e de e ;r;I;zioni,,, istituito fin dal '1934.

Tale rcgìstro deve avere i fogli numerati edeve egsere vidimato, in clenzione- aa Aotiol ai
LlT""T.,'T','#xi,IT'l.,lx;,:.:,.i;,:,'c'*.iri*.

. Lc registrazioni dcbbono essere fatte in or-
dine cronologico, partita per partita; gli interessa-
u, pcro, possono portare ai rcgistri tutte Ie ag-
giunte. richieste da particolari bisogni della loioorgantzzaztone.

Per le importazioni eseguite a mezzo di
pr€sentanti in Italia di Case estere l,obbligo
r€girtrazione incombc sulle ditte destinataiie
merct,

rap-
de lla
de IIe

L'UIficio italiano

LEGISLAZIONE ECONOMICA
D. L DEL C^po pRovytsoRro DELLo ST^ro 16 noyembre

1946 n 176.Prorogn cli termine in materia di tasse e im-

^ 
poste. indirer{e .ug r affari,, (C U. n. I del 2-1_47 prg. 2)D M. I9 dic(mbre lglÒ ,,D.termitìizione de a data di decor-
renza d.l corso lesale delle nronete ,,lfalma, e d.lla data di
crssazioue e di ritiro dellc monete di acmonital e rii bron
zo atIu-rlnrenre jn circola?ione,, tO. U. n. 2. clel 3_l_1947pas, I2)

D. L. DEL CApo pRovvrsoRto DELLo STATO t6 sett.mbre 46n. 479 ,Disposizionj 
concernenti gli arsegni famigljari,,(C U. n 3 del t-t-1q47 pag. 26)

ùltNtsrERo DELL,INDUSTRIA E DEL CoMMERcIo: Riassunlo delprivvedinlrnto prezzi n. B1 del 21 dicentbre 1946, rignat_
danle Ie indel,nità di requisizior,e fer eli tìbcrlhi rtqìisiridagli alleali {O. U. n 3 del 4_l-t947 pìag. ffj" ,-'-"'

D. L. DEL CApo pRowrsoRro DELLo STATO 30 novembre
1946 n. 490 'Modificazioni ai diritti di veriiicaziorre prima
c periodica dei pesi c delie misnre, dei misuratori dei gas

.,e dei urallometri campioni, (6. U. n 5 dell,S-t_]g47 pag.;3)
MINISIEFo DELL'Il{DUsTRIÀ E DEL CoMMERcI(I, Riasiuntod€l provvedimento ptezzi ,.79 del 3l dicembre 1946 ri,

riglrarJarìle la decorrenza del uovo prezzo oei combustrbili
..sclidi esreri € n.,zionati tC. U. n. ò àit-ò:r:iòlu rjre."i;ii"À'lrrrsrERo DELL,INDUSTRIÀ E DEL CoMMEncro, iti"'.rurio

del pro.,rvedimento prezzi n. 82 d.l 27_12_1946.;gru.auni.
ì Wezzi dei prodotti chimici. Riassunto del proviedimento
prezzi n- 83 del 3l-12-lg16 riguardante ii prezao del rlle-

_ tano e d.Ie piriii (O. U. n. B dÉti' _t_t91, nag. 78)D, I. DEL CApo pRoyvrsoRro DELLo STATo Itdic;mbre
194b, n. 531 "e.rensioIe al Jìetsonale degli enti locali delle
drsposizioni dj cui rl D. L. prcsidenziale 27_6_1946 n. 19.
relativo alla concessione C€i comp.nsi per lavoro straordi-
rrario_ e. prenrio di prcse0za tC U. rr. l0 del I4_l-1947pae. I00)

D..M, JI dicernbre tg{6 revisione, p.r l,anno t94O di lqrte
f. tTil,-"1_. rìacc\ine agricole fuìomatrici (C. U. n. t0 delI4-l -1016 pag 107)

MINISTERo DE!L'INDUSaRIÀ E DEL CoMMERCIo: Riassulrto
del provvedimento prezzi n. 84 det 3l_12_946 ,igu^;;;;i.
il.prezz^o dei combustibiti solidi (O. U. n. det i5-l_t947pag. I l9)

MINtsrERo bELL,INDUSTRIA E DEL CoMMERcIo.. Riassunto
del provvedimento prezzi. i. 87 del 14_l_1g47, ,igru.a"rt"
le tariffe dell,energia €lcttrica . il sovraprezzo termico (O.
U. n. I2 d.t t6-l-t947 pap. t35)

D,_M 1J dicernbr6 1946 ,Composizione del Comilalo Regio,

l:i',;-","-',UiT:?trrrasporii rer Ia sardesna tc u n'-lj
D. M. 4-l-1917 " Autorizzazio-,,e alta fabbricazione di titoliptovvisori al portalote e a visra da L. 500J e I0.000 di cui
..ar D. Àr. r-8-tg,t5 1G. u. n. r: air iz_ r _r ceì 

'àr"gl-r iii"
MrNlsrERo DELL,INDUSTRTA E DEL coMMERcro : 

- 
Rìtifica' at

,,11::,Ì,,,? 
det provvedimento prezzi n. 8Z dcl l4-t_19{7,

:lg]1lo"l* Ie. rarjitc delt'rnergia eterrrica e det sovraprezzo
_ rermjco (o. U. n. t5 det 2O-t_1947 pae. tb7)
D. L, DEL CApo pRowrsoRro DELLo Sr^ìo 2g dicenbre 1946

n..566 'Ploroga al 30 giugno 1947 del blocco aei preJdrlle merci e dÉi scrvizj, (G. U. n. 16 d.l 2l.l-lgl7, pag.Lt2)
D. L. DEL CÀpo pRovvlsoRro DrLLo STATO 2B dicembre l946

n- 5/5 'dispo3izioni in materia di disciplina dell,approvvi-
giolamento dei prodotti indusirjatj (C. U. n. lB ael'ZS-l_
1907 pag. 196)

D,,f. lS.e"rnulo 
.t917 

.,speciali rnodalità di pagamento det.Lmposla generile sulla Errtrata ncll,anno tò47 per llcuhe
catcgoric di errtrata (O. U. n, 20 dct 21_t_lgfi ;ag. 233)

lfiili0tT0il, tfi[[ilRtlil, t0tl{tfl iltill
lèggete e diffondete il Elofieftina.



Anacraf e Co rn rnerciale
Moviilento al ilegistro delle Ditte

dal 15 al 3l gennaio 1947

Lìentincie di inscrizione:

103i7 - U§ala t-ulgi Tiesnuraghes - Anrbulante frutta - ver'

d,rra - pesci - lalticini - chitrcaglierie - pelli grcTze

16-l-941.
10358 - A(ru C ovanni Sorgono - noleggio di rinìesja 16-l-947'

iòi:ò - rrf""*" Musina Nlcolò Orgosolo - Carni rnacellat'

Iresche 16-l-947'
10360 - Daga Fraftceaco Destllo - Ambulalrie castagrle - pa-

iale-- noci - noccir:le - ferro bniluto e Iegtlo lavo-

' tato - bisaccie 16-l-947'

1036i - DagÀ Clovanni Desnlo - Anrbulante castàgflc - pa-

tate - nÒcì - rrocciole _ f:rro batiuto e legno lavo'

rrto l6-l-947.
10362 - Daga Sebe§tlano Desrrlo - Ambulanie castagrìe -

natie - noci - rrocLiolt - ferro ba'trrto e ltgr'o lavo

;alo - bisaccie I6-l -947'

10363 - Liori §alvatore Desulo - Ambulante castagne - pÀ'
'-- - 

tate - noci - llocciole _ lerro battuto e legno lavora'

to 16-1-947.

roloq - iois Uaria Posarla - Uova - pcllame - frutta. fresca

e secca - verdura - terragli€ - generi alimentati - co_

' loniali - ehincaglierie - vetrerie - tessuti - fiiati -
. mrali rie - calzalure - doleiunli - carta dà Scrivele -

li ftun,eti" - sro\iglie lo-l-047

t0à65 - Fols Rosalla Bitti - Tessuii 16-1-947

iòààà - nrtne,u Glu§eppe Desulo - Ambulante - fnrtta -
,a,du-ro - .rrtrgr" - fatale - n' eciole - ferro bàitu_

io e l.gno lavo;rlo l6-l-q47'
10367 - Plreddà Dorne,rìco Nuoro - Ambulaute mercelie -

chincaglierie - manul'Lti - 16-1-947

10368 - St8ffa-Pietro Tortolì - Vrno e Iiqrori l7-1-i947'

iòiàs - Cotuno Giuseppe, Tresnurughes - Vino e lìquori

t"t -r-1947 .

10370 - Nurcht Clovarnl e Scamp[d'u Nurchi Bo§a - Ferra-

ramenla - utensileria - cartoleril - meicerie chinca'

glierie - prodoiti chiirici - ìrateriale da costruzionr -
inobiii - materiale elettrìco - colori e vernici - ve-

treric - cordami - atir'zzi agricoli 12'l'194'l '

fO:ZI - f,lrn, Filippo Torpè - Antbula:r'e tessrrii - rnanlìlai'

iiì.,."rii'- chincaglierie 18- 1- I9+7

103?2 - Piras Salvetore Bortigali - Caseificio 20-1-19-17

iòàZe - l"ao Pletro Lanusei - E§ercita l'aitivitl di Agente

seneral. d<lle compaglìir Itllialle di AssicurÀzioui 'La
Fondraria" Firenze, nel Colllunc di Lanusel' noncne

ir'""-.n.ni.ti" di ftutt" frtt"" e secca - verdura - pe'

sci 20-l-1947.
10374 Pii;d; Antonio Scanomontìferro - Terraglie - vetrerie

- oorcellan:l - ftrr'nlellla - calzalur' - chincagli'rie
20'- I - 1947.

fOazS - i"i armaddo Seui - Tesstrli - generi alimentari- -
estratti cd csse ze per liquori € profurni 20-1-1q47'

10176 - Faedda Sat{atore Mrcoptr - Frutta frtsclesecc';-
'"it-aìì^ - 

"oionluti 
- leriamenta - chirrcagiierie - sa'

Iumi - geheri di pizzichEri! - dolciunrl - calzÀIure -
inaumcfiri nuovr è usati 2l-l-1947

10377 - Florls Adlorio D'sulo - Ambulante castagoc - pa'

taie. ferro Lllltllo e legno lav')rato - qulglio - carlti

coniervate 24-l-1947 '
10378 - Fr&ll Clov. Maria Desulo - Ambulante castaglre -

n^taie - lloci - nocciole - ferro battuto e legno lavo'

iato 24-1-1947.

10379 - Frongla Vltrccflzo Dlsulo - Ambulant€ castagoe -
natate - floci _ nocciole - fcrro baltulo e legno lavo'
Iato - lrurta e verdura 2[-l-1947'

10380 - Pe<lttlo Salvatori Desulo - Arnbulanie verdura - ca'

staglte - nalale - Ùoci - nocciole - ferro battuto 'e
legìo lavòrato 24-1-1947 '

103g1'- vscea Adtonlo Desulo - Ambulante castague - pa'

tate - noci - nocciole - irutta - verdura - quaglio -
^,L"." rr-1-1047

10382 - Urrll Ago6tiflo Desulo - Ambu]Ànte

tate - frutta - v':tdura - ferro battuto

Dcnuncie di modif icazione:

cast"gne - paP
e legno lavo'

$lo 24-l-7947.
torcr - Z-*nda Stetrno Desulo - Alìlblllanle ca5lagne - frut'

1, - v.rdura - qllaglio 2l-l-i9'17
10384 - Orrù Mariuccla lerzu - Stoffe - manulaiti - calzalu'

re 29-1-1947

10385 - Chlronl Pietro Nuoro - Noìeggio di rimess 
^ 

29-l-47 '
iliii - m".." Emtlia cirasole - Gerreri alimenrari - prodoltr
'"-" - :i,;;r;,fk;ii'- .oià'i " 

verrrici - carìceìleria - carto'
' i.'; l tit.r"ifi da ctlcina - terragli' - crislallerit -

.i,i" - "etrolio - ,6l6qqhina -droghe - dolcluml -
!i,isi -'catz"ature . ltt',,'_-^,::if,:*.1:1t.1"'it'_ci:i-.
Éi,Jcattoli - ferramenta -: m

rorsz - Èsrcl GiuEeppe Tortoìì - Ambulante pelÌ! fresche e

seche 30-1-1947.

10133 - Murgla Grcca Torioìì - Arnbrrlante prodolti orlofrut
ti'ali- ler.rvlie - sllulninio - pesci - uova - lallici'

"i'ti - cesLi - seggioìe - sluoie - ferrosmalto - cI!'
ii^it..ii - porut"--- filo 30-1-1947'

ìnrqo - Mrrru Mriianna Tortoli - Arrrbulan(e Prodolti orto-

ilutLicoli - oggelli usati - filrli - sapone - 60oa -
Ltii' -' ìrassi- l"t'incaslieI ie - terra ghe : c'itill!!!':^:
aiiumiriio - calzaturc - carbone - pescl - lormaggl

30-1-1947.
lnì,n - rarà Oiovannl Tortolì - Amblllanl' prodolliortolrui'

ticoli - ooltarni - lerrag'io - allunlìlrlo - pescl^- r(-
ù,rmi - §1Done - soda - st' fle - paranroggla - lllall -
iicrini --t"gnatìre - v'or€cclt'llla - f(rulntnta - call_

""li.iin 
- ,iop.-"ulrdele - conserve in genere - spa

g;-- ron,.u - lana grezza 3o-l-1947

1039t - iencils Marla Bolotana - Oeneri alimenlari - colo'

niali - allurninio - ferrosmalto - terragtie 30-1-1q47'

I03q2 - Carbofli Grazia Nuoro - Generi alimcnlari - colo'

niali - dolciumi 30-1-1947'
103q3 - PeCduzza Roralir Nuoro - Legumi freschie sec':hi -

uovr - ricotta - burro - lormaggio -conserva-frllt-
ta e verdura 30-1-1947'

10394 , igenzia dl viaggi "aiicor,, Nuoro - Ag'"nzia di

. viaggi 30-l - 1917.

8790 - Serra Marianna Nuoro .Eslrcita anchc il commercio

ài'irìi.oti c"*tingt'i - alluminio - lazze - bicchieri -
terragiie L6-1-1947.

,,oo - it.nilt annunzlata Nuoro - Esercila anchc il com-
*.1"i.i ai-,"...i alimentari l8-1-1947' ..

zsr, - ii';.'àà èìiààtli"i Nuorn - FBe'cita anche iì com'

mÉrcio .ii dolcluml - palalc - chinceglierie _ oorda-

iiii -"ù",,'l.rìil pìi'i - flàdorti ortorrrrticoli I8-l-1947'
qol3 - Menca P-ullgheddu NÀtalla - S'rule - Es'rcita 8n'
""" 

"t 
."iì-." 

"ìm?rcio 
di eslratti per liquoli l8-1-1947'

10353 - Ilag. MErlo Àloflcclsi.Nuoro - Assunzione dl rrp
6,.o.ht,.r^ con cleoostto di comm€rcio dei g€n'rl

iiiì,".iìi'i'iri;'- rìii"ii'- aot"ru'i - cartoribrcria e

.,n.Flleria - chlncagllerle velreric 
' 

t'rraglie - mo'

Èìii-.à imuattaggi --drogheric - essenz' - protumr -
;;;J; -'t;;;;ì'- rìlati i articoli di ahbisliam€nto -
i,iÉààtti "r,iiiiii, 

vari ed evtnluali r]-1-t947'

10134 * harrna lgnazlo Nrioro- - Escrcila. anche .]L-,t-"*^T:i
cio di feiamenta - soda - detertlvl - vetrelle-cnrrr_

^'nlièrié - oomma - corami - scarpc - mcrc'rlc-- rr'

irt? -'"oraalrrri - alluminio - ferrolntrlto' - articolr ol

"lìcefteriu 
- atogtt" dolciumi 27-l-1947'

Denuncie di ccasazione:

?318 - Sorelle Lol Nuoro - Generi alimentari e coloniali

1Ò-1 -1947.

+ror .. iioirs orqseppc Tortolì - Yino c liquori t7-l-1947 '
qiso - M"tt, Gtovaona ved' Franchl Nuoro - Crrbone -

varecclrina - petrolio - anticrittogamiGi ' affini l8-1-

1q47.
8qb3 - Èì;;; Plrtorc oaetnno Borligali-Caseificio.20-1-47

SO2a - Àlot Emanusla Seui - TeBsuti - generi alimcntarl

20-l -1947.
S157 - isedda Satvstore Suni - Ambu)ante frutta - verdrr'

;^-:-;;"i - uovÀ - mandorle - noci - nocciolc -
generì alimentari - chincaglierie 23-l-1947 '
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PAEZZ| ALL'II{GROSSO PT.{TiCATI SUL LIBTNO MEfICATS IN

2" qu!mdicina

leroHinril$Ìe dli mdn111 s qiio;11
I-IT

Pfi}YIzuCIA DI trUONO

rnese di gennaio !947

0sfirlllirffrit.r Is; Irii,it! s flialità
PREZZI IÀ] I-IT

llliuinro tlla:sinror\liirimo

3000
4500

18000
i000

,10000

E00
r200

ri508
3+500

6000
3800
2800
3a0a

M assinlo

Prodct as.lco!i
4v.rardv. seuhe
Fostoli serhi
P.tat,
Olio .r'oiiva :
Paslia di em o s.tohn
rteRo ntntr.n,:o di r,n!Ò ratu,at.

Frutta secca
iltnndatte dcl.t td ettio
,Vdnaorlé dol.t stÀ.iatc

Costdpnc frcsche

Li onì

Vin i
Ro'socohtnptaotatitò
Rosso rcnttr zo'o,"t;r; - rt ,tt
Ro<so ..ùrte t 

" 
;1,.ti,i _ ì) i-,Btontht too tni iD oe .)p - t r-t<u

Fini tti otteno _ ji-i;,
Bestiefie da nlrcelto

A) LAVORli'l O

Cat :0 2,1 lbondd):

Cdl. 18)2Ò mù..1!ir.t

C.tt. 14i16(i ! lauhir )

Cal. t2) 11|li\ neihilt )

)7a
2AA

1300
3000
40c0

6500
5000
3000
7000
5500
3700
7 )AO
.r500
3200
6750
.1700

3250
52G0
3400
25AA
iico

2!1t0

1500
400

750

1200
23C0
3r00

5500
4750
2i00
0i0rl
,r750
3200
6750
420Q
270A
02aa
.12lt0

3006
.1750

3250
2300
4200
21f,1
ìir,)

Eiù

1000
300

Kc.

37000
7000
40c0
3000
3500

.9500
7000
6500

11000
I5rr00

r80
160
150
r30
170

,40
:r10

8500
6i0c
6ir00
st00

I5OCO

l6ù
r.10
130
lt0
,g
I20

Kg

Sugireil

CaI t0,t2 tt à2nleilo)

2a

Vit?lli peso viro

Aaoi, peso tìro
Vat.tP. ueso vìvo
AEnetli, alta .dttctti a
Asaelloti, Deso',jot tn
PétoP, pesa ùana
: t t stuesi Dclo rìvo
Stìri lnXonzoli »prn tì!.

Besiiatn. d3 y;tà
l'ì 11ì: tdz.e ìa.ii.,t,:à . !ti.2.r.-.lttti1
,, . .. razra intlEét_o

nodicana e ', \ t.zt t t)-. Ò: ,t.l

3a
Supturau,
Ri ,! li . lushrra..ìo

lj.\ --STRATTO GREZza
I' , )",!riLi rLr) ttt t

ll-l-.r|,..|J

B) D'IMPORTAV,IONE:

Abete: tdrotùùe teltato

Pioplto: tatolaùt .li l.a
nttuh,.i

Pito sih.;t i: teìitnta
,t.n i.elìtritÒ

,,:iai,.i i..,J.,,1

Ceùrp?nsati di uicrF

C: SUGHERO IN PiANTA, iI ?ASS'I

tuzza tadiÈpaù
A iovtnctte, razzo nàtttana

ta22a b,uaa tsvizzerc sd,d!\
tazLa indteeiaVd he tazra 

"rodi;",,,rn2za brllna (srizzeh sàtda\to..a indì!?na
ToteUi: rarrarìi.timhn

tdzza i)run a,srt 2z.fu s!1 tàa

razzd t)tunn tsriz2cto sardn\
lazza indiop D

Buoi dn lavoru rarza'nodicaza
tazza br ha \s,i?_zetÒ sat.id

Pelll crude e codciate
Botirc sntat.
Di tdDld satate
Di pe.olti ldhate sakne'Di percra tase salate .

Lrg:r e .li] (pe:1

/ A) PRODUZIONE |-OCALE:'Tùtotane: di lec.io in ùesyt
srese ti .lo dt t.iÒppn c ttiro in r,.1ssn
J . h .tn ,li .ost, ! o u, trn ,ùratatùnt: 

i! !"'':"'"''''!':;ii i i"'! i')jtattl e r.z:L ,..,nti, ,-, ..1 
" , i

Tiatntute L!, T: dì iri,ott:a t ti.t
As.i.Ìti: .ii te.tìo e hrr).
Daphé per borti: di.ostùpaa
Puttellt da nint.ta 1qhù7s;n\i estc zo)
ttatetse dt tavìe: ortunlt if.rf Statu\, l.tìo itcÒt. \fi jr rtiv I

500c0
30000
50000
55000
2taao
r,5tc0

lit: rl

È!r.0il
9000È
400u0

150000
t50000
70llr'0
60aa0
45000
35000

35t)0
30c0

24A

r:!-.0
30000
70!00
45000
65000
70c00
15000

7oit00
850ti0

ilira.)
7r400
4r-1'r0

100080
120000
50000

250000
210000
120000
r00000
750!0
00000
4000

30!

7500
r5000
20000
7000

25000
ì40c0

12010

LùlJ
2 ì000

,10

240

8500
160t0
20000

80ù0
25 00
I700e
20000
I3040
17n00
7400

2:lJ{r0
.{0

600
250

Latte e prodot cÀsearl- 
t r,t* a, *rr", p.r:o,o 

" 
, r,roLnt'? rt /..,.ùre I Èt t.r i,t,t,,: t,ia/rLn'ie di FcùrA Ntt r:o irri,:itiatt

r_c-::1s_1-tlryalai ii.ti?o rc,,,,"". prct :. :, ,|lie

J.ìnaiiìo i.erir' .;i,,e :.,.;i p,i. -;,;; "
Lana

3r000
32000
2.t0110

2ilc60

31000
320{
24000

2000n

120000

:000
5n00

ln to
t,.ti0

12004n

Ks. 3s0
5Lro
400

400
550
450

Coftbu$tibl,! vegetali
L.Lla dn ar..? ,..."..n Jb c l.r, u,.r(hi ?/..à,LÒ4 P r.!c! atP .s_ i,_. a to,!t

I"rodotti mine.arl
Antlatitu ni 5.n ì
TùIco iildtustiale le titato bìanca

I.t0
650

:-33:J: L:Y:r*:;lll""ì"ll..l,illli",.,a) Ave,a, rÀve e rasioìi s".chi . oercatù Doc ,r,yo per r! sci,siliL di prodo,rù _ rjr.zzi s.stÈnu,i - br Para,e

.;;;,;:;ì;;:';l::;?"J Ii.:ill," 
d'oìiv1 ' 'icìrì'st' di'lrnuìt* se:uiro (ìe ì'inizi" .i.ir' nuo!a p,odlzio.e

TRUTTA SECCA: 
ed a xrano - bùofl( disporibitìlà di irodoitc-nrerr2t. aiiilo, prczzi 3ostrnurj.

r) l,lindorte - tu. nagazzeto grossìsta - nrercaio atti!o _ prod.ito quasi €sa!,ito.yM rl: c nnm produriore - bronc disponjrj,r,,à rrr pro,rorti, - ".-"i" ",i,"--,ì,..,,, ,*,.,",,,BESTTAME DA MAcELLo: fr. te.h, r,.. r,..,.,,,,""," -,,",.,;";.; ;:;;,";: ,..a..,r,c.r.s i.fj,.... ,.,-: .."r,,,i.BESTIAME DA VtTA: ., r(n:ir.r,r , ti.r..n ,,ercaro - c:Èrca-u d,Lule - I.rr) ,osren.ÙFORMAGGIOi fr. pr,,duiiore - nercato slaz "nattoP-ELLIr a) crùder fi. produtt..e - n,ercatÒ stizio.ario. _ br conciale: fi. corceria - iiLr.ato sta.ilnir c.SUCHERO:.rsurh.,ot.va.i.o:,n..,ce bo.li,a, r.i.I.r^.:d :.,b3,ara, f.. Do,,o :rDar,o -D. 5 r,,..,^ c.,iri p.e,?:,.,, à.t" r:.r.cìn,,i,,b,r" - ct u.!h-o c, a,.:1,reii.,..,.M.c,.o,,,1iàì,".rl",; ,.1, 
!.y",, ....,.,, ,n.LcGi{lEU DA OPERA: a,D.,llznn t\,,:_fr.- r-i)r o vd,one F,ovir,.J.,.rr ,," ,"_,,,.,r,,- t,.....,.....r., 1,,.1 ...r., .-§ u d'o5sisre nercrto alco ,trivu - I rclzr .Ezro,.ar,.

S9In'lT],!lL! vrcErAlr: r,. irro.ro. Eerc.ro ,,,i, , ,". 1" morre richi.ge

800

IRLZZI IN
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Provvodirnenti afirrfiimistrativi relativi
alla disciplina annonaria.

ll Prefetto della Provincia ha adottato i se-

guenti provvedimrnti amministrrtivi, per inlraziorti
alla Cisciplina arrnonar!a:

l) per violaziole della disciplina olearia:
a) chiusura, a tempo indeterminato. dei frarltoi

delle ditte DEIANA CESARE t PISU PiETRO e

RITA, eirtrarnbi da Barisardo (17-12-1946)
b) chiusura, a ttmpo indeterminato, del fratrtriio

della ditta CANNAS ENNIO da Loceri (3-i-1947)
c) chiusura, e tempo indeterntirato, dei lrantoi

delle ditte FELICE e ANTONIO CORGIOLU e

À,lOU GIOVANNI, errtrarnbi da lerzu (23-l-1947)
nonchè della ditta DEI QUINTINO da Lanusei
(18- 1- 1S47)

2) per violazione della ltgge sr:ll;r L.lisciplina

della macinazione dei cererli :

a) chiusttra, per giorni 30, iiei rnolirri delle diite
PILI ALBERTO da OSINI (3-1 1S47) e DEMUR
TAS CORDEDDU da I lbono (8 1-1947)

b) gest!one commissariale, per giorni 45, del
molino della ditia CONTEDDU & PIRAS da Si

niscola (15-l-1947).

Msrengo

" IvItsRCATo I,IBERO DELLE VA!-UTÈ
Quotazioni delle valute, deil'oro (per graitrro) e dell'ar.

gento (per chiloqra[rro) sulle p'azze dì ] jlano c Roma nei
gi\rrni ì0 e ?l gennaio

ROM A
30 31

liùa oro

tu n ita ria

lanco sv,zzero
renco francese

rl miì16
Arg€nto prlro

7500
4926
t5q0
5s5
154
163
SlC

7850
4915
1650

396
155
r53
s40

RonÌa
1588
526

138

(Lla '11 SOt E,

Cambio ufficiale

Sterliùa unitaria
Dollaro tclegrafico

id chèquc
Franco svizzero

del I Febbraio

delie valutc
(31 gennaio)

1947 N. 28)

d! esportazione

Milano
1585

't 42

Dorr PIETRO MIBELLI

A. & G. M!BEL!-I

NAILANO
30 31

79-,0 ì 7600
5025 5U50
r6s0 1r660
585 580
r5q I 155
175 1t0
E50 E30

19750 19750

m
0
B
tu

EmmO Lig|]}Dm srcNoRrLrTÀ

Corso Garlbaldigg, Tcl.20 51 ELEGANzA

ABBIGLiAMENTO COIVPLETO PER

UOIVO E SIGNORA

CONFEZIONI PER NEONATI

COl\IUNlONI E CRESIÀ/E

lstituto di Credito Agrorio per l0 Sordegn0
(l,ailinonio e Rir.rve L. S3 milioùi)

Sede Cerrirale e Direzione Generale: SAS§ARI
N- 202 DIPENDENZE NELL' ISOLA

Serli Provinciali: Sassari - Cagliari - Nuoro
F i t t a ! i.. Al.lrcL o -Ozitri-Thicsi-Oristarro- Sarrluri-Bosa-

C,rzlir-i -lcili-l-anrtsei-O bir -T"nln;o-Palla(ìa-Nulvi
Macotner-A1es-Senorbì.

CORRISPONDENTE_6EIJ-E PRINCIPÀLI BANCHE

OPERAZIONI:
Deoo'iti a risr'arnlio ed in c, nlo corrante
Eniissione di assegni circolari - Servizio di C!§§E .

Tesoreria per conio di Enti c privati - Servizio inclssi ef'
fetti Anticipazioni su titoli e stt pegno di prodotti agricoli.

IUTIE I E OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO
DI ESERCIZIO E DI À{ICLIORAMENTO

Tarilfe per le insertioni sul "Bollettino,,
10, Per ogr:r numcre: d) una l)lgilr? inlera L. 2.000 É)

nrrrza napiua l. 1500 4) url qrrarlo dr Pa!ina L. 600 d) un
ortivÒ dl-Daeina L. 400 e) un'se,lic.rinlo di . pagirra L. 200

/t avviso rcòn"ruico L. IO la narola, con un minimo dr L. 100
" J§l Per tr€ numeri: sconro del 100/o

j , /er scl nurnerl: scollio d.l l5dh
4^i Per dodicl flumFri: scoltto del 30r,6
Aqll abbo atl ulterlore sc6trto dal l0o'"

itrN$Tilfitl, t0fililtRtllllil, [0Hlltl fi ffiryill
fa vogtra pubblicità, inrcrita tul "Bollct-

tino,,, verrà letta non solo in tutta h Provlneie
di Nuoro, ma anche nelle altrc dte Provincie
dell'isola ed in Contincntu. _

Aulorizzaziore Preietlizir
Dir.ttore resPonsabile

Rcdattore capo Dr.

n. 123/2 del 3-5-19'{6
Dr. Ciurcpp. d. Vita
C. Antonio S.dda

''oditorlrl.

AUIOTRASPORTI PISANTI

MATERIATI DA COSTRUZIONE

ROMA uliici: via Po 50 - telei 859112 - A-biiazione:

Vir Lisbona 11 - teiel.81463 - Ttl'greumi: '\iibelìaut
LIVORN{} Ullicì : Via Cairoli, 4 - teìé!. 33456 - of-

ficina: telcl. 3345'1 - Telegtamrnmi : Mibellarrt

MILAH0 Agenie: Emilio De Nava - Piazzale Ferdj-

nando Atlartirri. 10 - telef. 5278q

NAPOLI AgcÉte De Fonzo e Siaiaro

rr a aìl l 
^ 

rll Uf rici \/ir l , Pr,ia rel.f 361q - vial.

Ticillo telef. 4273 - Officina: Viale Ticino tclcf'

Abitazioni: Via Pola telef 3454 - ViÀ Vencto lelef'

TelegrRmmi Mibellaut

SASSARI Abitazione e

2073 Telegralnmi : Mibellaut
Vir C.vour, 3 tel.f.

OLBIA Abitazione: Via Oenova telef.2l - Ullicio '
Of licinz : Via Cenova - telef 18 Telegramni: Mibcllsut

NUORO Ufficio: Via Roma, 65 - 86 - 88 ttlel' 2256

T.lcarrmmi : Mitrellaut
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Spedlzloìe tn Abb. iro§tale Cruir;"' 2

E G {", Y= H'éo "-il g .hj G
DELLA CAlltElì,\ l.'l C' )I{l','iEIi[ìiO, i]i!-]{JSiiì.iA E r'Ci}.ialail".T'!.-lRA

:.-, [] o [ì {)
§ì ir!,::::!ica. il 1r è.1 i! 15 di (,)gni rrìsè§e

I

:

abb -'namenlo annuc
........: Dir.ezione ed

t 300; sosleniicre l. 600.
Amfiinislraz iore presso Ja

-Un numero L. tC. - Per I: prb5iicità vedere
C,:;nera'di Contiae,'cio, lndrrslrie e A.r;ricoliura

in ullima pegina
ci Nscro :

Prerni di inco i'a i{i arl-:,::r:'.{} p3§" ia ric+-

struzione ediliaia.

ll C ),r-§i:Ìio clei Àlirr :i:i h ì aì':'r'1-'viiii) lt!!o
sch:rna di rlril,lt r:, I r:u,r1 ò i)re1i:tri ìì ror:1ìi:!-

sÌone ili .,,ari b.lreficl a f: i't)!e (:i l): orirCi-, {10

muni, Ist;ir,lti irÈr le c:ìse ir'-'! : 'r;, i , ris e i- rii
pubblici rhe c,)struiscc:Ìir eiir gq! r'"t i ì-,roi)ri d;

perìd€,ìti, !ronchè a favore tii eiìti .ii lI::siornlazil'
ne fondiaria, irrigazioue p colr--,tti:zazi,,ite p':r le
case drstirì:tt a lJili'.Lrir{) br;r:-:!c rtr! i ì:.

Delit age'tolrzior;i irl.':',,t: l,r'ì ;i s',r,:.' :::l
a) concorso d,-.ito Staio f:.rmÌ!:isirt.rr,ì r l lrl'r,, '.1 'il:t
spesa occorie!!tj Ir.ìl l'ìcqLl!:,i:r riliie ;r':e e ì-:l: l:
costruzicni, ìo basr a 1-.ri,te tii rr,1'r,,i',::i ri:,1 i-.':i
nisterc dei LL. PP.;

b) atrmissione degli Er,t: rr,rs rttlicr! ii l.jrtr':r-
re mutui pet il fi artiiar!eilio :l'llrt j):lrt:: rl! t;--rst
notì co,larta dal eor:co:.:r, di r'.ii !a,:) :,, c.'l I'r:rreli
cio del co!ìtributr ii::!!o Siat,r ir, ì i.:,:.rrn:t:,io ijriili
irrte rr:s;! ili amrr,JiiriÌieni,ì d,i i;rLt.ui sl. ssì;

c) pcssib 1iià i,'er !1: i:r,iLiri ,.i; c:.!e i,::"rlrr i. rli
cosi.uire ill!rrggi c,--rl li c 'rrt il,r:: t t!1 1.11.: t' ',t)

cietà iriCLlstiiali, puichè tlt:li eri,i:gi sian,..,ir::i :r:

ti esclusivamente al p.rso-nale ilip:rid:::te ii:ille dii
te È sccietà medesime.

Infile, rllo sc.iiro di irtterrsificare la cc-si,uzio
ne di case prr ie cliissi menr) rìbbi:riii, ii ;.':'tivve
dimeir:o ilr questi()ne x11r111i72.:t rl lr4i:ri.tero rjti
LL P?. a colririt),lil,JÀr.e cr)lìlrib!l,l- rii:,lrj,; rjj il,
coraggiameiito a frvr)rr di privlii e lii cÙnsolzi
edilizi di ricLrsinlziciìe cì1e co:tntiscrìri) ahiiazi(,ri
a Car,ìtl,rF !o IìolJ I r.

ll c,rrrtributo..è, lrerò, cr;rc.:ssi; s,'lrr 1;tr z:p

part.rrn:nti non superirli .i qilaliro la:ìi.

Per il licenzia 'renlo erì il triesf .: rim * ir t+
dei lavoratori che riv.-"s ai-) ir., .-^-i.-.t,,,

sindacali.

Con decreto preftttizio del 3t
è statr costittliia iir Niitio, prr,,ssr.,

ga:!ì !): ir) ll, s.

l'Uif 'r:io P;o

[U 0TEU Bd]-ffiEG ffiffiG F§ # fbq $CS
ri'r u:t d lrq;:tr: d:ì Pialelto e .!lll':ostjr il::l Dirrt-
tolc clei;'Ui{icio Pr',,'.'l. deì I-avr,ro, d:,i 'i"gi.t:r:ic
rJ,:!ia C:rlierr; Cr,.i;i rlr,.rie Pr'r v.i..: d,l !.1v,:ro, dai

Segr:' tari d:lle A:sli:ìa,'ior:ì Picr.'.1ì Cr.-'ii J,,,,uo,rt*-
ii, i.iei Co m':tt r,.:iarrti t rii'gli A1:ricolli,rì e tìa due

1;11y11y;, 1,1,1tn:rli tlrile c;.tegol!e d; liviir,ri{}ri ilrtr'res
s:lie, d:sigir:iti, iirr c:Rscttlli: ctlrg-orìa, l'LItto dai

Ìlrisir'Lori rl'o;,'ra e l'.ìt,(, iiai dzik.ri di l;voi-o.
La Conrriss!r:lle pie(jt"ia l.ì? ilconpito <ii da

re il lrroprilr ttrtiir osta atr iicsnziarn'::rtc oti r,l tra'
sf:vir:r,lrt,:r .d:i !avolaic-ri il ,: li 'i : , rl u s i 'ia , clel c<:ttt

r:erc:o e i!rl!'r1,1ii:. i'.:::l r:lt-: livr:::i":"o cariclte
si::,ì r'li.

L.,. C ;'l:il s.;: :r:1 i,.1'rì ,:' i iii;riii 1:reii L-i::l c,rt
iiari ; c,rli-:ti:v r :r:l :ir r'.. i2 10-19.19, t iìo1i'ì s{iì-
1ilr., i,r,e i,) iìiill:jì rì,ìi)i;llitiì, il r,'.r,,,r., il! ieclllci
e d! espr'rti.

Gi*ì;: r:rl:r ti,.: ,')..§ ìa-:-,.Ì:il -r;ei illt;tivi di

ci)§!]3e:"e iii

Le Qri,.:: lLl.,: sr--:,o atior iz:,:rte a riiàsciAre di
r-i ii:;n,:'.f j i , , 'i :i :r 'j I 

r i , . t , a I i:: t rr.liii li, aùlrrmerCiall ti,
r: ,;:,s::ìiÌ1:,i 1i1 iì,.ìrjili:r'ri{} e.i u, tni*i d'affari in

lelrrre, cìr: aobia ri:) nec, ssiiì'i .ìi rrc,rr:,i 1.jer Iondati
n:otivi rii cll:urerc!o e cr,ììrurque per :rffari di ca

ratlere ecorlcniico f!rra;:zilrio in ui:o Cei segui:rti
P'eci:

Svizzera, Fr::rc!a, Spagr:a, Pcrtr,gallo, Belgio,
Lussearbillgt, Oi:::tiìa, D:nìrn::ica, IÈg]rilier{a, Ir'
Ianda, 5v':z i: " No,z-!-1.:.

Pr.r otlr r:lrr., ii P:lsst,,r,,t,,, gli !|t, r::ssali do-
vi:ì1ìrìr) co:riìriiafr i1]tl ,-{ .r;t:,!itll i:t crlrt:,. cl.l brlio
r!l L. 8, Cir-lia i:l Qi':si,,:t e ct:',irl:tri:t tulti i
clati r,'liriìr.ri a1 rrilrl r!,irle, l'ir.ìiciìi'i:)lr de: P:'esi
cire :r c d.. r,ilii,.:r: ed i r:ri--'ivi ;t: i ql,,li si li-
ch!!:rì,r i' iìsl,.ir:.,. ,\ìj:i I,,t:r-.ir:la dcbb,rrrr-r i ssate
:i t! r."l l

r) cr:, iif:i.:il iii :.:i
Coniletcir (;rll r,;i .-;ilsi :lt
obb lil:ìio!'i:');

b) trr lotcgrafre 5x0 ccrr

,: ir ll:t C;:r:rtia di
cui ia isci,:.:irne è

sfor:do bianco per
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c) un modulo, da ritirarsi pr3sso l'Uflicio
prrraporti del Comurre, co,i4pil ìto dall'.int.ris5ato;

d) documento attestanie la posizione nrilitare
dell'lntercssato, di data posieriore al I giugtto
.1945:

in cago di necessità di espntrio per Paesi di'
vcrai da quelli sopra elencati, dovra esseit compi'
lata apposita domrnda in carta da bollo da L 12,

dlrettl al Ministero' dsl Commercio Estero. i a

3udd.tte richiesta dovrà essere consegnàta, urrita

mentè ad un certificato di iscrizione- ail'Anegrafe,
all'Uflicio Prov, lndustria e Commercto chè ['rGV-

vcderà ed inoltrrra Ia pratica al compriente Mioi
rlrro, csprimendo il giudizlo eulla opporiurità del

l'rccoglimèuto dcila domandr.

Prossitna dlrtrlbuzlone de!le ggt"!,:§
U. N. R. R. A.
' Nei prossimi otto mesi le categori,l mtno ab-

bienti potranno acquistare, a prezzi notevolmente

inferiori a quelli di meicato, ed i ;-.iìr Poveri tton'

chè gli istituti di beneticienra potralrno ricevete
gratuitamente un quantitativo di cotonate equiva'
lentc a quasi un quarto dcl consumo medio an-

nuale dei tempi norntali,
L' assegnrrione vcrrà

in proporzione al numero
ne lndivlduale agli a':tnti
all' etl ed al relso.

suddivisa per Provincie,
degli abii*nti. La razio-
diriito è siabìlita in base

La distriburione verrà
rtttaverso i propri Comitati
munali,

eurata dall' U.N.R. R A.
Prov.li e Ccnritati Co-

In linea gencralc, è rtrto ttabilito dal Comita-
te UNRRA - Tessiie che le s':guenti categorie
avranno diritto all'acquisto delle color:ate: iurpit-
gati, operai, Irvoratori egrieoli sllariati o §tiPtn'
diati, p,ensionati di tuttc le cete5orie.

Esnurito il labbilogno di questo prìmo gruppo
prettrenriale, il residuo dci prodotti vcrrà :ssegnato

dal Comitato Comunale tessile agli appaitcnenti al

reeondo gruppo (lavoratori artigiani, altrc catego'
rie di lavoratori rgricoli, ad ts. pir:coli coltivatori
diretti, e cc.)

Le eoopcrative e gli spaeci di velldite sone

tcnuti a mett€rè in mostra il mettrialt pubblicite'
rio, ehe verra loro. Iornito dal Ccmiiaio UNRRA-
Tcrsilc, nonchè l'elonco dei prezzi mrssimi e le

tabelle dei punti con l'equivalenza irr ceniimetri.. 
Le modalità e lt date deih distribuzione, non'

chè I punti ed i prezzi delle cotonate verran o
resi noti al pubblico a mezzo di manifesti afiis*i
i,r tutta ltalia.

Erami ptr spedtzlontcra doganale

Nel prossimo mese di lprile 3i tcrrà
Dirczlone Superiore dclla Circoscrizio rre

di Cagliari l'esperimÈ to pratico (prova

orrlc) per il conseguimcnto della patcnte
rioniere dogrnale.

Cli aspiranti a ttl. csrme dovr&nlrc

^^.Ia r{aaanÀo i. {.:alin hallr}n allr

presso la

doga na le
scritta ed
d1 Speol-

farfe ap.
lìi rpzione

prr delta.
Essi dtvranno allegare alle domanda: '

a) certiiieatc di tt:sciia, certilicnto di buonr
corrdotta e quello pi:i!al(, tuiii in carte legale, le-

gaiiz2lii per gli estrunti al r!ìstretio giudiziario dl
Caglilr i;

b) c*rtificato, pu;a ia bolla, vidimnto dalle

Camera di Cori:mercit,, attest;tììte clte iì richiedrnte
ha corrìpiuio, itr mcrt!r socldislacente, un tirocirrio
di alnitno rlue anrti prtsso spedizi*lirri autorizzatii

c) il !itùlù orir,in, r'ìo scolastico (o copiaauien-
tica) dimasr:anle crrs ri riclricdelte ha cumpiuto il
corso de!l-^ ':cttole tnedie di primo grado

Lr dcma:rCa, correrlata Cei documenti prescrit-

ti, cÌr,vrà es:ere prlceftttta entro è tton oltre il 3l
nr ? 17o iì Y.

Liborrr commatoi6 6leile morchia

L'A.lto Commissrrio per ia Snrdegna ha di

spostc cht !: morihi* e Jcndanri prodott! in Sar

deg a sorro lib.ranlentt contmereiabjli nell'arnbite
del teilii,.ii,' dell' lsola.

I s,,portlici d"lla Srrdegna possoito impiegarc

morcbie e fontlami tteli:.t pt'oduzir:rre di sapot:e d
libero comrnercio cotr lc c*rattetistiche prescrittt

drlle n orme v igr:rti.

4::1!'l - -ppt-"d!4l a

L,: Fr:d;razi,lte Regiolraie dell'Artigia nato Sar

do comutrica che gli artigiani debbono attenersi al

le seguenti disposizioli per l'assurr3io!le degli ap

prendisti e lo svolgimento dell'apprendistato, nor

me coiitenute ;rel decr-stc deil'Alio Ccttr nrissariatt

per le Sardegna n. 86I Lì':l 15 ottobre 19'16 e rrel

l'acco:do sitrdacale rlgioltale del 30 gerrnaio con

cluso con le Ca:nere del Lavoro dell'lsola.
1) IJossotro assumlre e isll'uire.'apprendisti sol

talrto q.gii artigialìi cile srrranno tictitloEciuti idc

ruei cla un'apposìta Commissiole e quindi irrscritl

neli'slho déi tttllcstr! artigluni; Periarito, cololo ch

intendono assumere tale qualifica, si.rivolgarto all

cornpet:rti As.-ociazicni Provirrciali dell'Artigianat
di Ca4liari, Sassari e Nu,,r';, a' Fiduciari di zon

e comur:ali, chitdendo il mtdulo r€lativo per prl
sentare I'l drrnratlda;

2) l'assuni.ione degli apprendisti da prrte de

l'artigiano riconcsciutct matslro è libér*, cioè no

tramite l'Uificio di Ccllocamento, col solo obblig
da pafte <iell'a:suntore di segnalare le gerreralil

dili'apurendista alla Ciirnera Prov.le riel Lavoro
all'UIIicis Prov.le dtl Lavoro' Tali comulicaziol
ssrarì!ro fatte dail'artigiano su appositi rnoduli Io
niti dili'Associ;rziotte Ptovirtciale dell'Artigialtato;

3) a dtcorrere dal 1 febbraio 1947, la eiural

massima ,1e|1'a1;ptendistat,r è stata {issata in quattr

airrri pret tutie lt c:tegorie artigiane, qualutrqr

sia I'ttà di irizie;
4) lr: rriribuziotti dùvute agli apprendisti .a

rann* comutiicate quando saranno statc cortclut

le tratiative in corso con le Camere del Lavoro



La Federazione qr*d:tta ha in cor§o Ci siam-

pa urt opuscolo cclltelìenie ii decreto dell'Alto

Commissario e il i€sto d*li'acroriio sil'lac.ile ln
tarìto 91i arligialli §l aflrettino a pie:r'riar: tl'rinett

da pcr s:;cre ircrltti all"rr,' 'ki ln!'s:r: :' q ; i'
senza di che ncn possorlo assumere appr'rÌ''li3ti'

Per ii cambio uffisislÈ tra dcllaro ": !ira'

t-

In merito alle vcci scrs: ir querti gii:riti cir-

ca unÀ variazione ri;1 carnbic ullicialc lra il dc'ilq-

ro e Ia Iira,'si prec's: uìlr I ui:ic'r pr';vve'ii ;tr i'io
adottato dal Govsrrc I;aliano in rnateria coi:siste

nel clecreto ministeiialc d*l 20 gennaio, con il qua

le [e dirpcsizioni gi] asistcnti - rutl'utilirzo da pdrte

degli esportatori dct 50Yo ,Ìtila viluta iicavat* - sono

state est€re al turiamo e alle rimesge di crrstttre
Iinarrziat io.

lI provvedime:ito t;';l rappresenie un;: madifi

cazlone del corso ulfici;!* tl::lla iiru, ma lok; una

estensionè delle agevolatioli già previste a fa'roi: de-

.gli espcrtatori, allo sco1.r'-, di consentire ai b;'rrtfici:rri

delle rimesse. linanzi:rie in geler* ed ai t'uiisli di

usufruire di un cambio tneCio variabile secoitdo

le tluttuaziolli dtl mercri; 'lella valuta ii: rspur'
tazione.

P". i nrori. i*Pilnii ,or - P*'
nificazione.

Pervengono all'Uf ii:io Provintiele Crminei'
cio e Industris continue richic§ie terider:ti r otie'
nere l'rpertura di nuovi moìiiri o panifici, senza

esrcrc corrcdrte dei pre:critti documcnti. Teli da'
cumenti tono:

, l) - grrlico dell'impianto, irr triplice copia,

còn l'indiceaionc della località in cui ti chiede di
lmpiantaro il ri,olino o il paniticio.

2) - numero e diametro delle cooic di. maci-

nr, lunghezza e diametro dci cilindri lamirìatoi da

instaltare, per i molini; pei i panilici, invece, de-

scrizione delle crratieristiche dell'impastatrice.
3) - clenco e descrizione del macchinrrio per

h puliturr del grrno, elasrific*. sfarinati e appa

rccchi accesgori.
4) - numero e potenza dti motorl.
5) - deserizionc dettegliàta dei locali da adibir'

siamolinooplriftcio.
Si avvertono gli interessaii che Ié domande

che petverrenno non corredate del prccitati docu'
menti non Saranno plese in considerrzione.

Il fluovo listino de!l' A. R. A. R"

Del materiale automobilisiico in pcssesso del'
l'A.R.A.R. vrngono sttuelmente alienati, mediante
gare ad o{ferte segrete, gli autocarri a nafta, i ca'

miorcini inglesi Iino a 5 qui:ìtali di portata, tuttc
le autovetture e gli autocarri di labbricazione ita"

liana e tedescr 'e le ieeps; tutti gli altri tipi ven

gono invece alienali ai prczzi'del seguante listino,

cire si r.iierisco,ro a. veicoli usati in condizioni me'

die di conservazione e sono pcrtanto suscettibili

di riduzioui proporzionali allo stato di eificienza

degli automezzi.
Come è noto, i mrteriali venduti

rono nazìottalizzati e perciò csenti da

ed onerc d.oganali.
.{utocaeri : Jeopone da 7,5 quintali di portate,

e on 4 gomme 9,00X16, L. 110.000 ; Chcvrolet,

Dodge, Ford da q.li 7,5 con 4 gomme id', Iire

121,000; Chevrolet, Ford da q.li 15 con 6 gomme

7,50X20, L. 275.000 ; G, M. C. da q li 25 con 10

gomme id., L. 363 000; Austin, Fotd da q'li 30

coir 4 gomme 10;50X 16, L. 198.000 ; Dodge, Che'

vrolet da q.li 30 con 4 gomme id., L. 231.000 ;

Dodge, Chcvroltt da q li 30 con 4 gomme 10,50X20,

L. 363.000.
Tr ttore da q.ii 6C con 6 gomme 10,50X20,

L. 485,000.
Rimorchi : a un asse, da

me 7,50X20, L. 77.000; a duc

8 goflme 7,50X20, L. 275 000.

Motocieli: 350 cc., L. 66 000; 500 cc.
(DÀ "S.màlort,, r' 20 del 5'l _47)

Froduzione eutomobilistica n§l 1940.

La produziorte.automobiliitica italiana ha rag-

giuntÒ il livello mrssimo dell'ennrta. nello Ecorso

mesc di ottobre, in cui sono uscite dalle nostre

Jabliriche 3751 unjtà e precisamtrte: 1580 auto-

velture, 1026 autocarri di grande e di media por'

tata; 900 carnioncini c 245 autobus.

Quoste cifre rcppresenlano piìr del 50 p€r cento
'della produzion§ normale preballica, G sono tanto

più signiiicative e coniortrnti qurndo si tenga

conto delle gravi dilficoltà dovute alla scarsezza .

di materie prim: e di carbone'
Nel mese di novembre ii à registrata una lie-

ve diminuzione, sp:eie nel scttore degli autoveico'
li induitrixli.

Distrlbuzigfis scSrpe d'assegnaziol:

Vcrranno protsimemerte dirtribuitc »' 503

pala di rcarpe per lavorrtori rlr§gnate drl Mini-
stera Industria a Cornmercio a lavore di qu.ttr
P rov inc ia.

Dette rcarpe raranno ripartite - comc dclibe-
rato dnl Comitato Prov.h per h diltriburionc dcl

cèreiatÒ e delle celzaturc - fra h segucntl cate'
gorie: ìmpiegàti, penaionali, opcrel e tavoratori
s*lariatl in gènsrt, con preferonza ai reduci e

partigiani, epptrtcncnti rlle eatagorie ruddetlc,
che non abbi*no urulruito e*egnazioni oiailari.

II prezzo è {ti L. 1797 al paio, aumentato del-

le spesc di tresporto da Cagliari a Nuoro. 
_ _ _

Rivotgcre richicsta- alla Crmern Prov' del La'

voro di Nuoro, iaèaricata dcll'crnirsione dci buoni

di aroegnazione.

dall'A.R.A.R.
ogni vincolo

q.li l0 con 2 gom'
assi, da q.li 25 con

L. 77.000.



Per il cor:ii'+:j:l :.-:i_::_,:tzi :;ii'ia4-,or 1;::-

ziotii: +rl rr i Ì 'i?:t i,:] a'i;; i;r: *e.

ll 25 grirr,;iir-' ',t. s. ii i'liiri:riiL; !ti iÌ (ìr-.n:tt:ri-
cio crn ì'Esrri, O,. Crrixfi!!ì lta ir':s:rii::ti: j,,'ilo;rl-
missioire dlt i-ui r:o:t:::i,'la p,-t' i', s:rt:. rì:i.1.,r, ti':-
rrri reiaiivi al c.):ìrr',ii! r\:i 1s,:et:.i l.: i I i r 

, 
:,; i r a ,: i,; r

ed a i i' iur r a t i.r. ir tt.'.
l1 Àtì,r!;Li'o ii.r, i;i irtl: ,'.,:(:,ìs ijrl:, , r',-ci:.,to ch:

i1 rorlrcrilo ::.li ii a i,.'::,,i:tti:t.e p,)i::ìbii; e.,xiiùr!i la
lutarie, non e5sel,.Ìo tìil:irt ssÌrrì .: .ìl: (ìl).:iatcli l:r)-
Co Scrut,',,losi :ìL,i.f:ì-.- a:ÌÌrr, l-.er ii:ti :,iLl,vjiiUali, tirl:
patte qu rlrirsi d.lia i.rltta rÌc r',,, i'i r.i ril r ri.-,ri, :

e:pottazio:ri .: d;:-cii t:l, r r,. j '',i iisj;l': rr:::r.::iià iii
caL:ìtierc 61ei: i:irrlr: tlrl Pa,:sr.

iler evì;lre dj ir:tr:lr:i;:l: i: opirlr.:ilrii Li: i,-:.r

pcrtazio:ì.: .: it e: :;:ir:,: ,rr., c;ii il c:;ni:lil,, si ri
lerisce, il Nii,ì!rlrìl ltr lr,r:ì0 ill evid,rìì;::il ci,!ìt( ai,,

apper-so ii.-ii 6-,,!r;i.:r,; i ;,r,ì, illi. l1 i.finii rli c,. ,

trclÌo Sit.:,.:,:S:iv", C::,e i:iì:,t::le '1.i j,ii:r.i il ;:r' llre
il b:jl.st.rrt blì: r:ii: è qiì .ri,t,j :li: s,:: ,.!,.,.

D.'p r le r-liL:1r rr l:,i,i:,i r.1:1 À,i r::i;rt ìa C,lli
rnis:i,-,r:: lrr sttb',r, rrri,:i l,; i ::ii :r I ,r,,-:;:.

Qll sti si syilì-.,-'rar;,:.r .r.:l:trlil!v:i;ì:li! il Aiiirri:le
r , i:. ,i'.r. 11,. r . .ì.1 .l :i : 'r..i;o.' , ::i ..i:.i::, ir -

do iIlr-,bi:mi di c,ri.;irtie :;e;irirle e 1:rrlicoi,irc
che ts:o c0ri:i)aaia.

Modalità prr I'ifi-iiioriaÉ,!o 3 e di gfassi
i.ndnstriftli.

Si r:r,rìe noì,-., rinziirrlt.;, cire ìe iiclieste fir:o
ad o;gi irrrl r;::t:t: ai ìi,li:r::ieio ìre: i'ltriìi'r!, ir:tìì.
porta2ioitt iii s:mi, oii! e :j!'à'Gì !ìjrlii:ìiiì.;1ì s:r:r:r
da corrs!drra:si ,::rc2.lirl;. I-e r:.:: ve ii,.::;,r:,ie, rr
dirizzate al Àlini.trro C :::i:r,:;,-:io l:i.;1r r,: - Ì:iri:,-u,
ta2ione Crassi - (cì:e rìovr'a:rrc ri3urr',-1:: e erciLr.
sivltn:'ite 1 ro,ìi i:i di ; io,':;l:r ii/.:, ao,ii ljiÌ el,,r.
co visioile pies§{, qi,lisla Caur,:ra rii C.rtÌrrntrcio)
redatte iìellÈ torrn,: c;;isuelr, r.,'itre cite irr,_iicare le
n:odaiiià corr le qu:rli si ii:1e:rde 1;rovvrdcre ;'ll pa-
ga_mrnio de ile mli'ci, iloyir':r;o a!t; isì coiiterrere
sprcrfico inrpegtr.r tla t;rrt,: dr I richir:rii:nie di cor.t
segtlare a1 ì\lirisi;i,r ,f;ile Finarize - Di:-. Gelt. Dt-
gane - n{rn ollre i! 20'rAicrno cixlis dala iii colr:u.
ticazione tii accri:litr':rrto ti.li'isirnza cia prle del
I{inisiero d:i Coalmercil Er'.ri,r, r;}i.,osi:o Ll.rcu
tnento atitstatte ls presi:iz:.:::e di iil:a ,_,lra;rzin b;iti-
cari:; ri:iediarrte drposilo ceurir;l;lie o iii Ii,Jrjussio-
11e, Prr un aìììn'ì(rirta:.e i::Jl] jtìf.ril Ir;ii 15 Lrrr cerr,
to del v:.rlurt d.li: nrr., .l:t i.rr1,.. ,. -..

Nrl cagaì che l'itip.;iiazii ite irlia nii:rce norr
rrenissr: ef§etluata r:rrtrc il iernriirrr di val!dità delia
iicenza, verrà proÌrdir'Lo ali'uiiliz;:r; dt,Ìla gararrzia
piestata a favore rl.:li'Erarìo, s1!vo caso rii torza
maggiore.

ll 20 per cìrrìto dei semi, oi!i e grassi indu

CCMlli ÉftCIO CCi.J ['§SfERO
str:r,!i irir|;:rirti ri"., à esscre posio a disposizio
tiel t\1ìri., ti:rl iJL ii'ir,.ii: s lr i:r

I:rfi, e, i s:r:i, gli a1ii, ',ii i gra:si aiimerrta
rii cr:: i,, r;;:.;se rviltru rlnrr:tte *rrtorizzeta l'imporl
zirtr,r. ti., ;r::rie 11i plivati, rlovl:inno essere po
tlt;:Ii:r.rr|., a dis;rcsizicr;e cìtil'Altc Cr;rnn'lissaria
cj . 

' 
r.tì,l r nl . tit r /t. !,'.r.

leprlt*ziorrì ir: Cran Biettagna di prr
,lrt'r! ri * ii'*r; igr::ti!Éis.

. tr1. Gcv.irr.r i:rg!:s::, irr base arl intese rece
t,:rn:rìii: i r i:t i v. j I ii ì j-,, h: t':t:-r,i ail'Italla la conct
i :. .l Is.j'.:..." jf lr'.r i':1. rt:,, già aciorda

.r i *1ir.i Pr.:si (Carrriià, Stati U !ti, B:lg!o,'Lusser
t Lirg.u, Sv,:r-tra, I--rar;cia, Dariintarca, Svezia e Pa
si Br ssi).

S.:i'llriio iaii .is:rm1, vi!lgr):t. emnrr"s:i all,it
i-:Oi'i.ì.l i)rif ìtt Or;rlr iìr i:iia;giltr iitrt:,litiati prodo,
ir ltr,;, 1rii {::i'ii. :rllì,ti,nlr, lt:!l:i :ni:Li:.a del 20 p
a. irir) iL.:,!ul, ,. -l-);-j, ri;.ile nttr-ci ,siesse forrìi
irt l;;:ri,:: ii;t'i', rì.r ;, ,-r::l ti:;LLato ttegli arrni 3i
:i8, iì!tiilrire::tr ,r.:ì,r: sir grrl: Ciiie produt{rici t
G rrlrr ,:il iiill,: ci.r:;rre;,:iali Per conto drlle ilit
ìllr,,JU,iì'1.i

In brs,. aiìe disi;i,sizir:ri stabilitc dalle autorit
b:'il.a,rr-r clte, i'::sit.t. t ":ii:i:e itr Gran Brettagla dr

J:roCrili di cui i:attasi è s::bo:dirrata alla seguer
tt iri;i;e<ìrra: a) s:gr:iilrzìln:: iniziale alle Autoril
Biiir,.r:riche dti com;.,ì:ssivi valori e quantità dell
s!rigr.,le nrrrci forrrite al Rcgno Urrito da ogrri di
ta ir,t{1|.ìs:iìtn lrrgli ari|Ìi i:r questio|]e; b) success
vo Iiìrscio - rìa piirie tieik Auicrità del Paes: espo:
trtii!e'ir:r ogi;i si;:golii s1-rgdi7j311g, di un certificz
to Lli e -:,rurt.izioire col si::ttnr:l Token, a velere sL

20 p;i c,rrÌ..r Cei suiidetti va1,:ri ictali (rnedie annue
Pertar:to le riitie italiane che negli anni 3Z-3

eif:ttuaroiro esportazioli tlireite in Gran Bretagnr
e che inten{ono ora avvalelsi di questa concessit
lt, dovranro far pl;veniie, una volta tarrto, all,l
slituto lrl:zionaie pei: il Cornrreicic, Estero (lCE
ura distirta rìett:gìi::ia delle silgole spedizioni el
fetiuale, pcr ciascuri p;odotta, in tali anni, con l,in
dic:zior:e, pr:: ogni partita, del valore in lire sterli
ne (i.;:ecisi-rndo-se cil o iob) e Cella quantità, ei
urr ric-rllogo firrale (Mocl. I Toten Lnports). I
tal fine le ditte interessate dovranno esibire all
Cailrre cli Commercio, i;rsieure alle distinte stessr
ir 5 cr,p;e, la dcculnentazioire relativa aile singo
1e spedizioni tii ctii tr;rtiasi:

Volta per volia che le ditte abbiano effettuat<
una verdita di queste merci uei lifiiii del 20 pe
ceiitq delle Ior,.l. esrrrtaziorri rilonosciute, dovran
no solt()porre al,'lCE itr 2 copie, per il visto, ur
bs.an di esportazione (Mod 2 Tokcn. Imports) r

valere sul quantitativo toiale annuo ammesso; ur
esempiare del documento verrà restituito col vistc



d.ell'iCE alla ditta intrressata, Ia qurlr:
all'irnportatore dti Rrgli; UlI6 1;1 ;.
zione alle Ar: tcriià Biitlarrlriche.

lo ir'.,it i à

: ieSi tr.iA

ll rncd. I e la disiiiria 1;,rlr;r::s c:ìiie r.ii)Ì..)
dotti dr'le sitrÉ'o:c diit., il :: ,.i 2 v. ,.ì l^,:.r,.,
dall'lCE su richie.ta rie..3li ;;: ,.; ... :.

Alcurrr lac-sintiìi dti r:i,11irlr suir.,-:ìc:,ìti noÌr_
chè l'elenco dellr rerci 3i,ln.:.1 al sist..rn:r ,,Til
kerr 

-lmports,, 
sorio vrsìbiii Ì)r!rssc qu..stt C,ìtjr.tadi Comme rcio

Modifirhe agli scanlbi ccrln:*.,Jifii; c+n
elcuni Paesi,

. .La sperlizio c delle Iì1irci ccìrte)rr i.)lat{: rì€i pril
tocollo addizionale per gli scambi fi:r i,lirilia o j,r
Danimarca è conserrtittr sg:za :l certilir:..;iri ili or i
gine delle stesse r';è Ia faitu:.a carr:s;!:ir:. ir*ri::r, rc
cezione le esporlrzicni rli vitri e bev:irrrìe i:ìr:r;cli
clte, Ie qlali debhn,rn esse.. n\c.rì,1. :-J ìtLc (j,!
suddetti docum.,nti.

A modifica deli,aceorri,r itaìc-p(,!r.r,, il ]\4i_
nistero dell,lndustria e dc! Cr;irnercio ha cra rii-
sposto la iibeia esportazione versc l:r Irolr,n:r di
a.lcutte.n:erci (di cui gli irte..js.,rlif r_,9fr.rr:po l,-ii1ì,d€re visirrìte ;;re,cso questa C;,rtr..aj a, ,, nrir"',n,,,,lo in clearirig eiì alie co:rilizioIi si,tbilit: lrlr 1,i
facoltà demardata alie Dr.gane.

.* Richiamiamo, irì partic(rlare, l,attenziorre tiegli
interessati- su alcure moCif!che apportate nil,e,cJr"
do comme rciale I talo_8. !s,a:

a) Iir via tcmi)or:I€x rd .ccrzi.rlile è rl.vo
Iuta.d'ora irrrrarrzi all. D,g.. re :r f,..ità ,,, c,..,
selrtire dirett:1|n..rrle I,irrrlurtazi ,e rlll B,.t;, , rji
benzolo;

_ b) In via temporalea ed eccezio;rale è rlevo-
luta.alle- Dogane di Cor,.ro e Domodossrrla rii cr,n-
sent;rè direttamente l,importaziorre dal Bri.J;o di
"stracri classificati, filacciat! e carllonir.z*ti ed":,!t,,i,.
Tale fac<lltà deve intenclersi liiiliiata ai qurnt,t,,ilrl
di 10.000 Q,, ripartitc irr fondi u:,url! ?,.a l,: rlrie
Dogane predette, corl possibii;tà iiì e,:er:trill" :.tllr-no da una all,al{ra.

. .Fer quanto riguarda Ie inil;orla:ìc,.i ilaÌlu Fi:::
cia è stata ora devoluta alle Dogane Ia jac;ltà dicorsentire direttamerle l,iinportizirr.c Cri cor,cimi
potassici.

Invece l'ìmpc.rrt;z:one del cor;iingerrte di 100
tonirellate di colofonia è ora sotto.poita al reg!me
della licenza rn iir isle r.iale.

VARIE I

Un secondo conuagno nazio+uie !--er ilcommèrcio eslero G.vrà luago a ,\il:!tt:1n, 4 111,;1dl qutlla Ccnera di Comntrdts, nr.t:t 2 ,;,cttr:)
d,i murzo. Pa,!ru a I)?r,f tip..re 2l (,: u1, g ,,, g. :di pttsqns. .tlt' iriviatdtt ptr iitri o rti.,;; Hl, ltr(-poste od allro, gli industriati, i cai:;tnsrci,,'/t1i e
c_hiunque svclga una attività chc interessf gti scanibl con l'Este ro,

i-Eii5Lr,, :,,i':E E(]{INCMICA
f-r.r,tr.i: , i-iL C,i,,. ar,tovL,rsotÌo DrLi.o SrATo 30 olbbr.e

l916 rr r12 ',r\ì. iuiir i., i..r:rlive rlel R. D. L. 2 cl cclnbre
1-03i r, 1197, L: ., r.,:u l.r. rrrocl lrii: (oiìcfss,ohi specia.
ir rìi !.t iir l, r jt rrr, !:, ,i,. ìti' r., rci srrlie faircvie cìEio

^ 
S ' tr i l'. , . -.- . tS -.,r Iej/ 1,a1. 25S).

Prq;.5,1:..17-, l)::i_ ij -,rs,aji.r0 Dtt À,1lrytst_i.ìr: I(iajsnnto dellerirs..:;r I i .xnii:liili !ella (;tc.iln,{, r,.lll itel 17 gennaio191i.ì.1 .1,'r:: irr iit i : ì : r ! : .r i ,r r i , I 4 d.i.,.!ìrezrri rigrÀrdantc

i .l 2rl r. .:r, . 2. )

^1i.Jìr-1.iRn 
i:r, r.,l-rt..-c ritA e lrEl_ CoM.\irtìcto. I)rformazio-,";]:] 

':,1,j.:ì' 
.ìi j.te:ri ii:rzic re irer :ìciatii nrezjosi (O. U,'r 23,Ìr - I IrlT aj)

Il Ì.. r ri. : ..r.,, 1.,!i:i l r :..t,,cr,l,,2.ldice]lìL,elg,lO
tr 5iS ",i:oilrl. zrrnt aÌl,r !rrlnle ,t,l ,. u!oc..;one d.i pro.i . ', ,: .:,, ,.,. .....,,, l, ..2i d. l 30_t_i9{7t, 2 r!r).

D i:i, 2i t i ìr:.:: Ìt.i(t ,,.!trn1,rto .ttjl 10o/0 (l: ll,i1ìde"oi{à dicrrL ;r:r rir rìr .li eÌì'a;t i dcl D. ;_. i.. ZO aprite tO+O l.2!_1, dr ì. 1i.;,: :ì f..i:r ,:,ìil s:it.iitì:t sii.c(ssivn al I lUglio
19i0,, ((ì U i: 2i cJrl 30 1, -i.947 i:,?. 2g7)D ìrì 1lì 1r ..::, 1"ri6 .,t,,,;l!,,r :ror., il.l caler.jario di bor.si ir.i 1,.,. l!rll {G. ir,. lL 2.i rtr

-ì. r',!. 2J i.-' ,.,;,,, ;,,,ì- 1t,i",,,,;"--;,;Xlijri;i'i'rilii Tl] ,s ii.r',brl 1q46, tdirtj!1) aìls rìÌorl:ilità- ili ,r,rt;,.rior. à"iD. L_ i. 29 rru:.r,r l9{b n. I:l!1, r.clnte . t ve rrr,rrue sullecr!..,ìi,. i I i I I ,: ,., 
; L I r , i it e..l.ere.llo St/:to, {C. U. ,.25 ;.iài:

1- 19J 7 1.rg i313).
l). l- I)it (ì.::i,.r ì)i'irùs4Flir t)EtLo S.rATo 1.1seilrhlbre l946'i. ,,1: r^!ì.nÉr:i.) 1:rl llititl: {li fir.tìi:irilì..riio a favore de a!-.r. nliir,'ìi:r C.ri!lnilerr:ìaidr,, (O. U ,, 2d ,l"i ; ì;;_blair: l!17 p2g 3551.
D. L. D:! C,u.pir t,:,1)\rVliOtìr; DELLo STATO Tclicenrbre l916rÌ 6:J - o ..t . !i i c :i n:,t ,r d..lle ( olr rri(siofii.

.., ,..,,:.- r.....trt..qrie ,.", ,,,i,,;; j";\;i;j
f . ir ,,i, lrrT :,: ,,. :.,'r, " "i u ri:ìio" (C' U' n 23 dcl 4

liit! i: ..ìo rriri r'i..,Dlrsl;rlA E DLi. ( oNuERCIo..Rirs.l!lrto del',,.'.\ed:t... Dr,,.:i ii gg,..l n " 1rai. f"il,,rrr,aìr.
..'e.r rrr;.r,J I oÌ.,. (,j. U.,,..ì,a.r O_Z i;ri1,,r-jàil'1
À{r-\rsri:.r(r DILL ]NÌ)trsi:,1:1 Ìt DitL C{)!:l,t[!Cto, Rl:r.;;i;c1:l 11';.,,1a,1 :,ì(tito i)rizjui !,. gS (l.l 20 genl.rio ìg47 ,l;,;r:

. dl rit, ir: tsiiil.j iìeÌ i)irbi)ti.j se,v;zi, ;l lierzc aIr;r;,:r;;;;
a':sr:;.iosa e a.,,:.ri iii, d"ilìi anl,(rii1op,àilicj,,l.i p,r;r,;;[ì
ijl;.1t;li . d.ile ,1,rrc! UNriR^, (C. u. ,,. e, à.rì§_i-ìì

i\lritl;fEii.) irir.L,Ìr]i.,USÌIl,,i t DÌ]_ C(,r{ir,tERCrO. Riassunlo clel
Ì,ì. r',ì j ì, !,ri. ijrrzzi Ìi Sb rì.1 q,1_19.i7 riglre rd;ri; ;;;;;-,.i ,,:: ,-.i-: r,:i :rl eilì p;,rijL,iii petrolierf(C ù ;: 

'à;
' : ;o '': ;,/

Éan a.g naf e eo rìt rrìerciate
iYloyi:rrrnt+ ef llegistro Aetf e Oiite'-d,l I el i5 febbraio l94Z

Drnu:rsie cf i i scri; ir".r:,,

10395 - Maro 41ario À,Itrn€jada _ Bar-cailè con somminj-.:.r:.,:i: rri tirr., " IiqrroIi l_2_1g47.
l0i)0 - Ft iris Baly:.iùie 5,Uiscuta _ GeDeri aiimentari_les.

sirii.. rirì rlc: glierit-ie t r àfi etjrl I _2,Ig 47
10397 - Lig+i Gt6vaoni Lltta _ Aùbirlairtc frutta_verdara-

rroì,n-i j!rrtr- l)esc!-l:,i.odotti orlofruiticoìj*i ir"afi.rlu-
_ - cu1;rru:_in,lqtnenii ìilitari usati l_2_1g47
l03qS - iluìearini Sjljtc Olgosolo _ (]t,leri alimentari_tessuti

abbig irltnedto_ ittieìiaIe elettric6_ferramantu _ 
"*ulni_Iurbìli t -2-l9,17

l0-1qq - G!-ri§e Cater.i,ra N!.rro _ Forfanenta-rcitanri
€ go ura-aliuìninjo_telraglie _ tÌtiie _ predotti
t -2-t947

di ferro
€hirni.i



l0+00 - PrÀgì€nt gcbrsllaÉo O sEi - Ocn'ri. slrmcrlari- 
I

rbbiilirmtnto-rlobili-aìl celi casrlingÙi-chrncrgllclrt- 
I

nlcr.]eric-ttssrrti-detrsivi-car!c(llcrii3-2-1047 I

t0401 - Btrtlc Sqlvatoro Ll"coÉrer - lrlduo'rnli tcil'rrii ' ci' I

Iii-,""iP,-:riru*t"io a-z'rs+7 
I

10102 - L€C{iq Hàrltntoflis Bori - OeÌcri rllrìlFnlarl ì'lo' 
I

,lotti otlnir ulticoli-tefl en tì 4-2-194l 
I

1040j - Osrèurrrt Lorétrl Yedlva G*br6t lòrnè - Otntri 
I

FlirBt 'rtari-mcrcer 
ie 4-2-1947 I

10404 - P,nBÀ Octultro Mamoird' - Nol'gtio di rimcsta 4- 
I

2-19+1 |

1040i - Plrr Aru'tCo Nuoro - Anlbuìqnt€ fruìlt-vÈIdrrrn- 
I

. legumi-uo'a 4'2-1941 . , ,",, I

10406 - gpnn[ Prlffiifl Sitrirco]' - Colon'IÀlr ' 
or' '-:-.rlrr I

10407 - Flrrrba BGtllic Villagr'r'!le - AmbulrniÉ prlrr'Dt- 
|

stianre-lcrmtf,Sio 5-2-19+7 I

t0408 _ Tuoconl ?rdncé§co Bi'!l - 6'n'rl alrrl'cltltrl_rrutlh 
I

tcrdttra o 219{7 I

fOIOS - ìfrnionf À'ltofllo Oiani - Fit' helle':! 6-2 1947 
I

10410 - Pilur O'ulcppt Desulo - Ambulln"' pÀlrlr-ca!:'3!re I

no.i-nocciole- qu' Biie- brst'c'h' 7-2-1g47 I

lo+tt - ilntote Frascirco Doulo - Ambulattlc crrt!3ne- 
|

n^tdt.-fruttr ' v'rdura 7-2-I94l 
I

101t2 - 'Brc! Plclro Plolo Orrni - Amblìkrtt sbrll conl€

zionati- ahiM'glicrie _ m2gli'rie _ lncrccri' - indltnl'nti

u!ali-irrraglic-lpr!rm?lrtl- uclleric-rBll'c_tllllmlnlo_ rtI'

rosmalio 7-2-1917

10113 - Cavtd. PÀlqorl' Clreni - Tessuti- rnaglitric - *bit'

frrro,,n^tto -"o'o*o _ lerrementa - chicdrmi - v'tr'rio_

crisirlltric-lrutta-vtrdura-uo!'' 7-2-1947

l04l4 - Prddeu Adtoslt Orrni - CaIlli r|]'ceilltc iretche

'l-2-191'l

10415 - zrn;;i Àehllte Bitti - Imprttr co;lruzioili ediii

7 -2-1947
10416 - i;; aiuttn uttt""i - Cereri alirirtnirri-colonisli-

iii,,"-rgli",lo-ttt"otie-erticoli ci'rlinghi-indum'rrti di

cotorrc ! lanr 7-2-1947

10ll? - Atrs Crltrlne Ciril'rri - tì'fl'ri 'linlentiri-rnlo'
nj?rl-f ,,ro*tntt-rt'*Eii€- scdÀ - erlicoli per crìr"laio

.'ì"ì.g"^,"i-U;i"tutrie-truttr e v'rd'rra 8-2-1E47

lollt -.Obln; Érrcll{o Borr - AmbuiÀnt! fruilÀ fr"Èt c

'"''" - 
;;";:".rì;;t-uo'"-petl"nt - ltgum l-lrl t icin-l-i' lurlri-

conrcrvc rlimcntari-m?rc!ric-chinctgli'ri'-illdumèfl 
ll

10410 -

10420 -

10121 -

uBrti-dolciumi 10-2-1941

l"ii"i"'r.tir. e,rs - Color'iali-chincagli'ric-v'tr€
a.-l.rrrr"ti.-..rbont-rncrcerie 10_2_104?

Atredda Antgnia Ercehplano - Anrbulrnie arlicoli

l'i'tiii*ri.**t"-.tr'dlmrnlo -ch nc'glieri' l0'2-1949

olrol|-DerJelr Orrri - Tésruii-'carp'-abbiSlienlcnto

iJt"-,**i-i.rrot*,lto-rlìu$irrio-cbincagiierie 19-2-

rie IC-2-1947

clrrdr trlttlns Orrni - T's!uli-mrfiufetti-rllumirlio-
f, ,l.o"raf to-,.ttrg'i.-Porcelhna - nìch:li - l'rramcnle -
ehiucrglitrlc-mcrccri e 12-2-19 4'l

n"rcu ioccu Antcrlo Orgosolc - Ttsrrlli-m rn ulllti

alluminio-ftrrosInalto-terrrtlie 12-I-1047

Ttcht perquatr.Otrni - Firsch'tl'ri! 12-2-1947

Borrotzl Oi$jppr Oreni - iias€hetterie 12-2-1947

Bemt ol CioY. Mqrlt Si ìtcoh - Tesruti-geaeri nli

1",,i".i-"of ouioliaolciurlti-aitìcoli di c§nccll'rie-chitì-

;"gii;ti" -ì.rt.rn""o - euoio - articoll ca!Àlinshi 12-2-

Perafio Loresro Arzinr - Miiilri'ìe de eortrurione

1947

10422 - F.nn O nls Attento Cugìitri - Cartolèrir e ll]erc'-

10{23 -

10424 -

t0425 -
10426 -
10427 -

10428 -
12-2-1947
nàdrl 

^rc.ll 
Oroflte LrlÉl Macomer - Moditteria-

10430 -

10431 -

rnaioiiche-.rgenier iè-peìleitGris-t'Étutl-'artoleria- rI tì-

coli tÀ.ri l3-2-19+7
;;";il;*; uo,rti''i - coloniali- scne'i rlim'ntlri -
i..*"nt"- nttt.,,i e!ricoli - crncell'ria - enilcritlogr-

*i"i-.itiodunti-m.."§iic-lcerpe 13-2-l q47

iii"rr" irr"ri""l Ursa*ei - Crntri alinlcntari-colo-

niali-!ìltrceri§ 13-2-1947

ro+Az - iiec"i iir'"rieo Ussaslri - càrni arecellat' frcr§h'

13-2-1947

ronag - à"n,,-o,-Ei*'t i'{u§ro - Àmbul'lnte lruiia verCure h'
gunr i- trova l3-2-1947

r o+:i - à-*-iai,rx C'ttrlne Bitti - ColotÌilli 13-2-1047

i;;; - ;;;;'il's rog"l' Bolotqna - Librciis crrtol'ria-

.Li""rAii.,i**ri"nii da r€ga1o-5!lcri-m'rccri' - lilati -
prof 'rmerie'l{-2- I 947

10431t - *!arr§§ Gius*pFlnr Hacomct - Otn'ri rlimcntari-

colùnirli -f ruiie-vcrdura-mercerie-dolcitt $i 1 4'2'1'947

roeaZ - iiìr"-èr"t' MÉtia Orrlri - Fi3'chetteria 14-2-1947

;;i; - ;;it"" An*ii&rlr Nlioio - Ambuurt' frultr lre§ca

r rccci-vrrilura-legumi 14-2-1947

folgq - ioreu' Frqneotco 
-Solotena - Coloflieli - ferrnmenta-

.r?i.oli caraìioghi 14-2-1947

rotlo - ilr-'mqr:aa Luiii Ula$ai - Nolcggìo di rirB'5sa 1'l-

2-194'I

Descnele di motlitica:ilr,;:e:

5,{1

1722 "
47t2 -

865,1 -

10305 '

5{62 -

Ò(o1 - a * T- a. del Dr' O u'oppe Ma(tolll Mrcomcl -
i...ii. 1,,.,,. il ((Jx:nrercio di arlicolt da rcgalo-

Jrniuni .t.outiti ' 'rlic0ri 
di rrrcJrrretlto '{-2 10r7

oìlo - F";;; ol;i."rtino o""' - crsia dalla indurtrit bo'

""'" - 
;,t;; .i-t"*"i* il caninÌc:cio di vlno iB tirschÌ'

"anri 
nracsttlte lrcs-lle e pe§ci 7-2-1947

gg09 - P;rc6 §4llstore Luìr - Eiercita snehe il cemnl'rclo

àii*uìi".^,po-indnm'nti ruovi' u'ati l0-2-1947-

folsZ - morong;u Aniollo Nuorc - C€ssa l'lttivitl di com'

t"J"ii,t" ed e'ercita il comm€rcio alrrbulerte di

iar*rii-r"n,p.-t"'nl"ie - plnia'oni-lbiti eonfezionati-

,ìrt..ti"- *iif ,*Cf i"rie - berrctti-triancherir - mrgìicrie

' 13-r:1917
foflO - are;ittu Peolito Osidda - E§Ércita aì1che il com'

1925 - ii".; zìzl l'làrla orrne - Apre un ererciiio di Bar

Crr è l4-l'l9a/

Denuncle dl ce:aalionc:

{903 - Mrmell Frlncesco Aritzo - Anlbullnte gcneridivcrsi

1-2-1917
gOaf - tsabe-scgssti'Éa Aritro - Aabuiante lrsttr frclcl t

l*cca-vnrdur r I -2- lq'iT

6407 - Delogn Gigeoltl! N11oro - A buìrnte fruiti e v'rdura

1-2- 19 {7

10071 - òureo CÈterifle F{uoro - Ambulsnlc frrttr e vtrdurr

l-2-1947
zq6q - ir8si.il scbritiero ororci - lmbuhnti gclrli-

","ifr 
di r.""hr-tottoni-piodotti ertoÌrutticoli 3-2-1917

s713 - ;;;;1" lìrgi ro,torl - Anrbulanie vtrdurr - frutlr

Irosca e recee-rgrumi- tcrr'ali' - 'llc- 
st§oi' - !rrrlh

oerci 3-2-1917
Éìii mr.rt"i" Aritzo - MÀe'ìleri' e rpprlto impolte

eollrrlmo 5-2-1947
iì".", iorgr. A(it?o - vino e liquori 5-2-1947

ii"r"ì Éa-rt*te ariizo - carbone - lcgrlmc - lrirttr

lr'Ji^ . r.".r-.oioniali-g'neri slirr'ntrri 7-2-19{7

Irfnà. irtrn Chisra iortolì - Anbulante trlrtts-

"".irrl-orlo-r.ro"-l€rraEli'-pomodori 
10-2-1947

;:"ì;;i;;;";;", rortà'u - Ambulantc t'rrrtli' c

Drodotti ortclmtticoll 10-2-I947
'Pì;;; ;;;ii". Macomcr - Modistcrir - conlczirni-

re 9,ro17



PREZZI ALL'II{GNOS§O PIIAT;§AT1 SUL TIBERO MERCATS Ii{

l'quirertrlcina

P1ìEZZi IN I-IT.
B§t:BniErrlBE! Éel p$ielti c SBalilà

PnovrNcrA ui r{u0a0

mege di febbraio 1947

PREZZI IN i IT-

M in ilno
BrrilElsaiirB. lCIi firEdatli e qf,aiiià

P16dottl agrico:i
Arcna q.te
F,r. s...h.

55000
3000a
70cco
45490
6r000
7000c
i5000
70000
t50ts
50000

75AA0
.{i100

100080
120000
50ac0

2i0!00
2i00a0
1i0000
100n00
750,iÉ
50000

5000
tr00
t0!

400
550
450

120000

Ma. irro-*--86'-
22\

_
120000

160
90!

Ks.

Mar!imo

l"àr. seech.

OIio d'atìta
nigi" ai s** scau" : ll
Fi€no nnggcngo di pratc adttru!.

Frrtta sccca
/ aadotlo d.lcì in zas.io n tnandotl. d.lci in ga9.io q le
l/I-dddorlé da I ri s ! ts ckt te
Nori
coatnslu fr.seh, . ::
A'anci
Li,ltoni

Vinl
Ro,so eodrla ! o qùolità - !1' Hl.
R6so nùuttt 2a qtolitò - t2 tt.
Rosso.ÒdtE 3oqnqlit4 - t2-t3r

fiai di Oltcra - t(-lo'
BastiÈm€ {ia ft;eel:o

Viteui p.so rieo t(E

rrttla §Gcca I
/ -aadotlo d.lcì in gas.io q le I

l/Idddorlé dalri sEtscktte 
. ,l_ 

i

coatnslu fr.seh, . ll l
A'anci .
Litnoti , ]Vinl i

Ro,so eod a ! o qùolità - !1' n, 
IRosso co tu . 2 a atolitò - t2 t1,'à;;;; ,";;,,;, ii iì,;.iit'ii - 'ti-;i

Btomhi rout'ti tn eri")" - lt.t<. ::fiai di Oltcra - t(-lo'
B+stièfie 4a m"eal'o

VìrPlti tltso r,!o Ko
Yitéuoti p.to eito .: i
Buoi, p.so tito ,, 

IVtrtht, p?'o viro ,, 
IAEaclli, atla .apfttÌina

ATnPt;ni, ie;o no;io . . :,
f.éoté, t*'o noao ,, Irutnt sras-' t.so ttvo ., I
su ai latronzcti "prÒ rìto ,. 

I

B:§iiPr:!e da rii. r

Vit.lli: rrzzt na.iic.lra e srizzéto+itér a .afal
ruzzx iadie.ha

vitettca!' rai.; -iii\,ii " -i- ,,.'",r,, '
rd22d tnJia.4

oi"**a":i'iàl"i ii;àià,, . ' !

r.zzd òt ao tsvi .to srd.J ',, 
I

razza it.lletd,t ,, I.,I
"zD L' ao /.!12?,n < -.tl,t 

i

tdzzt brlna in,ru- u,,tnt ',', 
I

_ toila in lipdto
l.,t: f4-zd dr4iLc.4 .. 

Imrtu bttrt t 'svizztto satda.
,azza inliepna

Buot da lavoro: ru2:a- n.oditdna ùt ,;in
ruzza byBa tsvi.zcto laio
ra2>a indlg.n4

caeal.tc lan .i 
" 

;k )

I:..ot. . . . . :: Icopr. ., ISuini da ollpyd\ento ppra vìlo at Ks.

Latte e ?roCottl case§-rl . 
]

Idtt. .U va.tu, m. I
Lott! di p.tor. -(; r, i t..,tant. .. I
Fotnd2aio/.!.,t,à..t.ro )t/:tra. rd 4i )L o.Ìr
lo.dasEio r,a,: ,j.o.e.o Jo ..1 ..t-. .,
l.rnaqgiò p.Lotido ,.rto.c sahro, p, -t ttJI

I ana

Caoio suol@
Vac.h.tta
Yit.Uo

Sr; ilsrc
A) LAYORATO

Cat :.0i2a lbcndlt): 1 a quolità
2.a
3.a

Cal. t82a rltt.hìna) ia -
2,a
3n

Cdl. i-?i18{'lt ,acthìn ) 1 a
2.a
3a

Cal. t2,tt.!11lanù hii ) t d
2.a
3a

Cal.l0tl2traazzobtto) 1.a
2.a
).o

2.d

- 3a ,,
5tab.r0de,
Rita{li e Éùth.,a..io

B) ESTRATTO GREZZO:
lltB!? 3 otdlità dlla .ìnft\à
S/ .t.erori . srEhrttttto'

d! rù\lasno
Ttdtd!ute U. T : Ci t,iclrìa d Di- D

,!i ca:tagta
A>tiali: .ti l?e.io . ,ov.tP
Dagh. pet botti: di tastd|no
P Ft.ili no dini..,
Trat'ers. di roret.: nÒrnali lF4t, s.atòl
. tt:tcio pi.cotP \Feff Ptiv I

BJ D'I.MPARTÀZTONE:

Abéte: truolade relilato
hÒralÌ e nad cri
tlt i U. T.

Pioffo: tnwtdr,e.ti 1o
lavalanl

Pino silrcsrft : relitato
nan r..fiktto

Ontdna:.alolùlii
)logcno - seròti
Cast.lto - segai

Conpcnsatì di piopì)o

Comlrustiblll veget.li'
L.gnd da ù dre ess.t2d lorte tin t.n.bi\
Cavbou !.setal? ess. zn fùrtc

!,rodoiti rnlnerari

Attracitu .li Sdi
Tako iùdlst ale rentiloto biancÒ

30Ù0
45§0

1E!.r0
'1500

!!ocs
t00

!20i)

?s00
!000

20000
5000

45000
1000
1400

1300
3000
4006

6500
5000
!000
701)0
550§
1250
7i00
1750
3000
6590
4500
2900
50ac
3400
2500
4400
2r00
200c
u00
900

1500
504

75e

5500
.1?59

2i00
650C
509C
2750
É750
4100
2700
6250
4250
2756
4750
3250
!300
4250
240C
1750
1400

E€O

7000
370C0

7000
45i0
3000
3500

9500
?c00
6500

11000
I5000

r0004
r 6000
25000
E000

261 00
1700t
25000
13004
r80c0
r 0000 .

26000
,10

654
250

31000
320C0
24000

:00

1200
2800
3500

1000
350

55C

Ks.

0588
34500

0008
4000
?s00

. 3C(r0

é500
6r00
6000
9500

15060

160
r40
130
llo
160

126
2§0
3é0

44009
200!ù
50ciìo
304110
50000
55000
20000
{5000

u0Iì00
')a,4ll0

5t0iL)
?00:rt,
§ritcJ' !00n3
.10a00

150000
l50c0c
700*0
60000
15000
35000
1500
4000
210

40rlc
!000

l.t1r00
4tlr:0
ta.!0

350
500
400

1E0
I50
150
1!0
l8c

t10
!0c

50r)0
5000

46/)rì!
46CC0
2800c

Cl .§l/O/IllRO IN PtINTA, in nassd 
-,,

L.g:.::rie Ca . pera

A) PR ODUZICNE T.OCALE:
Tattola e: di lec.io in ndssa
.p?..ori da di Dtoppo . t,ino ìn dlssasp?..oti da di ptoppo . t,ino ìn dlssa
J4 9elr .tt t..facro,i ùd!\o
Tirolotì: di lt.tia. ' ?'.ai 7-tO cd, ,,

dt n cr ttpti..ri 7-16.ù..tlt nact ItPtt'iri 7't6 r*.
llrtùli c t..zi r:,,,t i: ù! t,t6rto . Di. o

8600
15000
20000

?000
t5000
15000
20003
12000
17000
800.ì

26000
40

600
250

31000
. 32000

2t000

.tllcttli.i..1 bìaica
Agn.k-- : rìdua
Mat .tnd eatbonatd, bian. a.ra e
asntlllda n.tu. .

Scat"ti . pezzatni

Pelll efuda e ccnclate
Bovine salat.
Di tatra salate
Di Fbrd lùndtz salate
Di ,.e.tu tuc tatate .

l.t0
t50

6oa

IE
PRoD0TTI AaRIcoLI: me.ce fr. produitorei a) Av.na, lave c fasioli s:.chi - mercalo poc.r ltiivo per ta sca'sità di prorroto - prr?zi srstrnuii - b, pltiie

m.r.ato atiivo - preTzi sosterxti; c) olio d'oliva - richi.!te di{if,uitc a s.srilo d.:l,i.izio CeIa nuova prodxzior€.
d) Paglia e Fieno ' preslats a er,.chinl ed a nano . buore disponibilìlà Lti lrodotto.Fercato rtrivo _ prezzi rostrnrìi.

rR UTTA SECCAI
t) MexdorlF - k. -,rEatz.no groi.:s,s . 6.,c.,o atrj!c. rr^d tto qnasi .§eu,ito

-VIN!: fr. c ntina produttore - buone diloonibitilà dÌ proioito _ i€rcaro aitivo - pre:zi soslÉnuiii
BETTIAME DA IIACÈLLO| k. ienimeht,r, fjela o eercr.ro - .1c,cato foco ati,io rrer t, scarsità Cj be3ìixme qrisso - prezzi scste! lri
BESTIAmE DA VITA: Ir renin,rì1,. fieta o mercato , flcrcalo deboL - prezzi sosrenrii._
TORMAGCIO: fr. pr.drilore - m.rcrto stali.rìsrio.
PELLI: a) crud.r f.. prod(ttorr - rercatr stazionario. b) corcilte: Ir. .oxceria - E.r.ato 5taìionario.
SgOHERO: À) su{h,.o I v^rÀ,o: dF,c" borli,", r.iìl1lr..d ir,..:,^ra. f.. po,lo irahrrca - bj su-hcrn n .c- .,r., :.ni rr f. s,ier

_ -crni.n,5il. 
- c, cu{he:o ru l,inta: nr:c.i i rÀ7,s Merca.n a:-iro.on licii csci,la,ioni t.r .rcrn. .,t...

LlSrlA{EDIoPERA:.lproduzi.nelo.àlirfr.emionovaEor.ferroviari.ìrs(trza-)ercxto Àttivo - pr€zzi sosi.rlti - b) c,impl ri,zjiler ir. cc!ir1).{J,rir I 1..:.rr p.ic. .trivu - prrr/i stazio,rari_
COrì1B UtTIBILI YEGETALI fr l.- posto - nerclro rrì;v. p(, rt mou. ri.h,tsle iI€,7i soshr ti
IALCT: jlr.cr,rri! fr. !t4btlid:1to isdus lriÀli, n.rcato d.bol. Drtzzi .tr!i.nrri



iterlina oìo
Maretrgo .

i11a ! itrria
o hlu

Ftaoco s'r izz' ro
ranco frerc(sc

Ì1 rLAr O

14 lò
ROfil A

t4 15

s100 IE0/5
ii0J i 6300
ri2o I i7+c
r,r)il r\/
I,JI L 161

-L---l-

(: r ljii iin ?i ù 11?

iì,ll]n
1i0l)

a21

l;0

ro aì mille
prlro

(.ir " lì drl 15 \l il)

j Cambic uflic! a!e

Sleriin^ lliitaria
Dollar o leleqralico

id chèq're
Franco svizzero

ii,rlie valu ': ;9;

r,5 i.'I Lì r.ì i o )' lllìì1to

5',i0
53i
1{?

Modalità F-: t' l'i-r*{I-'-:--:-!
farrnaceqtiri.

dì pr,,rl+tti

mercio coìl l'E ,ier .' crrli'Jni r:""'ìi;i. 
le {lìir vr.,!,r ',ii i,:'i:o:ilzi"'rc ri:'!i'Et..":'

ro di 1lr'.ttìlili lltttlllce lr:li r:tl'l'o " I :i'i-i:l jicir lll

prguria ,1 fr I:l J :'rr r^ 'rr 
'r 

" 
ia ' e'

o i,, nl,',a ' !'"ltt 
il:e corriT' 'rtr i' ':'nìe l" qu1-

f,,i.,ì'i ,,t,rr, ,l'ti "'"'l"lri 
ila i:n r'r'1-ir: a{lni:t'iè

ilAf *'Co.,,r'ut.i!ltLi ir:rt'ì':;1ir: '': ' l' Sarri'à Pub'
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HGL-E*M:rT*{NO
DELLA CA}TERA Di CCIvIMEiìCtO, INDUSIiìIA E AGiìiCOi-TURA

i.d L_l t) iì ()
Si putlblica il ta e C il 15 di ogrìi rnese

Abbtnamenlo onnuo
: Direzìone ed

I 30C; soslenilore I 600
Amminislr;zione presso /e

-Un oumero L. 1O. - Per Io pubblicilà vedere in ullima pagina
Camera di Conrrnorcio, /odustria e Agricolturo di r.vuoro::

ANDAMENTO TCGi.,fCIM'CC DTTI.A PIIOYfNCIA
Mlal '5É tll

Agricollura - l-',itlltrtliri+ siigior;,lr è sial{} iiì.
rattcrizziitrr iìa lio.t,gi. i , ì t:, r irl i I | :: t i e rla tr.irryrr:-:r
luiri iìirltio!i,r bts;i; ,tbb.ìi,iir,lii tii:riiC:tira si soììal
vct:licalt si.leci;:lrrrr;1,: in ni,r,i::lar r. J;t li,:ur.e:rl-
re si souo i:va{c rl.:iir iÌlr;i,ir r! clr.. li:ti;1,; c;:ris:r-
l,r t:.;!, r:.i, ,l ,,' , .,lJr c | .i r

A caliaa J-l irat5;si,.rÌit lu. iì.l,li (i i irvr,:i it

tj i,tcli iì:ttilr sirlr tr rtir ii:t,:r:o:;: rli:rrj :,

Le tr:r',ì:zl: ì j \'.ri.ì:,ri!e (il j , rf.;i;i \.:ilri!i
a:t-..ir:;:: It(,lt,l r,ICair.., ;,r:; i'lr:jit,t:i,:t t::i,j,1i:;ì.
Ir iiigt:.i Comu,ri è :ir,icii ir iti. 1..: i..aaalix
d lle.olivt, '11x re q.r:rss!,1:r dell,,,lio ;'gli :.m
lìl ,sSì \'iì '1: '.q11 piy ,1 1,lgq,[rr

Piire i :l:isc. !i irirD,r!:rno rlcl !rr{1ll ir:r:ifr,.1,:,ii
ai bisr;gri :rliinrr,l:,ri drl b.:-jiairi,: bl.:rìr, t i.lt r:ì;,.
assai sc.rr:ìa è tut:,,r: lr ;,r,, iir;:iori: ,:,:i I:rii.: i;,-
dustrialc.
Ind striii - N:l s:.itoir: clse;rri:r ì'ali,.i:à è sl:iir
nì{)lto ri,lgtta, datr la sciì,s2 ui'r;rirrz:o:r rli iliir.

Irr rni.tI|, .o Idì.[are.rt lr:, .,r, i ,,.n3, .r 1iii.
tl',1àto lft lr)ro atti,./iià i fier:i,;i ci. iìri dr lia lì!()rirì,
Ci:r, mllg,adrt ii tìlnlir.lìli)o ;ibt.'itì irol.:i,.ìlnti tiirr o-
stircOlnt,r la :.accolta ,.lrl:,r trlrve. i_a c,rll:ìrg,ra d,r-
gli olii ?gii :rlnrìtassÌ, p,..,ò, !,:! ìrllir.ti-ìs:o iì !iletrt{).

Qu:isi luiit: i'attìi,i::ì rl,il,ri:riir;ii;a srlr,ir:,..r,:,
daia Ia rrarlc:ltza di g;t:..i :].: .a ) ,rif?c,:..; ,lrr,

J-: .iru.rzi,r,r: Ll ji; i ,.11r.r.,. , i'..,,1.:r .. . ..r

terrrle a rniglior-r,rre. L,rinica llìi,rirriì clla hri 1r,o-
ri!to c(]!r tr ritr:rr ri!-s,:le lo è quellr rii Sirili ir.i
Ia estLa.riolre drll'rrì1r-ircile; qurltlle ali:vitÀ si è !i:r.
tata ::ell c.r- rl, , ,illr e {li ,...'i :...

Irl,::rt,;ihè s1:rr:t.,it;iri;r é ; i:il:l,la ì,,: iìi:li;r t.t,lr-
hl'Ca, . .,.r,13t, ,. ( it'e..:, .'.,1 , ,a r. r:; , .

P u,Lr,s, , l.::,:,.r ' l'51 .;r; ,Ì: :; ;,j :ir.:j: . b-,.
stlli\j,1, -§j:r Iler qtt;ìittr) r;!. ìiii:r i: i.:t.rr:ti::ìi,tie tjrl
cr.rbrJl!e clle deila ltlrllt t:ì li:i.la.:,

Nrl!: cir a.rtilr.,rit iteglì ,llri sri,rr;r i.
C<lm;trsri:i:r lr Prizli - La :ilLraziun,:, lei ,.lr.i s. i
tr:ri tì.:l ii;:rrtt,::ciù, jj è r i , : t : ì ! .r r ì l i I : ì arr*:!rjitiìè siì-
ziouaria.

I i:3.;67i di ariir:oli tessìl!, di :,hbi:,lirrlei,ic e
calzatllIe so!ro stiì'ri disi:ret":m itt. riil]nrjti, nra {li
elevati pre,zi rJclir ir-rerri s!.,rì(r l)a,c1l rctessiblli
alle cai.gorie rnflri.' iibbii i:ii.

FEffiSiIAi(}
C,.sì i,rrr.e vi s,.rì{) stete buore dispcrribililà

d! lliri u;.riloiii irl;r ;riirtrr:iliari, Iìrr !li sciìnlbi ri
sriliar)r ìiiniti 1i iiall'rcctssìvo !ivrJl,r ilei Prrrzi.

,,1,r.r:ra,:io il.;:gilriti3 ia siiuazi, 1le lr.l i,eii.,re
aiirireillaii, ::p:cii:ltiitrrt,- in r:olsegt;rrrz:.i rl. ll:: ri.
iiuzii,rie tielia ta.ir,rre Cr:i l)ar,e, d§1la rnali:.llr di
slr!buriore dti gerreri ,:!,i r:ìiriestra e d(lìiì rl,r[!cien-
z:: rii oli,; r- tìi folrn,r:giri.

Ur;;r celizr rìpltst s! è uritLtr nel nrercaio dtl
Ir c:,rri, i clli j,ri'ri.r: sriììr) iì(ri.v{rlnleiric aut-t]:r)tali,

NIolir.' aliiv, è sirto il !riircato ortof!-rlttic(ilo.
lrt coiì;p!.ssìr, qriiruli, si'ò ,:vut* ul t:r,itv.el;

rilr:lerto rìì1 c,r;lo deil:i vitr, c.)r ll!ì c()!ìsagurIite
ìl!la!':1rri' i.l:is',iiln..]ltio 3tll]a sit|.lrìziolìe r(:irrolrìica
!:e iì 3: r.l tl. l1; Pt(,virirjii.
L::,c:i - ll p-rs sie:rir, iìvvIrai) arrilailrerì1o 5tigio-
nrlrr :r,ir ìr;: iir:n:rtl::r) ttr:t ',lcrrir rijlresa-tlei l.ìvo-
r i ag.i. i)ii, ler (',.ii ii ,.t1riÌìi:( i) dei ilis0ccrrl;rti irr

uie :r:ilc;,: :i è nrLr,ierìllio rl.vat,'.
Cr,ì ;r11,s, ìi r:relierrrirc )ra 1:r'essoclrè ìut1:erìito

ilar;lri aii'.lprilo rJcl srrtloìc edile e slritdrie, ove
si rlgrsira il rrra{{!r,. rì!rnieio di di:rcclIati fra i
Iril; trv.ili.

!ìl i!tÌ;,r.e ch:, crr: ii ;'rigli;rr:rre deiic coldi.
zi ::l ,ri:ro,l::'i,:ltt, i i:rvoli irubLlicì lrlr,disposii as-

s I i 1-.,, r r r : ir , , br:r-.rra p.rrl.: tl i!a nranc,dol;erii ilisoccu-
p:,i:t,: saià:r,he 1-o:sìbrlc oe(upare irr talìlavori,
carire rn.riìovaìj, !)artr drii rli:r,ccLrpaii del settore
agricolo.

Ì.;rgìi :,iiLi s:tir:ri .dtll'iiidustrìa ia situazione
rii'lla nìiì:ri],ir,Jra! a ha ri',,1:iu varir,zi0lri tli troco ri-,,
ii.rro.

Sc. rs,-r i1 llruritil dri clisi,ccupatl nel seItore
,.ili t,r, til rrr r:iei0.

i a l:,;ti;lia iìe11'acc,.r do r;:61'tr1iurr1o rrai ùt)ver.
ro itali:rrii,' lrrra ii prcslrt;:r) ritclut:lilì:.rìic, aii lavc-
riìt,.ri ill' l'i\tle,rtira è sliii;r -:ici,lta irvr:ir'.ol:rrrr-
te, per (lLri ;.ì rlt::.le cil-' iilvitsi iarroi:rtori di.lia
Prov:iri:ir rii §r"roil riti:,,.ltranno di eurÌgr;ire ir:
qLl,j I P;lrse.

ll ì,rtah: Ufiicic Iì:or;:ncialt C..-l l-rt,r,it' st, , irr-
tat:ir,,'ccr-ìriìiliì'rtio li ii:tc ali arxigia?iori. .ìri: l:..

';oiailri clte vauarìi:!r ir:liliti ir Franc:a.



Atti Ulliciali della Camera

,i

Riunione della Gliunta Carnsrale

Il 13 febbraio 1947 si è riunita la Ciunia della
Camera di Commercio ed ha deiiberato quanto
Segue:

l.) di approvare il testo definitivo di statuto
della Unione Naz/le Camere di Commercic e di
conlermare la propria adesionc a tale Unione;

2.) di dare mandato alla Presiderrza perchè
istituisca, presso la Camera di Commercio, una
Commissione Prov/le per la ripartizione clei col-
tingenti di importazione e di esportazione è perchè
derigni due rappresentanti di tale Cornrnissione
Prov/le che dovrar:no far parte della Con;missiane
Region ale;

3.) di dare incarico alla §egreteria di iniziare
al più presto i Iavori di rggiornamerrto e di revi-
siotte della raccolta degli usi e deiie consuetudini
vigenti in provincia di Nuorc;

4.) di mettere in vendita a mezzo di puLblica
asta, nei termini e con le modalità che verranno
appresso stabilite, i due autocrrri di lirolirietà del.la

Camera;
5.) di esprimere i seguenti parer-i relalivi a

pratichc di macinazione e panilicazione;
a) Oarau Giovanni da Torrara - richiesta

di traslerimento del proprio impianto molitorio -
parere favorevolel

b) Moro Antolio da OvodJa - richiesta
per un nuovo impianto molitorio - rilìviata per
ulteriori accertamenti;

c) Contini Ardu Oiovanni da Flussio -
richiesta per un nuovo impianto n':olitorio - rin-
viata per ulteriori accertarnerrti;

d) Pirisi Leonarda da Oniferi - richirsta
p€r un nuovo impianto molitoriu - larerr fdvore-
vole;

e) Spiga O,tavio da Nurallao - richiesta
per un nuovo impiarrto molit,-rrio - parere favore.
vole;

I) Cambuli Maria da Nurallao * richiesta
per un nuovo impianto molitoflo - pil,erc corrtrario;

g) Deligia Oiov. Antorrio da Gadoni -
richiesta per un nuovo impianto molitorio - pa-

rere favorevole;
h) Contu Efisio da Escalap)rrro - richiesta

per un nuovo impianto molitorio - parere favore'
volel

i) Mulas Virgilio tla Tertenia - richiesta
per ripristino vecchio impianto rnolitorio - parere
ia vorevole;

l) Porched_da Salvatore da Borore - ri
chiesta per un ruovo impianto di panificezione -
parere favorevole;

6.) di esprimrre parere favorevole per. l'isii-
tuzione di una Fiera annuale del bestiame nel Co-
muue di Nuragus;

7 ) di esr:r'imeli: farrrt favoreyole p;r l'istilu-
zione di urra Fier.a quirrcl!cinale del brstiante rrel

Comu:e rli Nuoro;
8.) di erogare a favrrrc drl Cotrsorzio Obbli'

gatorio nei l:r tutel:r d+lla 1:esca rr"!1, lcque irìter
rre clella Sardegra, ollre al coirtribuio ordinario
di l-. 500, uii corìtributù straoidirrario di L I500.

I\TTI UFFIC,IALI U.P.I.C.
Bistribuzione prodotti in!!**jl11!

I ) Pneurnatici.

Durante il drcorso nrese di febbraio sonc
stati dìstribuiti, su parrre dei rappresr:irirrrii deile
cai':gorie iir'rtrssate, !r. 13 col)eriure e n. l4 canr.
d'aria lruove irar aulr,vettura, e n 29 cirperture e

29 camere d'ària lru{)ve Iler' ?ìtìtocsrro, asse;rati
'all'UIficio d ìll'Alto Q:,rnmissarirlo pe r la Sardegra:

Per Fiat 5$0 - cop I cant. 1: Nlastirro Cici
to Bosa, Pal;andrca F;iuslo Maconr"r; Vanoni Gia'
como À1acor!r.r; col.2 ciìin 2: (lualbu Aritorrio
Nuoro.

Per Fiat 508/C e 508 * cop. I cani, l: Aridreozzi
Giulio Lanusei, Merlirr! Luigi Nuoro, Drrrurtas Luigi
Ulassai, Coluinbu Cilseppina Olzai, Cicero Gite
tano G:ivoi; ca§r. l: Ant')nio A,loit:ri Ì'.lucrro;

Pir aì!r-i tipi - c{)!1. I ciirì 1: Carta Salva"

tore IVlaConrei, Aresu Ernm.: l.;lr:usei, Zanibttrru
Cosimo Cuglieri.

f,ier i,:toqsrri - cop. I catn. l: Artsu Pittro
Ierzu, Cidu Oiuseppe Gavoi, Albarro e Di Trani
ldacLìiner, Fiirris Salvatlre Oiosei, Farini Ilario
M:cotner, Floglteri e Scro Nuuro, Madau Arnran
do Maconrer, Porcu Dotnerico Gav,-,i, Pcrcu /\tt'
tonio Nuor<;, S.ri1a Gio.ranni Gavi;i, Sedtia Mìche
le G;,vo!, Fad.la (iicv:rrr:,i Nuci.),'licce Oìuseppe
tr6rgali, Ticca Umbeiio Nuor,,r, Mottiti Oìuseppe
Iibono, Ruiu Salvatore Nuoto, Frattcesco Guiso
Gallisai .Nuor,l; ccp, 2 cam. 2: Daitrtasso Lucrezio
Macomer, SÌ)c. Elettrica Sarda Villagrande; clp 4

cam.4: Ditti Tosi Nucro, Ditta Mibelli Nuorc.
Fer blciclett': - tt, 98 col, e rr.44 cam. ri'aria.

2) Carburar:ti e lubriticartti"
Dularrte ii decors,, mese di frbbrato sotro

stati assegnatì dall'Ufficio i selluenti qualtitativi
di carburanti e Iubrificarr ti:

Benzina - Setiore aulo: lit:i53.655, così ripar'
titi: a) per autocarri: liiri 29.000, b) perautoveitu
re e servizi speciali: li"ri 24 655, c) per uso iitdustria
le: litri 2.409, d) r.ss"grazioli ""xttl coi:tingetite prrt
U, P. S. E. A litri 3 345, e) Gnrppo l-eriario Sardo
litr i 935.

easnlic - Per :utocarti lilri 31.880, per tt-to

industriale Iitri l4 165, asaign;,2:ìore e.xtla co!]tirr'
genie pi'o.Giuppo Lair:iric' SrrCo iilri 825

Petrciic - Per uso indu,qtriale litri I 875, per
illumirraziorre l!rr i 24 375.
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3) Aitri prodotti

,. . lg',o. st,:li aisg,lirati, irr,.ltre, clurzrri.e ii rn.se
or reÒbraìo I segurr:ti proLlotti: :imcr,to q.li 2 2g4,
carbulo di cahio l(g. 75, morchie Kg. t5O,cirbo-
Ir:, "Sulcis,, q li 1.060, carborre eitern q ir luU, cUlof,,rria kq. 850, c.iolino q.li +0.-%.--

H0 SIZIABIG ilC*f,{SfÈit{jS
Prezzi del petrolio illu rninante.

:

t

Ii Prrfetto Presirierrte ,,iel

ciale irer jl coordiila!lìetìii) e
prezzi, con 1-,roprio decreto rr.
coifeìlte, ha fissato c(rme segue
petrtliio per illunrirrazio lre:

Ccmit:,to Pio, in-
ia ciscipiiria dei
1497 del I r:iarzo
i nuovi prezz! del

l.l I prrzzi di vendita del 1;rtrolìo per illurni_
naziorre, acquisi:to tiai grossisti clclia provincia
C;rl 2-l febb;ai,, I9-17 irr ;,.ri, verìF, 1,, t;..:rii rr.lj:r
srguetrte misura:

a) da C.l.p. a di$:r grcssisie, pei nrrrce irr
fusii resa lranco siazlole ferrriviaria dcstiro sede
di dilta grossista, oltre l,i. G. E , al q.ie l_. 4.709;b) da ditta grossistr a dettaglianre, per
rnirce irr firsii rese Irarrco rieposito grcssisi,.,, oitrel' L G. E , al q:ri.rtal., L. 5 ;qi i,"ri I t qi,Al illitro;

-. c) da dettagliante a coiisurr:rtore, compresir
l'lrnposla Generale sull, Eirtraia ;rer ta-verOiia, aìIitro L. 55.

I prezzi di cui alle Iettere b) e c) v:rlgonu 1,eri Comuni sedi di ditte grossiste forriti aa ferio_
via. Negli altri Couruni della prrtvincja tali 1:rtizisaranno maggiorati, con alìl)_sita delibera dei Si,r-
claco, delle effettive e doormentate spese di tra-
sporto, rigpettivamente dalla stazione arrivo alla
sede del grossista e rlalla sede dr I grossi"ta al
luogo ove risiede il .lcttagliante.

2.) I grossisti sono autorizzati a richiedere ai
dettaglianti la somma ài Lire 6 000 per ognl turtodi petrolio che viene loro consegnaio, quale de_
posito cauzionale. Tale somma d,:vrà essere resti_
tuiià all,atto della rrconsegna ciel fusto.

3.) Il petrolio pr€levato dai grossisti anterior-
mente al 24 febbraio l94Z ed evenìualrnerte arc.,ra
invenduto, sia presso i grossisli .t.ssl ct. p..s.oi dettaglianti, dovrà, invece, essere ceduto, fino ad
esaurimento, ai prezzi lissati con i prec.d.r,ti pror_. vedimenti.

4.) A carico dei cotìtrxvventrrri si aPpliche_
ranns le sanzioni previste dalla legge Zb' aprlte
1943 - n.245 e succrssive modiiicaiioni.

5.) Il presente decreto sarà portato, per noti-
zia, alla prima riulione del Comitato prouinciri.
Prezzi-

Dadi per broclo a base di carne di pollo
Diamo notizia a tuiti gli interessati

nistero dell,lndusiria ha auiorizzato la
zione dello smercio dei dadi per brodo
canre di pollo fino al 30 giugno 19,i7.

che il Mi
continua-
a base di

Problema dei contratti di locazione
di immobiti - Aumento ìetG-ligi,oii.-
. Il Consiglio dei Ministri ha afirontato, nella

séduta del 27 febbraio scorso, il problema delle
lrtcazioni ed ha approvato uno schema di decreto
che appcrta modifichc alla disciplina dellc loca-
zir.irri degli imniobili urbani

I cor:ttatti di locazione tutiora in corgo sono
ulteriot'merrte Irurogaii lirro aila prima scadenza,
dopo il 31 direnrbre p.v., del termine stabilito dalta
Iegge e dagli usi pi:r il caso di rinnovo tacito del
contratto.

Le pigioni velrgono aumentate del 25 per cen_
to per gli irrinrobili locati ad uso d,abitazione pri_
ma dell,8.iettembre 1943, e tiel l5.per cento pergli ìrnbobili iocr,ti «d uso di abitazione tra I,g iei.
tetnbre 1943 e il I luglib 1g44, per le provincie
Cetr irri-M eridio naii, e tra l,g s'ettembre 1g43 edil I luglio 1945, per le altre provincle.

I carroni dovuti per locazioni ad uso diverso
da quello di abitazione possono essere aumentati
nelle seguenti inisure: 1) del 100 per cento se l,im-
mobiie è stato locato, per la prima volta, prima
dell'8 settembre 1943; 2) rlel 50 per cento'se l,im-
rnobile è stato Iocato, per la prima volta, dopo
tale data.

Tali aumenti decoriono dal I marzo lg47 e
sono computati sui cancni di locazione risultanti
dall'applicazione del D.L L. l2 ottobre .194b rr.
669.

Tutte Ie controvversie relative sono devolute
alle Comrnissioni previste dall,art. ll riel citato
D.L.L. l2 ottobre 1945

Viveri per I'Jtalia

Nel corso delle trattativc col Ooverno argen-
tino la missione Bracci ha ottenuto da quel Gciver_no l'assegnazior:e immediata di 400 r;ila tonnel_
late di grarro.

. Aiiri acquisti di grano e farina di grano sonoin corso di trattatiiva col Canadà, con ìa Turchia
e con Paesì del Medio_Oriente.

L'Ambasciatore Tarchiani ha sottolineato la
neccssità di accelerare lc spedizioni di circa 250
milr.tr;rrnellate di gral:o, per Poter giurrgere alh
saldatura col prossimo raccolto.

Il Consiglio Internazionale dell,Alimentazione
ha, infine, asseglato all, Italia per t,anno. tò+i
375 miia tonnellate di zucchero.

Il:tanto l,atiuale ileficienza iii frumento impo..ne per alcune s:.ttimane nuovi sacrifici La razione
del pane è stata 1.lerciò così variata rrella sua eom_
ppsiziorre: gr. 200 di parre con larina miscelata
abbuiatata all,82% e 35 gr. di farina cli grano
I urco.

.E' stata, inoltre, disposta Ia sospensione della
pastificazione, ad ecceziore che pei le provincie
dal Lazio in giù, per le quali è-stabilita una ra.



ziole iirrliviCu:le ntetrsiie ili 3r" 500 di 6sia' e'l

J stato strbilita il riivitic rli ils*re {'rrirta tli gt'al:t.r

nelÌa cottiez!r,tre ii dolcì'""'"'Lo 
r..io,,. mlrrsilt r:i rtiitl;:stra di 1 I(q saià

.o*put,u esclLtsivatrtttttc di riso da Iìonia aìi'

Alfi, n',.,,tt. 56i| 41rr:rposia fe.r oletà' di rì-ca f p'"i

m,rtà di pasla tìelle allte Provliìclc'
Colr tali mistlre e cotr 1'artsiii'r riei ritl.r'ri ar:-

oIi,:ti ari'f-i'er'ì si Ir 'l'à aitri]c'r: 'l s'lJ'rtilla 'i'l

racc .1to c 'it rclati'i a l1i'rqrl:l ilr'

Esportazicr:e ta ire'

L'Alto Corninissrrio ller llt Saidegila' itt clltt

sicierazi,.rtte chr crrrr Il: Ìrlle d':ll'ii:ver:ic s'illl vi'

nrrt" 
^ 

a*a,ut,, le rtecessità à1illl' lìtari the iive\':'lìt)

oi;tri".i. i1 blccco dri'e feve'. di ctti rroievrrli

ortrrttitl'ii! st,rlo rirllarli ì':vettuttli :'l(5rìr' I I r'

,iuit,,t,, " 
rlalo ctte il 1"''"si:n'' ricc' lto si lier::r-

i^-ìrtàtt,,:,,., o e tatt ila sodtiislrre il fuiun fab

Uìr.g,t, irrrr,,o, hr ilisposto' serrtito il paiere 
'1e-

l,i-,,'- 
^',i 

tlcni.i, tìt si i ci'tt'itt;ila l- iht'a e

1,,,rt.r,,i,,,. delle Ia'e i)ro lctt' 11:llL s"lnir 'g't a

1945 - 1946

l{uova vitii deli' Artigianaic sa.rdo

Ci,lite ilbbiatnc arlnittlciato irt aitri ccttlui:lcali'

t. Cì,, i"tt.r.ir:ol e illl'A tigianato lialìirr'r e Ja'

È.dl*.ì,,t,* Reliorral' si srìiro rese irrr:!11i'iii!i L!c11a

a""i,r.i"rr" (li 
-un 

t-'rlr [ltgiotltle ptr t)i*crenitnlo
"r;;,;r;;,;ì; 

" - p t o !:c st ! i; it i: tt à e t t) A r i i g i a ;: t tL: si: t d o'

É,,i" ,.r",r,t ài p'op'i" rersolaliìà girrrir'iira da

Lra,'ir" ,,"1 q rilio dtli' autttttomie tlelìa Sar digtta

fo,, In a"nnn- rji i11t"lrre c svilttÌ;parr gli ilterrssi

i...li ,,i,*'^ ii sàr',r!, tr'.1;iiìr:t'j I'lilu'iiilìi rìi colri

.'iarrl.,'ì" l!ìt'stl. r' ii" ìi'lli' di cer:i': i' '"ic*l1l
colìltììeìciiiìr c JC.. 

_

L-t 1i:o1l "t'r itt r:ei'rlii t lteì ': 'iemi''ti s:' r:o

,11' n116'6,rìnnris::iric (le:i':rrie Pirrrta' il qu;ie si

,-r.'i,r,*ai.r.'*eìrtr colio delia utilità ili un tale

iìr", t.,r .o,,'-'..t"tln la n''rcessità degli artigiani

Jrài, .-oroi"utt lulto il suo appLrggitr per la rea'

ii,rurio,,", cctnq se l'inizintiva medrsima losse par'

1;12 d.1 luì.''" ì,,f ,'*i, sttbito r' ltiese il patLie ai Pr L{c1ti

rlc!l'l:ola, i quali sì solìo llronunciati ìn serisc fa-

vorevolc.'' ''i'ìài,. il G'rvcrrro Ctntr:le' li'e'\o It qualL Ia

Cr',nte.lr"rrzione pletlitta svolse i i-'assi tlecessarl'

1"r" x1r1rr,,v:.t, la [-o,'osla c iti tltcriltr a I essa
"-tr'' ' .ri',:."t, il ì"r'') iìrc''rì'l"i"ttr'tc coi'senso Ia

pìer,1.,,r, d3l Ix1;5igìirr clei À'1ir:isiri, il &littìstero

A"i òi,t*ìr.t"it, Estcii;, il Nlinisiero cleli' indtrslria

e Conr lnr-trio'
ll ftlrlzio,!iìmeIto deli'Enie Regiol1ale appor

f ià:ii.ii rrli:li'rì'i sarrìi e quirrLli rll' stessa SarJc

g',i iì,," q"."" pruvvitlci'e (li (araiiere tecrìico

- pri:ftssiotrale - ccol)(-'mtco che' indisptrrsabiii

aila l,,ro v;ia produltiva t 
.:::t:':i,,,1,i1"ì;ì,,r::l:i:

ln Fr:nela - Sltro itt c'-..rr:o i reclutlntenti

,r.1, nl, .,,. , :r clt l'.i l;r'""u l1l1igrare i't FI'artcia'

' - ì... irLl , i :, ' .r'ri rcecr .ii vic:re gararrtito il

iiasieritit*lttil irr ltaiia d'-l1e riitlesse tttlla rrrisura

v:ri,,,,le cl.i 2907" ai 40%,.isl lalario, il pagamento

,,..r'; 1. 1g,,; tarrt'itlri :rile i;rriig'ic che ritnatl'

ì ,',, 1t, 1'11i. ,r: irtistlra i'itrrticl a quella tl 'vtlta

ì, cr"' f,rirri ;l,r Irat:c.-'i, come ; urt Ia l ietta pa'

r:,ti ,'ii .*ttli,,,i,rrìe e rli trattarÌìerrto rispeito agli

,ri-rr !rì iL:.llttsi
' lu ,,r,., -:ì';!rila i:t Ft:'ncir sarà pagato al'

1'o,,'r;:,io tttt I'rttr:i'r di i'rgttggio di {r'lrlchi 200C

,r.-, i trv,,rrt,,,i itl lttitlicra e irarrclli 1000 per lt

,;r;q. .,;sg,rrie ':i Ia\ (r I ' ''-ll 
rtiutu,,,aritr: rigu;rde si'lt;;lto matttlvalan

za tuascli.!', c<iit esciLt:iolie quìrlcli dei lavorator

u!r.,rl,c.,r. e :l Piializ/ll! epp:rtenetrri alle seguelrt

"" 
ì.*",i" Jr ;;t ivi a t':r tlttrt i-: agricultura e f':

EMICI?Ai-!ONT

i,,rlustria titelcattiia, sideLurgica, t'ssilc' tdlrtsi'r, i,idit

CTJMMiJI{CiO ESTERO

r'1,: ge ziabi lità **lig:t;,S99:-fiIl3I1'uI

1itìiì'- -Le 
tluat;rl:de s('iio ractoìtc ilai Coilocatori Ct

n-,,,,oii, " 
t!ttstrltsse ogni luirerìì al lucale UIfici

iilurit. ,t,,1 L.,voro, clte provveclelà, a prcPrie spl

,", ,,li';]r,ul,, iirg!i enl:granti {irro al Certtro t

ractoil.a tlazictlale. '
-:._:_:=_::::::::::-

dail'Es{ero.
lrt relazìotte el decieto ministeriale 20 genn'

u s. cou'il qitale è stato esteso il bene{icio de

" , irli'i,i tìel 500/o aiìe rimF3se Iirrarrzirrie d

ì:'J,l'.t", il ,rlirlistero d' I Comtnrrcin cotr I'Este

è "ì-r," 
nella deterrnilazir'ine rli escludere gli t

irri oi ,iirro,,,lilità ualtttarie di cittadirri èsteri

tI.,,ir,,i ,..,à.,',' ali'est(ro ai fiui delle imPurtazir

ìil,*" ,orrt., ed lra emanalo ìn merito un'apl

sitr ;ir c'.,,ì:re irr r-l'rta 2l febbraio'
"-"- i^f. circ':lare stabilisce, intrltte' che le imp

tlzioli fratlcl, valuta soRc &ilcofa ammesse ln

i.,nuorut,,r, per It merci colllnrect llella Iìota

.ìr''. ,ua.artiu. aggirlììte e mc.rdiliche in qua

;ì;..;r;i;-. p,,ou."''inti da paesi cnrt i quali 
.r

"i*"",r" 
,"""rAi irrterstatrìi, sr'ilarrto quarrdo i

,roi,rir,r.,.,,to abbia luogo urecliante ulilizzo di

ri ti tli prtlirrenzr di citiadirri itàli"ni e llolì s

E*tti .' ...rin,t e c"slituili all'estero arttet

ìr.nr. ,f 26-3-1946, oppure quandr: trattisi di

\ii a titolo di rrgakj'
Le tlomaitde relalive dovrarttro essele lno

t" uO ,,r, delle Barrche agerrti che' sentita la I
,i",,. ò.u.rul. Veiute del Ministero del Comr

"i" f.L.,r, rilascerantlo il berlestare batrcario t

ur".."à.ì qurr. le Dogaire consentiranlo la it

duzione delle melci'



Per Ie merci roir cotnprese ila quelle di cui

sopra iurportabili sulia base tl:l ben-rst;lre biittca-

rio, dovrà esseie ittoltrata dontanda al Seri'izio Iìn

portazii,ni liel Ministero dr:l Commertio Esiero,

alleglndo idotter clocume ttiazioir e pcrciò che ha

rilerimento llle gratuità tleif invi" ed al crr:ditrl

che si inttnrlt utilizTare.
Pc,r le domaltde già iuoltrate alia daia del 21

iebbraio, il l\,liiristero si riseria la ficoìtà Ci dr:ci

sione.

Come avviene la dis tritruzi<.rne di farina
e zuccilero pi'ovenienie dalit Estero.

Le irnpcrtazioni di grattrl e rii fariila 'i; gra-

no sorìo Ìatle esclusivamettte a cura dello StatÒ. Le

tlerraie che vengollo irÌìportate sollò Iroste a disÌ-ro

siziorre deii'Alto Cornrnissaiiato per l'Alimentazio'
ne, che provvede rlla ioro distribtlzione ai prezzi

ufficiaitnerrte siabiiiti.
Per quartt,l collcÈrllè lo zucclrero, si i:t'ecisa

che si tralta di prodotto s.ì!ìgetii) al co irolL) {ii

appcslti Orga:ri ititrrt:rziortnli, e perciò l'iinp;rrta'
zionc di esso in Italia per consui'ììo inlerno può

avverrire scltanto iri ccnformilà delie rlisposirioni
dei sudditii Organi. Tale ia'portazio:re ati ilgtti
modo potlà tltetiuarsi solo lrei qualltitiitìvi tterts-
sari per coprire il Iabbiiogno aliinentare corì lc

dispcrribilità deila produzioue ùaziorrale Nti lirniti
dei suJdeiti quarrtitativi sarerritù Prese itt esanre

da un apposito Comiiaio le dsnlande di irnpotta-
zione già Fe:'v(,.lite u cl:e petvei r:trtno l,l' :.\ir);:-
mente, e sarà data la preferenza a quelle clte pre'

sentino le cottdiziorii piir conve;:ietiti di qualità e

di prezzo, restando irtteso che la ttt:tce sarà posta

a disposizione del Ministero Lrdusiria e Comtner-
cio irer essere distribuita secondo il piano di ap

provl'igionarnento industrial: già preCisposto.
Sono consetrtite le importazio:ri tenporartee,

purchè le domande siano piesentate da Ditte ln'
dustriali autorizzaie dal A'lirtisters delle Firrarize

(D. G. D'rgane) prr la fabbricazìone di prodotti
destiaati all'esportazioììe e previsti rlalle ttorme iit
vigore.

Nuovo ordinamento dell' l. C. E.

lrr base al rurvo ordinamento dell'Istiluto
Comrnercio Estero è stato sattcito che esso abbia

il compito di promuovere e di sviltrppare gli scam-

bi commerciali fra l'ltalia e gli altri Paesi con

i:articolare riguardo all' esportazioire dei prodotti
italiarri. L'lstituto è ul Ente di diritto pubblico
con gede in Roma. Potranlto coslituirsi, a seguito
di deliberazione del Consiglio generale, sezioni,

agenzie, rapp.resentanze sotto qualsiasi forma anche

in altre città deilo Siato ed eslere. Del Consiglio
genélale fauno parte, olire al presidente, i rappre'
seniarìti di vari ministeri ed esperti desigtrati dalle

Camere di Commercio e dalle Associazioli itrte

ressate.

D,

LEGISLÀZIONE ECONOMICA
DEL PRESIDENTE I]i]L CONSIGL]O DEI ù1I§I3IRI 18 NOV.Ni.

bre 1916 "sostiiitt:oiie del co!l1illìsìario siraordingrio dcl

I'Entr .aido tii col.rnizz,ìziorle,, (O. U. n 34.lell'11 febbraio

IgrTf s 15)
MlNlsIr:rìo DIILL'lrlDUsTrila r DEL CoÀlÀlERCIo: Errala corrige

(1,:lli cìrcolare pttzzi t1 76, rignàr,ìarrte i prodotti sidelur'
giri, pubLrlical:, ;)€l supplemenio delìa C. U n. 287 del 17

.licrnrbre 1q46 (O. U. n 3'1 deìl'l1 libbràio 1947 Pag 454)

D. L. DEL CAPo Pllovv,soRlo D'Ll() STATo 25 ge D;ìio 1947

lì. 14 "lrro\,vedimeuti per ì'assicurazione obblìgaiorin coniro

gli infnrtLrtì sul lar'.,ro e le nrrlLltie proiessiouali, (O, U,

n. 35 rlel 12 iebbraio 194" Pag 466)

D. 1,. DeL CApo P(oVVi51,$t.l DELLo SIATo 3 diceriÌbre '16

It 662 "Norrlr pennìi ìelative rllr clisciplilia dell'ànr$asso

deìi'.,lio d'oliva relln canrl;;rgrr: 1S16-47,, (G. U n' 36 del

l3-2 1947 pag 482)

DacRero MiNìs-ÌERIÀi-r l3 (licetÌìbre 19{6 "Soppressione del

l'aggi:r cli vèn,litÀ ai rice!'ilori cìxi nloùopoii dì Stato, (O

U rr. ?6,!el )'1.2 I9l7 l)rg aò6)

D. L. DEr- CAro IrR. lviso;lro DrLLo SrA'ro 2-2-1947 t1, 76

"Riunione in urr tirico Mixi§tero dei IYlinigitì i clelie Fittan-

ze e del Tisoro, (C U. n, 36 del 13-2-1947 pag. 485)

D. L. Di'L CApo PRovvlsDRlo DELLo STATo 3 dìcembre 46

n.667 '['remio di coltferirn.11io per ii grano da selne, (C

U. n. 17 d.l I-l-2-191/ t'39 I99)

D. L. DEL Crl'o l)RowlsolìIo DE,-L STATo 3 dìcenlbre 1946

n,663 "Prezzc dei tisorie origirìario della l)roduziolle 1946

cia conferire ai "(lranai drl Popolo,, (O. U. u. 37 del l4-2
1947 pig. 4gq)

l\'lÌNtslERo DELt-'iNDUSTRIA E irEL CoÀ àtrrclor 178 eleilc')

dei D. ]Vl, di cohcessioue filintia.ia enlanati in virtù del R

D. L.29 luglio 1926 \. 1113,, (G. U. n.38 del 15-2-1947

psg.518)
À1i§tSTERO DgLL,INDUS.RIA E DT]L CGÀTì\,IERCIO: RiASSUNIO dÉI

L-ìctvedinrrnio prezzi n.90 r.1r'i 31-2-1917, rìgu:ìrdanie il

Ìrrezzo del perii;sIato nrìrterrlr, cei fertilìzzànti azotati, dcl

carbonato di soca, soila caus{i.a flìsa e liqu:da, del cemelì'

io e ìegaliti i.lraulici e del fibroceltento (G. U. tl 40 dci

13-2-lq4i pag. 557)
D. L. DEL CApo PRovvlsoRIo DELLO STATO 12 dicefibre 46

r 675 "FinÌn/'amenlo Prr Ir ri.,recsa in elficierrza delle im'

prese ind',rstriali" (O. U. n. '11 del 19-2-1947 pag.562),

D. L. DEL CApo PRovvISoRIo DELI-1) STATo 18 gennaio 947

n. 2l "Norue i,riegrative al D. L. L. 5 ottobre 1944 n.249,

in ùateria di assegrrazicne di Prodotti aÀricoìi €d industria'

li, di prezzi e cli coù:nercio esi€.o,, (O. U. n.4l del l9-2
1S47 pag. 565)

l\1I\rsrepo DELL'INDUSTRIA E DeL COMMERCIo: Rìassunto del

pro!rediinento prizzi n. 9l del 3l gellnaio 1q47, riguardarr'

te il prezzo de1ìe tarille dei servizi pubblici,, (C. U. tt. 4l
deì 19-2-1947 pag. 563)

D. ill 28 gennaio 1947 'Prezzi di cessione dei liantmileri d

provenienza USA,, (G. U. n. 42 del 20-2-1947 PaE.579)
D. À'1. 11 ltbbreio lq17'Variazioiìe del pr.zzo di vendita ai

pubblico dei fiamuriliri,, (O. U n. 42 del 20-2-47 pag.56l)

D. L. DeL CAPo PRovvlsoRlo DELLo STAro 4 gennaio 1947

n. 23 'Proroga alle disPosizioni del D. L. L. 15 febbraio

1946 n. i61, contenenie norme sulla emìssione di obbliga'
zjoni c sull'aumento di capitale delle Soc. per Azioni,,
(O. U. n. 43 del 2l-2-1947 Pag. 595)

D. L. DEL CApo PRovvIsoRIo DELLo ST^To 21 gennaio 9'17

n. 25 '1'erl1rìne per Ia notificÀzione delì'avviso di accerta'

rnento vaiore nei trrsferirntnti della ricchezza, (O. U. n.43

del 2t-2-1947 pag. 5q7 )
D. L. DEL CÀPo PRovvts.Rlo DFLLo SrATo 14 febbraìo 9i7

n. 27 'soppressionc del lUillistero dell'A§sist€nza Post-Bel
lica e devoluzione delle sue attribuzioni ad altre ammini"

strazioni. (G. U. n,44 dei 22-2-1947 pag.605)



Anagrafe Corn rnerciale
Mavimenio al Hegisiro deile Ditte

del l5 el 28 febbraio l94Z
Denutr tir dr idsDri':ior!É.

l0+11 - Urgeghe Antonio §r.orc - Arnbnlanie pelli grezze_
Iintia-verL:lrre_!hir].2glier ie-nìrr(erie_lessxl i_ velr ere
16-2-194 r-

10112 - NJntiJ GIos. Maria Drsulo - Aùbuìalrte castagne-
1:atlte-noci-noccii,le^ferro brtiuto e legno layùrato
16-2-1947

13,+.13 - ]llurgia Vittorlo Ercatapìano - Anbnlante prodoili

. agricolì e pelli grezzz t7 -2-1917
10444 - §anflio Francesco Nuoro - Ambulante stoffe eC el-

leiti ùsati 17-2-1q47

10,115 - fÀnfla Antonlo Oli.rìa - Sale e trbsccbi i7-2-1qi1
10146 - Oetìs Pl.tro O!:lure - Carni maceilale frèscl1" l.l -2-47
104.17 - Deldda Vlrgilro Usessai - Rrppresenlauie il nrcdì-

ciìlali-prot nli-larn:tle,l jquori-.hirìcagli erie l7 -2_ 17

10443 - S. A, Coflsorzlo Prodotu Caseali sardl l\tacomer
Raccolta e distribxzio e qltote vincolale dì formaggjo
17 -2-1947

101.19 - Ruiu Crazia ln Uccuta Bitti - Coloni.li t7-2-19,17

10450 - Orrù Oiuseppe forioli - Vinc e Iiquori l7-2-1947
10451 - Piras Eftgina Bosa - Traltoria-caflè con sootnril!i

strazione di pasli, vino e liquori l7-2-1947
10452 - §ocletà A,&.L. "L& Fotgore, Macomer - corceria-

cuoirrni e pclli l8-2- tg l/
10453 - Pettorfu Sebastiana Oliena , Sale e tabacchi lg_

2-t917
1045.I - Pale GI[geppe Mo!trrsln - Arnb la!ìte pelli grezze

ovine e raprine 19-2-)947
10455 - Arru Salvatore Tresouraghes Arubulaìrte chlncaglie-

rie-mereerie-n:anufatti-tessuti-scarpe I g-2-1q47

10456 - Flore Bonlfscla Loculi - Generi ali[rentari,coloFia-
li-tessuii-Àrticoli per calzolaio e falegnameria-generi
di abbìgliane Ito-chincaglierie-a]l um in io-fe r rosnì allo
20-2-1917

10457 - Crrla Mario Serri - Coloniali-mer€€rie-coranri-cal
zature-droghe 20-2-',947

10.{53 - Delrna FrancrSco S.rri - AlnbLtlante pÉllanri e fol-
n aggi 20-2-1947

10459 - Moi Edoardo Serri - Ambnlante pellami e forDràg,
si 20-2-1947

10460 - Olla Carlc Seui - Ambxla[te uova pe]lami c ricofta
20-2-1947

, 10161 - Mer6u Adelida Vill, rovatulo - Ambulaflte frutta-
verdura-grive-uova 21 -2-1947

10462 - U8ti Romualdo Villalovatulo - Ambulante frutta-
verdura-cristallerie-ter r a glie 2l-2-1947

l0{63 - Mazz€ll. Emilio Vittorlo Dorgalj - Inpresa costru-
zioni edili 21-2-1947

10464 - Add,§ Michele Nuoro - Ceneri alime rtar i-materia le
da costruzione-gen!ri di abbigliamento-.oloniali-ier.
ramenta -il,d ustr ia boschi!'a--legua-carbone- sughero-
prodoiti delh pesca 2l-2-1947

10465 - Carcanglu Dcldda Marlo Sadali - cuoiami-pelli
grezze bovine-cquine-caprine-ovine-lana e formaggio
24 -2-1947

10466 - Pitlrra Maria Giuseppa l[acomer - Tess[tì-fierce.
rie-coloniali-calzature - anuiatti 24-2-1947

l0-167 - Dore Antonio Nuoro - Ambulante frutta fresca e. secca-agnlmi-verdura-legttmi secchi-pesci- ova 24-
2*t947

13468 - Eredi Oiovallni Passilro Bola - Fannacia e v€hrlits

^lrcol 24-2-1qfi
10469 - §otiji{ Araostino i\iritis - Àl]tbulanle Iessiiti,nlxlrrì.

lailì -a,tlratrlre-f rlla!ìti-.hirragìier:r,lrutta e ver(ìrlra
2.1,2-1947

10470 - Idu.gia Lfilgi Iorlolì - iìrr;brlairt,: pIod.Ìlti o.iofiui
ti.nlr-ierraglie-crisi rller ie sapoiri-ltesci-saie_pi lale_le,
gr|nj-ittsuti-stLroie e gìirn:hi 25 2-19,17

10471 - Uà.bcnì NicoiettÀ Nuoro - Ceùerì alirr:errflrì 25-2-
1qt7

l0+i2 - D,ij l-UiiA Àl{c,,irl.t .J .ìe,i aìi|ltenrtri-(,olotìiati-
chi rc:rglicrie-terr.rglie-lerrosrl]allo-alluntitìio-ntercrria
lrlnii-dotcinmi 26-2-194i

1017J - M' lconi lllu ì1,rira Botntatì.1 - rer.lurr-lurra-,ale
prsci cererli jst.rirle Llil coslfuzioÙe 26-2_1947

10471 - Rocclr Mèrianna Orosri - Anrbulanie f tlti6-orlxgRi
leg!tùì,1l]vir.p lllIli pfsci 26-2 \917

10.i7a - &liscÈra Luigì ijosa,ìa _ Ar:ìbiriaìrte clìiircagliei e-al.
lum ìirio -rì.:t ceri"' uova 27-2-1917

10.176 - Moc.i C v4t!ni P.i c.: L.s;r - C:ùeri alirlcni;iri-co.
loni:lli-chiilcigli.rie-xrercerie-Crogì)erie - iit rnileììta_
giocattoii-carìce l.ria-carioleria e elltni 27-2-1947

10,177 - Spanil Aatorrio O.osei - Vendita pirne-g,:neri ali.
n1entari_nrùbiìi_te, i-aglie-ifi dusir ia delia pauif icazioic
27 2 ]947

10,178 - Mi6cig Giovafi6l Tortolì - Ambllaltte projoiti orlo
{, I rlr c.li 2b 2-l9r;

i0479 - Giacoilbe l'lami,rio Toilolì - IUpresa cost!uriooi e.
dili e co:utner.io di rrlaieriale da costtuzi.,!lr- lS,?,ri7

10,180 - Àlafcells Olovana! Lodè - À4oli;ro per ta macìnazic-
ne dei cereali 23-2-1941

l0,l8i - Cugusi Michele Cavoi - Miccanico 2B-2-t947
i0432 - Modolo Fietruccte Oia,ri - Fiaschttteri^ 2B-Z.1947

Danuncie di modif,cazicne:

2319 - Laecl SalvBtore À{acomer - Da corrcessiorrario }.1.
A.T. fiodiiica in cominissiorrario F.l.A.T. per la ven.
dita di autovei.oli, pezzi cli ricanrbio e lubrificrlrti l6
2-1947

9582 - Cabrds Cjriaco Torpè - Esercita anch. il corEmercio di
profumcrie a'cccliche, alcl)ol pliro e denailrato, estrst.
ti ed ess:rzc per pit,fumi e liqlrori 21-2-1q17

6317 - Careddu Cicv. Msria Atzti? - Esercità anche ìl conl-
mereic di ge0iri aiimenaari-ferrosnlillo-allLlùri0io-mer,
crrie-terre ccloranii-dolciurui-carioleria-droghe-peiro-
lio-carb!tro-calzature.chincaglierie-ferra enla 26-2-47

Eenuncl'e di cessazioirel

2666 - Carcangis Dani:le Srdali - Pellami e cuoiami 2{-2
ts47

9700 - Canu BenlgnÀ Tortolì - Ambulante terraglie-pizzi e

ricami-chi ncaglierie-cirncelleria-ortaglie-agrunri- f rulta
frescr e srcca-cesli 25-2-1947

9790 - Pill §eraflflo Tortolì - Aubrlante prodoili ortofr[t.
licoli 25-2-1947

3435 - Spanu Plet{o Orossì - Verrdjia pane-generi alimen-
tar j-nlcbil i-ierraglie 27 -2-1917

4390 - Pllla Antonio TorbÌi - calzolaio e arnbrrlanle 28.2.47
q691 - Melis Efislo Luigi fortolì - Anrbul:rirte prodotti or-

toirutticoli-cereaii-ntanCorle-latticitìi-fruita secca- sto.
- viglie 28-2-1947

8556 - Panl Luigl Iortolì - A,IbLlliìnte Ìlatale-sale-[iuita-ver
dura-stoviglie 28-2-1947



PNÉZZI ALL'INGfiS§$C PIIATIEATI SUL I.IBERO MERCATO IH PNOVINCIÀ DI I{UOBS

liiillsÉ!:ilf;riofi0 dei trrt}dttti s qlla:;ti
PI] EZZi IN I IT PREZZI IN I IT,

Prodolti cgrical I
Awna
Fow secthe
Faqioli se..hì
Patate

PaElia Jt !ru)!n r,J;ì!
Fierc rtagge p nt t tc.. i.:-ù.c:"

Ft!r i;r secca
,'l1.a.aòrle dnlri i1 pas:ic
.lla.lorlz .la:ci szrstic

vrnt
Rosso con te 1a ùtatifà
RossocoDtue2dhh.tìtò
Rossa .a,ut\e :r i ;tntità
Etant ht (ott!!t 1t'!e"-L
Fir! .ti Ohen

Eesti4ne da
Vitclli peso rita
Ynelloni pcio rivo
Btoi. ùeso ,ito
Va..he, iteso !tt o
A{aeUi, ella tdDr?ftint
AAaPllo i. ueso tuù)la
P..ole. rao nottu
rttit {r..\t )1.'t \n
5tiPi I i.r": ,t; t.sù r, Ò

B. slia nli: de !!ia
l'i,.l! !: ,!zze,!.ii.àna e srzz.t.-sat,t.

td:11 in,ii..na
t tktlont: tazt notl,rnrn . s\;art )-\a tn

- Hzza tndigtnd
utav.u ùr: tazzd modi.akc

razza b, uaa tstiz2cta sahtn\

rezza 
"rcnitaratn,:,1 bttho t\ Ertt art t!)

raz,za ntcliitll!,!
tazza ltrllta \sr!2..lo t:rlt1
tnzza indigtM
tàzzd nadl.ota

A) LAVORÀf O

Ca. :rt2a lbondù):

Cat. 18i2a nlecrhlna)

Cnt. ui18(Ìi,nacchin )

Cal. I2; 1 a ll t "1acctin )

Cal. I a: 12, 
"tizzoktta)

SusLé/onc,
Rirtsli e I t!!t!rac.io

. A'g

3000
4500

ts0n0
.r500

.100c0

800

Massirno

3500
5000

20000
5000

15000
1000
l5!0

r5r_10
30c00
r0000
45000
65000
?0000

t0000
!i000
50t00
itL_rco
71.00
liilr0

ta00f,
l:!{00
50000

210000
2ì0rr00
120000
l:0000
600!!
7Ar$

5000
1r00
350

^,1iI 
inr o

1000
350

550

3t 000
'32000
2.1frQ\

200u0

120ù00

M ar s ilro
--*i§i*

230

20000

t20000

I ?00
30c0
3500

200

1000
25QO' 30ù0

§ugheio

.

- 12-t 3j

- 13 J5t

tll.cel lo

6t08
3,1500

60e0
4000
2800
ir,0ù

850C
6500
6400

180
110
t60
130
100

t20
320

6i00
5000
3000
?000
5500
32i0
7.t00
4750
3000
6500
4500
29AO
5060
3,100
2500
4400
210Q

- 2000
Ir00

5500
1750
2500
0500
5000
2154
6750
4500
2700
6b0
4250
2750
4750
3250
x300
,12:r0

,400
1750
trco

7000
37000

7000
,1500

r000
3500

9500
7000
6500

lt0r0
15000

1500
500

750

r00iJ€
I0000
25000
8000

261 AO

I7006
25004
13006
I8000
10000
260{0

40
650
250

:i000
32ù0
21004

8000
15000
20000

7000
2s000
t5000

I20lt0
)7000
800,r

26000
40

600
254

i; 
":u

220
200
180
160
r80

I50
350

I

i'
t-
ir
l

t-

r:

7

tuzza btthn isrizz€rc sùtnn
tn:za in.tiperd

L Òì lo lavctot tnz; ùodtcòna
tazz{t btn@ tsvlz,cta s.trdd
toz2a ilttit.nd

CùtoU. fo tt ti.l
C-,tuollt ni ttonto s.rvi2io .

Pe.or,
Co prc
Satni ,ln all. nn.ntÒ Le ) tlto

,t"\,a.; do .tt rior_"o p |,i-o ia Rqssn
:,!(1 rt t.r.tot trr.ssott 7-td tnt )ai no,-r '.t.,-,,i t ia,,i. ;;4t 'nlt: t_ltoltùo c r: o

T,a\a.1,c t-. t , ,t._ 1,iot,1.o i ii,o ;.
. r t btrt ho

Dogtc t'"t Lotu: di to,t-p o
Pa;t.tit .la tui tcta tqud'isit.i ^ceatu ,l't
T,n)Ph. ii rcttt(: a;rneli \r(r,. Stot\ ,a t., lP..io t'i..olp ,l'.rt r, ir .

E} D'lINPORTAZIONE:

B') ESIRAI'TO GREZZO :
Iiriì'c 3 qtalilli alla 'iafusast!!herone e stghetdt:.io

i:) SUAIIERO IN PiANTA, it tlassa

Lrg::alnre ca i,pera
A) PRODUZIONE I.OCALE:

lnlohne: di lercio in hassa

.1|t.tu : tt!Òlan. rcl i Ldto
t oralì e nadrieti
tari U 1.

Pioppo: tawlaae tti t a
taroloti

Pi"o silt.ittt : t.iìtdto
noì rclihtÒ

O,,1,/ J. . :.,i ?

lin!ano - sLl .j
Castòsao - i.latì
Co,tpPnsati dt /tiotpo

Combustibi,l v€getsti
t.gid da nrde,? ? . n f.ttt (iI I.r..t,r i /.
Cdrboac vcpctotc ( tsdtz.t'Iù tt

Prodoiti rn:nerari

1,.;r00
2101 0
5!0 .0
300c0'
50000
5i000
24000
45{r00
a,0art0

3ori,i:

.r0000
t800a0

I000110
70c00

40000
11500

4000
300

Latlr e c.ì s{j a fi

/Udùtcind tia|ta
Asi.lliaa rionm
rllati.tad ntùohdta, oUtia, nrra t
S.altì e Ìezzùtii :

Pelil cfl!de e codciatè

f)i tarra yttarP
Di pttÒ lluaft htnh. .Dt petota ta\. sn tar.

5!C0
47040
.iì040
_11ìi.:ì

300
500
400

N

250
4a0
3r0

lic
Et0

t6t
900

806

Antrcùe nì Seui
Tùlro indust,iale r? tildta biann

lÈ

nre..aio atiiro - piezzi soslenuti; c) aliÒ d,oliv! - pocne arspor;lii;ri - pra,,i in ,irUodl Paglia e Fi.no - pressato a nac.hira ed a rDo, Derc.t6 ahiyo - p'..,,, rr'.r".,,,,,TRiJTTA SCCCA:

-..--a) 
l,land.Ì1. - ir. rragazzejo grossìstà - f,c,cr1o !rb1ìe, pro.j.to qrasi csauritoVlll!: k c nLinl Dri.i t.!, i,,, - i,"-..-:;;l;,;*;';i#I;il;,J'[,;,:]:!il';:tl:l^..;,L1i:':",;.,"ir;:,j'It";1::;i:..."",,,.,,it,1"*.,,"*"s!lsso 

ìr,zz §on,ì,BESTIAIIE DA VlTl: f rrii,,,,:.i!.,,
FoRnAGG!o: r. p,.cnÌt.,e ,,".",,,, 

" ,;"":";,"1',i.,-,1'.';ììì:i."u"" 
' pre2zì sostcnLti
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COI!1B-USIlBlLl VEGETALI Jf i,nposio, uei.n(o airi!o Der le notr ri(hi€sìe - D,e7,i cÒ.i.f,,,i

t

2" quindicina mese di tebbr-aio 1S47

ilellomiilil!ure d0i fir0d0tti e qilaliti



C*fuTUNIGATI
Nuovi prezzi dei carburarrti e dei lubri-
ficanti.

Con decorrenza 24 febbroio u' s' e con de-

correnza 'l marzo corrente sono stoti fissali corne

èppresso i nuovi prezzi di vendiia, rispettivamen te,

per i carburanli e lubrificanli:

. benzino.auto nazionale: al litro [. 44, al g'le

L. 5.890;
petrolio illuminanle: al q le L. 4'7A9t
gasolio nozionale: al litro L. 39, al q' l' 4'644;

òtii Cip. 1-2 3 per molori: èl litro L' 130,

al K9. L. 145;
olio Cip. 21 per freni, al litro L. 262, al K9'

L. 262;
olio Cip.90 per cambi e differenziale: al li-

tro [. 138, al Kg. L' 154;
olio Cip. é00 per cambi e differenziale: al

litro [, 120, a! q.le lire 134;
Grassi Cip. i 4-i 5 per slanffqrs e cuscinetli

a sfere, al Kg. iire 136'

Provvedii elrti aintlrinistrativi reiativi al-

!a discìpliira atlnùlìaria.

'll Prefetto della Provincia ha adottato i se-

guenti prowedirnenti amrn inislraiivi, per infrozioni

alla d iscipline an nonario:
I ) per violozione alle norme sulla disciplina

oleario:
a) chiusura a lemPo lndetermineto, con de-

corrènza dal 16-2-1947, del frantoio della ditta

Meloni Attilio do Orani;
b) chiusura a ternpo indelerminaio, con decor

renza dal 17-2-1947, del frantoio dellè dilta De

Muru Giovanni da llbono;
c) chiusura 6 lemPo indeierminoto, con de-

correnza dal 18-2-1947, del frantoic della ditta

Demuru Egle da Loceri;
2) per violazione alle norme sulla disciplina

di macinazione dei cereali:
Gestione commissariale per mesi due, con de-

correnza dal 23-2-194V, del molino della ditta

Pes Francesco da Genoni.

I

I

1l

CONSORZIO AGRARiO PROìII${CIAIE PER LA PROVINCIA DI

[!irezio;re e Arnministreaions: NUORO, Via A D.ffrrru - Tel 21-37 22-05 20-81

Magazzini dl trendrtà : l"lUORO Tel 21 - 1l
aaan:ria ! Rrtti Rot.,iafla - Isili ' À'lacomer - So:gono Sirisccla - Cuglieri - Tortolì La:rusei'

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Onol.ziurri cl.lle valrrre, dell'oro 1p'r t'arRrnor e d"ll ar'

Èa,,to (p., cllrloÈrelllrno) srillc piauzc tl' Arila"o c Rolll:l lìel

Iiorni 27 e 28 itbbraio

AlILANO
27 28

7S00 181005)2i 53.1
r800 I rBl0
585 I 5q0
r65 | r6S
ls5 195
870 I 885

20750120i 50

linà oro
À4ar elrgo
SterlirrÀ un il rria
Dollaro fru

rÀnco svlzzero
Fralco francese

ro al rrilìe
Arg€nio pttro

ROÀT A
2't 28

52)

8300
5350
i3i0
a9l
166
ls8

8250
62.,0
17q0
590
164
188

( ìa " Il SDI-E"

e atrbio uff ici.tle

Sterlina unitaria
Dollaro telegraiico

id chèqÌre
Franco svizzero

Fel$raio i947 iri.

delle valute di
{28 lriìbreìo)

À,1iiano
1795

552.5C
557,50
14C

esp *rta zione

Rl lllè
I812
5;1

r52

Tafiffe per le isserzi{}r}i sul "Eo,letti o,,

Ioi Pe! o['ii llumerr':lr) rlrìl lradilin irr:r'rr l' 200 I É7

rrì rzi r'xtii,.r L. r.,Ù0 cl tt't qurrl , dt lrIj,l'a L 6[Ù /') ulì

,'rtt ,vo illì,rei"r L lUL, .l ,r'! sr(lic(sirrrÒ di l)1gi'r' I ' 2W

rt avriso ic'-r.,.rr"'o I lU la Ir"lola, colr llll lììrliilllo dr L IUU'
' 2"t pet tre 1111rCl.l: 5a,',,ro del J0ì/,

'i i r-e.' sel r!u nrri: ..nìrl, dcl ì5 .,,

4o; Per dudici nuin rl: scnnto del 'ì01 o

Aill ubboilqtl lt:rlctc acof,tù del L0'/o

iirill$i$l$1,!, t*ffiifl[fiil&ìiTl, tlfiiflifit H iiiffinl

La vo§tra pubbìicità, iaserita sul "Bol!et-
1irro.,. ver,-à Ictta non sola ,n tutta !a Provincia
di :.1'tioro, rn:r ani:he netle r,ltre drre Provjncic
dell'jsoia e€l : ir c,r:1ti!!erìt?.

ii "Bùllr!!iìi*,, È il gnilru uioinate

DIFF'J:.! DET rL(f
AGLI ABBONAT'i

col orossimo iumero verrà sosF'so !'iovio dtl Bol'
lettino a tutti coioro chc non avr?rì!1o provve'lut() al rill'
flovo defl' abboflaficllio Per il 1947, '

Autorìzz?ziohe Prc[tttizial
DirettoIe res:rolls2bile

Re,lati.,re caPo Dr.

''€|ditorial€ nuoretèì,

Ente èulorizzèto a esercitare il credito agrerio d'esercizio
Enle ammossalore per la Provincia di Nuoro

n.
Dr.
o

123/2 del 3-5-1916
Ciirseppe de Vria

AntoIrio Sedda

Concirni - Aniicrittogannic! - Semi di fonagge re - &'lacchine e Attrezzi

Tr:ttì i prodotti per I'agricoltuna - Yendits collettive



Anne. ll - n. 6 - Nuoro, 15 l$arze l?17
(SECONEA AIRIE)

tp.dlzlene rr Abb. Postalc - Grrppu - 2

BO LL trTTI I\ o
URADELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLT

NUORO
pubblica. il 10 ed il 15 di ogt'ìi ineseSi

Aòòonrmulo annuo
: Dirczione cd

l. 300; sostenitore l. 600.
Ammioistr€ziot e presso ,a

-Un nirméro t. t0. - Per la pÙòblicità vedèrc ìn ullim, Pagina
Camera di Cornmercio, ,nduslrio e Agricoltur. di Nuoro:

Con decreti del Prefetto Plesidente della
SE,PR.AL. n. 1, 2 e 3 sono siati fissati i nuovi prez-

zi degli sfarinati, del pan.' e 'Jrlla pasta, norìchè i
nuovi importi per nolo ed usura sacchi.

A) farina e crusca.

Dal t-i-1947: imporio nolo e usura s:cclti
per s.).dizi(r're e ritiro ccr"eaii e {aritr;, L. i2 ei q.le;

Dal 28 1-1947: cruzione sacchi per f,,rrritt:ra
suddetti pro,Jotti, L. 300 al q ie;

Dal 28-2-1947: crusLimi +lsodotti .dai nrsliqi
ildustriali deila Provincia, L. 1.070 al q,le;

Dal 28,-2-1947: sono stalti fissati i seguenti
prezzi per ;l semolator 1) da nolino o coirs2ger a

dettagllante L. I 655,60 al q.le; 2) da detiaglialte
a consurnatore, L. 18,20 al Kg.;

Dal 28-2-1947 e fino al 16-3-1947, sorro stati
iissati i seguerrti prezzi per la farina: 1) da molino
a parrificatore (nel solo capoluogo), L. 1.627,15 al
q.le; 2) da molirìo o consager a dettagliante, L.
1.651,35 al q.le; 3) Ca dettagliante a corìsuinrtore,
L. t8 at Kg.;

Dal 17-3-1947, tali prezzi sono stati così mo-
diiicaii: 1) da molino o coiìsager a dettagliante,
L. I 661,85 al q Ie; 2) da dettagliante a corsuma-
tore, L. 18,20 al Kg.

B) dato di macinazione, panificazione e pastifi-
cazione.

A decorrere dal 17-3-1947, i dati anzidetti so-
no stati così fissati: 1) dato di macinazione, per
molini industriali, L. 250 al q.le; 2) dato di pani-
licazione: a lievito naturale, L, 1.203,60 al q.le, a

lievito di birra, L. 1.303,60 al q.le; 3) dato di pa-

stificazione, L. 1.380 al q.le.

G) pane.

A decorrere dal 17 -3-1947 il prezzo del pane

è stato così fissato: 1) in forme della pezzatura
massima di ,grammi 200, a lievito naturale, L. 23
al Kg.; a lievito di birra L. 21 al Kg.;2) per il
capoluogo, per pezzatura unica di grammi 100, con
lievito di birra, L.25 at Kg.

D) pasta.

Dal l-1 -1947: irnporto nolo e usura sacchi
per spedizioni o corìsegne pasta, L.24 al q.le;

Dal 28-1-1947: importo cauzione sacchi, L.
300 al q le;

Dal 2d-3-1947 iino al 16-3-1947, il prez:o
della pasta è stato crlsì fissato: l) da pastilicio o

consager rri dettagliaììte, L. 3119,50 al q.ie; 2) da

dett;rgliante a consumatore, L.33 al (g.;
Dal 1,7-3-1947, i surldetti prezzi dÈll4 pasta

so!ìo st,iii così lrl,rdificati: 1) da pasiificio o con-
s?ger ? dert2dlix"r". l-. 3,211,85 al q.le; 2) da det-
tagli:lte a corls,.lmatore, L.34 al i(g.

Prezzi del carbole vesetale.
Con decreto prefettizio n. 1750 del 28 leb.

braio 1947, i prezzi di venditx del c?ìrbone vege-
tale, »roduziorre 1915-46, sono sraai Iissati, ccrn de-
correriza 22 Iebbraio u. s., per Ìa Provircia di
l,truoro, nell.r segrrerLre misurl ma'sima:

a) - oer nrerce nrcla iesa fra:rco im1;r.;rto, ol.
tre I'imposta gerretaìe sull'enirata al q.le L. 755

b) - per merce resa frar:co magazzerro detta-
gliants, oltre l'imposta generaie sull'entlata, al
q.le 930

c) - da dettagliante a consumator., comprrsl
I'imposta generale sull'entrata prr Ia vendita, al
q-le L. I100

Il ;:rezzo all'imposto vale per tutti i Comuni
della Provincia, mentrc i prezzi al dettagliante ed
al corrsumatore s'intendorro per il solo Capoluogo

Per gli altri Comuni della Provincia tali prez-
zi verranno fissati dalle rispettive Commissioni Co-
munali dei prezzi, secondo lo schema di analisi
approvato dal Comitato Provinciale Prczzi.

I prezzi del carborle fissati col citato decreto
si rileriscono per merce avente le seguenti carat-
teristichr:

a) urhidità non eccedente il 12%
b) corpi estranei 3V,
c) polverino 3o/o

Per il carbcne con caratterisl.iche divcrse i
prezzi di cui sopra saranno ridotti secondo le di-
sposizior)i di Iegge.

A carico dei contraventori si applicheranno le
sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1943 n. 2,15

c succe§sive modificazioni.

NOTIZIAF?I() ECONOIVI !CO
Preàzi degli sfarinati, del pane e della
pa§ta,



Prezzi dell'energia elcttrica

Le Aziende elettriche della Provincia di Nuo-
ro sono state aulorizzate ad appllcare, per l'ener-
gia venduta sulla bassa tensione, sulla media del-

Ie tari{fe praticate nel 1542 (L. 2 a kwh per illu-
minazione ptivata, L. 1,30 al kwh. per l'illunrina'
zione pubtrlica, L. 1 a kwh. per lorza mairice),
gli aumenti del 450% e del 650%, ccn decorrenza

rispeiiivamente dal 1 luglio i946 e dal 1 genrraio

1947 .

Pertartto, lt tar!lfe definitive dell'eirergia elet-

trica venduta sulla bassa tensione dalle aziende e

lettriche tìella Provirrcia restano fissate nella se

guente misura massima:

A) Col decorrenza tlal 1 lugiio e Iir.o al 3l di-

cernbre 1946

a) per illumlnazione privatà, a kwh L.

b) per illuminazione.Pubblica,,,,,
c);:er Ior;a motrice ,

B) Con decorrerrza dal 1 genlaio 1947

a) per illumirrazione privata, a kwh
b) per illurnin;,zione Pubblica,,, ,,

' c) per lorza rnotricc,
i r.liritti fissi per ttolo contatore

I1,00
7 ,15
5,50

L. r5,00
,, 9,75

,, 7 ,50
ven gon o

così fissati
A) drl I luglio al 31 dicenrbre 1946

a) per uterrti iliuminazione privata, rl mese L.8
b) pel aitre utenze, aurtÌ?irio Cel 2000/n sui

canoni mensili praticrti r:el tliccmbte dei 1942.

B) dal 1 gennaio 1947

a) per utenli illuminazione privata, al mese

L. t2
b) per altre utertze, aumento del 4000/n sui

caloni mensili p;aiicati nel dicetnbre del 1942.

Sbiocco d+i prezzi de!ia leg:ra da ardere'

I prezzi di verrdita della legna da aiLlere, in
Fiovincia di Nuorc, sctrc sbioccati e, periarìto,

tali prezzi potrantlo essere stabiliti liberamente fra
cor l)raton e vend itori

Disposizioni transitorie del decreto sul-

La circolare Mirristeriale n. 60019 del 5 gen.

naio scorso chiarisce alcuni punti dille disposizio-

. ni trarrsitorie del decreto legislativo 27-12-1946
n. 469, col quale è stata attuata la rilorma dell'l G.E.

ln particolare:
a) Per le merci consegnate e spedite all'acqui-

ren[e enteriormente al l. gennaio 1947, le relative
Iatture emesse in data posteriore sono soggette al

ttattamento tributarìo vigente ptima della entrata
in vigore del nuovo decreto. Analogo trattamento
si applica pcr le prestazioli di servizi non costi-
tuenti appalto, e{fettuate anteriormente al 1. geunaio,

e quanto alle locazioni per tutti i carroni maturatisi
anteriormente a tale data.

b) Per le merci vendute arrteriornrente al l.
gennaio 1947, con rilascio di faitura e pagamento
del prezzo entro la stessa daia ma consegnate po
steriormente, l'imposta su di essa, assolta in base
alle aliquote vigenti ai rnomento del rilascio della
faitura, si consilera iegalnreiite acquisita all'Erario,
poichè la vendita si considera avverruta anche col
semplice verilicarsi del pagarnento del prezzo.

Applicazione deil' imposia generals sul.
I' entrata in abb..rnamento.

Per rtort iacorrere nelle maggiori sarrzioni ;;re-
viste dal D. L. 19 ottobre 1944 n. 348, consistenti
tt:lia perta pecuniaria da L. 500 a L. l0 000 ed
urra sopraiassa pari all'imposta dovuta, i cortri.
buerrii che nor hanno ortemperato errtro il 28 feb.
braio all'obbligo della de;rurrcia dclle entrate con.
seguite rrel 1946, ai frni dell'apolicazione ed esa-

zione del tributo nel 1947, hanno ora Ia possibilità
di presertare tale derruncia al competente Ufficio
del Registro entro navanta giorui dalla scadenza
del predetto termiire, cioè sino al 29 maggio p. v.

ln questa ipotesi Ia sopratassa pari alì'imposta,
dovuta a titolo di sanzione, sarà ridotta ad urr
decirno.

Però, per tutti i novanta gionri susseguenti al
28 febbrair., gli Uffici finanziari e la pr-rliz.ia tribu.
taria harrro ugualmente la lacoltà di accertare Ie
eveniualì irasljr€ssiori aiì'r,bbligo della denu,:cia e

e di applicare Ie sanzioni di legge.
Pertanto, se entro i [ovanta gìorni, prima che

glì iuteressiiti regolarizzilo la questione, saralno
eseguite dclle verifiche le quali accerterarrno che
gli interessaii stessi non ha;rno arrcora prodotto la
ilerruncia, i contribuerrti n,n potr&nlo eccepire di
.tver r,vutù l'irrtenz:iorre di presentare la dichiara-
zione in una data suc:csiiva, ma senrpre altteriore
ai 29 maggio, alio scopo di Iruire deil'accerrnato
sgravio della soi)ratassa; l'arnmittistrazio':e firral-
ziaria li considererà autontaticamente decaduti dal
berreficio _dell' agevolazione.

Per le verterrze, irfile, che non saralno com-
poste in sede di conccrdato, è slato disposto che
si provveda entro il me:e alla costituzioire delle
spebiali Sezioni, presso la Commissiorte Pror,.le
delle Imposte, che avranno il manCato di decidere
sollecitamente tutti i ricorsi che saranno prodotti
contro gli accertamerrti eseguiti dagli Uffici

Modifiche alla legge sugli inforÉuni.

GIi aspetti salienti dei nuovi provv€dimenti
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortu.
ni sul lavoro e malattie proÌessionali, di cui al D.
L. del 25-1-1947 n 14, pubbl. nella C. U. n. 35
del 12 febbraio u. s., possono riassumersi nei se-

guenti punti esserrziali.

1) Il campo de ll'assi curazione viene esteso a

tutti coloro chc sovraintendono al lavoro altrui,
senza alcuna limitazione di retrìbuzione;



2) Ia retrdita d,invalidira viene elevata da due ter-
zi a tre quarti del satario a favore dei totalmen,
te inabili al lavoro, ed all,ilrero salario, maggit_,_
rato del 20 irer cento, nel. caso che all,ir:vilido
sia indisirenstbile un,assistenza persorrale curtinua-
tiya;

_ 3lil massimale rlel salaric arrnuo da prerrder.
sr a base per. la rend!ra virrre elevato aL.24OAO;. 

4) l'indennizzo vierìe adeguato al salario effetti
vamente percepito dal Iavoraiore, serrza discrimi-
nazione degli elenrenli che costituiscono il saiario
stesso (caroviil, rcsiilenza, corii117g1,72, g6a ;.

5) s, rìo nvitlurate ìe rerrrlrtr dr rrrvaiiditi e
quellc dr,vulc ai superiti:i, relativamente agli in,
fortuiri ayveFuli prima del 1 giugno 1g46, data di
entràta irì vigore delie nuÒve norme, e ciò me_
diante Ia concessione di un trattame to integrati j
vo che copra la diff:reflz:r tra il vecchio eti ii
I' ui, \ ^ tfaltanier,1, :

6) vielrr concesso un es!egno cji c:rovita a
ttrtti gli ilfr,rturrari titolari di readita sui.reriore al
40 nrr cerrru, qu:,lrrirqrre sia l ep,,ca del i,.r., ir.lor.
turrio, ne!la m!suia scalarre di uir mas:rirno di lire
30000 annue pr€viste Fer i supqr_ir:vaiiili fino ad
rrr ii:inirirr Lìi r_. 1.200 anìjue, per gli ir,validi da1
40 a1 49 per c.ntc; riolchè u;r essegirc ai sup:r
stiti dr urì :nàssiìtlù di L. 16.000, in ipotesi ili
ccncorsc tii aveiiti Cirilto, aci ulr l::i:rir:t,- Cl li;c.
5,333 oer gÌi altri casi.

Fer ircrementarc [' oiiviccltt!ra.
ll Mirrisrero Cell,Agricoltura e d:lj. Foreste

ha'bandito u!t concorso rnediante il quale viene
concesso, agli olivicoltori che entro i! l5 aprile p.
v. acquisteranlo presso v!vaisti pialrtine di olivo
e ne fa, rro il trap:anto errtrrr la primavtra 1g47,
un contributo del 35 per cento sul c.rsto delle
piairtiite stesse. Tale contributo, che rrorr potrà
comunqìJe superare Ie L.70 a pianta, sarà pagato
d"l:' Irir::liliaic P,;;iirciale dcii, Agiicr,iiura dopo
che esso avrà co;rstatato, trelia primavera 1g{g. chegli olivi so,ì,) staii cf[ettiv3mrr]te piantar:. II c^n_
tributo sarà commisuratrt solc a quelle pianie che
risultino attecchite.

Le dornande di amnrissione al coniributo in
parola, irr carta semplice, cotr allegata la fattura di
acquisto degli olivi, dovranno pervenire agli Ispet
torati entro il 15 aprile 1g47. Esse dovrauno eise-
re complete di tutti i dati relativi all,impianlo; lo
calità, diitanza dal centro abitato, stradà da per-

'corre per recarsi al londo, superlicie, ecc. nonchè
le generalita complete del richiedente.

Conlributo per la ripresa delle aliende
agriccle.

Con D. L. P. I luglio 1946, n. 31, pubbtica_
to nella G. U. n. 171 del I agosto successivo,-al.
,.o 

:gopo di favorire la ripres4 della efficienza pìo-
duttiva delle aziende agricole e la utilizzazione

della maao d,cpera disoccupata, il Ministero del.
l'Agricoltura e Foreste è stato autorizzato a con.
cedere corrtributi rrelle spese pcr ripristini di o-
pere che hrnno subito danni di guerra o alluvio.
nali; sistemazioni superficiali del terreno, compre-
si gli spieirametrti e dicio"ccamenti complementa_
ri delle siste mazionil lunette, muri di sostegno e
terrazzarnenti; potatura di riforrna di olivetti e di
m:nC.,rleii, purchè eflettuati a regola d,arte de o-
perai specializzati.

Possono impiegarsi solo la,roratori che risul.
tir:o iscritti all,Ufiicio di Colìocameitto clesignato
dali'Uificio Provirrciaie del Lavoro. Nol esistendo
nei Cornurre lavoratori iscritii a t3le Ufficio, op_
pure occofierrdo p,isonale sltecial!zz:rto, le assurr
zi,,rri pr1,-.n,,n far,, ;rrclre,,i.etg2rrrcir13, 1r6,:1-1g
rrulla-osta dell,Ufficio di Collocanrerrto.

Per le ol:ere il (ui itnporlo sulìera i f, n.ì l.o-
ni !a Correrrde di ccittributc deve essere coriet.a-
ta dr uir progetio cori r€iativi ccr.ìputi metric! ca_
tastrli. N,:l jrreseÌrtare la ricmarrria al lttunicipio,
gii irrt:iett,:t, ii:v,rI.) irìis,rlie riaie ricevuta e se.
griaÌare rli'[sleft,Jrato pi(,v.lc d:ll,Agricoliura gli
estreini d3lia ricevula stessa. Iì Ccnritato Comu.
Irars d<ll'Agrc,'llura deye isrrUtre !c ri,,rjlar;di (n-
tro un rnese dalla presentaziore ed inviarle sLrbi-
to ail'[speticr;to il quaic, se Ia i,rrrialdlr sarà ac-
c:lt:, li::::ò !: :l:rtr. 3:t:c :l:i d:.r,r.::rrrrr Iltirrrrsi
ila"uri.

Ogrri l5 giorn! il concessionrrio rlovi.à
seritart all'Uflicio Ccrliocamerrto il foglio pr.qa

ilie.
qui-

tanzltc, in r.tue co pie
La !quiclaziorre del

ta a fir,e layr,ri. p:evia
e c.rll.l ud,>, da cìrisrlersi
dell'Agricoltu ra.'

coniribuiLr verrà efirii ua"
esibizìo;;e Cei fogli paga
ail'lsirei't.,rato' Provir:ciale

Nuove tariffe poctali e tcl$grafiche.
Cotì effeito dal giorrr() 25 corlente 8rese, an-

drarrrro i'r vigorc ie rrur-ive taril[c posiali e telegra-
fiche, delle quali si riportarro le principali voci-:

Le tte r e:

a) dirette rrel distretto pi:staie dell,ulficio di
irri-oltario:'re, prr ogni l5 grammi o frazione L,3

. b) dirette luori del distretto postale de ,uffi-
cio di irnpcstazione, per ogni l5 gr. o fraz. L. 0

tsiglietti postali, come al numero precedente
con l'aumento per i primi l5 gr, di L. I

Cartoline di Stato e dell,industria privata:

. .a) s_emplici: per distretto L. 2; per fusri di-stretto L. 4.

,, , b). 
"o,,, 

risposta pagata: per distrett<_r L. 4; fuori
drstretto L. 8.

- Carte manoscritte: per i prlmi 200 grrmmi
L.7; per ogni 50 gr. o irazioni successivel.. 3.

Cartoline illustrrtc: con sola firma del mittentc
e. d-ata L. 2; con frasi di convenevoli irr un massimodi 5 prrole L. 3.

Biglietti da visita: con non più di 5 parole diconvenevoli L. 3.



Fatture commercirli: aventi i requisiti stabiliti
dal regolamento L. 5.

Prrtecipazioni di nascita,* morte, matrimonio e

simili r stampa L. 2.

Stampe non pcriodiche e stempe periodiche
spedite seconda mano: per ogni 50 grammi o fra-
zione in più L. 2.

Campioni di merci: per i primi 100 grarnmi

L. 5; per ogni 50 grammi o frazioni in più L, 3

Campioni coltenenti saggi gratuitì di rnedi-

cirrali rpediti direttametrte a medici, osptdaii, cli-
niche e istituti di cura dalle care produttrici: per

ogni 100 gramtni o trezione L.3
Sopratassa di trasporto aereo: corrispottdenza,

stampe, ecc. per ogni 5 grammi o Irazione L.6.
Espresso - diritto iisso oltre le ia",se normali;

per ogni oggetto di corrisportdettza L. 15; per

ogni pacco L. 30.

Corrispondrnze Ìerme in posta e ierme tcleg.:
diritio fisso: sr i)agato dai mitiertte L. 31 se pagato

dal dettinatario L. 5.

Esportazione autovetture di provenien-

za militare.
L'Alto Commissariato per la Sardegna ha ri-

stabilito il blocco per le esportazioli in Continen-
te di autocarri, motocarri, autovetture t motoc!
clete proveniertti cla autoparclri nriliiari.

Di conseguerrza, gli Utlici Provinciaii dell'Irr-
dnstrir e del Commercio potranlto rilasciare auto-
rizzaziotq ro!tailto per gii àutoveicoli che dal li"
bretto di circolazione risultino di l,lrovenietrza ttol.t

militare.
Rè;ta ferma Ia disciplina atiuale per l'espor-

tazione delle gontme.

nnEfitsflrorrtn ì:aTrDfìtrU lffl tfl E,n1,, 11, LÉ-) I LlltJ

Nuove disposizioni p.'r le lntpoi'tazioni
franco vaiuta,

ll Miristero del Commercio Estero ha comu
nicato che, a parlire dal 2l febbraio u. s., ttttte le

norme in materia cli inrportazione franco valuta
debbono ittttnde.si r.vccate e sostituite con le

seguertti.
Per quanto si riferisce alle "meici a dogana,,

l'irnportazione franco vlluta è amtnessa aricora, in

via temporanea, lisritatamrnte alle merci elettcate

nella lista di cui alla circolare n. 30030 del 27 a'

prile 1946 e relative aggiunte e moditiche, in
quanto esse siatto origirtarie e provettitnti da Paesi

eon i quali non esistotto accorcli inierstatali, e solo

nei casi in cui il relativo Iinanziamento abbia luo-
go mediante utitizzo di crediti all'estero di perti-

nenza di cittadini iialiani non soggetti all'obbligo
di cessione ai sensi delle vigenti disposizioni, op-

pure di crediti, sempre di pcrtinenza di cittadini

italiani, costituiti all'Estero anteriormente al 26
marzo 1946, l'utilizzo dei quali, purchè eflettuato
errtro il 6 ,6ettembre 1947, costituisce sarratoria per
la mancata denuncia o cessione.

E', inoltre, ammessa I'importazione franco va-
Iuta delle merci di cui alla lista suddetta, quarrdo
siano inviate a titolo di regalo a ncmilativi italiani,
da parte di residenti all'Ester'o e qualora I entità
della richiesta norì ilossa far sorgere dubbi sulla
effettiva realtà della operaziole.

Per quanto si rileiisce aile "merci a licenza,,
le importaziorri di m. rci, rrorr cornprcse rrella ta
bella di cui sopra, restano soggetts al viucolo del,
ia licer:za ministeriale da richiedersi alla compeielì-
te Direzione Cenerale Imlrortazioni ed Esporiazio-
lìi del Ministere del Cornmercio Estero.

Per le relazioni con I'Estero
Esistono ir ltalia le seguenti Camere di

Gommercio lx cui attività è specificamente diretta
a promuovere le relazioni economiche con Paesi
Esteri: in Roma: Camera di Commercio Italiana
per le Arneriche - Piazza C. Beìli, 2l ; Camera di
Commercio iialo-brasiliana - Piazza dell'Esedra,
43 I Camera di Ccrnmercio Un gh ere se-ita liarr a -
Viale Regina Mrrghrr ita 46 ; Camera di Cornmer-
cio ftalo-Orientale-Bari ; in Milano: Camrra di
Cornmercio Irrglese in ltaiia - Via Palestro, l2;
Cemera di Commetcio Americarra in Italia - Via
Aghello l2; Camera di Crmmercio francese in
Italia - Via Meravigli, 21 Camera di Commercio
B:lga in ltalia - Via Aurelio SaIfi, 34 (in costitu-
zione) ; Camera di Commercio Svizzera in llalia -
Foro Bonaparte,5l.

liunione della Cornlnissione Centrale

i)er ii {Jcmlnerci(, Ester().

il gir n:o l1 marzo, l.rtrsieiìLrta dal Atlinistro
Va:roni, ha avuio lngo !a pr;ina riurrio!e della
CommissÌoire Cerìtral€ per il Commeicio Est€ro,
organo corrsurrtivo a carattere rappresentativo del
Ministero, chìamato ad esprirnere il proprio avviso
sulle piir delicate ed importanti questio;ri, ielative
agli scairrbi corr l'Eslerr. L;r còstirrrzio,rr della
Commissi,rne er a previsia nel ilecrito dcl rnaggio
1946 suli',..rrdirran:ento del A4ilìstero stesso.

Della Commissioae farno parte i Direttori Ge.
nerali clei A,linistero del Commercio Estero, e i
rappreserriar:ti dei i\lirristeri degii Esteri, Industria
e Commercio, delle Finatize e Tesoro, dell'Agri-
coltura e Foreste, dei Trasporti, dell'Aito Com.
missariato per 1'Alirnentazione, dell'lstituto ltaliano
dei Cambi, dell'letituto Contmercio con l'Estero

. e i rappresenlanti delle Carnere di Commercio e

delle_ Associaziori di categoria interessate agli
scambi con l'estero,

Nel corso della riunione, dopo una relazione
del Ministro Vanoni, è stato ampiamente discusso
il problema del sistemr da adottare per la ripartt-



zione dei coutingenti di importazione e di espor-
tazione suìla base dcl progetto predisposto dal Mi-
nistero. Nel corso della discussione solto affiorate
varie propcste intese a basare la ripartizione pre'
valentemerte sulle organizzazioni di categoria e

sulle Camere di Commercio.
La questione verrà riesaminata in una prossi'

ma riuniorre della Commissione Centrale che il Mi.
nistro si è riservato di indite al piir presto.

MOSTi:IE E FIERE
Moetra della "industria e delle Opere Sa'

rritarie,,. Nei giorti 19,20 e 2l del n,'se Ci a-

prìlc aurà luogo nella citta di Bari il printo con'

gresso naziontle deila ricostruzione sanilaria,' !! Congr:ss, vuole sopratutto porre in luce il
lavoro dell'Opera Sanitaria nel campo ossistenzia'

le e l'altporto della grande missione riservata alla
elrcse dei medici per la ricostruzione sanitaria na'

zionale, Ha inoltre la /inqlitò di frssore, con cri'
teri nudernl, la struttura, I'attrezzaturu e L'orga-

nizzazione d.ell'aspedale, come è oggi cortccpilo.

Le adesioni debbono pervenire al comitato pro.

motore, presso !'Ordiu dei Metliti dl Buri, Via

Dante 14, al più presto, ed i natcriali debbono

essere .posti a Cisposizione ilel Comitato not più,

tarili del 10 aprile, i:dirizzandoli alla Cainera di
Contnerr:io, lndu;tria e Agricollura di Btt'ri.

Fiera del mare. E in pieit sviluppo il lato-
ro di orgunizzazione ilclla 2 nafii/estazionn sulla
rasse§na nazionale delk attività marirtare (marina
mercantile di pesca ecc.) e delle produziotti tìcval'
ni:ce.ini,.lrc, cin ain(ssa espasizlone t:erceologica,

Tutte te azienie che sbbia o intercsse sono

ilt'/ltate a purìecipue alla Fiera del mare, che si

te:'rti:t Ttrrtlc C'tl 14 {sggsto aL 14 settembre.

Manifestazione vinicola di Roffia. Tutte le

cuse vinicole sono iwitate a pwlecipare, crtrz i lo-
rù migliara prodotti, tlla naniJestaziottt vixicola
di Ron4 d {:!r(altere irit e rna zìanale , fra le piit.

itrtporlunti de!lq storia vtlivinicolQ ital.ians.
Oii ialeress4ti duvranno iiiviare lt lt,ro rde'

si.ne .rLlu Asst;i,tzlon: EnoiecniLi !t::liuni, Via
Sllvio Peliicc, 7 - h{ìlanc en o il 31 narzo, preti'
sand!) quali vini intendona P!esrntfi7e clle' d.'gu'
stazion.e c quali o.llu moslra,

ll Ctsr|t&!o orgunizzotore comuaitherà subito

aEli aderrnti le nr.oCulltà per la ptrtecipazione

Una mostsa lnternezionare dei tessi!i si
terrà a Ntw Y<trk dal 2 al 7 giugno. Alltt loslrs
è vivanerte d.esiderata la prtecipriziene dei pro'
dotli ituliani di lessuti per cotfezioni, ai quali è

Etola riservata una speciale sezionc dellq Fiera.
Fur cssendo consenlita lu partcelpazionc di dittc
singalc, il Presidenlc dcl Conitato Organizzatorc,
ha proposto che la partecipazionc italiana sia or'
ganizzata co llcttivantc nte . Le donrcnde dì parteci-

puzlone debbono essere
leria della Cancra di
Amcriche - Piazzu A.

perciò inviatc alla Segre-
Connercio itolland pér le
Be lli 2, Roma - .

LEGISLAZIONE ECONOMICA
MINrsrERo DELL'lNDUsrRIÀ. E DEL CoMMERCIoT Riassunto

del provvcdimento pr.ezzi n. 92 del 13 febbraio 1047 'Ri-
guerda te la data di dccorrenza dci prezzi dei prodotti si'
derurgici,, (G. U. n. 45 det 24 fcbbrlio 1947 pag. 615

D. M. 1l icbbraio 1947 "Approvazione di una nuovA tariffa
di rssicurazione popolar. sbbintta !l Prertito della Rico'
ltruzionc redimibile 3,500/. pres.ntata Call'lttituto Naziona-
lc delle Assicnrazioni,, (G U. i. 49 del 28-2-47 pag. 652)

DECRETo DELL,ALTo CoMMISSARIo PTR L,IOIENE E LA ST.NI.

TA' PUBBLICA I febbraio 1947 'À{aggiorazio§e dei prezzi
di vendita al pubblito delle specialità rnedicinali, (C. U.
n.49 del 26-2-1947 pag. 653)

D. L. DEL CApo FRowrsòRro DELLo ST^To 27 lebbtaio 47

n. 39 'Modificazioni alla disciplina dellr locazioni degli
immobili urbrni, (Supp. G. U. n. 49 del 28-2-1947)

D. M. l3 febbraio 1947 "Caratteristiche delle piastrine rcla.
tive all'imprste sui cani, (C. U. n. 50 del l-3-47 pag.671)

DECRETo DEL PRf,STDENTE DEL CoNSIoLlo DEI MINISTRI 26

febbraio 1947 'Adoxione dell'ori ìcgale a dccorrere dalle
ore zrro del 76 n^rzo 1917 " 

(G. U. n. 5l del 3 marco 47
peg.677)

D. L, DEL CApo PRavv,soRIo DELLo STATo l4 genniio 947

n. 41 'Estensionè ei scrvizi di trasporto in conctssiore dei
D. L. L. 26 nrarzo 1946 n. 133, r€cante nornle integrative
per la rirrsuuzioue e l'asgunzionc obbligatoria dei reduci
nelle pubbliche aIxrnini6traziori, (G. U. r. 52 del 4 marzo

1947 peg. 686)
D. ,\'1. I l€bbraio 1q47 "Scadenze dellc bolleite di macina-

ziore per Ia crnpagna di coniumo 1946-47. (C. U. u. 53

dcl 5 marzo 1947 pag. 706)
D- DELL,ALTO COMMISSÀRIO T,ER L,ALIMENIASIONE i maTzo

i947 "Conferimento del latte vaccino e bufaljno, (G. U. n.

53 del 5 rnarzo '947 pag. 107],
D. M.27 fcbbraio 1947 "Norfi. per Ia riscossione, per il

pÈriodo 4 gennaio 19.{7 3 gel]naio 1948, m€diante abboua-
]11enio, dell'jmposta di fabbricaziore srì filati delle varie

iibbre tessili naiurali ed artjficiali, istituita col D L. del

Capo Provvisorio dell6 Stato 3 gennaio 1947 n. 1,, (C. U.
n. 52 déi 4-3-1q47 pag.690)

MINIsTERo DELL,INDUSTRIA E DEL CÒMMEÉCIO: Ri:Issunto
d.l provvedirnento ptezzi n. 93 del ?1 tebbralo 1ql7 rigrar'
dante i prezzi dci c;rburanti e cli altri plodotii petroliieri
(G. U n. 52 del 4-3-i9.17 pag. 696)

MrNrsrERo DELL'INDUsTRIA E DEL CoMMERCIo: Riassuntc
del provvedinrento prezri n. 94 del 26 febbr.aio 19.{7 'Ri.
gurrdante i!)rezzi d€i lubrificarti e di altri pricliliti petro.
l,feri,, (G. U, n. 55 del 7 tr:arzo 1947 p^g.731),

D. M. 22 agosto 1946 "Elevazione delle aliquote .iell'iùden.
nità di càrorita pre!iste dall'art. l, Driùlo conima, del R.

D. L 29 rnaggio 1q46 n.488, con decorrenza 1ap|ile 1916,

per i Corruni di granoe importarza turisiica o .ltssificati
tra le principali staziorri climatiche o di cura,, (G. U. 1ì 56
dell'8 marzo 1947 fag,. 746)

ERRAT.A CORF?IC;E
Nelh riunione tenuta il 13 febbrait-r scorso

la Giunta della Cameta di Commercio ha espresso
parere contraric, e non pafere lavorevoie, in me
rito alla domanda avanzatr da Mulas Virgilio da

Tartenia per ripristino vecclìio impia[te rr:olitorio.
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Movimento al Begistro delle Ditte

dal I al 15 marzo 1947

Denuncie di inserizione:

10483 - Florls Antloco Desulo - Ambulante fruita-v€rdura-
castag!re-patate-quagljo-nocì-nocciole-pelli grezze I'
3-lrA7

10,{84 - Locci sslvetore D€sulo - Ambulante frutta-verdura
caslagne-patate-quaglio-ca!ni colÌservate-iorfi aggio-
lèrro biiituto e legno lavorato I 3.1947

10485 - Nonnis Cioyanni Desulo - Anlbulante frulta-vercitt.
ra-caslagne-patate-terro ballulo e leglio lavora:o 1.3

1947

I0486 - Prantedrlu Salvatore Desulo - Anbulante irutta-
verdura-caslagne-patale-ferro balluto e Irgno lavora-
to 1.3- 1947

10487 - Fodde lllaria Nuoro - Oeneri alinel!tari - ccloniali-
salumi-ilr.iciunri-frutia fres(a e s(cca 1 31947

10488 - Gattu Giovanrl & €. Nuoro - Industria artirenlizia
3.j.1041

10489 - Muggia$q Maria Rlta Tortolì - Ambrlante prodot.
ti oriofrutticoli-legumi-h'uiia secca-allLlnliùio - stovi.
glie 4-3 19,17

10490 - Ledda Franee8co Bolotana - SarioriA ,i-3 1q47

10,t91 - MarcrgiB Paolino Brsa - Articoli sacri-libri-gioi-
nali-cancelleria 4-3-1947

10492 - Pinna A$tolrio..Bosa - Arnbulante frutla-vrrcìùra-pa-
tate-pe!ci 4-3-1947

104q3 - Roversi virgilio Maconrer - frutto-veì d urÀ-legumi-
pesci-cartcre vegeiàle 4-3-19,17

101q4 - PlrlEi Luigi Sfrri - Coloniali 4-3-47
10,195 - Loi Antoolo Ussassai - Carni macellate fresche 4-3

r 
g.l7

!0496 - Mara Reimondo Uissssai - Fornr.Rgi-peiiì-lana 4-
3-t947

10497 - Usai Fraqcesco U.sàssai - Pelli grezze-lane-formag.
gi-cereali-prodotti oriofr ticoli-.arnì coiservale 4-3
1917

10498 - Candini Antonio Escalepiano - A&bulante lana-pel-
li-c€rtali prodolti dell'artlgiauato 4 3-1q17

I049g - Pisanu Lulgio Oàlrellì Arrbulanle lnrlra-rerdura-
uova-pollami-anguiìl e 4-3 -19 17

10500 - Zar,da Frau Clovannl Desrlo - Ce,reri alimenlari-
coloniali- f rutta-verdura-conserve-tessuti-lilati - mate.

riale elettrico-terraglie-conciati ferramenta- ferrosmal.
lo 1-3-194'l

10501 - Trudu Carmela Tortolì - Gelati-dolciumi - bevande
analcooliche 5 3 rg{7

10502 - Lecca raoll'16 Osidda - Ceneri alimertari-coloniali
tessuti - conlezioni - calzature- terraglie - fcrranrenta-
mercerie- chi:rcaglierie- canc€lleria- prof umi- corami-
pelli gr€!ze-verdura-fnrtta-legumi- caixlinghi- gìocat
toli-scatola!ui-p€sci-dolciumi-sal.rnìerie e drogherie
\ 3.1947

10503 - Loddo Crazla ved,ya Mula6 Fonni - Fiaschttt€tia-
5.3.1947

10504 - Pinfla Mariantonia - Àmbulante frulta fresca e sec-

ca-vertlura-formaggini-uova 6 3 1947

10505 - Froflteddu Otazlii!na Caltcllì - Ambulante frutta-
verdLrra-uova-pollami-pcaci-anguille 6.3- 1q47

10506 - Plntere Giovanna Nuoro - ndumenti nuovi e usati
6 3.1947

10507 - Matiu Giov. Aatonlo Nuoro - cuoio-pellami- gom-
me-scarpc-lucido-chiodami-cordami-soda e sapoBc

6-3-1947

10508 - Madedd{ Gloyannl Macomer - Ambulante frutti-
verdura-pesci-uova- latticili-ccreali -corÌccniralo di

' pomodoro-sapone-carbone 7-3-1947
105Cq - Porcu Antioco Macou)er - Servizio susiliario del

traflico presso l. ferrovie (carico e scarico merci dri
cani e tra"bordi) 731917

10510 - Ortu Relff.§do Nuoro - frutta fresca e secca-ver"
durz-uova-agflrmi 7;3 1947

10511 - Porcu Agostlna Nuoro - Oeneri elinle)itari e colo.
niali 7 3.1947

10512 - Pusc€,lCu Miehelina Nuoro - Gcn€ri alirDertari-
drogherie-sxlutrerje I 3.1q47

10513 - Usai Marlantonia leii -. Ccneri alime tari-colorìia.
li-nrercer ie 10 3-l947

105i4 - Cabras Fruncesco Torpè - Ambulaute tessuti - ma-
nufatii-rnercerie-chìhcaglie!ie 10'3-1947

10515 - Sechi Eal.l;rro Francssco Bcsa - CIìirtcagliÉrie-mer-
ceriE-vI,iIrr ìe-{€rraglie-!erranrerla' c a nce llr ria - a r ticoli
iuùrbri e cìa regalo-generi ?ìintcntari ll-3-19,17

10516 - Bissiri Giov. Alltonio Suùj - Àfibulante frulta fre-
sas e seeca-irgrulRi-verduta-oataglie-cereaìi-iave-car-
cioIr-sr!e-pesci-ierraglie-lar,ori,i'aslodelo i 1-3-1947

10517 - Fadda Nataljna Nui,ro - Sartoria e mlnufatti ll 3 47
i0518 - Sterti iliflo Articolj tasaliDehi -let-ranjeù1a- calralure

colori-\'ernic -sr,da l2-3-1947
I0519 - Doricdd.1 Cosralìtir,o Osidda - frjsilti bott;glie,ia.

frui{a frescÀ e sraca-verduia t3-3-1q47
10520 - Esplosivi Ssrdegira N(oro - Esplosivi rìr caccia-da

rllìrìtì, per !sj agricoii tieslorll1azione esplosjyi resi"
dui dj guerra per usi civili 13 3 1947

10521 - T,cca t'rapcesco N iro - frutta lresca e s:cca-
vrr.rit, a-legurni-gelleri a1ÌnrenLari e aoloniali-tciraglie
13-3- 1 947

10c22 - Nleddu Chiara Galiellì - Aìuòtliarì1. rrova-polìame-
anguill.- fesci-fr utta 13 3-lq4'/

10523 - ùlura Salyaiore Ussassai - ljroJcrii oriofrlriticoli-
terraglie'cuoiame-calzalure e ailinÌ-arti(oli ..saliighi
14-3-1e47

10524 - Mrlinelll lg,flù N{cro - [tob;li e alfini 14*3-1947

Denuncie di modrf ,ù.r rione:

9461 - I-a P(,lledr;§n "Pace e Lavoro,, Isili - Rinnovo
coùllel^ della liceiza c.rn Ie segnenti ntodiiiche e va.
rie,rii; 1) d.ìrcftinrzioiìc della d ti:ì: "La ìf,oliedrica,'
ai n la aoppresjione d€l rnotro agg:unlivo 'Pace e La-
voro,; 2) aggiunta sl Repario Cartolihreria Edì1rice
dell'anneis! Btblioteca Circolaule, agenzia rivilte .
giornalì; 3) aggiurtÀ al Reparto .Eniporio mercerie,
profunreric, articoli jgienico-sanitari, arljcoli da rega-
lo in genere, delle voci: abbigliametlto-calzature e àf.
{ini, profurnerie alcooiiche 3-3-1947

9845 - Pasqurlò & Luigi lAerlirl Nuùrc - Dà concessioùa-
rì, FIAT modificà in commissicnaria FiAT pcr Ia

vendila di autoveicoli, pezzi di ricambio e lubrifìcan.
ti 5-3-1q47

475 - Patia Malrro Antolio Atzara - Esercita anche il
conrtuercio di farramerùa-coidami-scarpe-zo)lo - colo-
ranti per stoife-doìciumi-peirolio-carburo 10-3-1947

Denuncie di cegsaz ioi'ìc:

9Bl7 - Mffa ArItofllda Nuoro - Frutta-verdura-torroni-dol"
ci-uova-prodotti ortolruttìcoli 1.3 1947

80qO - Salval Mariangela Àlarnoiada - Ceneri diversi-can-
dele-verdura 6-3-1947

8642 - Fancelto Cdterlnr Nuoro - Frutia e verdura 6-3-47
10308 - Murtas Pagqrelc Atzara - Ambulabte terraglie-

cristallerie - posaterie - lrutla - verdum - cereali 10-
3-1947
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TRUTTA SECCA:

-- r) M.ndorle - k. m.gazzeno grossìsrg - mercato d,b.jc - prodorto qussi csruritoVINI: fr. c.ntin. produttore , E.rcato attivo - pr.zzi soslcnrli;
BESTIAIIE DA IIACELLO: rr. lenim.flto, f;era o mercrro - mcrcaro Doco alrivo p.r tr scarsiti di beltism. grrsso - fìrezri costenuli.BESTIAME DA vtTA: i,. renincnlo. fi.ra o m€rcaro - nercrro l.u"r" - p*-i ."'"ì."rtr.FORMAGGIOT fr. produttorc - Erercaio attivo - prezzi sos!.nuri.
PELLI: À) crud': fr' produttor' _ nercato inclito ' lichiest. limitÀr. - rel€vanti quantihlivi di pclti le.nc - b) conctÀl€: fr. coÀccrja - ,n.rcaio d!bcl..SUGHERO:,r suqhero tavoraro: m.r.e hòrrir!, reritara. ed imba ala, r.. poiL i.i**.-tr-..rusrero es(rart6 glGlzo: m.rce,Ia t.nfua, fr. srrl.rac'nionrbire - o suqr'e,o su pienra: m"rcc iri raza. iurica,ii ìrìi'ì-i.r"ii ,',;ii;";l". ",,c,.,"""" - sraz,onrrio p.r sr, rrtri ,ili.LÈ6NAmE DA OPERA: s) produzione locatr: fr. c.f,ion 

" *g"* 1.,'."rr"..'r..i.r_'rito grossiire - ';;;iìr" '"iiiià-iilliìi 
"ìi1.",". 

- Dercrro arrivo - pre2zi sirrionrri - b) diÈporr.,zi.ne: rr. dep

:gjtlB^UlTlBlLI 
yEcETAr-t fi. tmposro - mcrcato rfijvo p€r te moli. rirhielt. - pr€zzi solhnuti

l" quindicina mese di fiarzo lg47

lcmmimxiom dci uodslti s ilalità

É;Xfi '",r"rl,ì,.:..Té,'.dicommenoiosipos"ono@



La Msstra Regionale dell'Artr.igianato

Ad iniziativa delh Federazione Rcgionale e

dcllc Asrociazioni Provinciali dell' Artigirnato Sardo

d'intcaa con I'Entc Provinciale per il Turismo e

eon l'E.N.A.L. di Cagliari, si terrà a Cagliari dal

I al 18 maggio, nell'ARENA ODEON, l'annun'
ciata Mostra Regionale dell' Artigianato Sardo, alla
qurle laranno corona numerose manilestazioni e

spcttacoli vari.
Cli artiglani eardi sono già infenti alla costru'

zione delle opere da esporre, poichè le adesioni
sono già numerose ed importanti.

Le domande di adcsione debbono essete itt-
viate direttamente alla Federazione Regionale del'
l'Artìgianato Sardo a Cagliari, Viale Regina Mar-
gherita, 12.

Per quanto non $ia stato ancora completato
il programma delinitivo, possiamo eltnunciare che

la Mostra sarà inaugurata il 30 aprile, con un con-

vegno nazionale degli artigiani a Cagliari, indetto
dalla Conlederazione Generale dell' Artigianato lta-
liano, irr onore dei quali e delle Autcrità la sera

sarà dato un ricevimento con un ballo e con altre
attrazioui; il 1 rraggio, itt coincidenza con la

tradizionale festa di S. Efisio, la rnostra sarà aperta

al pubblico; il 2 maggio vi sarà un radutìo di
rappresentanze sarde itt costume, clte slileranno per
la città per poi partecipare ai festeggiamenii inrletii
in loro onore e con la loro partecipazione.

Bé,T§CO DI NAPOTI
Istituto di crediio di diritlo prbblico iondalo nel 1539

Cxpiiale e riserve; I-. 1.590.500.0C0

4O7 FILIALI IN ITALIA

Filiali nella Provincia di Nusro

Bitti-Lenus€i-Nuoro

TUTTE LE OPERAZIONI ED I §ERVIZI DI BANCA

ALLT MIOLIORI CONDIZIONI

Dorr PIETRO MIBELLI

A. & G. MIBELLI

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE

Qrro(azioni delle valurc, dell'oro {p€r greÉmo) e d.ll'ar-
gento (per chilograrùmo) sulle pralze di Milano e Roma nei
giorni 14 e l5 malzo

mIL^t{o
14 15

RO}I A
14 15

Sterlìra ore
Marango
Sterlina unitaria
Dollaro blu
Franco svizzero
Franco francese
0ro al millc
Argento prro

8350 I

5s25 1

1840
620 I

8550
5750
1900
630
l82
211
935

21250

8500
5500
1?80
423
170
210
900

8500
t500
1760
628
174
205
910

176
20r
910

20250

(rìa "ll SOLE, del 16 Marzo ì947 N.65)

Cgmbio ulficiale dalle valute di esportsziohe
(15 marzo)

Milano Roma
Sterlina tnitaria 1915 1915
Dollaro telegrafico 153 160

id chèque 600
Franco svizzero 601 602

Tariffe per le inserzioni sul "Bollettino,,
10) Per ogni numero: a) uaa pagina irt.ra L. 2.000 &)

mezza pagina L. 1.500 c) un quarto di pagina L. 600 d) un
otlavo dl pagine L. 400 .) urr se,l'cesirno di pagira L. 200
jf) avviso economico L. l0la parola, con un mini[o di L. 100.

20) Per lre numefl: sconto del 100/0

30) i,er g€i nuineri: lcoito del 150/o

40) Per dodicl riomrrl! sconto del 30,/,0

Agll abboiratt ultÉrlorc scofitù del l0o/s

ifl[u$TIililt, t0$ITfitiltlÀnfl, uuHlllt ftt §rrffnt

La vostra pubblicità,
tino,,, rrsr:-a letta non so!o
di Nuoro, rna ancho neile
deii'isola ed in Crntinente.

figiiinliuri, lrdlttlilali, tsffirtsnia$ti

inreerita aul " tsollct-
ilr tutt;r ia Proviftei&
altre due Provincie

ll "B[llrllili8,, È ilssilr0 giolllale

DIFFONE)ETEL()
AutorizzazioDc Pref ettizia

Direttore respoÙsabile
Reclaitore capo Dr.

n. 12312 del 3-5-1946
Dr. Gjrseppe dÈ Viia
C. Antolrio Sedda

"cdltorialà

AUTOTRASPORTI PESANTI

MATERIATI DA COSTRUZIONE

ROMA ufiici: via Fo 50 - teref. 859112 - Abitazione :

Via Lisbona l1 . telef. 81463'Telegrammi: Mibellaut

I-IVORNO Uifici: Via Cairoli 4, tetei. 33456. oifi.
cina: telel. 33454 ' Telegranlmi: À{ibellaut

MILANO Agente: Emilio De Nava. Piazzale Fercli.
nando Martini 10. tekf. 5278q

NAPOLI Asente De Fonzo e siaiano
CAGLIARI Lrri.i: via t a prri, rer€r 36rs . vi,rp

Ticino telcf. 4273 . Officinn: Viale
Abitazicni: Via Poìa telef.3454. Via
Telegrammi À,libellaut

§AS§ARI Abitazione e

2073 Telegramnri i\4ibellaut

Ol-BlA Abitazjone: Via
Officina: Vi Cenova telef, 18

NUORO utricìo: Via
TèleeHmmi À'lihcll,lit

Ufficio: Via Cavour, 3 telef.

Cencva trlrf. 2l ' Ufficio e
. Telegrammi Mibellatt

Rcma, 65 - E6 - 88 telef. 2256

Ticino telef. 4273 -
V{neto t.lef. 3280 .
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BOLT.trTT NO
DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E RICOLTURA

I
AC]f{uoRO

Si pubblica. il 10 ed il 1E dl ogrìi rnese
Aòàoncmenlo annuo

- 

Direzionc ed
I 300; sosteniore L 600
Amminislrazìone presso /a

- Un numero L. 10. - per la può6licità vedcre
Comera di Conmercio, rndushid e Agricoltura

in ullima pagina
di Nuoro:

AN DAfrI EN T(} EO(}NOM I

MESE D
.4gricoltura _ L,arrrjanrerrto stagiottale, cara,

terizzato cla ternpo Prcvale t.mellte asciutto, colr
piogge di breve dLrrata, si è riplrcorso belefica
mellte srli seminati.

. I I;rvori agricoli proced{t!lo alacretnente. Sonoin corso lé sarchiaitrr.e ilelle coltrrrc auiu,,ro_ver.
rirre e si proce(l? alla semirlì drllc colture pri
tna\ erili.

- Le colture arboree si trovano irr ltuorre cotr.diziorri vegetat;ve. Il nrrrrrlorlo ha avuto iior itrrra

:ìl:l: :d,orrinrx alteg,giorre. NeIe v;rr:e è quasìutt ,tara Lr [)otatura e si proccde .,lla IrvolazioIledel ll rerro
Gli oili, to,r ,.tl. t,. ;Ìhb ì:l^ subìi,, ,l I,rl'i acausa del Vento intiretu, g r, h,rnrro rit,res,i irr pielll') e si sj)era irr urra loro buona lli0dllii,rne.
Prosegue Ia raccolta e Ia frarrgitura rlelle oli

ve, §e pure str scala ormài molto ridotta.
I pascoli hanno avuto u,ì discreto irrcremento,

mr sorlo illsuflicienti al fabbisogno rlcl bestiarne.
lndustria - Nel scrtoie c;5Éari,, I,i,!tività èseìsrbil lerìte autn.,.t;ìta per rnaggiori LlisJ.orribili

ta dt lntte irrJtrstrialr. Si ri{irrr: che qurrrrr, 1r1j1p2si potrà raggiungere I,irrdiae rn;risirlo ci:-,riotluzioire-
- [ frarrtoi ol:ari haitrio lavor:]to a p:elo ritmoin qr: asi tutta la prr,vincia, ar! eccezir,le ri.ft" .orra della Barorria, dove i levori di frangitrrra drlleoììve vrlgoro orrnri alja Iirre La c,rn;igr,^ J.frì
il1 ,at',u n rrrsii y.1 ;g,11,11-4 a rile t{ì p,.,,5.gq,.-,
l)lrllo fllrÌtu I'attivili pcr la l;r ,r.r.i .,re ilellr i;r,r;ee la produzione di olio al solv."!)te a,.1 ,lt, " t.r,,J
sa aciditiì.

Negativa I,attività per. ia prorilzir,rrt
tt.e tla bucato p-er le trcrmali ra.tiorii alla
zioue civilr, per la totale rrlri-,arrza cii
assegrrariorre.

di sapo
plpr,l2.

gra ss i di

La silttaziorre d,-,i traspor.li, irr gerrcle, tende

:,t"1?tt 1 tnigli'rrar'", 'i.1 1,"1 l,' L'r,,rre rli PorribilrtL1 
:ll 

carbr]:4]rti.. sia i)er te [:-qir,rli as\cgnazi.rì.ut prrerrmatici, clre r-ia alcrrrri
tuate r)er gri auiornez,:i ,, .,,.irli),,],ìl't"jro 

rffet

Nel settore edile e sirailale lt rligliorate con-

CO DELLA PB(}VINCIA
MARZO

diziorri alrnosferiche hanno permesso ula certa ri
presa dei lavori pubblici, interrotti nei decorsi me.si per .il cattivo tcrnpo. Nella edilizia privata, in.
vece, ì'attività si mantierre molto ricli.:tia |lon :olo
per l'alto costo della manodopera e dei nratcriali
da costr-uzioue, r::a arrche per ma,tcanza cli irriziativa,

Nulla di rrotevnle legli altr.i settori.
Commercio e prezz,i _ Con il normalizzarsi

dei rapporti cornmerciali cc,n il continelte lei vari settori del commercio si registra un progr.rri.
vo miglioramento dr jh situazione, per Ie ;mpr e
maggiori dispon;6;1;11 di prodotti. Da segrralare,
lrìoltre, u c(lnti uo aumel|tù di ricltiesle per la
concessiorre di nuove licerrze su quasi tutti i set-tori dcl commercio. Soltant,-.r nel iettore dei generi
alimeltari la situazione si rrrautiene ,aa.rrorù*,,,.
te stazio aria, sia Per. gli isigui qua titati\ i di me.
cr dt tazi.)llametìlo, sia l)er deficierrza di m,rlti rtri prodotti di prirna rrecessità in iibera vendil,
Ogrri pussibilità di piela ril,resa è, qrrirrrli, sub,
11,,11, 1ll ura..mrggiore disirorribilirà di prod,.r
slJecre (Il qIeltt J C,ìra Soggetti a ra.t ionamerrtrr.

L,ascesa dei prerzi contirrLra a ritnro preocc
pante ed, irr cotrseguerrza, il costo dclla viia dive
ta s':mpre pirì elevaio.

.!1oo.r". disoccrpazit.irre _ Le migliorai
co!rdizi(,ìti atnrosfeiicìre harn
ripresa dei l, 

"";i 
-; 

g;;;";;;' ;;""'::ff:;:.,ii. T]sotbimcnto di rrrann616p612 disoccupali, La siru;7lIll: l qIe5lo settote è, perljIlto, llotevolllle t:llIglt(,tara.
Le buore corrdjzior:i clel ternpo harrno pur

p3nressÒ la ripresa dei Iavori all,aperto rrel settcre edile e straJale dove si registrrva il rn;r;gio
n Lr mero dei disoccupali.

Nell,industria casearia e brrschiva si sono avu.e lrurlterose assurrzioni di personale slteciaiizzato e di manovali comuni.

. . Nessuna variazione di rilievo negli ?ltri s.ttori dell'irr dusiria.
Da segnalare l,assunziorre di ur <iiscreto numero di disoccupati per la Iotta antirnalarica ircorso.
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Irrilevante il. numero dei disoccupaii nel set.
tore del cour mercio.

Continua da parte elell'Ufficio Pror,.le del La,
voro la compilazione delle liste di emigrazione

, dei Iavoratori chr verratrno inviati in Francia.

Atti Ufficiali della Camera

Eiunione della Giunta Camerale

Il 25 marzo 1947 sì è riurrita la Giunta della
Camera di Commercio, ed ha deliberato Quanto
segue:

1) di prendere atto della agitazione del per-
sonale della Camera e far voti al À,linistero per
l'accoglimento delle giuste richieste del personale
stcas o.

2) di erogare la somma di L, 400, per il 19,16-
1947, a lavore della Lega Navale Italiaua;

3) di erogare la sonrma dì L. 30 000, per il
1947, a favore della Facoltà di Agr:rria dell,Uni.
versità di Sassari;

4) di erogare lir somrna di L. 5.000 a favore
della Mostra Regionale dell,Artigianato Sardo;

5) di far voti per l,inclusione delle Camere di
Commercio nell,elenco degli Errti atlorizzati a i-
chiedere informazioni all,Arma dei Carabinieri;

6) di portare in discussione al prossino cou-
vegno delle Camere di Commercio dr lla Sardegrra
l'argomento per la istituzione della ,,Scuola Botte-
ga Artigiarra,, di Bosa;

7) di espr!mere i segueriti pareri, relativi a
pratiche di macir raziorre:

a) Carboni, Boero e Pellegrini - Nulagus _
richiesta per ripristino di un im1:ianto molitcrio
di 1" categoria - parerc conrraric;

b) Pes Giuseppe - Isili - richiesta rruovo im.
pianto molìtorio - parere favorevole;

c) Mura Atzori Olovanni - Isili - richiesta
nuovo impianto molitorio - parerÈ cor:trario;

d) Moro Lntonio - Ovodda - richiesta nuovo
impianto molitorio - parere far,crevolel

e) Puddu e Curreli - Ovodcla - richìesta tra-
sformazione del proprio impianto molitorio - parere
favorevolel

f) Mastinu Giuseppe - Suni -- richiesta per
nuovo impianto molitorio - parere contrario;

g) Montis Giulio - Modolo - richiesta nuovo
impianto molitorio - rinviata p€r ulteriori accerta-
menti;

h) Nieddu Allonso - MoColo - richiesta nuc.
vo impianto molitorio - rinviata per ulteriori ac.
certamenti;

8) di far voti per il ripristirr,r delle corse au-
tomobilistiche di Iinea nei giorr:i festiv!.

iUrir0llsri, imduilfiali, tsmttteliiafil[!

e8B0t{fiTfllt ffi "ilillffilllfi§,,

NOI'Z'AR'O ECONOMICO
P rezzi di vendita delle sanse, olio al

solvente, oleine e paste di rettificaziofie.

II Comitato Internrinisteriale dei prezzi ha
stabiiito i seguenti prezzi di vendita dei prodotti
sgttoirrdicati, per la campagna 1946-1947.

1) - Sansa vergine di oliva co:r umidità rra.

turale, resa industrialr del 7u/o e aciditìr 20'1", L.
1.200 al q.le, olfre l'lGE e per nlerce Lesa franco
frantoio posta su veicolol

2) I Sansa esausta corì umidità
al 30'1", L. 250 al q.le, per merce
bilimerrto di estrazionel

3) - OIio al solverìte a bassa acidità (acidità
fino a 300 - base 20!) tolleranza di unridità e di
irnpuriià 3o/n, al q le L. 28.500;

4) - OIio al solvente ad alta acidiia (acidità,
oltre 30"), al q.le L. 25.365;

5) - Oleine e Paste di rr itilicazio r: e, L.35.000
al quintale.

lL prezzo dell'olio al solverrte, a bassa acii!i(à
sarà dimilruito od aumentato dell'1"i o per ogri t,,;,
do di acidità iir piÌr o in merro; la prrceniull, ( i

urnidità e di impuriià eccedente Ia toìlerar,;l r r

3% sarà dedotta iltegralmente dal prezzo

Nuovi prezzi degli autocarri.
. Le labbriche di autoveicoli avevarro

rivolto agli organi competenti la richiestr
adeguamento dei prezzi degli autocarri, e

evitare che gli aumentati costi di produzi
bano gravare unicamenic sui prezzi deile
ture che; come è notdl sono stati rece
sbl o ccat i.

In accoglirnento di tale riclriesta il
Iltermiriste riale Prezzi ha approvato, col
renza dal 1 marzo ir. s., un aumeltto di
20 per cento sui prezzi degli autocarri ei
tresl autorizzato un aumento in misulallel
mente superiore su quelli dei rimorchi.

Ecco il nuovo listino per veicoli ,.s1

franco fabbrica,. con l'ilrdicazione tra p:rrt
prezzi precedentemente in vigore:

Autocarri. (migliaia di lire)
Alfa Romeo 430 2.1A0 (t.800)

, 800 3.300 (2.750)
Bianchi Civis 2.040 (1.700)
Fiat 620 NL 1.870 (1 560)
,, 666 N7 2.950 (2.450)

lsotta D 65 UCN 1.980 (i 650)
.,,. D 80 CO 3060 (2.550)

Lancia 3 RO 3.050 (2 560)
O. M. Tanrus 2040 (t.700)
Rimorchi.
Tipo medio 643 (525)
Tipo pesante 842 (690)
In seguito agli aurncnti autorizzati, ulr ir : ,

carro di tipo mediò, completo di gcmmc, v er,

r orr superiore
resa frarrco sta
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oggi a costare all'incirca Io stesso prezzo che fino
al 20 oitobre 1946 - data del penuiiimo aumetto -
aveva un autocalro di tipo pesante.

(dr Semaforo del 5-3-19471

Fornitura prodotti asfaltici.
In relaziorre alla recefite visita.in Sicilia del

l'Alto Commissrrio della Sar<iegna ed a seguito
delle intese ir;tervenute con quelle Autlrità circa
Ia fornitura di prirctotti asfaltici da impiegare per
la pavimentazione stradale isolana, Ia Canrera di
Cornmercio di Ragusa ha comurricaro i seguelti
prezzi prrticntì dalle Società Asfaitifere di quelia
Pro vincia:

pclvere di aslalto L. 330 al q.te; mastic* di
asfalto L. 539 al q.le; bitume.duro L. 2.915 al q.le;
motorina L.4.685,70 al q.le; olio Dicsel L. 3.501;
c.ilcare asfaitico in roccia L. 7.000 al rnc.l lastro-
ni i:r pietra aslaltica cm. 8-10 L. 900 al mq; olir.r
arfaltico L. 2.915 al q.le; bitume molle L 27bO
al q.le; detrito asfaltico alla rinlusa L,800 alla T.

Per chiarimenti sulle richieste di fornitura di
tali- prodotti rivolgeisi all'Alto Commissariato per
la Sardegna.

Pacchi UNRRA per neonati.

IJna distribuzione di pacchi per neonati, de
stinati esclusivamente alle gestanti e madri dal g

mese di gravidanza ad un mese dopo la .riascita
del bimbo, ha avuto inizio nelle Provincie dell,lta.
lia ceirtrale e meridionale. La distribuzione dei
300.000 pacchi, concordata dall'UNRRA con l,Alto
Comrrigrarirto per l'lgiene e ia Sanità pubblica, è
stata alfidata all'Opera Nazionale Maternità e lnian-
zir, che provvederà alla conlezione dei pacchi. Col
numero di pacchi allestiti sarà possibile soddisfare
il. fabbisogno dellc gestanti e madri, apparienenti
ellc catcgorie della popoiazione a basso reddito,
per un periodo da sei a nove mesi. E, previsto
che la metà della distribuzione avverrà gratuita-
mente slle gestanti € madri più indigenti apparte
nenti alle iamiglie dei disoccupati, poveii assisiiri
dall'E.C.A,, sinistrati, prolughi, sfollati, reduci dal.
la prigiorria ed altre iamiglie particolarmente biso,
gnose. L'altrr Hctà sarà venduta al prezzo di L.
1.600 alle ge$tanti e madri appartenenti alle fami-
glie delle seguerti categorie: operai, impiegati, sa-
Iariati agricoli, pensionati, piccoli coltivatori diret-
ti, coloni, mezzadri, piccoli artigiani ed altre ca-
tegorie indigen ti.

L'imposta straordinaria sul patrimonio.
Il Consiglio dci Mirristri, nella riunione tenu.

ta il 28 marzo u. s., ncl mentre ha definitivamentc
cacluto il cembio della moneta, ha approvato, tra
gli altri provvedinrenti, il testo del D. L. relativo
all'imposta straordinrrie sul patrimonio. [.'imposta
ha crratt€re progressivo. Colpisce le persone e grava
sul patrimonio, e partire da quelli ammontanti a
tre milioni, con un'aliquota che vr dal 6 al 4lok,

Le attività mobiliari saralno accertate sulla
denuncia del colltribuente. I patrimoni da dichia-
rare sono quelli esistenti al 28 marzo 1947,Lava-
Iutazione dei terreri sarà fatta dalla Commissione
Centrale Censuaria.

L'accertamento per le aziende avrà per base
i valori del 1946. TLrtti gli aliri cespiti mobiliari
sararrno valulati al valore liomirrale. Là aziende do
vralno dichiarare airaliticamerrte i loro cespiti, ed
in particolar,: fornire l'!nvent*rio. delle scdrle esi-
stenti in rnagazzino alla dala del 28 marzo lg47.

Il decreto sulla straordinaria patrimoniale det-
ta anche norme per l'aumento del 4 per cento
dell'aliquota stàllilita iler l'imposta ordinaria sul
patrimorio. Tale imposta è pagabile in nove rate
bimestrali, e può essere riseattata coù notevoli ar.

gevolaziorri.
Per il riscatt,o rìi tale imposta e di quella str::

ordinaria sor:o pi'viste particolari agevolazioLri
per i iiottoscritlori dil recente prestito della rlcr
struzione. L'imposta ordinaria sul patrimonio sarl
abolita nel 1948.

Proroga dei contretÉi agrari.
Ii Consiglìo dei À'lir:istri ha approvato.ur

schema di decrito relativo alla proroga dei cor
tratti agrari. In viriù di t:iie provvedinrento benr
f!ciano di una ulteriore proroga di un'anrio, va
a dire sino a tutta l'antata agraria 1947-48, i cor
tratti verbali e scritti di mezzadtia, colonia pa
ziaria e comparteciparione con ccltivatori manual

Oìtre che ltei casi Ci grave inadempienza cor
trattuale e di condanna per evasione agli obbligl
sugii amnrassi, Ia proroga non è ammessa: a) quar
do il proprietario od altro aveute diritto dicliiar
di voler egli ed i suoi parelti ed alfini in line
diretta coll.ivare diretramelte ii Iundo, e la capi
cità lavorativa iamiliere sia all'uopo proporzionat,
b) quando il proprietario od altro avente diritt
voglia compiere r:el forrdo importanti trasforma
zioni colturali, la cui esecuziole sia incompatibil
con la coutinuaziorre del contratto; c) quando I

capacita lavorativa della lamiglia del mezzadrc
colono o comiiartecipante sia diventata inadegur
ta alla normale coltiyazione del fondo.

Per i ccntratti verbali o scritti di alfitto
coltivatore diretto Ia proroga ha, invece, la dura
ta di un bieirnio: ha, cioè, una validita sino a tui
ta .l'annata agraria 1948-49.

Le deroghe ammesse alla proroga sono: a

cÒntratti conclusi dopo la promulgazione del nuo
vo decreto; b) contratti irr ci.rrso alla stessa dat,
che però siano stipulati pcr un periodo inferiorr
ad un anno agrario; c) c+so irr cui il proprietari<
o altio averìte dichiari di voler egli, o i suoi pa
renti ed aflini irr linea ietta, cL.iiivare direttamen
te il londo e la capacità lavorativa familiare sii
all'uopo proporziouata; d) caso in cui il proprie
tario od altro avente diritto vogtia compiere ne



=2'

loutl,r irnporLrrtti tlasformtzioni colturali, la cui

coltivaziot:e sia comPatibile con la contitruaziotle

del co Ittratl,,.

t lavori rlella Giurrrla Confederale drl'
l'Artigiana to.

Si è riunita in questi giortri a Iìoma la CiLttr

ta Esectttiva della Confederaziore Gerrerlle dell'Ar"
tigianato Italiano per Llll esatne di tutti i proble

nri relativi alla vita e allo svilLtppo dtli'Artigiatta
to. E' stato approvato rttl accordo Ira le due Cotr

fecleraziori Artigiarre per il cotnutte lavoro rtell'in-

teresse rlelle categorie rappresetrtate e solìo slaii

definrti i criteri di discritnittaziotte delle boltt'ghe
artigiane quali organismi di 1:rr,duzione diretta e

di avvianlento al me:tiere drgli a1:prerrdisti.

Nrll'. sarne dei problemi ecortotnici e Iiscali

sono state prese deliberaziritrì circa la ripartiziorre

delle rnaterie prime, i rapporti con l'UNRRA, ed

espressi i voti dell'artigianato per la riforma del'

l'im1xrsta sull'entrata, per il risrrcimento dei dan-

ri cli guerra, pel l'imPcsla st'aorditrar;a pall inro-

niale e su ttltta la politica fiscale.

- Sono stati deliberati interverrti corrftderali per

il progetto di Costituzione della Repubblica, per

la qirestione tneridionale, per l'Errte, per.l'Artigia-
nato Sarrio, per la Mostra RegioLlale dell'Artigia
rìlto S,rrdo, per i1 Conveglo di ral)presentlrlti
d.li'Artigianato a Cagliari ed è stato inviato rtn

saluto augurale alle Associaz-iotti artigialre siciliane

aìla vigilia clella reaiizzaziorte dell'autonomìa sici'

liara. lrfine è stato delib.rato di incrementare I'a-

ziorre del Cerrtro Studi per l'Artigianato e della

sta mpa cor rfede rale.

4.."g""ri""" P."d.
La Feileraziorte Regiorraie dell'Artig ia na to Sar'

do inforina clte hantto diritto all'assegrraziorle dei

prorlotti U.N R,R A (tessuti e calzature) alche gli
artigiani che l,ersatto in disagiate colìdizioni eco-

nomiche e che i fii!uciari dell'Artigianato dei Co-
muni, ove esistorro atligiani aventi tale dir:itto, fan-

no parie dei Comitati Comunali quali rnembri

colsultivi.
Pertarto, gli artigiani che si trovatro in ccrn-

dizioni di bisogrto, qualora-siano stati errorrealnen'
te o volutatte,rte esclusi dagli elelchi degli asse.

gnatari, si rivolgano subito ai loro fiduciari comtt
riali o di zona. Cli artigiani resideuti nei Capoluo'
go, Cagliari, Sa-ssari e Nuoro, si rivolgalto itrvece

direttameirte alle sedi deile Associazioni Provitt'
ciaii dell'Ariigianato, segnalando le precise gette

ralità e preserttaltd,) i docLlrrl.'rìti atti a dimostrare
il l0ro stato di disagio.

Fiera del levante

Ncl rnese di settembre si svolgerà
Fieia del Levante. La tnarrifestazione,
ac^!rrcirrrm-ria pcnrTamico ha lo scono

a Bari Ia

a carattere
di offrire

alla prodttziorte di ogrti Paese ult nrercato itttertra-

zionale clte faciliti lo scanibio cr.immercialc delle

lraterie e dei Proilr,tti delle sirrgole trazioni'

Oltre alle sezior,j nrerceologilhe (Agricoltura,

Alinrerlaziotte, f.r.l.lizia, ecc.) la Fiera orgattizza,

per ogr;i rnrttifeslaziotie, dellr tnostre collettive di
categoria tiottcltè cotlvegrti e titttliorri di inttre

c:rtegotie cotntttetciali e tectriclle, tttcrrtre sviluppa

ttrra irileusa carììPngrra di pubblicità rivolta a tutti

i corrrpratori d,i vari setlori mercarrtili e dei di-

versi Paesi, irrteressati alla velrdita od all'acquisto

dr rnelci o rii Pr''dr,tti.
La Fiera clispone, irroltre, di urra vasta rete di

propri agertti irr ltalia e ali'Estero metrtLe gli Uf
fici Fieristici sotr'.r itt grado cli risporrdere duralrte

tutto l'attno ai tnrrltissirtri bisogrri cli ccloro clle

parteciparto o visitano la tttallifeslaziotre o atl essit

irrtentlotto appoggiarsi per lo sviluppo dei propri
affari.

L'orgauizzaziotte aìbergltiera e turistica della

Crttà alfiarrca la Fiira e così qLrella dei trasporti,
irr modo tla coriispodere pietramente ai bisogni e

necessità degli osPiti'
L'irrdirizzo per la corrisporrdenza è il seguetlte:

E.A. Fìera del l.everrte - Bari - (rlalia)

Vendita a licitazione privata di indu'

menti e eoperte avariati

L'istituto Naziorrale per il Commercio Estero

mette in vettdita, mediattte licitazione privata, i

seguenti irtdutnertri vrri e copsrte avariati in se'

guito a bagnatura, di provenienza alleata, per la

quàlità e stato irt cui ellettivamente si trovallo,
giacenti e liberantente visibili presso i magazzini

clella S, A. Polverifici Stacchini della Magliana

(Roma) :

Cappctti tÌuovi donrra, cappotti usati donna,

uomo, ragazzo, ragazza, barnbitto; coperte imbot-

tite ruove; coperte miste lana cotone nuove; co-

stumini cotone nriovi per barnbini; giacche usate

clonna, uomo, rrgazzo; gollne usate donlla; maglie

lana usate donta, tzgazz-o; pantrlotri usati ragazzo;

vestiti lana bambino ntrovi; vestiti usati donna;

scarpe cuoio donlra scompagllate nuove; sottovesti

cotore donna nuove; coPerte neonati; scarpe tela

e para uomo e donna; scarpe cuòio donnal maglie

lana bambitto truove.
Per ragioni di spazio non possiamo putrbli

care integralmenle le cor:dizioni di partecipazione

alla licitaziorre, Pottiamo solo a conoscenza di chi

può averrre lnteresse che le olferte dovranno per'

venire in doppia busta chiusa, all Uflicio Segreteria

dell'lstituto Naziortale per il Commercio Estero

- Roma - Via Torino, 107, errtro e tton oltre [e

ore l2 del gionro l8 Aprile 1947, nella secondr

busta dovrà inollre Iigurare la dicitura "oilerta per

indumenti e coperte avariate,,.
Per maggiori ragguagli gli interessali potran'

no rivolseÌsi a 7uesta Cumera dl Commcrcio'
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COMMERCIO ESTERO
Trattato commerciale ltalo-Uruguajano.

Il 26 febbraio u. s. sono stati firrnati a À4on-
tevideo, tra l'ltalia e l,Urugual', urr trattato di
cornmercio, ult acac,rdo conrnierciale, ul accordo
dt prgam:nt,r ed .,icrrrri :tr! a rrressi.

Circa lo scambio di m:rci, i due Paesi si
concedo o reciprocamerrie jl trattamerrto incondi
ziorrato e illirnitaio clella rrazione piìr favorita in
rnateria di diritti doganali e ol:ri accessori.

L'accordo commerciale sancisce il principio
che idue Paesi adotterarrno un trattamento quan_
to più possibile liberista in nrateria di licerrze di
esportazioue e cii importaziorre, e di assegtraziole
di divise. L'aicordo sarà valido sino al 3l dicem
bre lq47 e si lutende tacitamente rinnovato per
periodi srtccessivi di urr arrrro ove nolì sia denur.
ciato, con preavviso di tre mesi, prima della sca-
den za.

L'accordo di pagamelto stabilisce che il re,
golamento .lei pagamelti correrrti tra l,ltalia e l,U.
ruguay sarà effettuato in divise liberamente tra.
sferibili. ll tasso di cambio tra la lira e il peso
uruguajano sarà calcolaio in base alla quotazione
del doll. U.S.A. a Roma e a ùlontevirìeo, valirlo sui
rispettivi rnercati per la specie di operazione c1a

regclare. Le principali meLci che l,ltalia etporterà
rrell'Uruguay sarantìo i proCotti cìell,industria mec-
canica ed i tessuti, rnand rrle, noci, Iichi secchi,
vini e verrnouih; l'Uruguay forrrirà sopratutto car-
ni e larra, serni di lino, residui solidi della fabbri-
crzione degli olii vegetali, ecc.

E' stato concluso, iltoltre, rrn accordo per lo
scongelanìento degli averi bloccati; inline sonc,
rtate fissate le norme di massima per il regola
mento delle fcrniture speciali dell,ltalia all,Uruguay.

Accordo ltalo-Argentino.
L'accordo commerciale italo-argentino è st:r

to corrcluso nelle sue linee esenziali, Esso consiste
nella concessione all'ltalia di un credito comltles-
sivo di 500 mitioni di pesos da spendere in Ar.
gentina per l'acquisto di prodotti alimentari di pri.
ma necessità. Le merci che l,ltalia acquisterebbe
irr Argeltina sarebbero: grano (di cui è Ìissato il
quantitativo di 4 miliardi di quintali); avena, sega.
la, orzo, burro, olii vegetali e carne congelata.

. _. L'Argerrtiirr, d,altra parte, acquisterebbe in
Italia prodotti industriali.

La fornitura di 400.000 tonnellate di grano ci
consentirà, pertanto, di migliorare la qualità del
pane perchè, esscndo terminate le scorte, la per-
centuale del granoturco raggiungerà in q[esti prÒs-
simi mesi il 40 per cento.

Per I'importazlone degli orologi.
L'Ufiicio Stampa del Ministero del Commer-

cio Estcro comunica:

L'irnport:,.ziorre degli orologi dalla Svizzera
tnerliarrte cotììpr.tìsazir lle priv!ta potrà essrre eflet
tuata soiameirtr crrr:tr0 esltortaziorre ,Jelie segurn-
u rlirct:

iv-lalllto grilzzo e Iavoraio; can e, giunchi e
vimiri; paglia iltrecciata, ireccie e capnelli di pa
giia;.surli di acque uriI]rrali; P!etra pentice; brac-
cialetti p:r oroir.r;;i; astucci per orolcgil gioirlle_
ria falsa; giocattoli; fiori e proJotti fioreali; sco-
pa r.ii s't,1girr,; gu r ti rii {r1,,; ctica sqoParia;

Le ditte inteltssaie dovr:rrirro pelò unire alle
domarrde lli com;ensaziorre ri ra faìtuia pro-fornta
vistata dalla Charrrbre Suisse ri,lloro logerie.

Cìrcolaziane afi t()m obil istica ore nottur-
ne e giorni festi vi.

Si iitiorurno iutli gli irìieressati che Ia lo.
tizia pubblicata da qualche giornale circa l,aboli.
ziorre del divieto rli c!rcolazione nei giorrri festivi
e durante le ore nottunle è iirfondala,

La Iocale Prefettura ha diramato al rigu-arJo
apposita eircolare ai Sirrdaci della pr,,vincii.

Disciplina esportazioni

L'Alto Comrnissariato per la Srrdegrra, a rno-
difica delle dispcsizir.,:ii enr;rnate filora il meteria
dì esportazior:i di merci dalla Sardegna, clispone
quanto segue:

1) La validità dei perrnessi di esportazione
rilasciati dagli Uffici Provinciali Industria e Corn
mercio, viene portata cla 15 a 30 giorni,

2) I porti dai qurii il Iormaggio plr '

esportato sono soltanio i seguenti:
Cagliari - Porto Torres - Olbia - Ar r.
In casi eccezionali potrà essere corrse

barco del formaggic da I)orti minori, I

chiesta da farsi all'Alto Corlmissariato
sporrà per l'interverrto del Nucieo O. Fi
stando Ie spese relative a carico del richt l

LEGISLAZIONE ECONONI I

D. ,\l 29 ge,1lraio lt)+l "PrcÌ,7,o lni ììno gtraEtito ,

grezzo,, (G U r.6ì del 14 ruarzo 19.17 pag 811

MiNrslÉRo DELL'INoUsrRlA E DEL Co,ìlMERCro: lt,
zione di marchi di identilicazione per metalli pti, i

825,; "Riassunto del provvedilnento prezzi n. ,l
febbraio 1947, riguardante le tariflc deì prrbb
pag 82;,j "Riassunio del provvedimento prezzi
28 tebbraio 1947, riguardante il prezzo del sapo
frlerìc, ìl prezzo degli autoc.rrrj e dei riDÌorchi c I

dei pneumatici pag 825,, (C. U. n. 6t clcl 14 m I

D. L. DEL CÀpo PRowrsoRlo DELLo SraTo 7 ger ì

n- 83 "Nor.1e in materia di riscossìone delle ir r

rette" (O. U. n. 62 del 15 marzo 1942 pag. 835)
D. M. 9 iebbraio 1947 ,Prezzo di cessione della s r:

Saato di impie€arsi ìn usi larmaceu ci, (G. U.
15 marzo lq47 pag 843)

D. M. 23 gennÀio 1947 "Concessione del sussidio ,:
rio di disoccupaziorle ai lavoratorj invololliariamr I

cnplri delle provincie di Cigliari, S.rcsari e Nuo
n. 64 del 18-3-19,17 pag E76)

D. M. l5 Darzo 1947 "Modifioazioni delle iariife di -, i

s.arico dei ,Granai d(l Popolo, ,, 1C. U. n. h.l .,
1947 pag.87g)



D. DEL CÀpo PRrvvtsoRlo DELL0 STAT0 22 novembre 1946

n 751 'Norme per l'appìicizione della irnposta sulle fjbre
lessili artiliciali ai sensi del DLL. 24 aprile 946 n. 468,
(tÌ. U n. 67 del 22 mtrzo 1947 pag ql4)

D. L. DeL CApo PRovvrsoRlo DELLo STAro 15 fiarzo 1946,

n ll5 "Nuove norfie slllla iqtegt.zione dei guadàgni dei

lavoratoii dell'ìtìduslria, (O. U. n.67 del 22 tllttzo 1947

pag 917)
D. 1,. DEL CAp.) PRovvlsoRlo DELLo SrATo 21 uarzo 1947

r. ll6 "Modificazioni al regìme tiscale degli spiriti,, (C U.
n. 67 del 22 marzo 1947 pÀg. 913)

D. l\1. 23 gen4aio 1947 "Deterruinaziooe delle condizioni e

delle rrodalità per la cortcessioNe del crediio ai re.ìucì ar'
tigiarÌi ed ai reduci costituiti in cooperativc, in applicazione
degli articoli 18 e 20 del Lr.L.L. 26 aprìie 1946 n. 2'10,,

(C. U. lr. 67 del 22 marzo 194'l pag.92Ol
D. M. 3 tebbr.rio 1947 'Convalidità dei provvedim.nti relÀti

vi al trislerim-nlo del Servizio controllo mrliri ed il licen'
zianeeuto d:l personale addetio aì predetlo servizio, (C U.
n.67 del 22 niarzo 19,!7 p,g.921)

D. t-, DEL C^p.r PRovvlsoRl,) DELLo STATO l5 marzo 1947

n. 115 "N[ove nornle sulla integrazioue d.i guadagni deì

lavoralori dell'lndustria,, (C. U n 67 dtl 22 rnalzo 1947

pag q l7)
D M 21 gennaio 1947 'Aumento del 200/0 dell'indennità di

crrtingenza, di cui all'atticolo 1 del D.L.L. 29 aprìle 1q46

n. 29q-daìla pflma rata cofi scadanza successivÀ al 1 ged-

naio 1947,, (G. U. n. 67 del 24 $arzo 1947 pe9, 932)
D. M. 18 geonaìo 1947 " Autorizzaziotte ad una nuova emìs'

sione dal I aptile 1947 det l:uoni fruttiferi annuali aÌ por
tatore dellfl Cassa drpositi e prestiti,, (G. U. n 68 del 24

marzo 1947 pag.934)
MlNrsrERo DELL'INDUSISIA E DEL CoMilERClo: Deformazio'

ne di marchi di ixdentificazione per nretslli preziosi (G. U.

u. 69 del 25 marzo 1947 lrig 5q7)

D, L. DEL CÀpo PRovvlsoRto DELLQ STATiT 8 gernaio 1947

n. 65 'Finanziamento per l'acquisto di navi all'eslero,, (G
U.. n. 59 del 12 n rzo 1947 pag 784J

IlTINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMEIICIO: DEfOTMA.

zione di marchi di identificazione per metalli preziosi (G.

U. n. 64 del 18-3-1947 pag 880)

D. L. DEL CaPo PRevvrsoRlo 27 gennaio 1947, n. 109 "Pro'
roga sl 31 dicembre 1947 delle disposizioni concernerrti
l'assicurazione contro irischi ordinari delle navi nlercahiili
italianÉ c delle costruzjoùi ravall, (G. U. n. 66 del 2i-3-
1947 pag. 8S9)

D. M. 27 gennaio 1947 "Nemina dci presidenti delle casse

comullali di Credito Agrario dì Pula (Crgliari) e di Orune
(Nuoro), (C. U. n. 66 del 21 marzo 1947 pag.902)

MrNtsrERo DELL'INDUSTRIA E DEL CoMMERCI0: Riassunto
del provvedimento prezzi n. 99 del 28 febbraio 1947, ri-
guardante il prczzo delle srnre, degli olii al §olvente, delle
oleine, delle pasle di rettificazione, delle morchie e ftrrda-
rni c dclle merci U.N.R.R A. (G. U. n. 66 del 2l marzo

1947 pag. 909)

Anagrafe
Movimento al

dal I al

Danuneie di inscrizione:

10525 - Cougusi Afltorlio Sifldia - Ambulante frutta fresca

e secca- verdura-ortagli6 16-3-1947
10526 - Bonarini Corrado Nuoro - Impresa cosiruzioni edi-

li r6-3-1947
10527 - murorl Ffaceesce Tertcnia - Impresa costruzioni

.dili 16-3-1947

Cornrnerciale
Registro délle Ditte

15 marzo 1947

10528 - Lupiflo FrÀnce§co orosei - Irnllresa costruzioni e-

dili 17-3-1947
10i2q - Port4 GÌuseppe BrsÀ - Àrnbulanie pellarlli lavoràti

irr geueì-e 17-3-1q47
10530 - Pi166 Lulgl Escalai''l1rì'., - Fji'siherteria e cornrnes{i'

biLi 17-3-1q47
10531 - Coope(ativa Agricolo di P;olt1zione, [.avoro e

Consomo "L'Ardite,, Nrlrri - L;,rori 2gricoli-generì
dì corsurno- nìacahi,ìe agri.ole €d indrslrìrli 17 3 47

10532 - Atzorl Virgi la Toriolì - AìnbLlllr'le Pro'1.,{ti orto'
frutticoli-pesci - ttsslrli - aìl nÌinio - lerrcsrùallo - cri'
stalleiie - posaterie - stlLDic - lerraglìe 17-3-1947

10533 - Oggianu Franccgca Orrifqi -.'l-ntbrll:nte ':ova 22'3'47

10534 - So:gia Paole Oniiai - A:Ibul:rrte vota 22-3-1947

10535 - Fois Vitgio;o Orune - c.liè - bibite -bevarrde alcoo

liche ed anaiclliiche 25-3-iq47
10536 - Demcntis Francesco lvl:con].r - Cailri rnrcellaie

fr€sL:hr 25-3-19.!7
10537 - FÀdda Antonica Micoxrer - Frlllta fresca e seccx

ìatticini - uova - l)oLlatùe - legllnl - cclìllne§1lbi1i -pe-
sci - ca:'bttte - in(iu,nenii ltllilatri a ci!'!li usati scarpe
lrsa,e 2i- l-19-17

10533 - Oiovofli O'azla in Pastorini Ntror' - A'nbrrlanle
frutta fresca-e s:cca vtrdura - oltiìggi - uova 25 3_'17

ì0539 - Manca Pietro Nlloro Filati - conieziorti - chiucaglie-

tie 27-3-1.q17
10540 - Curcu Pietro S.anatnolllifeiio - Cartli macellate fre

sche 27-3-1947
10541 - Contu Arllonio ealli.tc Oìlclai - Arubularìte lner",

cerie - chinczglierie - lavori d'nBfodelo - setacci -pro-
dotti ortofrutiicoli 28 -3-1947

10542 - Cugusi A[sillà Màcomcr - Co mrslibili - alixr.iìl:ì
ri - coloniali - dolcittmi - vetrerie -ferrosnialto- ter
raglie 28-'ì-lql7

10543 - Cooperaliva Con§l,mo i!8.^to !91rezlo dtr Laeonl,,
Laco,ìi - 

^li$eniari 
e gttreii vari 2tì 3-1q47

1054.1 - §olh{s Anlonio Ralmo.-do Montresla - Ambulante
frutta - vardllra _ Prt^ic -crcl gne secchc - ltora- ti-
cotta - soda - trlco - salÉ - Lerr.glie 28-3-1947

10545 - ganna Sqturnifio Lodè - M:rcellaio e ambulante
pelii grezze tesstlti - uova ' frulla _ ver(lltla - merce_

rie 3l-J-1947

Denuncie di mod if ic*r ione:

8?25 - Lol Mauro .ifltonio A zara - Eseiciia arche il coù-
ueraio di Ì)atrolic - c:rbrtro - srlirto ili rante e zolfo
scope - varecchina - carCele t6-3-1917

4149 - Sechi Luigi Macomer - Esertila anche il colnlnercio
. mediazione lorolaggio e Ia!ìa 17-3-1q47

9E474 - Addari Eugenlo Nuoro - Ctssa dal commercio am'

bulante di mercerie - abbigljamento - casalinghi - sa'

poni - ariicoli da toeletta e cancelleria e riÌnene la l.'
gatoria di lìbri e brblictec.r circolarÌte, nonchè edico'
la e libreria fi6sa 20-3-19'17

406 - Plss Pietro Tertenia - Esercita anche il commercìo

di ierro grezzo e hvorato - chiodami - chincaglierie
terraglie - drogherie - pollami - mercerie - abbiglia'
mento - cartoietia - cordami - anticriltogamici - ce-

merto - scarpe - coloranti - lerrosnralto - mrteriale e'

lettrico - salumi - dolciumi 25-3-1917

Denuncie di cecsazio,re:

9724 .- Boflarllri & MErcni N-uoro - Impresa costruzioni edi-

li 16-3-1q46
9886 - MErreli Clu8eppe Tortolì - Ambulante agrumi-or(a'

glie - frutta fresca e tecca - §tucie - sale - pesci - ter'
raglie 21-31917

10274 - Zafibottl Ciuseppe Nuoro - Ambrtlante pelli e la'

tr 25-3-1q47
900q - Pucct Enrico Isili - Ambulante chincaglierie - frutla-

verdura 31-3-1917



FHEZZ! ALL'I$IGRO§SO PRATICAT! SUL IIBERO

làr0$iBarislle dsi Ir0drH 0 [Ilaiità
PREZZI IN L]I,

MEBCATO IN PBOVINCIA DI NUORO
2" quinclicina mese di marzo lg47

Prc rlotti agricoli
Areha
ra!. sc.eh.
Fasiali secetù
Patate \
Otio tl'oliw
Pdglid dì rrnno sctottlt
ficno tt.,::Ecngo.lt ptulo aatlrc:e

Frutaa secca
)la dù1.. a.lri_ in gu1.tÒ

K!.:i""'" "" "',' -''""
Casrn!.e f/.sci:.

I innni

Rosso rontde 1a otatitò - ,z)'
Rosso cot, e z" o,,.tin - )i-rt'Ruso,(on c3d.t.tih - lj t3a

rlnt dt utteho _ t)-t6
Bestiafie da rn..celto

l.'lel,'i Deso vivo
t':cltÒii ttr.o rivo
Buot, t,5a virc
Yac.lt?. De,ù t,ra
Apaclti, aUa caDrettìno
AEnc|oai, Deso ,tot to
Petore, wio notrc
Suinl stussi tle5o wtas tti I t ^t.nli ,.\Ò,ilo

Bssilafie ri, vitavir.Ui: tcz.. itò.ti.ata . tlizzeft-slu1t!
tal:.,;..tli)ét:r

Vtlelloni: tu?ze ntt,ic :t ; .rt:;, t t-:,,_,,
ciovenehe: tu,za n;à;.;,"

eaùonat!, bigia, ura e

Giovenehe: tuzza n;di.ana
rnz2o b,una ,,vrzztro sata, , " I

razzo itdìo?nd " ,vatrte mzza o.tiaao . : "I
lilii ti;',i:",r;',*". *d.t :: 

l
t o,.11': roz=. t o.tì_,_t.t

-'| 1'.fu ., -,\]a
/a228 iktiip.nE 

_ _. -_ 
.lò"i: tt:-: t i:t,-e . :

A) LAVARATO
Cd, :o 24 lbonda): t n quatità

2a
3.a

Cal t8)20 ntaffLtna) t a
2t ,,
3.a

2.d
3a

Cal. t2 t4lltl nacthin ) 1 a ::
2.a
3.a

Cal tO,l2 tùnzzolebot r.d :,'
2.a

cat..,jr. tsatttttt i..i ::
2,a
3.a

sugtt.rone,
Ri.aglt e ttqh.tac.io

BJ ESTR.}TTO AREZZO:
Pl,t. 3 q@lità dlta nfusa
5\ letÒne e supheructi6

C) SLTCHERO IN P;ANTA. in nassa

LegnÉme dÀ apera
A) PRODUZIONE I.OCALE:

ntvolone: di leccio in nassa
sp.ssori dd di iioppo t pino i,t ,lzassa
3 4 6 cn. di mstaedo- in tno\\n
Tnnaani: di kr.ii, taxssoti 7-t6 en t

di notp GDessoti 7.i6 tn \Mottli e nczzi nDali: ài pìÒt,p c Di o
ni.o\taahn

Trctature U. T: tli tjìÒpN e pi'no

4500
l6Lì00
4500

.i5000
E00

i 300

llinimo Àl2ssitno

PREZZI IN I IT, I
I

,,lininto I Mr srmo I

-t-l

2OO 2r0 I
250 ] 3oo I

toOo i ,1200 I
2ioo I lnilo I
32oo I 1600 I

Itt5250 6250 I

;iflg I ;i:s I
6i00 6750 I
500n 5506 I
2750 I 3ooo I
6750 I Tnoo I
45nn I qrqr I
2100 30u0 I
oooo I 6250 I
4250 | 4500 I
250a I zlJa I
4750 5oO0 I325Ct 34011 I
2250 I 25oc I
4250 4+00 I
24oo 27on Iril I zoo.r I!r r\D.r i
rz:o ] ,l

'nnn ] ., I
soo I rr i

,u]]

I

5000
20000

5000
50000

1000
r 500

7000
37000

Kg.

Sirghero

Vini

Ks

650t
a,rI

3500
280ù

8500
6000
5000

1r000
15000

4000
3000

9000
7000
5500

I1500
15000

220
200
180
i60
200

,50
350
.i2i

r80
170
160
130
r§c

130
320
380

)n17.\)
l,.lr0
:-i! 0
:14,.!t0
50000
i5000
20000
45000
6s000
300c0
50000
55000
30000

1000{ìil
I0l{l!9

500rr0
lsca!0
l8rl000
I0001'0
70c00
50000
40000
4500
4000
400

4000
4à00

47000
470'0
35000

5lcJ0
30000
70000
'15000
65000
70ooo
35000
70c00
45000
50000
70000
7j000
.t 5li 0

t4!000
r5CC00
7C!.00

2:0c0c
210,00
I20000
120000
8u'oJ,
70c00

5000
4500
.l5a

5000
5000

49060
49000
37000

8e00
15000
20000
7000

25000
15000
20000
r 2000
r7000
80cJ

26000
40

600
254

31000
32000
21000

20q00
20000

Btloi da ldvoto. razza'nÒditana h *,,.,ta::o br ta \svizze,o saùo
rdzza in.!ipena

ClralIP fat ;ti 
" ".';,Yloi!;l.,l, t,,ù,to ,?^.izto :. )

P..or,
Cl)tP " I

Su:ti dn au,ta:*r.r r...tno nt iip
Latte e pror'otfi cÀseari I

laM tt-t- R ?, ppta/o p.4ttro ,,t It..itI. tt t.Proru rPr t. i d4ttfiat,
.,4t1_d.,tg!to tc'. t t 1,, 14,r , ,<-1o o",cr arrdgqto t .o,,to.'o.. t,.[o,,
lnn:dE-to /,.,a ," 1-," s...a i.".i ;.' Lal r

Pe i crude e co,rclate
Botile sutate

di nstapno
Asciati: tli lec.ìo e rut.;
Drgh. ter bolti tti castost,o
Pt.atelh na nint.Ìe rcta!,i,.:i r,,p".,t
Truvers. di rorerc: iòtnati tF.ù Stato, fe.ùo pi.tolc lFÙr piv)

B) D'INPORTAZIONE:

Aìtete: lawlane rcf!lato

tlavi U. T.

Pioppo: tat)olnùE .ti t.a
tarcloni

Pino silr.stft: nJitoto
ton lefitlto

Antu o: .avla t

Cnstagao - segati

Con4i.nsati lli pioppo

Combustibili vegÉt.li
L.gtd .td atdatc esr.nza [orrc {rn lror,chi, a t!(:atbonP t.g.tatp ctspnzÒ fort.

Frod6tti mlnerari
Anttdtìtc.!i Seui
T.lco i dustrlalé ventilato bian

I20000

i(s.
Di i.cota t|natu sat,ìp
Di perora lnse sùldie

250
500

"150

300
550
500

PRODOT-II AGRT.OLt: me;.,j ir. p:odurro.é; a) fave € iasioli ,.""r, :r":*,I"": ,rti\o ne, '1 sc.rei.à di t,,odorio - pr.zri nsr.nuri - b. par.

FRUTTA StsCCA:
r) Màndorl. - fr. maejzzeio prossìrir ,

vrNr: k ca,na,:.";;;;;. i;;;".:,,,;:'"1"1,ì",".::,:lod' rro 'ru1si €sauriro
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, 

., *t ii . a.. , M0.cd,a it ir;-n.r ,r ,i,;;;",;;". ,,g,",^..," . ,eb. ,e De,r, ,r,r: ,ini fc,ai ,, Ll- i, , . ,.;;;,., ,"..: i; rr Dorro tnbrrro.'b) sudhero esrrs,ro Et./20.
iN\-rLDlopra^.,,,.^,,,,,,.,.^:ì,..:-'"-ll,r..*,"itiron-r,r sugheroi,n.sugh.rnccio.-,;u:"ì;igi, i,..i-r,:n,.L CN\'4t Dl OPllìA: ,) f .t,,,..' r", 'sugn_r{cclo' reD're per glr 'lrr: lili
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CO!IBUSTIBILt VECET]lt_r r i,,,..,, _ -
. n,clcato attivo p., le nrolr: richirsle - prerzi sosttnutirALco:,i.,rre d'.rì r.. silrriÌii, jnlo i,,,,,,.t"i; ;.;;.t; ;"b;;: l"r;";:;'"i:;;:

lsrslnimilom dsi lrsdstti u {lIalrtà

tl. 3. Prosso l,Ulficio
còtl netle altre

Paerzi delia Camera di Commeacio airrovincic d'lt!,ia
pcaaono conaultare i listlni dei prezzi all,ingrorer; :rr



Disciplina nuove iniziative industriali.

A parziale modifica del D.l- L. l2-3-1946
n. 2ll, il D 1.. del {)apo Piovvisorio d€llo Stato
n. 130 del 27-l-1547 sancigse le denuncie delle
nuove iniziative indlistrir.li debtrono essere pre.
sentate mrdiantt raccomandata c.:)n ricevula di
ritc rno:

l) Al Ministero indust,.ia c Cornmercio -
Ronra.2) Alia SottqcÒmmissio e lndustria lla
lia Centrale - Roma.3) Alla Camera di Com-
mereio competente per territorio 4) Al Circolo
dell'rspettorato del Lavoro competente per ter.
r ito r io.

La denuncia al À{inistero lndustria e Com-
mercio va fatta su ci!rta bollata, le altre su
carla litrerir.

ll Ministrro :n , ustria e Commercio può e
sercitcre ia sua facrltà d! divieto errtro 60 gior
ni a decorrere dal primo del mes? rragggsivo
alla ricezione deiia denuncia da parte dèllo
stesso M inislero.

Permessi circolazione autovetture e

trasporto promiscuo.

Ministero dei ['rasp,irti - lsoettoreto del-
la Motorizz*zioìe Civile e dei Trasporti in con-
cessigne - in dzta 12 marzo c. ,r., cor cir{rola-
re n. 466! i §erv. V., hri intpàrtito lassative di
struzioni *i dipendefiti lnpeltorali Corsipsrtimen'
tali di sosprrld.,re tutti i cnliaudi per auto$ez
zi adibiii al t!'àsporto proryris,uo di cose e p"r-
sor?, e ali anul!are quel,i gia effett ati; ta!chè
gli eutomezzi medcslmi da que!la {lata potran-
no essrre collaudati o per il solo trasporto di
persone o per il trasporto di sole merci.

Esportazione cavalli.

L'Alto Commissario per la $ardegna ha
disposto cha 5ia consenlila la caportazione
contincentata dei cavalli da ll'lsola.

l{ conlinocnts llssaio è di lOOO capi di
eui 5OO devono cssene dastinati alla.Sici!ia

Le domande di espo:'tazione dovranno
e ssere iiìviais a9!i Uff ici i l'cvinciali del!'ln-
dustria e del Cornmeecic, !quali pilasceran
no i permessi curando di ripartirli lra il
maggior numero possibile di esportalori, sui
permessi .arà indicato il porio d'imbarco e
la data enlno cui l'imbarco slesso dovrà es'
sene eflettua to.

L'esportazione dei cavalll, infine, devrà
avvanire solamente dai porti di Oibia e Ca-
gliari i'imbarco dovrà effettuapsi esclusiva-
mente su piposcafi che esercitino sePvizi
regolari di lin6a

. Ente aulorizzBto ò eserci16re il credilo agrario d'esercizio
EnÌe ammass6tore per la Provincia di Nuoro

Concimi - Anticrittcganìici - §emi di foraggere - Macchine e Attrezzi
Tutti i prodotti per I' agricoltura - Vendite collettive

Oipezione e Amministraziono : NUORO, Via A D, fffiru - Tel 21-37 22 05 20-81
Magazziri di vend,ta : NUORO Tel 21 - I 1

Agenzie: BLitr Bol{rtana - Isili lVlaccrmer . Sor:gono Sirriscola - Cuglieri - Tortolì Lanusei.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE

Q otrzioni delle valuie, delL'oro (l)er grarnrno) e dell'rr-
gento (per chìlogranrmo) sulle :)'azze di A'l1l:,rro e Roura nei
giorni 2B . 3l nlarzo

ROM A
28 3l

Sterlina oro
Marelrgo
Sterlina n n ìia ria
Dollaro hln
Franco svizzero
Franco francese
Oro al mille
Argento puro

(Lia 'll SOI-E,

esportazione

21.10

162

8950
5950
1765
665
l8s
?.05

980

sg00
5625
1840
550
r80
200
q3c

78)

Csmbio uffieia le

Strrlina uniiaria
Dollaro telegrafico

id chèquc
Fr anco svizzero

delle valute di
(31 nrerzo)

M ilan o
2t60

610
629
163

Tariffe per le inserziorri sul "Bollettino,,
1") Per ogni aumero: a) llna pagirìa i,l{era t- 2000 ,)

nrezza pagina L. 1500.) un qllarto di pagrl,a I-. 600 d) un

oltÀvo dl pagina 1.. 400 .) un sedic€sìnro di pagilra L. 200

,f) avviso rconomìco L. l0la parola, cou un rttìrrimo di L. 100

20) Per 1re numeri: sconlo del l0o/o

lìo) l,er scl numeri: scorto del ì5u/,,

40) Per dodlcl num(ri: scolto del 3{)0,0

Agll atbonatl ulte orè sccnlo del l0n,/,

ififi,i$Iilnil, t0ililtilflf,flI|, ll$$IIlil H ffrm

IUrirultrri, Indttslilali. [0mmuilanli

La vortra pubblicità,
tino,,, verrà tetta non §olo
di Nuoro, ma anche neÌle
dell': sola ed in Ccnlinente

inserita Eul TBollet-
in tutta lo Provineia
altr e due ProvinciÈ

ll "[0ll0lli[0,, 0 il terlro Ii0tnalt

DIFFOT.,IDETELO

Auiorizzaziolìe Prefetiìzia
Direttoae resp€rìsabile

Re(lattore capo Dr.

n. 123/2 del 3-5-1946
Dr. Cius.ppe de Vita
C. Anlonio Sedda

''èditoriale nuorere,.

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE PER LA PROVINCIA DI NUORO



Anna, ll - n.8 * Nuoro, 15 Agrile 1917
(§ECONOA SERIE)

§pidlzlofle tn Abb. Po8t.le - Cruppù - 2

DELLA CAI\,{ERA DI CONIX,IERCIO i,TiDUSTRIA E

._[- INO
ACRICOLTTJRA

NUORO
Sl pl.rbblica il 1'ed il 15 di ogni rnesè

A6òcnemenlo annuo

-----= Dirazione ed
I 300; sostenilore L 600
Amminislrazion. rresso I€

-Un'numero L. lO. - Per la pubblicità vedèré in ullirnd pagìn.
Canrera di Conrmercio, lndustria e Agricolltra di Nuoro:

NO'I'I ZlARIO trCO},I O\I IC(,,
Censimento ann{inario e ies$eranrento Distribuzir,ne delle cotonate U.N"R.R ,

diffe r+nziato.

ll (icrrsiglio dti l\{rrristri, rrril:r srduta del I[)
c(.rrerte lìa clisp0sto clre irr tu ti i (Jonrrrrri verrga
ese!uito urro s1-.eci:rle cerrsime rrlo alrrouar io. Talt'

.cersitnerrlo, clre ai,ià irizio frail 2() eil 25 aprile, lra
Io scoiro ili rar:coglicre i tlati rrecessari ali'.rrlrr.rzi,,re
tli ttrr t:sserlile lt,r riiftcrrrrzi;tto l)rr c?leFi)rie so
ci;rli, sìll 1,e. quat)tl iiguaìdl I,trrtiiì d:ije iarirrrri
di gl;eri rlr ,iirrr,bu:lc c,rrrtro t,.srcrr, clrt !rer
I'applicazi,,tre ,.1! 1;rrzzi z.l corisu:n,; ri ii:rerziati irr
rallpr)rt() alla cairacità di acquist,, riei corrsurna
tori, Oli Uffici anlor:ari conrurrali, irerlarìio, at-
traverso il cerrrirìlelrto r!ovf:Iìlr,r a,,-CeIrare il ril!rl]ero
dei corrsLtniatt-,ti tcsserati classificarriio r:il.crrrr coir.
strrralore irt una tjeile ci,tegi,iie arrl)tes5.) irriiirate:

l ) cateqr,t ir ;\ ' r,f--erai ed a',s,g)ilali, brlcci::.ti
e salariati fissi dcll'agricr;lrrrra, irnpieg:,ti i:ello Statr.r
iirrri al grado 5 irrcltr;o, pclsiorrati, disoccr.rplti e
l){)vrrr:

2 ) categoria Il: irnpiegrrti dello Stato cli gr-ado
sulrcrioÌe fll 5, àrtigiarìi e Picc,ili c{)mrnerciarrti
setrzr di1.:errderrti, ntezzadri e piccr,li cr;ltivatori cli-
Ietti;

ll') calegoria C: liberi I,rotessirinisìi, colti\,irl(,ri
direiti corr clilterrrlelti, prcpr ietari rli tcrr.enì e Ci
i bbricati, afirttuari rrlu cr,lii,,atr-rri Ji,e r, jrìdu
slriali, c rrn nelciarrti aLI'irrgri ss,t È p:!sole !'i,.,criti
cli rerrtlita.

Per irrdividuare gli apl)attenelti a ciasctrrra di
rìueslc CrtrHo F sarà d;slr.bult,r 1111 1111,j11',, fli
tlrtrullc:a ar'tì,,'ìz;'i1 ed ttrt rr ,l':1...ìi LtiL:lr ara.,r,rire
rlella Irrri"ssir rrc e dtl r.(l :jt() (lìe (lrvt.;rlnt) cS

sere ticlnJ)iti rl;rlls Anrrtrinisit.a. ir,li o azierrle
l,resso cri gli ilìtercssati Prestatlrr l;1 li,ro r,perl,
'rv\'er', rrer-li àllti .it.i, d.,r r',rrr: r \i,tr.' rirltrir::i
(lirrtt.tneulc d;rgli ir,t.rrssaii e c,r , rj;L1i rla ul]a
tlii:lt ar'ari,rlte deilr Esattori:r c,rntrilale corrlertrranlc
ictstiti rii: l turcia li

(Jllcsta ildagile ìrrtcrr.le corrscgrrire due scol)i:
cla:sificare i colsuntalor i irr frrr.:iorie rlellc Iolo
caì1àcità eci)lorriclie ltrr trlsfrrrre srri l,iir abhierrtì
l'o:rcrr del l-)rclz.) econotnì(',r rlrl 1larr,', e tielir,ire
la pr.,gi2io11e arrn,,rr:ria degli irregoiari, cssia ac,:er
tare il rumero di tessere false.

Nel ,r. 4 del "Bollettirro,, è stato ci,rnu,ric ,

che erÌ ill ai)proìrtanrent.) presso Ie fabbriclte l

ingerte qulìriitltìvo di t('ssuti UNIìRA tla a r

grrarsi alle calegorie rnerro abbienti ecl ai f.iir
ve;i, rtuirclrè agli Isirtrr:i tli henelicienzr.

Apprerrriiarno ora del Conritato Pr virrc
ciell'UNRRA chr è imnrirelte Ia distribLt.rir,tte
trli proJ.)tli, e si elcncarro quì appresso le rnc
lità per la irrenota/ione ed il ritiro delle coton
i prezzì, eJ il qLrrrrtit:riivo cLri ha dirjtto ogrri
rreficiario.

Pcr ora si darà cr.,rso alla distribuziotre di
primi) cortirgerte di te::srrti clte costituisce la
tà della irrtela assegn:ziorre !recessaria a sod li
re iL fabbisogn,r clei birefii!lri rlella Provirrcil

I Cornitaii Corrrrrrali UNRRA, n(ìlt app
sarAriro irr I)osi.sso d.-i buoni di arsegnazir
procerl:rarrrro nli'imnrediato rilascio dei bur.,rri s

si agli ;rverrti diritto, i quali dovraruto srrbito 1:lr

vedere rlla pre!rotazione presso gli spacci cor
rrali; la lasc di prenotazione rrorr clovrà protr
pìil di gioroi 5 dal rilascio dei buorri

()gui btne.ftcia,io ht diritto di uquistur
tesstrti ir distribuziorrc irr proporzione ai lrurti
sati p:r rnctro, e l)cr u,l messinro di 30 ltuuti.

T,1rr L{i 135r111i 1: l;r I 80. I'urti t)er t|relr,,
prezz,r al consurnat,)re L. 141 - Tela li90 purr
L. 157 - Tela 11120 pur:ti 9 L.205 - 'frla l/
purtti l1 L. 2J8 - N(adapolarn 8i90 purìti 5 L.
i\ladrlrclarn 8i90 prrrrti 6 L. t44 - Coutil 4

pulti 3 L. 1.12 - Fhrrtlla 5/70 pu,rli S L. 185
ll rtrtzz't tl t,trts4'ntI.:rt 4,t'1 J111i 755'r e

rtcssttta rtgiLttt;t e iu testu.tt tnso na{{icrdto,

Distribuzione patate da sente.

ll Conriiato Proviirciale clrll Agricoltura, rr

rittrtiorre d,"l [5 ut,rrzo scorso, 11t provr,cLìrrtrr
iipaitirione di q.li 300 di petate da sernc ai sc

errtj Cornurii: tsitti q ti 30 - Sarule q.li 20 - (
feri q li ì0 - O;ari q li l0 - Llrzulei c1.ìi ?0 -
sterzili q li 10 - Belvì q.li l0 - Barisardo q li
Sorgorro q.li 15 - Tonara q.li l5 - Arilzo q li
Desulo q.li l5 - Gavoi q.li 20 - Oll,rlai q.li 2



Fonni q.li 30 - Mamoiada q.li 20 - Ovcdda qli, 20,
Lo stesso Comitato ha in,rltre i-;rovveduto,

come segue, alla assegnazione di altri 55 q.li di
patate giacenti nel centro 11i riistribuzione di l,{a-
comcr: Bortigali q li 20 - Biror i q.li 5 - Cuglieri
q.li 15 - Tinnura q.li 5 Macomer q.li 10.

In applicazione del D. I-. P. I luslio 1946,
n, 31, .lo stesso Comitato h I ar-'provato rr. 53 dr-,-

mande per migliorie agrarie a medie e piccole A-
ziende, per I'importo complessiuo di L. 6.165.S25
i cui contributi assommaro a l- 3.707,248.

Lotta contro lc cavallette.

Ha avuto inizio anche qu.:st'annb la lotta
contro lc cavallette, la cui infestiorre .si prevedi
notovole sé pure iuleriore a quella tiel clecorso'anno. La totta sarà svolte lJrev:rlentefltente con
l'impiego di soluzioni àrsenicali e corr ia crusca
avvelenata e, in deterrninate circostli:ze, :aranno
usati anche pirofori, lalciaiiamrne e rrebbioger:i.

Oli agricoltori debbono I::ciliirre co!t trltti i
mezzi a loro disposizione i corrrpiti Cei tecnici
dell' Ispettorato e del personalt irgsgginl3 pg1 In

lotta, I proprictari dei terreni ove ai svolge la Iotta,
tempestivamente avvertiti,devono essere presenti
durante Ie operazioni per collaborare e arrrhe per
assicurarsi che la lotta stessa sia effettuata in mo-
do razionale.

Il bestiame deve essere:llontarrlio rlalla zona
da irrorare con soluziorri arsenicali e norr potrà
esservi di nuovo introdotto se norr dopo la caduta
di abbondanti pioggie. Nei pascoli trattati con
crusca avvelenata, se tro sparginefito vie e frtto
razionalmente, il bestiante può essele irrtrodotto
al pascolo senza pericoio alcuno.

La lotta dovrà essere condotta con la massima
cnergia, in modo da poter avere rugicne dcÌle ca.
vallctte nel più breve tempo possib;le.

NcI complesso i rilevanti msrzi at;rrrontati
danno Ia sicurezza che ['irrfestiorie sarà iluninata'
e che i risultali saranno piu soddisfacerrti rti quelli,
già notevoli, raggiunti nel 1940.

L'assunzione degli olterai vierrc f,,tt.r dal Capo
Lotta comunale, d'accoido con il locale Uf
ficio Collocamerrto. Gli operai sar;rnno retribuiti
in base al D. L. P. 12 dicenbre 1916, n. 585 e
quindi ad ogni operaio, oltre al sa!:rio giornaliero,
sarà corrispo6ta una indennità di carovita ccn una
quota complementare per ogni persona di famiglia
che risulti a suo caric<.r.

L'lspettorato, infine, provvede dirctiamerrte
per l'assicurazione contro gli iniortuni sul Iavoro
presso t'lNAIL, per l'assieurazio!ìe co tro Ie n)a
lattie professionali e l'assistenza nralattia prrsso
l'INAML, per il versamento del fo:rdo irtegraz;one
assicurazioni sociali presso l' INPS.

fiB[0flflttut fit "fl$IIEIIIffi$,,

A,TTI UFFICIALI
DISTNIBUZI()NE PROOOTTI

u.P.r.c.
INDUSTRIALI

l) Pneum*iici
Durante il decorso mere di irarzo sono stati

distr!buiii, su parerer.lei rapi)reserìtanti delle cate-
gorie irt..ressair, n. 209 co»erture e rr. 138 carnere
d'ari: rrnove per auiovettrrre e mctocitli, assegnati
all'Ufficio dall'Alto Commissariato prr la Sardegua

Fer Fiat 500 - cop 4 carrt 3 Locci Salvatore
Maconrer - &leloni Michek Bolotarra - Melis Do-
rnrnicr-r Terteni:; - cop.2 cam.2 Corpo Foreste
Nuoro; - cr-rtl. 2 canr. 1 B,rvio Attilio Villagrande -
Evangelisti Ermarno Siniscola - Papairdrea Fausto
Macomer - Serres Costartino Orotelli; - cop l
carn. 2 Salrlor Osc.qr .Maconrer; - cop. 1 cam. 1

Sarrrra Arrtorri,, Turrnlì - [-ìepau Oirrlirr Tortolì -
Scc. Elettrica Slrda Viìlagrrrrde - Floris Salvatore
Galttllì - Dedcla Giovarili Bokrtana - Giannasi
Pelleg:ino Nuoro - Ledda l"uigi S;r:dia; - I cop.
Farirti Evrristr., I\4acorrrer - Pisanu Francesco Ma-
comer' - l\'laCau Arnando Macomer - Mastirro
Franc:sco Br-rsa - Soc. Ron:irna Formaggio Peco
rinrr À'lacomer - Maccarorre Fortunato Ntloro-Al
bano Salvatorc Maconrer - Mazzella Silverio Dor-
gali - Clar klorr Oiovarrrii Tortolì - Cualbu An.
totrio i!uoro - Flcris O!ovarrrri Nuoro - Lugliè
Ausoriio Ntr r.o - Pirrri.r A:rtorio Seui - Mibelli
Pie tro Nur,r,:,; - I cam. Vanolri Ciacomo Macomer.

5!er Fiat 508 - 4 cop.3 carn. Chirorri Pietro
Nuolc; - 3 cop.2 carn. Rocca Arrgt,lo Nuoro -
Feilai Bot'ghtsi Stefania flr:oro - TodCe Italo Nu-
ragrrs - Velari Michrle Macorrer: - cop. 2 cam. 2
Marca Oius:ppe B,:lvì - Cc,rriu Arselmo Lanusei -
Sr,nes Errniiria B,,lctara - Flacc^vento Corrado
Nultir - Lai Giu:er,pe Ulassai - Nieddu Andrea
Oiz,ri - Puligherjdu Artonio Oliera; - cop. 3 cam.
3 Cossu Pasquale Bitti; - cop. 3 Piirna Pietro Bosa -
Sanna Pier Mario Bosa - Mura Demetrio Sindia;-
cop. 2 cam. I Carnpr:rlelli Igino Muoro - Lai Lau
rino lerzu - Carrus Giuseppe Borore - Foddis
Emarruele Baurei - Castia Salvalore Macomer -

'Manca Giuqeppe Sorgouo - lllrsia Paolo Larruseil-
cop. 2 De Gioanrris Giovanr:i À{acomer - Federici
Cioacchino i\,lacoiner; - cop. 1 carl. I Lavra Pie-
tro Oavoi - Cocco Giussl,pe Gairo - Coceo Cau-
dldo Bcrore - l\lrreu Gerolamo Sorgòno - Pilia
Giovalri Tortoli - Demu rtas Luigi Ulassai - So
ro Frarrcesco Nuoro - Flori" Giuseppe Desulo -
Aut,:r.iob. Ciub - À,lancoi:i Maurizio l.rluorol -.cop. 1

{ìaria Gitiseppe T,-iriolì - Satta l'rancesco Nuoro -
Di Franc,.sco Di,m rr: ico Nuoro - Burrai Gaspare
Bitti - Arru t\riiolio Sorgono - Deiana Pietro
Nuoro.

Per Fiet 5087C - 4 g,r1r. § carn. Frogheri
Francescr, Nur-.: c; - co1) { q711. 4 Rovirretti Vi t
toiio Nuoro; - cop 4 carn. 2 Daddi Antorrio N uo-
ro; - coir. 3 cam. 3 Di Tr;r,! Mirlrelt Macr-nrer -



cop. 3 cam. I Ticca Giuseppe Dorgali - cop. 2 carn.
2 Mibelli Pietro Nuoro . - Pischedda Paolo Nuo-
ro - cop 2 carn. I S:lis Gir:valrrri Nuoro - c,.ro. 1

cam. 2 Salaris Cesarr: Cuglieri A4erlini Pasquale
Nuoro - cop. l canr 1 Mazzella Atlilio Dorgali
Ticca Francesco Dorgali - Bertini Dil:a A4rcomer
Carbirri Ciovaniri Seui - Arrdreozzi Giulio Lanu-
sei - Ferracciu Domericc Nuoro - Coi;scrzir, A
grario Nuoro - Puligireddu Giusrppe l§uoro -
Merlini Luigi Nuolo.' Per Fiàt 1500 - co;:. 2 Francesco Guiso Gal-
lisai Nuoro - Naitana Squirrto Bosa , co;r. I cam,
3 Maoddi Gavino. Nuoro - cop. 1 cain. I l,{urgia
Ciuseppe Nuoro - cL;p. I Ain,;rinistrazicrr Prlv.lr
Nuoro - Nereide Tibi Macorner - Rlo;';oli Vi.
cenzo Orosci.

Per a!Éri tipi - cop. 2 caur. 3 Cari:i Salvato.
re Macomer - cop. 2 carn 2 Ges::r Antolietta To-
nara - U.N.R R,A. Nu,rro - cop. 2 catir. I Ladu
Michele Nuoro - Piitna Raimoldo Bosa - Ticc:
Bettista Nuol'o - Sechi Luigi Maccurer - Satrna
Mocci Bosa - cop. 2 Scl.rintu Pit:tro TresruragÌr:s
Scarpa Autolio Bosa - cr-.p, 1 cam. 2 Fiori Salva
tore Cuglieri - cop. I crir;r. I Alurgi.r C:rilo Olie
na - Sanna lVlocci Bcs:r - Macciocco ltalo Torto-
Iì - Teresa De Rosa ved Aìbar:o it{acr:rtrrr, Cam-
pus Luigi Nuoro - cop. I Aresu Emma Larusei
Marianu Antonio Orune DenrLrlo Eririlio Brsa.

P.r rnotoeicletta - cop. 2 ca,r..2 Pio Sarrti-
ni Fonrri - Ruiu Salvatole Nuoro - cop. I carn. 2

Marlas Salvatore Nuoro - Sechi Francesco Nuo-
ro. - Tionci Ottavio Sorgo:rc - Canrrla Prov.!e
Nuoro - U.P.S E.A. Nuoro - Frrrar i Acciaioli
Antonio Nuoro - Sanna Alr:ico Bosa - Pinna
Pietro Bosa - cop. I Vigna Remo Nuoro - Ca
reddLt Giov. Maria Atzara - Sechi Priamo Sarule.

Sono stati, inoltre, assegnati rr. q0 coiiertule
e n. 71. camere d'aria per autocairi ed autofurgon,.
cini, n. 109 coperture e nl 47 camere d'aria per
biciclette.
2) Carburanti e Lubrificanti.

Durante il decorso mese di marzo sono stati
asseguati dall'Ufficio Industria e Commercio.i se-
guenti quantitativi di carbùratr ii:

Benzina: a) autocarri litri 28.885; b) autovet
ture e servizi speciali litri 26.000; c) uso industria-
Ie litri 2409; d) extra contingentato pro A.fi.A.S,
.litri 400 - in totale litri 57.69i1.

Gaeolio: a) autocarri litri 31.880; b) uso indu
striale litri 14.165; c) extra contingelte pro ANAS
litri 590 - totale litri 46.635.

Petrolio: a uso industriale litri 1875; b) illu-
minazione litri 15.441 - totàle litri 17.324.

3) Altri prodctti.
Durante il decolso mese di marzo sorro

assegnati da parte dell'U.P.l.C. i sottoelencati
titativi di prodotti il dustriali:

Cemento q.li 4623 - Carbone sulcis q.li
Carbone estero q.li 100 - Carburo di calcio
Cuoio-Suola Kg. 475

strt i
quan

3S60
q.lì 5

Mostra Regionale dell'Artigianato Sardo.

(Cagliari 1-18 maggio)

Richianrando quanto già pubblicato in pfopo-
sito nel *Bcllett!rro,, si danno Ie seguenti ulterio-
li notizit:

Alla mostra possono partecipare tutti gli arti-
giani della Sardeg:ra e possono esservi inviate le
opele artigiatre di qualunque materia.

Per esseli,i ammessi gli artigiani dovranno
inviare domanri:r scIilta su apposito modulo for.
nito dal Conitato Esrcutivo unitamente alla quo-
ta ti'iscrizio::e dì L. 500 da versare sul c. c. p. n.
10-4821, allegardo aila domanda la ricevuta del
versanrento. L: ìscrizioni si cl'ìiuderanno il 20 a-
p;ile 1947.

il Cut,!ili1ll, aIr'a s,,eciale cura, anche ptomuo
vendo acquisti da p;rrie di Enti e di privati, di
dare il r::;gqirrrr rucirmento alla vendita delle o-
pere .si)Lrste. A talc scopo sarà impiantato presso
la Mostra uu appcsito U{ficio Vendita. Detto Ul-
ficio accetta anc'ne nuove commissiolti, ove i lavo-
ri esl,crsti f.,ssero già stati venduti; gli espositori
dovr a::iro quindi i:rdicare, nell'apposita distinta
delle opere espi:ste, itr quale periodo di tempo
potrebbe essere crmpìuto e consegnato un lavo'
t o irl. trt iro.

I-'csposilr.rre lra llobbiigo di inviare gli ogget-
ti bene imbellati. D:ve, altresì, elencare gli ogget-
ti in apposita distinta, della quale una copia va
iriclus;r nell'im b:!lazgio conteuente gli oggetti, per
i rrec*ssari c,;ntr.-illi, ed urr'altra deve etsere in-
viata al Cornitato Eìecutivc. Ogni oggetto dovrà
esse!'e contrassegnato da ultL numero distintivo,
che s.rrà trascritlo plogressiv4mente sulla distinta
s tess?.

Ottava Trieirnale di Milano 1947.

Dcpo sette anni di sospensione la Trienni r

di Milano - esposizioire internazionale delle a'
decorative rd ir:dustriali moderne e dell'archit,r;
tura moJ:rna - riplende il ciclo delle sue clas
che manifestazioni nella primavera-estate dell,a
no corrente, organizzando Ia'Ottava Trifltnale (T I

Essa è l'unica esposizione delle arti decora
ve ed irdustriali nroderrre e dell'arch itettura m
derrra di caratter." irrternazionale con sede in I

Iia, Iiiranziata da Enti pubblici lell,interesse del
sviluppo drlle artì e del.l'artìgianato.' Qu:st: caratteristicìre la pongono su di l
pialo di un alto valoie artistico, sì chc essa
finalità superiori sia per qtrarrto riguarda Ie s

possibilità didattiche che per quarrto riguarda
suoi riflessi sul ciìrniro deila produzione.

Presso gli Uiiici di qursta Camera sono
visione il programma ed il rcgolamento generu
dell'importante mallifcstaziorre, €d eventualmer
gli interessrti possono ritirare il modulo di d
manda Ai partecipazione.



DI§CIPLINA DEi F3REZZI
Sorro irr cr-.rso cli firml iiLre ,-lccr.eti rlel

Nurr-r.r, giustcr le dìsposiziorri irnpariite rllli:r
rirrrte .lci prerzì, " l.: r I " I r b. ra z i . r r r i :r,trrtt,tc
r l,t ilt:i:iplina .lei llrezzi lrtlla rìurriorre <lel

ll, PiìEI.E',fl()

() trt ss is

E}ECRETA
l) ' c,ulle s.guetlii lariflc . pre.zi pratilrtr al lll rnarzo 1947 e ir,rrr sogg.ttì I l)articolere ciisciplirre

sorìo ai)i)r,rtate lc ridrrzioIìi rnirrirne rrppresso irrrlicatc:
,4) sulle irlifte arligiane dei sarti, crlzol.ri, f:ilegrriri:!, f,rbbri
À) stri pr..zzi alla proCuzione praticrti dagli iir{lustrisli ,ler la

sxl)ore (qr!otx libera) e prodotti east:rri (qurria libera), ridLrziotre
C) sui prezzi alla protluzione Draticati ,.1:ìgli rglicoltori e dai

Prrfetlo, rtlativi allr iliscilrlila dei prezzi in Proviircia di
Ptjtsi,lerrza del llrrnsigii.r dri Mlrristri, corrcerrrenti urra ridrr
irt lrloPosito tial C')lìit:ll.r I)iovirrciale l)Èr il cor,r.lirralÌtc!ìto
12 r pl ile cor.fÌiti:'

e rn::niscalclri, r.itluziole del l0"iu;
Iegrra rìa :ìr(l.re, corciiì1i (quota libera),

drl )0('/o ;

l,astori, l)er i prÒdotii àgricoli ed otto
ruttidoli e per i prodotti zootecnìci, riduziorre d.l l00,io;

D) srri prezzi all'ingrosso ed al dettaglio ltraticati clai
l) pubblici esercizi, ridrrziorre rlel 10r,,, ad esclLLsi

CornnlerCiaÌti :

,ne del viìro, pel il quale dovra cpplicarsi urra
riduzi(,!ìe tlel 5"/,, ;

,) prod{)ttl tessili, deil,abbigliameuto. calzature e tonciati (quota libcra), ridrrzionc del 200/n;
r) legnarne da opcra, ferrantenta e rnrteriali (ia costrrrzir)ne, riduziorìe clel 10.ì,,,;
r/) articoli di cartcclleril e c,Ìrtoleria, esclusi libri, gionrali e riviste, ririrrziorre dtl 15"/,;
r) utcnsileria, cllirrcaglieiia ed altri prodotti indirstriali nirtl sl)ecìficltj, rirlrrziore del 15"i";
// prodotii alint:rl1ari, per tutti i gerreri, riduziorre del 10.,,.

2.) Str trrtte le nrerci rrresse irr vendita al pubblico dovra::lo esqere aPrrosti apP,,sili cartellitrì indi
crrrti i Prezzi di veltlita, e recarrti la dicl:iaraziorrc chc sorro stat. anp.,rriale Ie riduzilrri tli cui al pre_
3ente drcrr to,

Così Ittre nelle botteglte degli ariigiarii s:ìrti, cal.rolai, falegnlrni, fairbri e rnaliscalcIi, clovrarrrro es.
sere esposte a! ptrbblico le tarific dagli ste-ssi praticat., con la dichiar;zrcle clte sono state apJr6liate lc
riduzio,ìi tli cui al l)reserìte decreto.

3.) - Il pt'esertte decreto entra in vigore irnn'ìc,liatanl.nte, ed n carico dei contravveltori si applicl)e.
rantto le sartziotti previste dalìa legge 22 aprile 1943, t1 245, e sr!ccessive rnoclificazioni, trorrclrè dalle al-
lrr leggi irt vìgr,re.

1) - Gli Agerrti rlellir iorza J;LIbblica s.;rro jncaricati ili vigilrre l)er Ia rig.,rosa oss€rvarza drl . pre.
serte decreto.

IL PREFETTO

Onlssis

DECRETA
1.) -l-rrtte le clitte clre lrratic:uro irr Provirrcia il comrnercio si;l all'irrgrosso clre al clettaglio, conrpreiii

i vetrtlitori atnbularrti, sort(r teulrti a derrttrrciart, entro il 30 aprile 1947, i ltrezzi delle rnerci rlalle stcsse
trltint:r e praticati al 3l tttarzo l9{7, riorrcltè quelli 1;r'at'caii alla tlata della denuncia e risultrtrti dall, ll)
lrlicazicrne di:ll,r liduzior:i disposte corr decreto prefettizto l. 2567 clel 18 apriie 1947

2)L:r derru rcia di cui all'articolo prccedenie dovrà essere presentata all'Ufficio ComLrrrale del Co
rlrtlile ove la rlitta esplice la pIopria atiività. Le ditte clre ha tÌo succursati, clepositi ecc. in piir Corrrurri,
tlovraitno l)re§erìliìre la tlettttttcìa irt ciascurro dei Conrtrrri ove col)tutìque svolgolto atti tli corlnrercicr.

I Verrtlitori ernbulanti dovranno, irrvece, presentare la Ceitulcia nel (1611nns clre ha loro rilasciata la
Itc, ttza ili vcrrtiita.

3.) Cilsctrrrr rlettutcia rlovrà essere redatta i r duplice copia e lirmate dal Litolare della di a. Urra
tielle dite s,ipic sarà dagli Uftici Cotnurr;,li vistata e restituita al derrurrciante, a conlprbva dell'avvenula
cieritrrcia.

'4.) (ìolor,i i qttali rrorr pleserterarno la denurrcia di cui sopra errtro i termirri Iissati e coloro i quali
llreselrttrarìiri, dcr:uttcie irtcotnplete, irtesatte, o colnullquc irrfedeli, saranno puniti ai serrsi dell,articolo 22
tle I lì. D. L 22 aprile 1913 tl 245.

5 ) Gli agcrrti della iorza t)tlbbiicà souo ircaricati di vigilare per le rigorosa osservanza rìel presentc
d c creto.



COMMERCItl ESTERO
Accordo comrnerciale con la Grecia.

È strto firmato ,u,ec*l o 
^.*ì- 

0..u,
tlo comlnerciale e Lli 1'rgarner,r,, ira l, Italia e Ia(irecia, per il Pelilrj6 di rrrr a,lo.

Oli scambi tra i due paesi si svolgeranrro
srrlla base di affari di reciprocità, da autorizzarsi
di volta in vrrlta da ltìarte delle autorilà sia ifaliarre
che greche.

Il regolamento degli affari cli reciprocità verrà
efIrttuato attraverso i ,,colti speciali,, reciproci irr
dollari U.S.A. aperti tìi lrorrte a ciascun aifare, ri
s1:ettivarnente presso Ia Barica di Grecia e l,Ufficio
Iialiarro dei Catnbi. Verranrro anclre aperti due crlrr.ti di eviderrza a scop.l statisticc.

L'ltalia iuporterà clalia Grecia principalmcnte
talracco jrr foglie, col,.ftluia, pelli grezze, pi,,ntbo
trr ;'arri, r',ttarni rli Ierro, accr:ir. e ghisa, barrxite,
trelnentirìa, cltfe a cairLlbe, rninerali di crorno,
caolino, rnagrresite rron calcinata, trr,rrchi di noce,
ditamo.

L'ltalia esporttrà sopratutto nacchirre ed ap-
parrcchi, tessuti di cotole e misti, protlotti farrna_
ceutici, zolfo raffinato, ecc.. Nella Iista A arrlessa
all'accordo figurarro anche contìr:genti di. srmi,
legno cornpelrsato, tloghe per botti, suglrero, rnac-
chirre ;rgricole, Ierranrerrla, articoli eleitrici, nrac
chine di vario genere, carte e cartoli, tessuti dililati di Iara ecc..

t

D'intesa col Mirristero drl Conrnrercio con
l'Estero e corr l,Uf{tcio Italiano dei Cambi è sta.
to riconosciuto che le irnportazioni ttmnoranee

- 
possollo essere discilrlinate, ai fiIli valutari, corr le
stesse modalità vigenti per quelle clefinitive.

Pertalto, per il controllo valutario delle ope-
razioni di che trattasi, verranuo u:ati, ri;pettiva,
rnente, il benestare bat:cario o i À{od. Import. e2 Esport, a seconda che si tratti r.1i temporarree
irirportazioni con utilizzo dei conti valutari 50% e
temporane€ espollaziorri con paganìento irr valuta
libera, oppure d,importazioni od espor.tazioni tenr,
IìOranee Colr I)ag.rtnC to in clear.itrg

_ Irr sostarrza, qrritrdi, le indicate operazioni deb
borro essere considerate, ai soli iirri valutari, come
separate e distinte, ed assirtrilabili, perciò, alle e-
sportazioni ed irnportaziorri definitive.

Le formalità valutarie disposte irr materia, peri! passato, decadono tutte, sÒstituite d,ora in avìrr-ti da quelle della rruoya procedura.

_LgjglgrtSSplll t.gporanee e ra rego_
lamentazione valutaria.

Emigrazione in Argentina.
Come è noto, tra le competenti ar_rtorità ita-

liare e argentine è stato recentemerrte concltrso
urr accordo di massina, per l,avviarncnto di ope_

rai, teclici e ertigiani italiani in Argerrtirra.
Per l)oter tlis»orre trr: prirno reclLttarnento. si

è itt attest oltrr . ìr., ,]clle rreces;arie i,ìtr.graz,oIi
dell'accordo colclLis,r, d,:lla iirdicazir;rre, clà parte
argerrtina, delle categr)rie profsssionali clesiderate
e ilel rrum:rit di l:rvoratori cltl:nnltdato per ciascLr-
na di esse.

In attes:r di qu:,sti elenretiti il su'periore A,tirri
stero lta autorizzato Ia raccolta delle donrande a-
verìdtt cura di inforrrrare gli irrter.essati cl:e l,accet,
Iazione di lalr d,rmrnJe è 1,rr ot.a effettrtata i I.o-
Io Iirre cli ;u.rClg,rrre 16.p11,, ;is;rpi1o irl rn(,nt .tit)
in cui, da part..: arger:tila, veri-anlìo forlite Ie pre-
cisazioni suirrdicate, serrza riellI quali è irnpossibi_
le st rbilirC qU.ili d ,tIl.ìU.le I irso:r,ì esserp l,ra5ei:t c,tn sidelaz it, rr e.

Con l'occasic;rrc, per i l.lvor:rtori clt: cltierles_
sero qualche prirrrl r:otizia sul trattarne,rto Irtro
riservatr), prrò essere cùtnunicato che sono stati fi.
nora resi loti i salari sotto irrdicati, vigenti nelìa
città di Burrrr.s Aires r r!inrorni:

. Iorrlitore specializzato pesos 13,60 al giorrro;
Irtsatore pesos 12,80 al gi()ino; saldatore iutoge.
no pesos 12,80 al giorno; srldatore elett;ico fie_sos 12,80 al giorlo; montatore rneccarrÌco pesos
14 al giorrrr,; tabbro pesos I2,g0 al giorrro; eba.
ttisia specializzato e falegrrame ;lesos 12,50 al gior-
no; falegnanre alle nrrrchine pesos l2 al giorno;
muraiore sl,recializzato pesos l l al giorrro; mura.
tore qualificato pesos 9,25 al giorrro; muratore rla.
rrovil-l: 

_l)^ei:s 
8 ;tl giorrro; Pittore snecializzato pe.

sos 
.10,50 

al eiorrru; l)iltore qu rl,ficatu l,esos e,2t
at. g'oflìo; Iittore rnarrov;rle D,:sos g al giolrrr,; sr,:.1
iaìo specializzato pesos 11,04 al giorno.-; test,t,;,,,
specializzato pesos l4 al giorn.:; tessitore qItìili
cato pesos 12,80 al giorno; tess!tore aiutanir .:
sos 

.10 
al gioirro; filatore spccializzato pcso

al giorno; pulitore lcssile rì:so5 11,20 ai gi ,.
rnacchinista tessile pesos 10,4C al giorno; 

-el,

ci-sta 13,20 al giorno; macchinista navale 1, ,

350 al rnese.

ll cairLrio ulficiale tra
la rnagqiorazione del 125%,

pesos e Iira,
è di pesos 1_

comt ,

L. 5

LEGISLAZIONE ECONOMIC
D, L. DEL CApo pRowtsoRro DELLo ST^T0 27 genra

n. 130 Àrlodificaz_ioni at D.L.L. l2 afta 1Q46 t;, 211,
discìplìna dellc jniziative industriali e istjluzione di
Cornruissionr cerrlrale LL ll,indlr!,riu, 1C. U. ,. ii a,
nlarzo 1947 pag. 970)

D. M. 28 febbraio 1947 ,,Modiiicazioni all€ Ilorme circa
ljzzo_ del 50o/o della vatuta degli esportatori,, {C. U. I
<lel 27 maLzo 1947 t)ag. 972)

D I DrL CApo pR,,vvrsoRro DrLLo Sr.\To 29 nrarzo
h. i42 "Modilicaziolti aj regime fiscale rlei prodotti l

-- 
Iileri, (G. U. n. 73 det 29 marzo tg47 pag. q86)

D. L. DEL CApo p(ovvrsoRlo DELLo Srarol6 n;arzo
n. 146 "Tariffe p.stali nelt,interno della Repubblica,,

_ U. D. 7l del 3l marzo Ig47 pag. go5)
D L. oEL Car,,r Pnovvrsc_rkro DELLo STATo rU [ìarzo

n. 147 -Tariffe tetegrafiche nell'interùo della Repubh
(O. U. n. 74 del 3i marzo 1947 pag. 1000)



10167 - Donedd{ Oiliseppr O!i.ld,! - Arnbulante tessnti- fi'

ìrii-rnallulatti-scllolai e e .lìversi 12-4-47

10563 - Demu(o Agostiso Rrìrisardo - Frarlloio da olive

12-4-47
l0f6! - i!ìiiu; Olx§spDe Isiìi - Arnbuì4lrie prodotli deli'ar.

ligiau,rto 12 4 47

)0570 - Leeca Tetesa isili - Afibulartr ùova-Poll4mì - pro-

rlolli orlofrrllti.oli 12-4 47

10571 - Mura Oi6vafl§i Isili - AÙlbLlÌante pr(r'lo!ti (lell'nrti"

gìauaio l2- 4-47

10572 - [eizetti Nilo Isili - An]bulauie gen€ri di abb:glia'

menlo e arr.dalnento 12 4'17

Iu57J - Dl Cerlo Oiuseppina Nttoro - Ambtrlrnte itrercere

e chincaglierie 14 4 47

Denrr:rcie di modil;cazione:

glq3 - Pirlsinr Domed co Orgosolo - Apre in via Diaz, ttna

iabbrica di gazzose 1 I 47

i04i7 - Dsidda Virgllio Ussassai - Assume la rappresentan'

za delia Sccietà di Tessili Bicllesi lUoìltecatini Terme

3 4-1q47

9810 - Cooperativa fra !-a'/or&tori 'i'grlcrll "Af,drea Che3'

"n,, 
O.uaa - Rs'rcitÀ àllche il conrÌnercio di te§suti_

lìlaii-rn:ìrceri:-chincaglielie terragìie - abbìglianrento-

saponi c profulni-cuoiat!!-coldzìme_ùaleriale per cal'

zo!aio chio,larri-Dlobili-cxncelieria-utensileria 3-1'17

9761 - Carcelli Oi{seppe Nuoro - L'esercizio viene tempo-

rxneemeilte gestito, per lr^sferimento ìn Contillente del

tit,ìlare, daLliL Sig.rrÀ Pintori Francesca, ch: risP',nJe-

ra, a tlome dei Cancelli, di ogni op€raziore coÙlner-

ciale tifererttesi al negozio di calzature e affini 6-4-47

6531 - Soc, A.P.A.N. Nuoro - Apertrra di 11 2 cascifici per

la iavoraziolìe .lel ìaiie, siii, risi'-ettiYairente, ir Orani

ed il1 locaìità "Stl Serra,, - Nuoro 9'4 47

7371 - Care tdlr Clov. Maria Nuoro - Esercita anchc il com-

mercio di tesstlti q 4 47

3706 - Sanna Glov, Ago§tino Nuoro - Esercita anche il com'

rnercio di felrarlenta tinte ptodotti chimici chincaglie-

rie sodr canslica 94'47

10135 - Argiolss Mari.r Nuoro - Esercila arche il commer'

cio di ercerie e tessuti 10'447

6675 - Mtrras Grazia Nuoro - Esercita anche il commcrcio

.Ìi coloilisìl-ilroghe-saporle-candeggianli arlicoli casa-

linghi-cloìcirrI1ri-fr tlita lreice e secca 124'17

D.lqlgs dr__g:9l3]'or§i

4576 - P,salrlr Rita B:ìrisrrdo - Anbulantc lova - pollami-

lanulatti I4 47

4577 - Plsr0u Chlara Barisarclo - AÙbulante frutta fresca e

secca pollanle uova manufalti 9-4-47

19 - Pafll Marlanna Barisardo - Vino e liquori 9447
7 - Detteri Vittorio Barisardo - Colo8iali 94'47

24 - Delan4 CiovanH. Barisardo - Coioniali 9-4-47
,1953 - Brufldll R.ifiofldo BarisÌrdo - Falegoameria 9-4-47

8283 - Cocco Giovannl & Deilra Egldio Barisardo - À4a'

cioaziore cereali 9-'1-17

8289 - Cocco Ciovann: Barisardo - Macinazìone cer€ali 9 4 47

3430 - Ang,us Oilseppe Suni - C:iteri diversi € carni ma'

ceìlale fr€s.he 12-'l-47

6966 - f8,cht Set,artiano Sunj - Ambtlaiìte frutte oriaggi-

szle 12-4-47

?181 - Frlchl Damialto Suni - Aubulante irutta-verdura-or'

taglic 12-4'47

8038 - BÉ:iri Oiovanni Snui - Arubuiante sale-irutta-Yerdn'

t^ 12447
Barisardo - Frantoio da olive2271 - Pira, Maria Chiars

12-4-1947
8637 - Fancello Salvator+ Dorgali - Pelleiterie

' 14-4-1947

MINISTERO I)ELL,INDUSTRIA E D8t, CI)MMEACIO: RiTSSUNtO CICI

provreditnellto prezzi n. 100 del 21 marzo 1q47 riguardan

te le iarilte dei pubhlici servizi e i prezzi '!el s'pone dt

bllc.rto, d,:gli a,lticriitoJalrliÈi e delle merci U N R'R A' ((ì
U. n. 7.1 .!tl 3! marzo lg47 pag. 1007)

D. l-. DEL C\Pl) Pi{ovvlsoRlo D!LLo SrATo 27 genueio 947

n. 152 "NuÒve orùe per Ia raccolta degli usi gen'rali clel

comìnercii), (C. U n. 88 clel 3 aprile 1947 pag' 1014)

D. L. DEL CAeo PRovvlscRlo DELi-o STATo I airrile ig47

ù. 154 "RiPristino della sovrinlprsta di neg rziàzio e" (C'

U. :r. 77 del 3 april. 1947 Pxg. 1036)

D, L. DEL CAPo PROWIS.RIO DELLO STATO 2q fBAfiO 1917

n. 16{ "Àunlento delle tariilè di trasporio di persone e di

cose sull" fe.roue dello Stato,, (C. U' n 79 del 5 aprile

1947 paC. 1050)

ITTT.ITsTNNO DELL,INDUSTRIA E DEL COT{MERCIO: I78 EIC,ìCO

dei D. À'1. tli cortcessiotle Iuirierari4 emansti in viriiL cltl

RD.L. del 29 t-uglio 1927, (G U' n' 81 dell'S aprile i947

p,g l4ll)
D,'Ài. 17 ,r"rrn 194? "sostituzione del Commiegario clel Co'r-

s.rrzio Agrario Prov.le di Nuoro (C U' !r' 83 del l0 apti'

lc 1917 pag. 1084)

Anagrafe Corn rnerciale
Movimenio al Registro dslie Diite

dal t al l5 aPrile 1947

Denuncie di in scrizione:

10i,16 - Florig §tefano Deeulo - Anrbulante castagne-p4tate

noci-nocciole- frntta € verdltra 1-4-1947

1054? - Peddio 6iommafia Desul'r - AInbrÌlan1e castagne-

palatc-!rutta-!erdura-ferro battuto e legno lavorÀto

i-4- lq47

10548 - Allcrr Frsf,ceBca Bitti - Tessuti 1-4-1947

iòsiò - ln*. Salvatore Oavoi - Ambulsnie prodotti ortofrut'

ticoli 2-4-1947
10i50 - Ledds Salvatora Montresta - lndrstria casearia 2 4 {7

iO:St - l"aa. S.lvatorlca Mootrt§tÀ - Vendita viro al mie

nuto 2-4-1947
10552 - Mssso Carmela Nuoro - Chinceglierie ercerie-ter

raglie-vetrerie-articoli casalinghi 3-4-1q47

10553 - M-oro Clu8eppln& Talana - Tesslrti articoli-di abbi

gìiamento-caialirrghi-manufatti- mcrcerie - alluminio-

fhincaglierie-posateri' - saponi - cancelleria 8-4-1947

10554 - Merci Atodeits Barilardo - Viiìo e liquori g 419,i7

iòiSS - ln.aa" Palmcrio Nurri - G€lati e bibit' ghiacciat

9-4-1947
10556 - Prnl lgino Nurri - lncetta e vendita pelli grezze in

lorma iissa o-4-1447

10557 - Dctsna Mrria Y'da Cocco Barisardo - lnduslria mo'

litoria 9-4-1917
10558 - Olli Esenziall Sardi Nuorc - Distillaziorre erbe aro-

maliche t0-4-1947
10559 - Deriu & Solinas Sindia - Conceria artigiana 10"447

itrSoO - Ot Ctrlo Antonlo Nuoro - Anlblllallte ruercerie

chincaglièrìe l0-4-1947

10561 - Sollts; Michelc Nuoro - Carni macellate fresthe

)0-4-t947
70562 - Peddr.zx,a MÈrlalrgeìa Nuoro - Alnbnlanit induùen'

ti nuovi e usati e scarpe nuove e usate l0-4-1947

10563 - Scddu Brloa Nuoro - Prodotti ortoiruitlcoÌi- semi-

oggetti 'li t.rracotta-frtltta e veldura 10-4-1947

10164 - M-u-rru ASodtlno Barisardo - Carri macellate fresclÌe

II-4-19l7
10565 - Uselll Palminlo Barisardo - Colorriali 11-4-1947

10566 - Aflgiue Oi.nmarla Suni - CÀrbo§e-legna da ardere

pelli grezze-teriaglie-cemenio-lerranlenta-lrutta e ver-

r'1u,aìons"rvu-carui macel!ate 12-1-1947

artistiche
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grglr:qti":--eg!!!9i--'!9ig'''
L'ot iiri,r cli l|!rlura e Ci cllltt-'-itla dcì r:egozi

irr tutto il irrfilol'io tl,'ll;r gliu'isdiziort", e fitto a

lrur;vo cidilc, s'itttetttie tltrrciificalr, colt ciftitir
inrmediatt,, come sfljll c:

Giorni FeLi:rll:

t.,vegozi rl! gettr:ri elimtntat i: lnaltitrrr' allerluLa

rire 7, cltltt.ttrr orc 13 - Ponler!ggi'r àperttlra ore

16, chiusurr r,ie 20,30

Nego;:i rii frLlitiì, viridtlrit e nllcellttie: matti-

ro aperillia ort 7, cltiitsttra ore '!3 - p6ni31ìggitt

apertura r rr I5,30, rltiLlsura r're 20,30

iieglozi rìi arti.( li (li ::Ltbigiirtnento, ;irreda'

mello e rtrrrli vaiir: Iìl:iltilìo ap(lluia rlle 8,30,

chiLrsur:r ore 1'-ì - Pr llllliggìo ;:llttlttla l,re 16,

chittsttr a r, rc 20,30

Carii librerie: lttatliltr) aIirlura ole 8, ,:llitlltl
ra orc 13 - Pl;rrreri619!rl iìpt'riili2 ('le 16, ihiustl

ra ore 20,30

Gir, rr: i Fe sl ìl i:

E' ct,rrsctrtita I'il;'ellura Llei soll rtegr--zi di gr-

neri :,litnetrlari, tìì cluelìi di I1uii3 e vcrrlurr i Llel

l,' Ittaceilrtie, clrrlle r,r"l 7 aì!e or:12
Null. è i!rr(rvrìio ltr quar,to riguar da il di'rie

to rii iÌlumin:r,riot:t, sia l,urt i'i'rzialc, ri::ile vttri
re e tlelle r:tostre t!i tuili iìrd'siirìianìcl'te i l)1rb-

b!icr ,'s:rcizi, ii'i c,rlrìi,resi i iì ,l[è, b3r, rìslt'rali-
ti, ecc

tsANCO DI I§APOI.I
(ii cl,idito {li d,rill. Frr'Fblico ioì'd;1o rì(l 153!l

(i1|iiaìt e I s,:rvi: l. 1 ar{i0 )(rU 0(0

4S7 FlLl*Lt liq lTAt tÀ

l'itiali lolltt l'r Ltvin.cttr tti Nuctro

Bitt; - i enu3r'i - Lu(l.o

'ì Ul fli l.[ O|'ERAZIONI ED I SER\/lZl Dl UAN(]A

AII E I,'1ILJLÌORI CONDiZIONI

Dorr PiETRO MIBELLI

A. & G. MIBELLI

q"rs"gm Pt"d.tti P

di altre p rtr v incie.

Si l,orta ii c()lìoscellTa di'gli irrtertssati clle' a

tlecotrete tial 1. maggio p. r', i buoni calbtllalìti
e lLrbrrIicarrti etn.ssi .r,rr il s 'lo 5(l(att rtt'cmezzi

dagli Ufiici Pr, virrriali Irttìustrja t (-ottrrnerciti

d,:ile tre Provittcie :arde o dai tlit'ersi U{frci ti:l
col',iìrente, sctro incliflel'errielnetlte sptrldìbili Irrs-
so tulti i dirtribtrtt;ri dell'lsr'la.

]IIERCATO LIBERT)

Qr( r. /rnni tltl'" r alt e, rìr lr'

ì,1-rrro (p( | !hil, EIr I ',rrrr 
\rrllt 'r

gi,ìr'r l+ e ìr i.i,r,

T}ELI-E VALUI'E
,)ro (ì)er g.artnlo) e dell'al'-
zzze di ù11l6tro e Roilra net

RO t\rl À

1,1 15

i!erlìf a rio
lllare I go
Ste rii,ra r:llillirì,
Doliaro bltt
Ftanco sv izztro
Frarco Irancese
Oro al miìle
i\rgÉlì{o l)llro

('itì "ll SOtE, d(l lO Aprilr 1947 N 9l)

Cembio ulfici*le delle r,alu!e di espcrts
(15 a ìrr 

jle 
)

Ùl ilx uo
Slerlirra ìr! itar i,r :640
òoliaro telcgraltc,r §Et

id chèdi,. 6'77

[.ranco svìzie1o 1S0

9650
6400
1915
'l 11
;ti.)0
22.)

rc80

!500
63',24
)0 24
706
1gt)
121:

1090

ztLnt

fì,r r ta
?6r 5

I:IE:J

18tì

T:i rif f e pef le :ri§erzioni ::rri "Bollettino,,
1n) Per ogni num€rc: o) !lI Ir?ìginiì ilì!rrx L' 200{l 

')l (zza pa!jria t- I5i0 r) rrlr qurrlo di laliIa I 600 r/) un

oii;rvo .ìt pagi, J ! lC0 .) Lrrr sedic(sirì1o di p?girra t-' 20t)

/, ,,,risl:, ..,,,.u, c. ! l(l ià :': rolr' c!n llIì IìriDinlo di L l0{l'
' 

'rj Per tle numèli: sct l;l! citi i0' !

llìr rer sei nurreri: s.onto .ìrì l5d/!

40) Per dodici l!rlfltri: scorìto del 300,0

Aglt ahbotrati ulterlorc §corto del 10"1"

Antolizzrìzione Pr( feÌ lizia
Dir eliore resPol)sabilr

lledaitore caPo Dr

t. I23,2 ciel 3-5-1046
Dr. Oiirse ppe dt Vita
C. Arrtouio Stil(ja

''èdiiÒrial6

AUTOTRASPORTI' PESANTI

I,4ATERIALI DA COSTRUZIONE

ÀìtLAlio
14 15

,rioo I r;u0ù

62i0 b2io
I 20ro 12025

I 'i00 osl
i Ìss l9J

iaOMA trllicr: Via P1, 50 - ielrf S59Ll2 Àbita'/i'Jrre:

Vr.r I i:br,rra I ì ' re et. 8i 1r-rl Teielrlr:rur : Àlibellaul
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Anno. ll -n.9 -Nuoro,(3ECOI{DA SE'IEI
Spsdlzlone in Abb. Po8tat; -

l" Mdggio 1947

Gruppo - 2

BOLI-tr-T:rINQ.
DELLA CAMERA DI COMMERCiO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA

NUORO
5l pubblica, il 10 ed il 15 di ogrri rnese

Aò6onrmlnto annuo
: Direzionc ed

[ 300; sostcnilore I 600.
Amministrazione presso la

- Un numero L. lO. - Per la pubblicità vedsre in ollimr prgirro
Clfiere di Commercio, lnduslria e Agricollùra di Nùoro _--

ln relazione egli atlacchl rivohi all'On. Salvalore Mtnnironi - Presidenle di guesla Camera - da cerla
sl6mpt, siamo lieli di pubblicare i seguenli voli di solidariètà e di slima lormulali dalle Consulla Regionde,
dal locale Consigiio Comunale e dallo Commissione lnlerna del personale della Camera di Commercio ;

Otl M'irtrlirrrlli - Assemblea Coslitrtente - Rorra - Consulta Regiorrale Sarda riunita stanrane in Cag.liaì i
col voto uttattirte ilegli esPorrerrti di tuttì i partili politici hr es1;resso viva riprovaziorre per basse diffa-
tnazioni di cui Leì è stato ogg.ti{i l)arte di un giornale del contirrente confermando serrtirneuti rìi pro-
Ionda stima verso sua 1;e;son:r Quanto sopra hi.l piacere comunicare associandomi cordialnrerrte.

Alto Commissario Gtnerale: P irr na

On. Àla ri:irori - l\lor:iecitorio - Rom? - Consigli,_r Cornunale nostro Capoluogo ripienCendo suoi la-
vori ha cott u:ranirnità tilevato et deploraio calurrr:iosa campagna diffamatoria tuo datrno da parte stampa
tteolascista che già aveva teniato colpire te et amici Àrturgia e Giacobbe con invenzioni scandalistiche
altrettanto infondate el vili quanto degne di chi le ha osate stop A!la deplorazione si solo assocìati rap.
Presentanti (rrtti partiti nel Consiglio ed a nome di tutti esprimoti stima et solidarietà et assicurazioue

- drc jgnoJiri:rttsccbi' 
'G[ro 

§iudiqrt* €o* sdqglro et disprezzo' 
sindaco Monri

Il personaie della Camera di Courmercio, Industria ed Agricoltura cli Nuoro, venutc a conbscet:zà
della campagna diffarnaloria intarpresa da qualche giornale r.le! continente contro l'On. Avv, Salv:rtorr:
Mannirolti - Presidcnte dtlla Camira - all'unaì)imità conferml la propria solidarielà al suo Presidentt, .1,:r

plorando quanto ingiustarneute è stato pubblicato lei suoi rìguardi.
La Comrnissiorrc lrrterna

-
DI

ANDAMENTO ECONOMICO DELLA PROVINCIA
MESE

Agricollura - L'anJamerto stagionale nel me-
se di aprile ha avuto un decorso piuirosto vario,
caratterizzato, però, da eccesso di siccità e tempe
ratura elevata. Nella prìrna decade si solo a./ute
pir,ggie di breve durata e di limitata entità rneiìtre
nella seconda dtcade è caduta qufltche pioggia piit
abborrdante. 1)rrtarrdo un iliscretù bentficio ii se-
minati; nella tslza decade, irrvece, si sono registrate
soltanto precipitaziorri trascurabili. I serninati si
pres€rìtaro irr discrete c()rìdi;riotìi vegetative, rlli
mostrano già segli di sofieretrza per la scalsezza
di pioggia.

Gli orti sorro il buoue condizioni: qrrelli asciut
ti risentono anch'cssi della slccità. Le colture a:.bo.
ree si preserrtano in oitime cOndiziorri vegetativr.
L'olrvo ha a\ uto una,.t irna rnigrro.etrtra e ii ber,e
sperare per l.r produzione ventura.

La vite erl i frutteti harrrro subito tlan:ri col
siderevoli causati dalla Trcpinota Squalida, difusa

APRILE
quest'anno in quantità conside revolissima.

L'an.Jamento dei pascoli è stato rnodesto
tavìa esii ,rffr,rn r pnssihllità alimentari di:
per il bestia m e.

lndustria - Nel mese di aprìle il grupp
rario Sardo ha ridotto la propria attività pro
va risl)etto ai mesi precedenti, sia per la ma
za di matrrie prime per Ia preparazicne dei
s!a per la chiusura del repa[to lavaggìo, dov
occupata la maggior 1:arte del persorrale.

Le nraggioli aziende del settore easeario
no pressochè raggiurrto urr irrdice nlassinlo di
duzirrnt. Dette azieude contirruano ad assr
persorale e fle occuperanno ancora soprattutt
i Iavoli delie caciare.

La carnpagrra olearia volge ormai al ter
l'atnmasso dell'olio ha fino;a raggiurrtù
l' 80"i, del quantitativo previsto.

Nel setlore dell'irrdirstria chimica proscl



ritmo alto l,attivita per la lavoraiione dclle sanse
per I& produzione di olio al solvente.

Nel mese in esame è stata assegnata a questa
Provincia la prima quota dell,annata rli r:lio al sol-
Iuro per saponeria.

Nella zona di Nutallao è steta intensilicata la
attività produttiva di argilte e caolini con conse-
guente aumento del numero dei lavoratori occupati
nelle cave. Prosegue a ritmo soddislacente l,àtti-
vità estrattiva presso Ia miniera di Seui,

Nel settore dell,industria boschiva si è regi_
strrto un ulteriore aumento nella pro<luziole del
carbone vegetale chc ha superato in aprile i 7.000
quintali.

Hello stesso periodo sono stati inoltrc prodotti
quasi 5.000 quintali di legna da ardere.

Commercio e Prezzi - Nel settore del com
mercjo si registra un progressivo migliorrnt"ento
dei rilornimenti di metci e prodotti, specie non ali.
mentari, ria per il normalizzarsi r"rei rapporti com
merciali con il Continente che pr61 la migliorata
situazione dei trasporti anclre via mare

Le dirponibilità di merci di importazione appaio_
no infatti nel libero arercato sempre maggiori, spe
cie per quanto riguarda i tessuti, i generi d,abbi.
gliamento, calzature ed altri gerreri di prima ne.
cessità.

Nel mese in esame la situazione alimentare
della Provincia è Ieggcrmente miglioraia per Ie buo
ne disponibilità di prodotti ortolrutticùii (patate-
carcioii-fave e piselli freschi-verdure varie) e di
carni ovine, nonchè per qualche assegnazione di
carne congelata.

A seguito d*lle disposiziorri impartite dalla
Presidenza del Corsiglio dei Ministri per l,imme
diata riduzione dei prezzi tli verrdita al mirruto di
tutti i prodotti non scggetti a ra.:ionamento sui
prezzi praticati al 3l marzo 1947, il prefetio di
Nuoro, viste le deliberazioni adottate in proposito
dal Comitato Provinciale per il Coordirrameiìto e
la Disciplina dei Prezzi, con decretò del lg aprile
1947, ha fissato le riduzioni minime cla apportare
sulle tariffe e prezzi praticati alla suddetta data.
Con altro decreto della stessa data, ha poi fatto
obbligo a tutta Ie ditte che praticano il commercio
sia all'ingrosso chc al dettaglio, cornpresi i vendi_
tori ambulanti, di denunziare entro il 30 aprile
1947 i prezzi delle merci dalle stesce trattatc e pra.
ticati al 31 marzo 1947, nonchè quelli praticati alla
data della denunzia risuitanti dall,applicazione delle
riduzioni disposte con l,anzidetto deereto.

Lavoro e diaoccupazione - Ìilel settore agri.
colo i lavori effettuati con il contributo Statale di
cui al D. P. n. 31 del 1. luglio 1946, hanno per
messo un ulteriore assorbimento'di numerosa ma_
nodopera disoccu pata.

Nel scttore deil, industria si è avuto un certo
riassorbimento di manodopera disoccupata da parte
delle aziende carearie, In qua.si tutti gli altri setto-

ri le situazionc è rimasta invariata o addirittura è
peggiorata.

Nel settore tessile, ad esempio, sorro stati li.
cénziati dal Gru;:po Lanario Sardo di Macomer
circa 200 rnaestranze.

Anche nel settÒre edile e stradale la situazione
segnalata nel decorso mese noll è sostanzialmentc
migliorata peichè rrorr si è verificata nel mesc quel.
l'incremento nell, esecuzione di nuovi lavori fub_
blici proggettati che si riteneva potesse ridurre il
rrumero dei disoccu pa li.

La lotta contro Ie cavallette, già intrapresa
in qualche zonr drlla provincia, ha assorbito anche
operai dei vari settori dell,industria, ma finora in
numero molts limitato rispetto a quello degli ircritti
presso gli Uffici di Collocamento.

ATTI UFFICIALI DELLA CAMERA
Riunione della Giunta Carnerale

Il 24 aprile u. s. si è riunita Ia Giirnia della
Camera di Comrnercio di Nuoro, ed ha ad,rttato
le seguenti de liberazioni:

1) Concessir.rrre di un csntributo dl L. 1.000
al Corrgresso Haziorrale della Montagna e tlel Bosco.

2) Approvazinne del bando di vendita, a mez-
zo di asta pubblica, dci due automezzi di proprietà
della Camera.

3) Formulazioni delle risposte ai quesiti po-
sti dall'Unione Nazionale delle Camere di Ccrm-
mercio in ordine agli argomenti del prcgetto cli
carta co stituzionale.

4) Adesione, in linea di nrassima, alla Organiz-
eazione di urra partecipazione colletiiva della Sar.
degna alla Fiera Campicnaria di Milano.

5) Concessiolre di un contributo di L. 3,000
alla Uttiorte Sirortiva \uurrse.

6) Ha espresso i seguenti tr.rareri relativi a
pratiche di macinazione:

a) Albergoni Mlr:irro da Biiti - r'chiesta tra
iformazion€ ed ampliamento impianto molitorio -
parere favorevole;

b) F/lli Callctti da Silanus - richiesra amplia-
mento impianto molitorio - parere favorevole;

c) Golosio Adelaide - richiesta per un nuovo
impianto molitorio - parere Ìavorevole;

d) Muggianu e Toxiri da Triei - richiesta per
nuovo impianto molitorio - parere favorevole;

e) Massidda Giovanni da Mamoiada - richiesta
per nuovo impianto molitorio - rinviata per ulte-
riori accertamenti;
' I) Cadcddu e Spanu lerzu - richiesta per nuovo

impiarito molitorio - parere contrario;
g) Monni Diego & C; - Succu Diego, entramtri

da Orgosolo - richieste per nuovo impianto miili
torio - parere contrario;

h) Lacorri Ciuseppe da Genoni - richiesta per
nuovo impianto molitorio - par€re favorevole.



Risnione dclle Giunte delle tre Camerc
di Commercio della Snrdegna

Il 16 aprile u. s. si sono riuuite a Macomer
Ie Ciunte dellc tre Camere di Commercio della
della Sardegna per discutere importanti argomenti
posti all'ordine del giorno.

Diamo qui di seguito un breve cenno dei
principali argomenti trattati.

1) Esame del questionario inviaio dall,Unione
delle Camere di Comrnercio, eontenente dei que_
siti in ordifle agli argomenti del progetto di Carta
Costituzionalc.

2) Delega dell,Avv. Oino Atzeri, della Camera
di Commercio di Cagliari, a rappresentarc le tre
Camere di Commercio dell, Isola al "primo Con-
vegno Naz/le del Turismo,,, che si terrà a Genova
dal 15 al l8 maggio.

3) Esame dello schema di provve{imento pre
disposto per Ia istituzione di un ,,Ente per l,incre.
mento economlco e professionale clell, Artiglanato
Sardo,,.

4) Richiesta alll Alto Csmmissariato per la-'Sardegna perchè ncll, Isola vengano attuate le di-
sposizioni impartite dal Ministero Industria e Com.
mercio relativamente alla distribuzione dci ltrodotti
industriali, da afiidare ad una apposita Commis"
:ione Provinciale nomiriata dalle Crmere di Com-
mercio. Contemperanea mente, invito all,AIto Com-
missariato per Ia Sardegna perchè riveda tutte Ie
di:pcsizioni in vigore in materia di vincoli e cli
disciplina di distribuzione dei i,ari prodotti indu,
strirli, restiturndo al liberc commercio quei pro-
dotti per i quali h normalizzata situazione della
produzione e dci rilornimenti non richiede più
alcuna disciplina di distribuzione.

. 5) Esame dcl progetto di Ordinamento Regio-
nale della Sardegna, e voto perchè il Consillio
Economico Regionale sia costituito dalle Camerc
di Commercio delle Regiorre, riunite collegialmcnte.

6) Voto al Ministero Industria e Commercio
perchè risolga al piÌr presto Ia questione relativa
al passaggio r ruolo del personale avventizio di.
pendente dalle Camere di Commercio.

7) Adesione e coniributo finanziario alla Mo.
stra Rcgionale dell,Artigirnato Sardo.

8) Voto per un rapido riordinamento del Cor_
po delle Foreste.

9) Protesta per l,aumento del 500/o sulle tarifle
portuali disposto dal Ministero della Marina Mer_
cantile scnza interpellare gli Orgrni competenti,
e cioè i Consigli del Lavoro portuale.

10) Esame del problema dei trasporti in Sar
degna e richiestc varie per migliorare ia situazione
dci trasporti aerci, rnarittirni e terrestri.

11) Adesione alla ,,prima Fie ra Campionaria
dcl Sughero,, cha si terra a Tempio pausania dal
2 agosto al 2 settembre 1947, e riserva per le ero_
gazione di un contributo finanziario.

12) Voto perchè il Governo, nello stipulare i
contratti di Commercio con l, Estero, tenga pre-

. sente la necessità di trovare degli sbocchi per Ia
produzione di sughero sardo eccedente il fabbiso.
gno nazionale e di evitare che il prodotto dei pae_

si esteri venga a deprimere ulteriormentc il nostro
già difficile merceto interno,

13) Voto all'Alto Commissariato pcr Ia Sar-
degna per la irnmediata sopprcssione dell,Uflicio
Regionale Autotrasporti c dei Consorzi Obbligatori
Prov/li Autotrasporti.

14) Protesta contro il provvedimento govcr.
nativo che mette a carico del bilancio delle Ca-
mere di Ccmmcrcio le spese relative al funziona-
mento dei Comitati Prov/li dei prezzi, spese che
Ie Camere di Commercio della Sardegna si riiiu"
tano di paga re.

Bando d'asÉa pubblica per Ia vendita
di due autocarri

In ordine alla deliberazionc della Giunta Ca.
merale'n.4 in data 13 febbraio 1947 ed a seguito
dell'autorizzazione avuta dall,Altri Commissariato
per Ia Sardegna con itrglio n. 6316 del 22 mxzo
1947, Ia Camera di Commercio Industria ed Agri.
coltura di Nu.,ro lnette in verrdita, mediante asta
pubblica con il sistema delle offerte segrete, i due
autocarri di sua proprietà sotto descritti:

AUTOCARRO FABBRTCA O. M. - Tipo 3 B.
O. D. - anno di fabbricazione: 1938 - n, del mo-
tore: 00577 - n. del telaio: 00577-tipo della car.
rozzeria: cassone - potenza del motore: 70 Hp _
portata q.li i0.

Condizioni dell' autocarro
1) -.motore: ha bisogno di essere revisionato
2) - altre parti meccaniche: in e{ficienza
3) - cnssone e cabina: in buono stato
4) - gommatura: rr. 2 pneumatici completi,

aezione 34x7, in discrete condizioni; n.5 pneuma-
tici complrti, sezione 9,00x20, con il 95"/, di bat-
tistrada

5) - impianto elettrico: funzionantc
6) - parti mancanti: accumulatori
Prezzo base d,asta 1.000.000 (un milione)
AUTOCARRO FABBRTCA CETRANO - Tipo 50

C. M. - anno di fabbricarione: 1930 - n. del mo-
tore; 4686-n. del telaio: 31643-tipo della carroz.
zeria: cassone-potenza del motore: 53 Hp-por.
tata q.li 50.

. Condizioni dell'aulocarro
l) - motore: completamente revisionato
2) - altre parti meccaniche: in efficienza
3) - cassone e cabina: irr buono stato
4) - gommatura: tr. 6 eoperture rruove, non

montate per mancanza di cerchioni, sezione 7,50x20
con due camere d'aria nuove

5.) - impianto elettrico: funzionante
6.) - parti marrcanti: un riflettore fanale, cer-



1\IOA'IZTé^RIO FJCOI\OMICO
Disciplina delia vendita delle carni

chìoni per pneumatici.
Prezzo base d'asta: L. 3j0000 ltrec rrtotrerrrrmilr)

Le colrdizioni di cessione sorro Ie segrrerrti :

l)-Cilscun automezzo verrà aggiurlicaio a elri
farà la maggiore offerta, parterrdo dal prezzo base
d'asta.

2) - Le oflerte, distinte per ciasctln automezzo,
dovranrro pervenire alla Carnera eniro Ie ore l2
del 3l rnaggio 1947 irr iioppia busta sigillata, por
tando una delle seguenti diciture: ,,autocarro O.Nl.,,
oppure "autocarro CEIRANO,, a seconda cì;e l,of
ferta riguardi I'ulo e ['altro aul.mezzo.

3)-Ciascun olferellte dovrà versare, gotto for-
ma di d€posito, atla ragioneria della Camera, al
momento della plesentazione della bu:ta, ula
somrna pari al l0% del prezzo base d,asta.

Tali somme, dopo l,apertura deile buste, ver-
ranno irnmediatamente restiiuiie ai norr aggirrdica
tari mentre quelle deuli aggiudicatari salanno tratte
nute a titolo di anticipo p:r le spese di ces.ione.

4) -Le offerte saranlo aperte, nella sede ca-
merale, dalla Presidenza deila Camera il giorno 3l

La verrdita, o comurìque la inrrnissiole al
consumo delle carrri {resclre e congelate bovine,
suine, bufaline, ovine e equine, è conserrtita soltalto
nei giorni di sabatc, dornenica e lurredi di ogrri
settimarra, nei giorni di festività uificialmente rico-
nosciuta e rrel gii,rno inr mediatamer: te 1:iecedente
alla festività medesima.

Le frattaglie ltossono essele verrdule o cornurr
que immesse al consumo, oltre cire r:ei gioriri iir
dicati rrel precedflrte c,rnrma, atrche il ver:erdì di
ogni settima a.

Resta conserrtita, in tuiti i giorni della set.
tirnana, la vendii:r dei pollami, d.:i corrigli, dei pro
dotti ittici e venalori e dei salurni,

I corrtravventoli alle disposiziorri di cui sirpra
sararrro punitt corr I' anlnerrda da L 10.000 I L
200.000, siiiva i'applicaz!one delle sanziotri i:rerrali
prtviste dal R.D.L. 22-4-1943, n 245 e successive
modificazioni, e dal Decreto Legislativo 5-10,1946
n. 193.

Disci;ilina r;storanti - trattorie etc.

A segui:o r.ii quanto disposto corr circoliire n.
l2 in data 12 - 2 - 47 dilla S':pi al, si ccmunicarro
Ie nuove rrorrne corrteriute rrel D. L. C. P. S. l4-4
47 r. '212, irl.rtivo alla lisciplin;i dei ristoralti.

1) t-'ari 3 dcl Decreto Legìsiativo 20 novern-
bre t9{t n 3tll, è inodificato come ailrresso:

Non sorro coirsetltite le somministraziorri di:
a) - pilr:e e 1:aste alimertari confeziorrati corr

mrggio 1947, alle ore 13, aila presenza di due te
stittroni. E' clrta facr;lrà agli irrteressati cli assistere
all'apertura dclle bLrste stesse.

5) - Gli aggiudicatari restano obbligati al
l' acquisto r.lal m()meÌrto dell' aggiudicazione.

La Ciimera. invece, rÈst.rà obbligata alla ven.
dita da quairdo il Mirristero dell, Industria e Conr-
tnerciri avrà approvato l'asta.

6) - Oli aggiudicatari harrno t,obbligo di ver
sare alla Camera di Commercir) l,impc,rto del prez
zo di aggiuCicazicrre e di riiirare gli autornezzi
entro 6lieci giorni dalla tìotifica dell,avveluta ap-
pr.ovaziorr e m irr isteriale.

Trasccrso irrulilmente il termirie stabilito per
il vrrsamento del piezzo di aggiudicazione, i,Ente
i camerer'à le sontne versatc dalli aggiudicatari a

ti:olo di dep,rsito e trxttenute dalla Camera a titolo
di anticipo lrer Ie spese di cessione

7) -Tutte Ie spese irrererrti atla stipulazione e

regisri'rziorre del c ,lltr;ìtto tli veirdira ed ag i allia
eveutuale spesa relativa alla vendita stÈsta restatìo
a cai ico drgli acquiretrti.

sfarirrati abburattati a tasso inferiore a quello uffi-
ciale, e paste alimentari fresclte, comunque lavorate.

b) - dolci di qualsiasi tipo, all,inluori dei gior.
ni di sabato e domenica di ogni settirnana, nonchè
dei giorni di festività uificialmente riconosciuta G

del giorno immediatamente precederrte alla festività
stessa; in tali giorni è tuttavia fatto divieto di sorn-
min!strare dolci prtparati corr la utilizzaziorre di
palìrra e di c!ema'

c) - picianze cor;fezionate con carni {resche,
congelate o cc1ìservate, bovirre, bufaline, suine,
oviire ed equine all'inluori dei giorni di rabato,
cl,:menica e lunedi di ogni settimana, dei gionri di
ieslività ufficialmerrte riconosciuta e del giorno im.
mediatarnetite precedt nte alla festlvità medesima;

d) - pirta!ìza con ilettaglie all,infuori dei gior-
rri di cui alla lettera precedente e del venerrjì di
r-,gui 

. 
se tiìmana.

E corrserrtita Ia sonti.ninistrazione i tutii i
gionri della scttimana d: pollami, conigli, prodotti
ilt icr e ve rra tori,

La sornrninistrazione dei salunri è colìserìtita
solo nei gior,ìi in cui è victata la som mirristrazione
della carne.

I corlravv.rtori sararrno lluriiti ai sensi del
D. L. 20-ll-19,16, l, 341.

Pre zzi merei U *' R.Eì.4.

Il Ministrro Irrilustril e C(lmmircis ha comu.
ricato i prezzi stabiliti per le reguenti merci di
irnj)ortaziolre del progranrrna U.N.R.R A:

I

I



Siero antipeste suino _ L
ufficio veterinario aoru nrf u 

-in

litro.
Alcool lnetilico _ L.
iA,cetcrre _ L. 300 al

le gratuito.

Per:icitlina _ 100.000 unità L.
200.000 urrità L.
500.000 unità L.

centri di distribuzione autorizzati
vincieli.

300 per fiala;
450 per iiala;
900 per fiala, ai

dai medici pro

4.000 al titro, f.co
recipienti da mezt_o

65 al (g., fusti inctusi.
kg., inrballaggio origina.

dive r.
magaz-

.^,, 
O,:oo, rti.licr - L.410;.cr liiro arriiìro, im_oallagglo o-riginale gratuito, comi)rese tasse la,.o-raztone e dazio ccnturrale cor:sumo.

, 9i.:,rlo di sodio (NaCN) _ L. 130 000 pertorrnellata f.co magazzitro commissariato anti_coc
:1o'.o ]r. Ca_tania, i!r fusti per peso rrettù di rner.ce, recrprerrti grat u iti.

Resirra plastificata ,,paraflux,, _ L.3l al Ks.Papaverirra _ L 120.000 ,t kg -' -' '\É
Rame elettrolitico _ L. t5E ai kg.
Rame raffinato a luoco _ L. 14i al kg.
Legname - L. 14.320 al mc.
I prezzi di cui sopra, se non indicato

same te, s,iIltendr,no pe mercc resa frarrco
zrtro del consegn ata rio,

.., --O,.,nr.P.:Ootta 
dalla Copra: _ a) assegnazio_rrr per produzione sapoue a prezto controllato, L.250 al. kg. per rnercc nuda f.co ,nrgr.rino 

-lJr 
r;.

gi1Y.i.; b) assegnazioni a[,inrtuskii il ;;;z.lon-e non controliata, L. 500 al t,g. p.r r.ra" uida t.co magazzirìo prod ultore
Tessili dì cotone DrodÒtti con cotone grezzod,importazione U N.R iì a.,

, .Tela 
greggia crn. g0 al grossista L. t12,04,al dettagliante .L. 122,32, ri-.onrur"to.. i.'liil

I era greggra cm. 90 L. t24,75, lg6,19, 157.Tcta greggia cm. I20 L toz,as, ni,ai, i6s.Tela greggii cm: 150 L. tg1,,06, 2tl,'li,' ;;;'.
lrr:l: .* 65 1.. Lt!,24, tzt,44, 140
Lourrt crn. 60 L. I12,83, t23,tg, t42.rrale a cm. 70 L. 147, 160,49, 185.
Madapolan cm.80 L. 102,50, ill,s0, 129.Madapolan cm. g0 L. tt4,12, t24,gl', 

-t;4

Nitrato di ammonio 33tjdllo di 'Nà' _';.ro
rretto di merce itr fusti o sacclìr, tmballaggio gra_turto, L- 4 000 al q.te per qualsiasi q.,r,,ii,ìro.' .per merce resa su mezzo trasporto i.u mrgrrrìnìprovincìali Corrsorzi Agrali o to.o Rg.,,riu.----"'

seme dr granturco Der erbai _ Peso rretio, im-ballaggio oligirrale gratuiro, L. :3 at kg ;;;-;;;ce resa su mezzo trajporto f.co magazzirri Corrsor-zi Agrari Provinciali o Ioro Age,rziJ.

,. Legatrici - a trazionc diretta, corr bagno aolio e con speciale riinorchio
A - Massey ;;ì; ,;.";;:";X.',1,,['Tì[:';H
3i llClio da 5 piedi (m. 1,52) a traziorre animateL- 120000; Tipo B _ Vlassey Harris 

" 16; ;;;;;di tagiio da O piedi (m, t,g;), a rraziorre arrimale

L. 13t) 000; Tipo C - Massey Harris n. t6 e Dee_ring tipo E, barra di taglio da Z pieai (m. Zlàj,a traziorre arimale od a tnezza di tràttore, L,I40 00(l; -Tipo D. - Alassey Harris n. fS, narra aitaglto a-8 piedi (nr. 2.40) a trazione animale od amezzo dt trattore, L. 150.000, f.co Consorzio Agra.
rie.r Provinciale

-. Falciatrici - a trazione animale, barra di ta.glio da 4 piedi e mezzo (rn. 1,37): Tipo A _ Dee
r rrg trpo B.D. e Cockshutt Sitnplex lr. g, senza
bagrro d,ol,o, L.55.000; f.ipo B _ Bamford Mas
s.ey. narls n. 33 e Mc Cormiek n. 9 corr bagrrod'olio, L. 65.000

.. Falciatrice a traziorre tneccarrica, barra t.li ta.
elio, da 5.?i:gi (1, 1,52): Tipo C _ Atbiorr, sei_z1 l;agno d'olio, L 8j.000, f co Consorzi,_, Agrario Provincialr_

Molini a martello tritatutto - L. 73.000 al pcrto.

Anagrafe Corrrmerciale
Moyimento al Begislro delle Ditte

dal 15 al 30 aprile l94Z
Denuneie di inserizioner

10574 - Marongi[ Salyatoro Bosa _ Ambulante frufta e ver-d!ra-alimenreri varj, ciclusi i razionali l6-4_lg;7'u5/5 - Oppo Teodore Bosa - Ccneri alimanrari-coloniali_
mercerie- chincagii.rie_cordami_tetragl ie_vetre.ie-nro-terjaL eleitrico-articoli in pelle_chiodrri_"iLràiii"
articoli da lìesca e caccia l6_4-,17

I0576 - Pill 
.Mario Lanusei _ Arricejr di orologeria e ,la cac_cia t6-4_47

10577 - Loi Lulgl garisardo _ Carni
10578 - Marcl i{odGòto Barisardo -

t6_4_47
10579 - Marcl Vetteranda B.risarclo

tessnti l6_4_47

nraceìlatefresch. 16-4-47
Carni maccllate freschc

- Oencri alimentarì è

10580 - pin[8 plctrlne Sifldia _ Comrnercjo ed csportazion.n.lle tre provincie sardè di carDi .*.nrt." 
-;;;;;;:

inceha . vendila frellt g-ezze lb_4_47
10581 - Loche Br;gtda brrilJ _ Ambulantc uova_l)ollame

-or.t4ggi_verdura-frutta fresca e s.cca l7_4_4710582 - Demuru Mario ed Eugenio Br;ir;;'_' éene,i uI,mentari_coloniali-tessuri 
I g-4_47

'"0' -,l:-'j_.ll"1.esco. oius6pps Tisna - Ambularre sal.lcrragtle-palatc_fagioli-frutia lrrsca a ***.rrU"ìa
t8_4-47

10584 - Bcrri8 pqolo Ofltn. - T.ssuti _ rloviglie - nrerceriechitÌcagiieri.-[errrmenta-commestibili 
Ig_{_4?lu)ò5 - sènes Srlvatore Orrrne _ Frrrttr t.arau a ,a"ar_uar.dura-pesce e leg mi 22_{_4I

10586 - ChcrEa RrsaltiOrulc _ Alimentali e coloniali 22_

10587 - Corongtu sìslflnlo Atzara - Formtggio_lana-pelli_
verdwa e ulta 22_4_47

10588 - Sairna prosper, Orosej _ Am buld n te_uov, _polldm i-frutta-v.rdura 23-4_47
10589 - Mtreheichi Unberto Nqoro _ lmpresr costruzioniedili e stradali 23-4_42
105q0 - Carla" gcbas ano N[oro _ Barbicre-giornali_saponi

e prolumi 23_+_47
10591 - pica Lulgl Orosei _ Ambulante frutti frcsca e secca

, o5e, - ;'#jl#ìl;fi x:[,§,:::.: ri1-rfl ;;,;rninuto 24_4_4?



I0593 .. Tagarelli Afltorrlo Nlloro - Ambulante ntercerie e

tessrtti 26-4-47
105q4 - Plori3 Corlo;re Mich,le Oniiai - Aliùentari-colo

niali-ttssuti-nlerce!-ie-articoli ca§alio ghirabbigliam. nto

|6-4-47
lù595 - Favellè Itato tssrisardo - Frantoio olive 28-4-47

10596 - Fèrluna Artonio BarisaÌdo - Falegname 28-4-47

10597 - Plflne Felica llarisardo - l'abbro 28-4-47

10598 - Csbizzosu Giov. Oavlllo Boloiaùa - Anrbirla!rte-

chicaglierie-sloffe-abiti confezioo',tì 28-4-47

10599 - Corronca, C.mpud & Meloni Cugli.ri -concerja 28

4-47

10600 - Ivlarroccu Antonlo Serri - Ambulante uova-ricotta e

verdrra 28-4-47
I0b01 - Massla Pletro Antorie Serri - Aubillarlte-uo!'n-ri.

coita e verdura 28-4-47
10602 - FElchl Giuseppe S[ni - Ambulant. ortagliè-frutta

fresca e secca-pesci-terreglie_ceramiche-vetrerìe_chin'
cn glietie-clncelleria_1atdo-sale_salunri_scatolàme - cal'

zature-.f ilaii-mercerie-carbone 2E-4-47

10603 - Mlllss Antorllo Viilanovatulo - An]bulante torroni c

biscotti 28-4-47
10604 - Cooperatlvs Produzione Latte Derivati Boriigali -

In,lustria casearia 28-4-47
10605 - Plladu À/trnrla Antoflis Orosei - A mbulante-fr utta-

vcrdura-uova-pollame-scope di pal e 29-4'47

10006 - Dtfede Gius.ppe lìarisardo - Calzolaio 30-4-47

Dauuncic dl modificazione:

2q82 - Todde Agostlrlo Tiala - Eserciia anche il con]n1€r'
. cio di vino in fiaschi 16-4-47
t352 - Mentrfl. Mrrla Lolrdts in Castello Maconter -

Eserciia auche la fabbric:,zione di g?z21se e gelÀti,

nonchè il coflmercio di vini e liquori in bottiglie
sigillate-f rutta candità-dolciumi-pasticceria-f rutta 3ec'

ca iÀrinatr-castagnacci 17 -4' 17

234q - Loccl Srlvatore Macom.r - Cessa delìa lavsrazionc
e rappresentanza di filet l8-4-47

6277 - Pla Gaviflo Sindia - Escrcita anche l'industria dell'e'
straziono della ghiaia 18-4-47

10135 - ArgiolÀs À{erl. Nuoro - Es€rcita anche il comm.r'
.io di mercerie e tessuli 23-4-47

1051 - Devoto Eflrico Nuoro - Esercita anche il conìmercio

dj €slratti di sciroppi e liquBri 2{-+-'17
6809 - sau Gabticle Tonara-Esercita an.ht il corimercio di

pellami, cuoiami c articoli per caizolaio 28-4-{7
3144 - Pinri Podda Frlneeseo Nuoro - Esercita anche iì

commercio di sughero 28-4-47
501 - Gtrlso Srlvatsre Nuoro - E§ercita anche il commer-

cio di maieriale idlaulico-ferramenta-colori e gom$a

29-4-47
i0057 - i'2intori Francèscs ln Verachi Nuoro - Esercita

anchc il commercio di §alunli-droghe-doìciumì-frulte
verdura-scatolame di carne-§ardelle-scciughe-aceto
lcgurnì 30-4-47

Denuncic di cegsaziotre:

10352 - F€rreli Luigt Tortolì - Vino e liquori 18-4-47

7il8 - Demurtas Msriotta BarisÀrdo - Carri macellsle-
pelli-cer.ali 18-4-47

8190 - Mlrra §aona Pasq{ile Nuoro - Bestialle-l.tie e de'

rivati-industria borchi! a 22-4- 47

13 - Farrls MorserrÀta Barisatdo - Frantoio da oljve

28-4-47
481 - Oampus §alvalofe Cuglieri - Conceria 28-4-47

o0{ - Cerronea Oiuctppè Cuglieri - Colccris 28-4-47

9856 - Rsg, Nino gechl Nuoro - Rappresentantc moto-guzzi
riparazione motocicli 29-4-47

LEGISLAZIONE ECONOMICA
D. M- 18 dicembre 1946 "Norme concernenti ìl pagam€nto

tra l'ltalia ed il Regnodei Paesi Bassi, (C.U 12 aprile 1947

ù. 85 pag. 1107)

D. M 23 dicembre 1q46 'Approvazìone delle tarilie dei co!1

tributi da riscuoter§i nell'atrno 1946 Per l'aslicurazione ob-

bligato.ia corrtro gli intortuni in agricoltura, (C U. n, 85

del 12.4-1947 pag. 1107)

D. t-. DEL CAPo PRovvISoRlo DELLo SrATo 10 aprile 1916 E'

t8q "Aumento delle tariffe teieioniche interurbane, (G U.

n.80 del 1441947 p,r8 lll3)
D L. DrL CAPo PRovvlsoRlo DELLo SrATo 11 aprilÉ 1947

ù. 1g0 ' Proroga dei termi i di presclizio[. e dccadenzÀ

nei cooironti dell'Àrnminjstr az ioi)e dello Stato per l'applica-
ziotre c la riscossioF! dei diriiti doganali . dclle itnposte

dirrtte, (c.u n. 86 del 14.4- 1947 pag. lll4)
D. À1. l5 fiove!nbre 1q46 ''Norme concernenti ipagamenti trt

l'ltalia e Ia Polonia" (Lì.U. n.87 deÌ 15''1 19'17 pag ll25)

D. L. DEL CA?o PRovvlsoRro DELLo STATo 22 g'rtt^io 1947

lt. 213 ' Normc ifltegrative per il rilascio di licenza di fab-

bricazione di maieriali radioeleitrici e per I'appìicazionc

delle rehtive tasse di concessione gov€rnativa, (C'U n 88

del 19 aprile 1947 Pag. ll77)
D. L. DEL CAP0 PRovvlsotlo DELLo STATo 15 marzo 1q47

n. 214 "Dìsposizioni per l'appìicazione dcl DL'P l luglio

1946 n.3l ihe reca provtedimenti per la riprcsa della tfii"
cienza prcduttjYa delle aziendG agricole e l' autorizzazione

della manodopera ditoccupata,, (o.U n. 83 dti l9-4-1917

pag. 1179)

D. L. DEL CÀPo Ptovvlst,Rlo DELLo S'lÀro 4-4-1947 r' 207

'Trattamento gìuridico ed acouclllico del person'le civile

n{)ri cli ruolo i11 servizio uelle .i mjnìstrazioti dello Stato,

(O.U. n. 90 Cel ì3-4-1q47 Pag. 1162)

D. L. DEL C^Po PRovvisoRlù DELLo STATo 12-1-1947 n' 209

'Dirposizioni relative ai prezzi dello zucchcro di produziofle

nazionalc 1946-1947, (G.U. n. S0 del 18-4-1947 pag 1165)

D. L DEL CAPo PRovvISoRIo DELLo STATo 12 aprile t9'{7

n. 211 "Di!:iplina della vendita deile carni bovine, buflaline

ovine ed eqnine, (O.U n 90 del 18-4-1947 pag i167)

D. L. DEL CAPo PRovvisoRlo DELLo SrATo 14 sprile l0{7
u. 212 "l{uovc norme sulla discipljna dei ristoranti e dcgli

allrì esercigi pubblici che provvedono alla sommitistrazionc

.d aìÌa re;dila di v;r'ande già confezionat., (C' U n 90

del l8 eprile lS47 Pag. 1167)

ÀltNIsrERo DELL'lNDUsrRlA E DEL CoMMERcIo: Riassunto

dcl provvedimcnto prczzi n. 101 del 4 aprilc 1917, riguÀr'

dante i prezzi del ritrato sodico, dcl nitrato ammonico di
'irnportazione e delle nterci U.N.R.RA, (CU n 90 del l8
4-1947 pag. 1176)

D. M, 18 marzo 1q47 'lstituziore rìi uuovi tagli di L' 10'000

e di L 20000 e caralt.risiicbe dei broni postali lruttiferi
delì'emissione in corso, lG U. n 92 del 21 4'1947 psg l192

MINìSTERo DELL, Ii{DUSIRIA E DEL COMÀ,IERCIO: RiASSUNIO

del provvedimento prczzi r. 104 dcl 9-4-1947 riguardante

l. tariffe .lei pubblici servizi, il prezzo dei pneumatici im-

portati e le il1deInitl di reqLtisizione aìberghi (errata cor'

rige) (CU. 11. q2 dcl 21-4-1947 pag. 1196)

D. i. oer- CAPo PRovvlsoRlo DELLo STATo I 11 aprile 1947

n. 22fi 'ivlodificazioni ail'imposta sul .onsu$ro dell'cncrgia

eletiricà e del sas" (G U n q3 det 22-tl-1947 pag' 1215)

D L. DEL CAPo PRovvlsoRlo DELI'o STATo 11 aprile 1947 n

227'Moclificazioui del diriito di magazzinaggio per lc merci

dcpositate nei nlagazzilli dogenali, (O,U, n.93 del22'4-1917
pag. 1215)

D. L. DEL CAPo PRov\'lsoRlo DELLo STATo 18 marzo 1947 n'
228 "Concessioni di prcmi anche prr i cereali conferìti ai

Oranai del Popolo ultcriormente al l0 lugiio 1947. (C. U'

!l. 94 del 23-4-1947 Pag 1226)
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PREZZI AIL'INGNOSSO PRATICATI SUt LIBERO MERCATO IN PROVINCIA DI NUOBO
2" quindicina mece di aprile 1947

0cmmiialiom dsi llodoffi s {ratità
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Le manifestazioni zootecniche alla Fiera PARTE'{ZE PEB IL CONTII{EHTE

Il calentlario rlelle manifeslaziotri zootecniche
alla prossinta Fiera tii Milarrr-r è stalo cosi st''bilito:
14, i5, 16 e 17 giugrro: Bovirri- 2u, 2l e 22 giu-
gn,r: Equirii - 2i,26 e -)7 giugrio: animali cia cur-
iit. - Zg (prrtlteriggrr') e 29 g;ugrro: Mostra del
cane da puitor. e 

-rnércato di cani riconosciuti
dall'E.N.C.l.

Viva è l'attesa negli ambienti itlteressati per
oueste marti[estsziotri, tron solo per il loro caratlere
di mercato dr soggttti Plrticoìarmente pregiati, tnr
arrche per ìt llreàrrnutrciute I lrrtecillaTioxi tstFre e

lrer gli inr',r,rìarrti Cortcorsi che vi irrtlirà il Mirti'
stero dcli' Agric0ltu{ a.

Tarlffe p*r la macinazione dei cereali

I molirri di 2' categoria osserveratrtto per la

macirrazione dei cereali [e seguenti tarifle:
a) Molirri aziottati a gas povero ed a trafta L'

310 al Q.le
b) Mr,lini elettrici L' 270 al Q.l,:
c) Molirri idraulici L. 150 al Q le
Detti plezzi norl sono cornprensivi dell'l G'E

Nei Comurti ove esistono molini aziortali a

gas povero o a n:tlta e moliiri azionati elettrica'

rncnle vcrrà applicata da questi ultimi la tariffa

superiore con obbligo tli versarr mettsilntente all'Err-

te Comutrale di Assistenza la maggior somnra di

L. 40 a Q.le riscossa.
'Il controllo e la vigilauza circa la disciplina

sono affidati ai colnpeteoti organi tecnici provin'

cialì nonchè ai Sindaci ed agli ufficiali ed agellti

iuiti cti ;:olizia giudiziaria i quali pt:ovvederanrto

alla derturrcia dei trasgressori a rlorma di lrgge'

di Milano

AVVIS() IMP()RTAi\dTE
Diama notizia a tutti gli interessa ti che la

vslidità dei pcrmessi di circolazione autovet'
t{fe e rnotocicli acadenti il 30 aprilr decr;reo è

prorogflta al 3t agosto P. v.

I-ibera esportazi t3

Cor decorrenza I corrente è consentita, con

osservanza dellc vigenti norme doganali, la li'
bera tcportazione dall'lsola di qual§iasi tipo di
r icotle.

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIATE PER LA PROVINCIA

En le aulorizzalo a esercitare
Enlè smmossatore Per

Oireziono e Amminisireziono ; NUORO,
Masazzini di vendtta: NUURO Ttl 2l -

Agelzie: B tti Br,lotana - lsili ' Macomer

RIPRISTINO EMISSIONE BIGI-IETTI SUI

TRENI PER LA LIi{EA OLBIA - CIVI.

TAVECCHIA.
Col prirno rnaggio 1947 è stata ri'

pristinata I'emissiune sui treni dei bi'
Elietti di passagglo sulle motonavi irr

servizio fra Olbia e Civitavecchis'

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
(.)!loL./-inrli ,l' r valrl e, .lcll oro (ner qralnflr', e d'll'dr_

r",'td(t,., rlrilc,i, :r :, ,' ' 1, e n r'.c .Ì 
^lill.ìlo 

c _rlo'rra tret

àiorni 29 e 30 a ,;ile

l!,1rLANO
29 30

ROltl A
29 30

Sterlina oro 10800
7400

805
22S
335

l2{0

10850
7275
237 5

800
22q
334

1240
25000

10200
7 t'|5
2280

781
219
315

r230

Marettgir
Sterlina ù ìì ilr ria
Dolìaro |,lu
Frarco s\, izzero
Franco iran cese
Oro al miile
Argento pltro

(tia " ll SOLE, del I ì\laggio 1947 N. 104)

Cambio ufliciale delle valute di espcrteziolre
(30 aPrile)' Milano Roma

Sterlina unitarìa 3145 311q

6ìiiri" iàr.et"ti- 789 77j
ro cneqlle

Franco s,rizicro 218 205

Tariffe per le inserzioni sul " Bollettino,,
1") Per ogni numeiè: 4) una pagina inlela L 20(lJ 

')
mtzza pagir,a L I5C0 r) rrn qrl;,rlo di peÈina L-' 600 J) un

otiayo ,jl tì.gi'ìa L 100 ,) urì sedictsimo di pagirra t ' 200

F, avvi.o tco,rorrr co L )0la parolr, ion ull ll)rlrrnìo Jl L l00'
' 

2ot Pcr tre numerl: scon{o del l0o,o

30) i'cr sei n{rlnerlt sconto del I50,/0

10) Per dodlcl utlittl: scorÌto del 300/0

Agli abboitati dterlorc scontu del 10",1,,

Alrlorizzaz.nrre Freleitizra n l2312 del 3-5--1046
Dir€ilore resporrsabil€ Dr' CiusePne de Vita

RcLlallore capo Dr. C. Antolrio Sedda

"edltorialè

NUORO

credito agrario d' esercizio
Provincio di Nuoro

Irosz:
lz.rz',
I tqzs
I 817

226
i 340

I r200
t-

Concinni- Anticrittogamici- §emi di foraggere - llflacchine e Attrezzi--'-''" 
Tutti i proOitti per !' agricolturà - Vendite collettive

Via A. Dr:ff+rru - Tel.2! 37
r1

Sorgono Siniscola - Cuglieri

22-05 20-Bl

- Tottolì Lanusei



Anno. ll - n. 1O - Nuoro, 15 Moggio lg47
(SECONDA SÉRt E )

Spcdizlofle rn Abb. postate Cruppu - 2

DELLA CAMERA DI COMN1ERCIO, INDUSTRIA E ACRICOLTURA

Si pubblica it 1i è<, it-tS di ogni rnese
Abbcnomenlo annuo

=_Direzione ed
[ 300; sostenilore I 600
Anrminislrazione presso Ia

- Un numero L. lO_ - per la pubblicilà vedere
Camera di Conrmercio, lnduslria e Agricoltura

in ullima pogina
di Nuoro:

I t0il[tilt0 ilfltr0fl[tt iltttt tfiMISr
ll .1. Corrveglo Nazioirale tlelle Camere di

i-omrrrercio, Irrcltrstria e Agricolllrra al, ltalra, riu-
;rito jtì Ronla il 2g e 30 aprile lg47j

. Utlita 
_la 

relazione l)reilisp.)sta drrl S:grrtario
ierrerale d-lla Urriorre ,teiie Ca;tl rc tli Couurretciq
t Avv. Gìva rr rr j Tescicrre;

Udita la discrrssiole grrl ,y.1lg sulla lec ssità: a la ral)i)reserrtarrza rlir,:tla delle f()rze .co o-' :'ì: si I ir)seriiit rÌillla Cosiitrru iorre dello St:rto:
AFFERÀ,1 A

: ', esserrrlo l, attività ec,rrro,r:ica rrito rlei fattori
:.::.srvi rlella vila di urro Slat{) ntorlrtni),
: :-'vare la sLra cliretta ral)l)reseDtalrza

costitL:zirrrr:,li deiiberatrvi, .entrali e

esslr de
rre gli or
perìferrci

r stici deiie cir:cs:ri.i , r r-.:i: ii,: , il.: ::lu:l:;rr;i_
te c,rilc'dono c:rrr lt circ,,sirizi, ni ]r, .!.ilaiali, arìclìer-..la ipolesi i,r cui verrga soi)i)rejio e suJdiyisoI trrte Provilcia, debbarro csse Cantere dl Lt_,nrr:::rcio venite rnarìletìule quale colrtinua espressirtue

€l:c, r.t - -a ! -. j
Èr.r b:1! rl.: : -l; a: :

: ttutnica della rnedesima cir, o-cririorre lerrit,,riale
FA VOTI

rletti iiì rrpl)resellanza di lrriti i f.r iori tlella vita
ccrrttotttica: Cal)it(,1o, lavor<t e tcqrrica, rn-.rrtt,c la

{ir: le Carnere di Coltnrercio, Irrdrrstria e Agri-t,-;lrrra sialo costiiuzioralrnerle dtfirite e legiila-ù;rtnterrfe nr.l ,,.ia ^,,-r;t;:ìnreute ord late quali Errti di diritto pub;jico
re;,ilresentalti in senso ulitatio e cÒordi,ìat(ì, iilì-
9,,!armerrte l'ecolomi:r dellr provirrcia e r:{)llrtti-!rarne 'C l' ecÙtroltìia dr lla N lziorre, e qIlirrrJt 61,_sliluit,, Iter(è ia |;rrtecipaziorre .legll'e.;,,,r,ttrti

r.,,1'eserìlarza e la ,-iifes:r rlcgli ,nteres,i rli ci.terla l.,VtarIl(, irrte I.r,l rlern rr I ile ;.ile ri51,g1_
It, e orJa rrizzaziorri siuclicilr

Le Caniere di Coulrrrrcirr, lrrdrr;t,ia e Agritll!rrra d'llalia riUnite, cori la pres,nza rlelie lrbee , rgaÙizzaTiolti tli categori,r, rreì loro prirrro Ccrrgiì(] Naziorale al d rmrrìi dell: dicÌtiarazio,ri rliE. De O sl)eri, pr e jiderlte del r_orrsiglir,, sul)a
ave situazio e ecorrotrrica del paese;

Accoglietrdo corr pigrr;1 risoltallza di spilito l,ap.

ili t0[{ Mtffil 0
pello rlel Presiderte del Consiglio alla colc. rdia
fattrva di trrtte le parti e di tutte ie frrrze vive, che
c(rttdLlct a qrrella disciplirra irrtcrrra clte è sararrziairrdisperrsabile dclla ripresa econornica clel paese
e alia qtrale si dichiarano prolrte a l)()rtare, in ar-
tnorria di irrteIti e irr cr,ncortlia e costanza di pro,
positi, la loro spassiorrala collaborazioae;

Domandano alla presidenza del Convegrro di
l)romuovere, d,accordo co le orgatìizzazi0rri rra,
zioIali di categoria, la costituzione di rn C(.1ìritato
per la elflborazioI]e cli rrn prograrìma coI]Creto, ri_
vL.,ito alla atturziore delle srrindicate firalità.

NOI'Z'AR/O ECONO MICO

Ptrwidsilrs a lauorg dsll'trffirlllilra
Per coulbattere la grave irrfestazi<lne in alto

rrei vigneli della provirrcia, del Coleoltero 1-ropi-
ttola Squalida, l, Ispettorato prr;vlrrcii,le dell,Agri-
coltLrra tli NLr,,ro, per co siglio ricevulo dall,osier-
vatorio di Fitopatologia, ha irriziato la Iotta, rrre,
diante trattamenti polverulerrti di Garnnresalo rrres-
5e n JisprrsiTulle ,legli agrrc,-,lt,,rr irrtelessati.

In applicaziole .i.l D. L. p. l2 Jullio I946, rr.
31, il Cornitato Provirr:iale Llr:ll, Agricoltur.a, nella
sedula del 28 aprile 1947, lra esamir:ato divtrse
dornarrde .di contrrbuto per rnigliorie agrarie a
tnedie e piccole aziende, aplrrovarrclorre n.54.

Dell: domalcl: approvate, n. 50 si rìferiscorro
a pi.rcole azi'trde e n .l a medie azierrde.

I cotlirrhuti corrcessi sorro stati i s-guenli: l)erle piccr,le azierrde L Z,152737 _ e p"i l. rnedie
azieude L. 508 430

Nuovi p rezzji del conciato
I plezzi alla 1;rrtrlrrzioIre del coltcaato ricavalo

da pelli gr.ezze cii assegnazion:, a rlecorrere d.rll,as
segnaziore disposta dali,Alto Comnrissaliato per la
Sardegna co rlola n. 8llI ,_lcl lS aPrile t9,i7 e
relati, a ai mesi dj gentìaio _ febbraio a ,r"rr,,,
Veiììotì. Iissati Cortt: aPnreSS(]:



a) cuoio-suola, scelta urica, al Kg. L.340
b) scarti ,, 290
Tali prezzi s'irrtendorro oltre l'imposta gene

rale sull'entrata e per merce resa franco cottcetia,
I prezzi all'ingrosso ed al dettaglio saranno

determinati partita per partita, apportando ai prezzi

alla produzione le seguenti tnaggiotaziorri:
a) Imposta getterale all'acquisto ed alla vert-

dita;

b) spese trasporto e ritiro dalla concerial
c) calo da ricottoscere al grossista 50/n;

d) utlle 100/n al grossista e 120,/o al dettagliatrte
da computarsi sui prezzi alla produzione.

A carico dei contravventori si appliclterarrrro

le sarrzioni previste dalla legge 22 aprile 1943 n.

245 e successive modificaziori, nonchè dalJe alire
leggi in vigore.

Prezzi dei carbura ti, lubrificanti, gras-

si, benzine solventi e bitumi

Con decorrenza dal l. maggio 1947 i prezzi

dei prodotti suindicatì sorìo stati così fissati:
a) Carburanti - bet:zitta auto nazionale al lt.

L. 63; al q.le L. 8.434; petrolio illunrilarrte, al It.
L, 53, al q.le L. 6.590; gasolio ttaziortale, al lt L.
48,50, al q.le L 5.726.

b) Lubrificanti e grassi * clio auto per mo

tori, al lt. l..2ll, al q.le L, 23.445; Lrlio CIP 21,

al lt. r . 382, al q.le L. 38 200; olio CIP 90, al It.
L.222, al q.le L. 24'665; olio CIP 600, al lt. L.
199, al q.le 22.110; olio CIP 38, al lt. L. 336, al

q le L. 37.335; grassi 14/15, al q le L. 22.100.

c) Benzine solventi (L. per q.le) - leggera

10.390; rnedia 10.118; pesante 10080.
d) Bitumi - (t-. per q le) - per merce ittfustata

{.co Stabilimerrti CIP 3.200; per nlerce sfLtsa f.co
La Spezia 2.600.

Prezzi dei combustibili solidi

Il Comitato Interministeriale dei Prezzi ha Iis
sato i seguenli preu.i di vcrtdita, per torrttellata
metrica, dei combustibili solidi, a decorrere dal
t0-4-1947:

A) Carbone estero rrìerce tesa cii o f.co lrotl
tiera - Antracite: tout vettattt (1:er risealdamerrto)

L. 11,300; polvere (duttl 7.800; per elrttroJi lrttltrl
12.000. - Carbone da vapore: tout venalrt L S700;
pezzatura (oltre l0 nrrn ) 9 600; rnirruto (da 0 a l0
mm.) 7.800. - Carborri per olficine gas; americarto

L. 5.720; belga, polacco, ruhr, sarre 6,300. - Car
boni per cokerie: americarro L. 8.700; belga. Po
lacco, ruhr e sarre 9.600. - Carbone Arsa: pezza-

tura (oltre 10 mm.) L. 8 000; nrirtutr-r (cia 0 a l0
mm.) 7.600, - Coke di petrolio L. 12 700. - Open
Cast inglese (cappellaccio di nrirtiera) L. 7 000.

per il carbor:e rrazionalizzato reso su v:ìgolre
sono con5errtite le segrtenti maggiorazioni:

a)

L, 50;

b)

corrtribrrto lrer l'Ufficio Centrale Carboni

LG.E sul prezzo cii e sul contribtito di L
50;

c) sfrido 2% sul plezzo cif e sulle anzidette
'rna ggiorazion i;

.i) t;r sse d oga tta li;
e) compe'nso al grossista imporlatore 2'7', sul

solo prezzo cil;
I) quota per sprse di sbarco da {ondo stiva

a vagorìe, fissata per il porto di Cagliari il L. 420.

B) Carbone Sulc:s - a) i.co vagone o atttotnez-

zo rniniera: pezzalur^ (oltre l0 mrn ) L. 6.700; mi'
nuto (da 0 a l0 mrn ) 6 3tl0; b) fob S Arrtioco:
pezzatura (oltre 10 rnrl.) L. 7.000; mirruto (da 0 a

l0 rrr r rt I 6.600.

C) Sehlamm - a) i.co stabilirrtelìto su nìezzo di

trasporto L. 4.600; b) fr-, b S. Antioco 4 800.

D) Carboncotto - a) f.co siabilinteìrt() su l1lez-

zo di trasporto: pezz,^t.rra L. 11.000; mirruto 8 0Lr0;

b) tnb S Arrlioco: peuz:rtura 12100,'rrlittulo 0 500.

Farina da iianif icazione

ll rnarrca r approvvigiortatnento di frumetrto
di irn1.'ortaziorte, e la fornitura, ilt stta vece, di cott

tingenti di granoturco e di farira atnericatta, Itatt-

no imposio I'adoziore di una ntiscela per parrifi'
cazior3 c()nìlìost:ì di 8() lìarti della predetta farina
atnericana e di 2t) parii di iarilla di gratrone:'" -.-'

Pr-rir:lrè la faritta arnericana contielle uila per

cerrtuale rli unridità inferiore al pescritto di circa

l'l,5OYo i rnr-rlitri ai qrrali è clevoluta I'operazione
di miscelaziore ltarrno ricevLtio orclile di insaccare

il prodotto iu tele conlenetrti l(g. 98,500 netti da

Iattllrarsi per utt clttirttale, Ierttlo rtstattdo il prezzò

v ige tt te.

Corrseguerrlet:tclte, anclte i dettagliarrti, clte

rìceveranlìo ilì metto l'1,50!'io (li merce, d,lvratttto
procedere alla distribLrzione agli avtr,ti diriito Cel-

la stessa percerttttale e cioè cotl'cgtte ratlrlo grammi

164,1 al posto di grantnri 166,6 pel la raziorte gior-
naliera equivalettte a granrmi 200 di pane e Kg.
5,087 anzicìrè I(g. 5,165 per la raziotre totale del

mese di rnaggio, c.mputata per i 3l giorli che lo
compolrgoro.

È ovvio clre per 30 giorrri Ia razione norntale
dovrà essere costituita da Kg, 4,923 anzichè da

Kg.4,998.
I panificatori, che riceveratrno parìmerrti Kg.

98,500 di faritta p.er un quirrtale, dovtalllto cottse'
grrare Kg, 120 di parre telluto colrto deìlaresa che,

cotne è noto, è fissata r;el 12'i".
La decurtaziotte di 1;eso, come sopra disposta,

rigttarda esclusivamelìte Ia miscela diarrzi itrdicata

e pertarrto i Sindaci e gli orgarri di poiizia solto

pregati di vigilare accuratarttente allo scopo di pre'

verrire e reprinrere qualsiasi abuso.



--r :::ina da paliÌicaziotre otterìuta corì la mi-;--r i: Sl parti di farina di inrportazione e 20
:ir-A di iarirra di gratroturco dovrà rispontlere alle
ièg jrrrri caratte ristich e:

Umidità massima 12,5%
Cerreri. 0,62o/0
Per gli sfarinati prodotti secoldo le ntodalità: -'::i al Decreto preiettizio n.4 del l6 aprile

-- rirnalgono in vigore le catteristiche stabilite.
L _rmidita nrassima del pane lon 1;otrà supe.
ie seguerrti percerituali:
Forme da grammi 2OO _ 32%
Forrne da granrrni 100 - 3ly,

Decreto Prefettizio n.6 del lB maggio
I9*7 Caratteristiche farina e pane

.- -:.-sori a norma di Legge.
ii preserrte Decreto eirtra imuediatameute iÌt

zzo dello zucchero

Co:r decorreuza dal S-5 lg47 l,imposta ,rii fab:r: ': srrllo zucchero è stala arrlìelìtata di [-,r, rrg.. In dipenclenza tli ciò solro stati fis.: scguenti prezzi dello zucchero:

zzi fissati dal Comitato lnterministe.
dei prezzi

ll corrtrollo e la vigilanza circa la disciplirra
.r. :li al presente Decreto sorro alficlati ai contpe
ttr-:: organi tecr:ici provirrciaii rro:tclrè ai Sindacit::Jli Uificiali ecl Agenti tutti di polizia giudi_:;:'a iquali provvederanrro alia denuucia dJi tra

I ) Coke metallurgico prodotto in ltalia
.Corr decorrenza dal 20 4.lg1T i l,rezzi di talelotto lco col<eria, su mezzo di tràsporto, sonoli così fissati per tolnellala metrica:

I suddetti prezzi s, ilteldolro
ilirà massirrra del 6% per la
- per il mirruto.

2.) Coke estero

per col<e corr
pezzatura e del

Corr decorrenza dal lO 41g47 i prezzi del coker: di qualsiasi provenielrza, reso cil o f.co frorr-per merce non sdogarrata, sotro stati così fis-per_ torìnellata metrica: pezzatura L. 14.20O:'iro L. 8.500.

Distrihuzione prodoiti industriali
Pneumatici

Per biciclette - Coperture 215 camere 2t4.
Carburanti e lubrificanli

- Drrralte il decnrso mese di aprile solro statidistribrriti, su l)arere dei rappre sentalrti delle ca.tego.te itìteressate, tìllmero 5o co1;erture e n, 4g
carnere d,aria rìuove per autovetture e motocicli,e tì. 1l coperture e 9 camere d,aria nnovc per

autocarro, assegrrati all, Uff icio ciall, Alto Corrnir-
sariato Pg1 Ia Sardegna:

Lrl,.o _ 
cop. 2 carn. t: puggioli A tonio Nuoro;

Prsalu Frauce.cu Macomer; Evarrgelisti Errnanno
5rnrscolà; S(,c. Fu ìlaggio pecorlrro Macomer; cop.I cam. 1: 4,1-lis Dornelico Tertenial Murgia Fran,
cesco Nuoro; ,Vlazzella silverio Dorgali; B"ovio At-tilio Villagrarrrle; cr.ip 1: Albalo Silvatore Maco.
rner; FTlli Salmorr A,lacomer; Sanrra Antonio Tor
tolì; Soc. Talco e Gralite Oranil Lccci Salvatore
A'lacomer:

. . Per Fiat 508 _ Cop. 2 cam. 2: Racugno Mi_
chele Ierzu; cop. 1 carn.2: Mura Demetrio- Slnàil
Denrurtas Luigi Ulassai; Carta Giuseppe Tortoiìicoil I carn. l: Lavra pjetro Oavoi; A,iameli Virgi-iio l.anusei; Rocca Angelr Nuoro; a.n.a.N. wuoio;

^ .P<r Fi1 508 C - Co1,. 3 carn 3; Corrsorzio
lrroduttori Caseari Alacomer; cop. 2 cam. 2: RuiuPietro -Iorpè; Consorzio Agrario Nuorol a.ru Cio_
va,rni Sorgono; cop, I canr. I Associazione Indu.striali Nuorr,; pi;clreJria prrolu Nuoro; OaaAi An_tolio Nuoro;

.. ...P:r. Ii"t 1500 _ Cop. 2 cam. 2: Dirta Cuiso
L,r ll,s.u iJuuro; cul-r. I cam. 2: Ruopoli Vincenzo
Orosei; cop. I carn. l: Lodr'lo Vincerr.o La,,usei
Maoddi Gavirro Nuor.,,; Tibi N.r.i..l. i,, Srirorj
. Pèr altri tipi - Cop. 2 cam. 2: Scarpa Anto-nio Bosa; cop. 2: Sardu 

'salvatore 
Tr.r,iurrgt er;cop. I cam. l: Fiori Salvatore Cugf ieri; co-p. i:Demuro Ernilio Bosa; cam 2: Schirrtu pjetro'Tre-

srru rag lres;

.- ,r:, motocicletta - Cop. I cam. l: Salis An-tonlo lerzu; Prrddu Vincerrzo Ovodda; cop. l: Lo-bina Virtorio Bnsa; Mulas Igino Dorgali; Orupp;
La rr a rio Sardo Macomer;

Per autocarri - Cop 2 cam. 2: Soc. Valchi_
sone O.rairi; porcu Antioco Galtellì; cop. 2 ca,t1.. l:Ditta Cuiso (ìallisai Nuol.o; cop.2: pietro Mibellij\uoro; 5oc. Llettrica Sarda Villagrarrde; cop. I cam.1: Ditta Tosi Ferirarrrlo Nuoro l cam. t: À.p.A.U.Nuoro; Frogheri e Soro Nuoro; Satta Giovanni
Gavoi;

Durante il decorso mese di aprile sono statiassegnati da parte deli,U.p.l.C. iseguenti p,.;;ì;;
. industriali. per il quantitativo segnato a tianco diciascuno di rssi :



Benzinar a) per aLrtocarri lilr:i 20 170; b) Per
autovetture e selvizi sl)eciali litri i9 100; c) p"r
uso irdustriale lrtri 3.346.

Casolio: a) per aut,rcarri lrtri 33 017; b) per
r.rso irrrlustriale litri l5 584.

Petrolio: a) Per rrstl indtrstrialL: litri 1875; b)

per illurnirraziorte Iitri l8 260; c) assegrrazione r xira
cortirgerrte alla Direzione Artiglitria iitri 1.250.

Scanlbi con Ia Germania

Gli accordi Iir tnati a Roma f ra le Atrtorità iia-
liarre e qrrelle rrilitari della zora ftrrcese tii occtt

1:nziorre irr (ìelrnarria per gli scanrhi cotttnrerciali
fra l'ltalia e la Germania cotnprelttlotto tlr l)roto
collo clre regola gii scambi cor.llnrerciali ed urr ac

cordo pel il regolanrerrto dei pagatnenti relativi.
ll protocollo, clÌe restetà irr vigorc per sei

nresi, stabilisce che gli scanrbi di rnerci si elfeitLre-

rarrrro rnediarrte operaziorri bilarrciate rei lirlitì clei

cortirgerìti previs[i irr ciue tabe]ie accluse al pro
tocollo.

Ogni operaziorre b,larrciata dovtà essere ese

gurtl errtro il ternrirre di due mesi.

L'esecuzjore clrlle dispr,sizioni cot;tetrute rel
proìocollo è aifidata, I'er l'Italia, all' IstiruLo Na'
ziorrale per il Cor»utercio Esle,o, e per la zotra di
occupazione francese irr Gerrrania all'Ufficio del

Corn rneroo Estero.
Le esporlarioni italiarre rella zona frarrcese di

occupaziore irr Germania compretideraruo le se

guerti meici; o;taggi fresclii, setri di orlaggi, zolfo
greggio e fiori di zolfo, piriti, stta grt'ggia, talco,
crernore di iartaro, aci.1o br,rico, fili, s1'aglti e cor
dami di canapa, tllraccloli Ci suglrelo, lampaiiìtte
elettr( lle, 

1 ' 11s 11 1t r 1 I i c i .

Le merci rella zotta francese di occrtpaziotte
irr Gerrtrarria da irnporlare itt ltalia sotto: legirattte
ir piedi, a-gilla clrarlote, nrattori di sjl ce allumi
nata, scorie Thornas, falciattici, rn:etitrici, aglri di
nrac,.lrina Ptr lavori a trtagli:i, parli siac.ale di tnac

chirre agricole, ecc
Le irrrportazioni di legrrattre da parle dcll'it.,lia

dovrarrro essere rflettuate in base ad iltcse fra i
clrre Cr,vcnri.

Ripartizione continge::ti irnportazione-
esportazione

ll rruovo Ilrogetto 1])er la ri1>artìziore dei co -
tirrgerrti di importaziorre e clr esportaziolre prevede

la costituzioue di al)positi contrtati tecrtici cetttralj,
arrziclrè di comnrissioni ptovincìali e regiotrali.

Secorrdo il I)rogetto, ciascurrtr degli istituerrdr
Comitati lecrrici si occuperà dei yloblemi relativi
ail rrn delerurilato settore merceologico. I raggrup

l)arìÌcrti rn,rrc.{)logici potranrro, in Iinra di rnassima

Altri prodotti

Sorro stati assegrati irrollre, iseguettti
Cemento: ()Lr in t: ìi 7.316.
Carbone s';lcis: ()uirrt;rli 2 220.
Carb rr ne estero: Quirrtali 350
Sapone: l(g. I 180.
Cuoio: Kg. 130,25.
Ca'buro di calcio: I(g 3(l

prorl rtti:

CC)M]VI ERCIO CON L'ESTERO
ess:re i segrre,rlir arrìntali vivi e gerreri alitnentari,
senìì oleari, olii e grassi, rtrccltitte e apparecchi,
rrtrrrsiìi, tnetalli Icrrosi e ttritt {errosi, prodotii chi
nrici, gerreri rrredicirt rli, carta e cartotti, pelli, legrta
e -'c, .

I Corniiati tecnici salanrtrr costilttiti da Ltrr Prtsi-
.lelte da scegliersi tla pirsr;nalrtà indillendrrrti clte

diarro grrrarrzia di obìettività e irrrparzialità, da metlt
bri il rappreserriarrza delle Carntre dì Colttm.rcio,
delle catrgorie (conrpresa qlrcila dei lavoratori) e

dclie arrrmirristlaziorri irrteressait e da esperti,
Spetlerà ai [,rrnitati te.r]ici, l)er quanto :iguar

da l'appìicaziorre rlegli accordi comttterciali, plo
porre al Nlirristero i pìodr tti da sottoporre a licert..
za e qurlli cla lasciare a dogala e ripartire i cor-
tirrgertti delle rnetci a licertza.

I coritirgenti verranrìo divisi irr due' parti:
qurlil attribLl,la cornplessivamerìte alle categorie
irrdristriaii e quella com plessivamertte a{tribuita alle
categorie dei cr: rn rn: r cia rr Ii.

qgggbi dl *"..i .", l, Ft
gamento in ualuta libera

ll lli,ristero clelle Firranze irrforma clle, allo
scopo di iacilitare l' illterscanrbìo di alctlni proclotti
Drevisti dal vigente accordo corntnerciale italo-fran
cese, è stato convetÌuto il loro 1;agamento coll va-

luta liberamente trasferib le, dollari U. S A,.
Pel l'attuaziore di detto scambio, per qtlanto

irtere-.sa la coruPele rza rlclle dogarte, valgo:ro le

seguerrli no;mt: le dogare sorÌo autorizzate a con-

serrtire dirctlarnerìle I'esporlaziolìe delle seguerrti
nrerci verso Ia Frarcia ed i Paesi della zorra del

flarco frartcese, coìr l)rgal)telìto itr valuta libera,
d,,llari U. S. A., secotrilo le ttortne v;genti itt ma-

teria e previa preserrtazior:e, quirrdi, del bettestare
brrcarìo: seta tratta gleggia, olii essettziali, geìso-

rniro, berganrotio, litnotte, ntenta, aratrcio dolce
rnarrdarirrrr, essenze iliverse, frli di cotorre Iirri per

l' inriustria elettrica
l-e dogane so,ri) autorizzate a corrseutire I'itn-

portaziorre dalla Frarrcia e dalla zotta del Irattco
francese, dtlle seguerrii rn,:rci, cott pagamettto ìrt

valuta libera, dollari U. S. A., e secoudo le dispo
sizioni attualrnenie ìrt vigore per tale forma di pa'

ganrerìto: voce di tariffa ital. e x565 foslati (fosloriti)



I
Scambi commerciali tra Italia e Turchia

Secorrdo l'accordo commtrciale tra il Gover.
no turco e il (loverro italia o, recerrtemerrte
firmato a,j Anltara, gli scarnbi conrrrrerciali fra la
Turcìria e I'Italia si eliettueranrro confornremerrte
ai regimi gerrerali d'irnportaziorre ed rsportazione
tn vigore in ciasruno dei due Paesi. Le operaziorri
di cotnpensaziorre lrrivata corne quelle di divisa li
bera, iriziata prirna dell'rrtrata in vigore dell ac-

cordo, sararrrro liquidate corformernerte alie dispo-
sizioni di regime generale irr vigore irr ciasctrrro
dei due Paesi al nrornerrto della loro approvaziorre
da parte delle lisptttive autcirità competerrli.

L'accordo di paganrerìto disporre che il corr

trovalore delle merci di origir:e turca irnportate o
tla irnportare in italia, corne le s1;ese accessorie
relative saraÌrìo regr late irr divisa libera, confor-
mernente al regirne gererale in vigore ir Italia.

Per quanto riguarCa lo sblocco dei crediti
bloccali, sono stale stabilite, ir: urr apposito proto
collo anresso agli accordi, le seguerrti corrdiziorri :

lo sblocco dei credrti italiarri irr Turchia si ef[et-
tuerà co rr fornremerrte llle disposizicrri di Iegge trrr.
clre al rnomerìto dello sblocco dei rnedesinri.

I due governi accettano parinrenti lo sblocco
reciproco per comperrsazit>ni fra privati dei crediti
bloccari turchi e italiarri, sulla base dell'ap;:rova
ziorre, caso per caso, delle Autorità competeuti dei
due Paesi.

Le esportazioni di noci, castagne e tichi
secchi

lrÌ coni()nnità aìie irrtese sul--,1ìte cr I gli enti
arnnlillislrativi intere;sati, sotìo amlnes:e seI]za li-
nriti di contirrgente, all'esportaziole verso Paesi a

valuta libera e per scambi in'cotnpensazior;e, l: noci
le castagne (curatc e secche) e i fichi secchi.

Oli irrteressati potranno avalìzaÌ-e domalda, in
bollo da iire 32, al Mirristero del Cornmercio Este-
ro (Servizio esport:zione e Servizio compensaziorri)
specilicando i quantitativi da esltortarsi, i valori
urritari e cornplessivi in valuta estera, la destinazior)e
e la Dogana di uscita.

La circolare del Mirristero n 352255 del 7
dicernbre l9{6 si intelrde pertar)to abrogata per
quauto riguarda le prime tre voci dell,elenco, a)
delle nrerci esportabili (e cioè noci, castagne e fi-
chr secclri) L'esportazione degli arìzidetti tre pro.
<lotti resta svincolata dall'inrpegno di utilizzare il
50 per cerrto delle valute ricavate dalle esporta
ziorri per l'importaziorre dei prodotti di cui all'e-
lerrco della circolare Jrrecitata.

"
È stata recer:temerrte approvata dalle compe.

terrIi autorità italiarre e austriaclte una operaziorre
di cornpensazione globale per un valore comples
sivo rli 200 milioni di Iire, che prevede l'importa

ziore dali'Austria di falci e laiciole, acciaio fino,
filo di acciaio larninato, rnattorri cli magresite, gra
lite, car-,lirto, cattotte biattco, e l'esportaziotte itr.

Austria rli estratli iarrrrici, zolfo grezzo, filati di ra-
yorr, imianto e frbre corte, materie plasticlre, acido
nitrico, sttghero giezzo, Pietre cotì, caIlal:a petlinala
a malro.

Il r:oordinametrto di detta o1'erazicrre è slato
affidato all'lstitLrto Naziorrale per il Commercio
Estero, al quale 1e ditte interessate potrarrno tlirrt
tamerrte rivolgersi.

ltamtri in tuntluntailtru di olir d'ulira

llnlm olio di ffimi

L'Ufficio Stampa del it{inistero del Commercio
con l' Estero comunica:

"Corì riferirnrnto a quarrto prccedelltemettte
portato a conoscerza dclle categorie interessate, in
nterito alla possibilità di elfettuare scambi di olio
di oliva cont'o,'lro dr semi iir comtrerrsaziorre Pri-
vata dagli U.S A., il lllinistero Conrnrercio Estero
cornurica che rorr è piìr possibile disporre del
corltingente di esportazione di olio di oliva in un
primo tempo pre v isto.

Di conseguerrza tutte le domande perverrute al
sttddetto l\,linistero, irrtese ad otterìere l'aurorìzza-
zii:ne ad effettuere gii scambi cli cui sopra lon
potrarno aver corso e do,rranno perciò considerarsi
senz'altro decadute.

MOSTRE
Mostra Nazionale delle frutta in agosto
a Vero na

Orgatizzala dall'Ente Autonomo per le Fiere
dell' Agricoltura e dei Cavalli avrà luogo a Verona
nei giorrri 2,3 e 4 agosto lrros:iino la Xl l\tostra
Naziottaie delle frutta, ia quale accoglierà Ia pro.
duziorre delle lnaggiori zone frutticole d'Italia e

delle irrdLrstrie attirrerti alla frutticollura,
Corr tem poranea me n ie alla À4ostra verrà tenuto

urr inrporlarrte Colvegno interessante particolar-
nrerite i probblemi della esportazione ortofrutticola.

Mostra mercato nazionale
dell'Artigian ato.

Nel prossimo mese di setternhre si riaprirà
a Firenze la M()stra mercato naziorrale dell'Artigia"
r r ato.

Gli artigiani della Provincia, che irrtetrdessero
in lirea di massirna partecÌpare ad ess;r, ltossorro
ottenere rnaggiorì otizie al riguardo rivolgendo-
si alla Libera Associaziorre degli Artigiani o diret.
tamerrte alla Carnera di Cornrnercio.

Agricòltori, lndustriali,
LEGGETE E DIFFOùIDETE IL

Commercianti
..BOLLETTINO,,



Anagrafe Corn rnerciale
. Movimento al Begistro delle Ditte

dal I al 15 maggio 'l 947

Denuncie di in scrizione:

10607 - Serra Giovanni Maconler - Ambrrlante frulta, verdtr'

rÀ- prsci-pollanti_uov.ì-calzalure e indulllenli tlsali

2-5-47
10608 - Diga Stlvatore Marnoiada - AnÌblllante chilìcaglie

rie-rnaglier ie-tessrrli-oggetti nrilital i rrsati-terran1enla-

gomrna-corame 3_5 47

10609 - Lai Raimoflda Tortoli - Arnbxlante sale-ierragli€-
cristallerie-sttloie-ponìodori-conserva_ _fl tllta f resca e

secca-lormaggio-orlaglie_ allt:nrinio-ferr osnìallo 5 5 47

10610 - Cabras 6abriele Battrtei - Ì'abbro 5-5-47

l06ll - Tegas Nicolò Barrnei - Fabbro 5-5-47

10612 - Sau Antonio Iiarìa - Carni niacellate ir'sche-cour-

pIavetrdila pelli fresclìe e secche 5-5-47

10613 - Corgiolu Laura ved Mascia Nuoro - Riverldita 
"'ini

e doicilrmi 5 5-47

10614 - Carraeoi Glovanni Barisardo - Anrbulante leglllni -
palate-iormlggio-pesci-ttova-indtturenti usalì_terraglie
frutia-verd rrra e ortaggi 6-5-47

10615 - Deiana Giulia Balisarclo - Arììbnlarrte irrdnnlerrti h(lo'

. vi ed l1s li-filo-scarpe rluo'/e e tlsaic-allunlinio 6 547

10616 - Serra Marietta B:ìrisardo - Ambtllanle iessuti-in(lll'
nlenii nuovi ed usati-calzature 6-5-47

10617 - Dess ra Rrlfaele Nuoro - Vinì-liqnori-dolcirrrrìi 6

547
10618 - Zichl Francesco grari - Fiasclretleria 7-5-47
10619 - Puld{ Dlorrigi Triei - Anrbulaute ,,rtìcoli Lli ibbì'

gliamento-arredarnenio-chirrcaglierie- prodotli ortolrut'
ticoli-clolciunri e gelati 7-5-47

10621 - Sedda Zurru Ciovaflni Oavoi - Arììhlllarìte prodolri

ortof rtticoli 9-5-47
10624 - Porcheddu Glovaflnl Giuseppe S;niscolÀ - AInbu'

Iarrte irutta e vrrdura l2-5-47

10625 - P&ce Calcedonio Macotner - Ambulante cltincaglie
rie-nlercerie-frùtta fresca e secca l2-5-47

10626 - Brianda Lucia Siniscola - Ambrrlante frtltla e veldilra
12-5-47

I0h27 - Derlu Salvatore Orolelli - Au{olraspotti per conio
proprio e di lerzi 14-5-47

Denuncie di modif icazione:

2496 - vinci Daniele Macomer.* fsetcita anclre il comnlercio
al rniltulo e l'eslorlarioue della Iarra in corlirrenle 5-

5-47
lq52 - Pill Antioco Orune - Esercita artche il contnrercio di

tessuti 6-5-47
§104 - MEccarooe Fortqnato Nuoro - Noll]illa a capo azien-

da del Srguoi Satla Àlario di Si lone, che curerà anche

la parte amrÌlirristraliva dell'azienda stessa 6-5-47
S672 - Plll Emillo Tortoìì - Apertura di altro esercizio per

la vendita al nrirluto di vino e liqucri a basla grada-
zione alcoolica 12-5-47

8230 - Goddt Ztzl Ceailia Onrne - Esercita anche il conr-
tnercto clr tessntr l4-l-rll

Denuncie di cessazione:

4668 - Cadeddu Battistlno Nlloro - Osteria e rivendita vini
e.lDlciurri 5-5-,17

6754 - Atza Narclsa 'falana - Cetteri alirneolari € colonialì
9-5-41

LEGISLAZIONE ECONCMICA
D L DEL CAPo PRoYV SoRIO DELLO STATO lq ,NATZO Iq47 II.

229 "Abbrogrzione del R D. L. l2 ottobre 19lg n. 1097,

e della legge 2 afirile lg10 n.372, chelimiiavatto I'inlpiego
del rarne e del ferro negli irnpianti eiettrici,, (G U. n. 94

deì 2] +.lq / pag. 122L1

D L. DEr- CÀpo PRovvrsoRto DELLo 5TATo Lprile 1947

n 232 'Artatlzzaziotre d.ììa spesa rìi rrn ruilirrrdo per prov'
vedere alle q5igenze finanziarie relalire alla lotla corrlro le

cavailette nella campaglÌa 1947,, (O.U. ù. q4 del 23-l-1947
pag. 1228ì

D. t-, DEL CapJ PRovvrso(ro DELLo SrAro 11 aprìle lg.l7
n 2.12 'Provvedirle!rto in materia di lasse di btlìo,, (C.U.
f. 96 del 26-1-1q17 pÀg 1257)

MrNlsiERo DELL'INDUsIRI^ E DEL Co,uMERclor Riassunto clel

ProiveJinìeIÌo prezTi rr l0i (lel rt xlrile IQI/ riguarJatlle
il Ilrezzo dei conrbustibilì soìidi e del carbttro di calcio,,

1C.U. . 97 .lel 2J-4'lg.ì7 naJ. l:8i)
D. t-. DEL Capr) PRovYrsoRLr DEI-Lo STATo 2l) tùàrzo 1947

n. 253 'SciogLinreuto e rllessa ìn liquldazìorìe dell'Erìte zolli
Sicìliani, (C U n. 98 del 2q I 1917 pag. 12q2)

D. llt I aprile 19,17 "Nolltilla o conterlla (lei PresiJentì delle

Casse Comur:rli di Cre(lito Agrario di Ooiferi, Benetrrtti,

Orosei e Dorgali,, (C iJ. rt 100 del 2-5 1947 pag. 1316)

D I- DEL CAp.) PRovvrsoRio I),ìLLo STATo 19 n\ rzo 1947

n 276 "Modìficazione del 1eInrine per l'urlificaziolìe della

irequenza drgìi iorpìanii eletirici nell'lialia 
^'leridionale,, 

(C.

U. 102 del 5-5-1q17 pag 1337)

D- L. DEL CApo PRovvtsonlo DELLo STATo l. aprile lq47 ll.

277 "l)r'ovvediruenti in rnateria di affrtto di forrdi rtlstici,,
(C.U rr. 102 tlel 5-5-19-17 pag. 1338)

D. M. 28 apriie 19.17 "Àlodilicàzioni alla disciplina degli ap-
provvigionarnenti di alcnni prodo{ti industriali,, (C.U. n.202
del 5-5- gt; pag. 1382)

MINrs-1ERo DLL' INtllrsrRIA E LIEL CollìlERCIoi Riassrìnto del

pro,,,vedintento prezzi n. 106 Cel 28 -'1- lg'17 riguardanie i
prezzi dei carburallti, cìei Irrbrificattti ed aliri prodotii petro-

lifrri (O.U. n. 106 del l0-5-19,17 prg. 1332)

D. 4,1. 9 ruaggio 1917 "Stralcio di rrrerci dalla tabella A e p2s.

saggio delle stese 
^lla 

tabella ll atinesse al D. M.3 setienÌ.

bre 19.16 relativo aìle ntlove uorttte circa I'lllilizzo del 500/0

della valuia degli esporiatori, prlbblicalo uella O. U. n.204
del 10 settenlbre 1946 1C U. u. 106 de! 1{)-5-1917 pag. 1379)

PRESTDENZA DEL CoN*slc,LIo DEI ÀllNlsrRI: prezzo della nÌar.
garina prod.,tia drl COI'RA di irupoilazjolle U. N. R. R. A.

(G.U.,r.207 Llel 12-5-lqJ7 prg. 1391)

À,1rNìsrERo DEt TRASPoRTIi alttonrezzi derequisiti oalle Auto-
rità Aileate apparteneìlerrti a proprietari sconosciuti (O. U.
n. 107 del 12-5-i917 pag. 1391)

MINISTERo DTI,L, INDUSTRIA E DEL COMMERCIo: TiassUntO dCI

I'ro,'vedintento Prez?i l'. I07 (lLl 29 al,rile I947 rigrrarLlanle
' la data di decorreuza dei nrtovi prezzi dei prodotti siderur.

sici (GU n 107 del 12-5-1947 pag. 13q2)

D I-- DEL Capo PRvovrsoRlo DELLO STÀro i4 iebbraio 1q47

n. 301 "Accordo provvisorio scrittnraio in Rorìla il 24 - 26

luglio 1916 tra I'ltaiir e la Svizzera re.latìvo al tratlanrerlo
doganale dei carburanti e Itibrificanti utillzzali dagli appa-

recchi clelle linee aeree regoìari fra I'lialia e la §viTzera (C

U n. 108 del 13-5-1917 pag. 1Jg4)

MlNrsrERo DELL'INDUSTRIA E DEL CoMÀlERClo: deforna-
zìone cli marchi cli identiticazione per m€taìli preziosi ((ì.
U. n. 108 clel i3-5-1S47 pag. 1397)

ftuilmllnil, ln[uilfinli: tonttnortiilili

ll "Eollollillo,, Ù ilII0tllo !iomalo

TEDIFF()NDE LO



Prodottl agricoli
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COMUNICATI
Validità dei buoni carburanti

e lubrificanti.
Si comurica a tutti gli intertssati che i

buoni di prtlevamento dei carburanti e relativi
lubrilicanti, emessi dagli U P !.C, hanno vali
dità, a partire dal me§e itr eorso, anche nel

mese 6ucess vo a quello di emissione

Bando d'asta pubblica Per la ven'
dita di due autocarri di ProPrielà
della Camera.

Richianando qu,rrrto abbiamo gia pubblica'

to nel numero preuedente, si rarnmenta a tulti

colciro che vi abbìano i{ttresse che le singole

olferte, distinte per cir,s,un autotnezzo, do-

vranro pervenire alla Camera in prorogabilmen'

te entro Ie ore l2 <lel 3l maggio, in doppia busta

sigillata, portarrdo una delle segu:nti dititure
"Autocarro O M., oppure "lutocarro Ceirano,,,

a seconda che l'offerta riguardi l'uno o I'al:
tro au tornezzo.

BANCO DI NAPOLI
lstiluto di credilo (li clìritio pubbìico Iorìdrlo nel 1539

Capiiale e rls:n,e. L. I690.5000!0

4O7 FILIALI IN ITAL IA

Filiali nellq Provincis tli Nut'r o

Bitti-Lanusei-Nuoro

I.U11 E LE OPERAZIO\t ED I SERVIZI DI i]i\NCA

Al-LE r\llCil-IORI CONDTZION t

Dorr PIETRO M

A. & G. MIB
BELLI

ELLI

Esportazione hovini'
L' U.P l.C. comunica:
ll lermine valido per la preseoiazione

dalla domande par I'esportazione in conli-
nente di bovini è lissalo per il giorno 3l
maggio corr.

Le domandr presentale dopo iale giorno
non s3panno prese in con§iderazione

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Qrro'.zlorri de,lr valrrie, d(ll ,'io (p(r {-altlìllo; t dr l',ìr_

gerlo \per clìilodr,,rìrrìlo) sll.l( 1,.,//e d' l\lilalì.r e Rotlìa l'ei

,Ìiorni l3 e 14 Irr,rggio

ROM A

t3 l1

SIer lirìa oro
À,'l are r,g o
Ste rìirra rrttìiarin
Dollal o f)llt
[tlar co sr,zzcro
Fralto fra n ce se

0ro al nrilìe
Arg€r lo Iuro

' 
(.ia " ll

Cambio ufficiale delle valute di esportazione
( 11 nraggio)

Mila lìo Rottra
Slerlina ,nitaria '3770 3751)

6700
2300

773

2e5
I150

N. I l5)

930 915

:.10 l.lr]-.:

r0050
fìq50
2350

7r) i
215
294

I 150

l)olla ro lelegra ficc,
ìd chèque

I rarrco sr izzer,r

Tariffe per le inserzioni sul "Bollettino,,

1") Per ogni numero; ./) nna Pagi!rr intera 1.. 2001) l')

nrezza pagifa l- 1500 r) Lrrl qtrarto (li paìiì'a I. 600 'l) lrn

otiÀvo cìl pagioa I- 400 .) nn se(lic.sirno di Pagirìa l-' 200

/) avviso ecotlotllico L. 101^ piirola, con tln uinilllo dr L l0{J'

2o) Per tre nufterl: sc(inlo deì l0o,1f

3r)r rer sei nu reri: scolrto deì 15",
.t ) Per dodlci num,ri: scorllo dtl 100,0

Agli abboflati ulte ore sconto del 10",ù

;\rrtorizz^zrone Pre[etiieia n i23i2 del 3-5-lg'it)
Diretlore resporrsabile Dr' OiùsePpe dt Vlta

Redattore capo Dr' G Antorrio Sedda

''èditorlalè

AUTOTRASPORTI PESANTI

MATERIATI DA COSTRUZIONE

ROMA r;rti. : \'ia Po 50 , tcltf 35ql )2 - Abiiaziore :

Via L.isboIa 1ì - le ef. 81.16.i l eleSranrnri: Àlibellanl

LtVORN() Utticir Vru C,i,oli ! te rl. 33456. olfi.
rirra: teìtf lJ3ià,l T€iegìarì)0ri: N beiliLri

MILANO ,\genir.: l:rrrilìo De Nava.Piazzale Ftrclì.
!arìdo l\laiirri l0 . lel, f. 5279q

NAPOLI Agerìie r)e Fonzo e sraiano

CAGLIARI LJri,r:r: via La I,raia teìer 3619. vraìe

l icirro lelef. 42i'i Otficine: Viale l icino telei 427:l -
Abitìzì ri: Vìa Poa t, l(f :1451 '\ria Virelo lrlcf' 3230'
Telegrarìrùi Nlibirlltirri

SASSARI Abirazione e Ulfìcio: ViÀ

2073 T( legraltÌ rri Àlibelì41ìt

OLBIA Abitazione: Via

Ollicinar Vi Getìova leì€f 18

NUORO Ufricio: Via

Gettova lt I f
- Telegrantnti

3 tel

21 Ufficio e

À1ib€ ll? ul

E8 telel. 2256

l_elegranr mì Il rbÉ lla u I
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Anno, ll - n. 1l - Nuoro, ? Giugno 1947
(SEeONDA SER lE )

Spsdizione rn Abt). zostate - Gruppo _ 2BOL
DELLA CAMERA DI

I.trT.I-.I
COMMERCIO, INDUS TRIA E AGRI

NUORO
Si pubblica it 10 ed it 15 dt oqni rhese

NO
COLTURA

Abbcnamenlo onnuo
: Direzione ed

[ 300; soslenitore L 6OO
Amminislrazione presso /a

Un numero L. 1O. - Per la pubbticilà vedere
Camera di Conmercio, lnduslrja e Agricoltura

in lllima pagina
di Nuoro :

ANDAMENIO ECONOMICO DELLA PROYINCIA
MESE OIMAGGIO

Agricoltura - L,arrdrrnento stagiorìale è stato
piutt)sto vario: colltpletame0te ascill o nalla l)ii_
ma decale, lnantre si s,)llo avIte l)i )gge suflicietìti
verso metà del nrese e nell,ultinti dacade.

I lavori agricoti sono siati eifettLlali irr nrotlo
soCdisfacer)te, f rv rriti d rll, a rd,ìrnento stagio. ale. I
!:inirati si soito llotrvoltnellte avva.rt3ggiati dille- Jgge cadute. Ne ha,trro partjcolarme|lte b:trefrcia_
:r le colture erbacee aiciutte cielle zore di monta-
Àra e di alta collirra e, rìelle zorìe basse, qirelle
::rrirìate tardivam.rìte lìorÌcllè le coltLrre a c.clo
. ';::lrverilr -esrivo e quelle ,,r tive.

. Ottinle le cr:ldiziotri vegetaiive delle colture ar-: :,-. \: , . it: :i è a. Lt.a cacciall qLr:tsi lor r,-rlle
dt grr-: -. '. ; ::: :.: : gr{ ::i.:rir ,i.,.rrr -ub ti ad
opera d:lli .!i 

..,,: .:a :q :i. Ja.. L: P1r,JLt21r,,ad I ma,rdorl.: si pres:r,ra il:inusto s-ars,l a;.iltJo
subito gravi da,rrri a causa del verrio.

Alche la produziorre del ciliegio, pcsco e pero
si presenta scarsa; ottinla la fioritura dell,oliyo.

I pascoli, ormai coml)letaltelte secchi ovurìque,
prese tano scarse poss bilità aiirrrerrtari. lnoltre, la
scarsilà naturale dei pascoli è slata arìcor iriù ac-
celtuata dai danni prodotti direttanretrle dalle ca-
rallette e, irrdirettamente, dall,avveÌenanrerit{) e ab_
brucciamello di essi irr seguiro alla lotta arrtiacridica.

La lotta contro le cavallette è il pierro svilupl.ro
e tutte Ie erÌergie (lei teClricì e degii agricoltori
sono vr,lte a conìbattere il flagello corr l,ausilio
di lutti i rn e Tzi a disp,sizione.

lndustria - L, atrività prr dutliia ilello stabili_
nle to tessile di Macirmer è stlta ariclr,. ìrr rrraggio
tnolio ridotta per defr(:irrìza cli mater jc l)rime: Si
pieved.: ttrr cerlo ilrcrelìleltto Iel corrr tlte nrese
aveùd() avuto irrizio la, racJ(,lla della Iaria rli rrtrova
prod rr z iotre.

lrrterrsa l'attività svolta nel settore caseario, so,
pra'utto l)er la prodirzir,llg di forrrraggio tlel tipo
P.conllr) romaIO e fiore Sa.do. I Iavori delle ca
ciar€ vr)lgono orrnai qua i aìla firre.

Irr c,rrso di lavoraziorre è la prin:a q r{)ra di olro
al solftrro assegnato a questa provit)cia lÌel deci)r.

so aprile, per Lr prodrrziorre di s,ìporìe da dist(i
bttìre r,lla l),,pnlazio1e civ ile

A Irv,)re rli questa l)rovrrìcia s ] o slate asseg|late
ir rnaggio altre due qlrote di olio al soi[rrro per
saponeria pari a quirìtali 270.

Colìti rla irrtensa I'attivilà produttiva cìi argilla
e carrlirro rìella zora ìi Nurallao. Anche in Àag-
gio è stato assurìto utr discreto numero dj operai,
ed altri iilcrrra si prevede le verrarìrìo assurrti rtel
cc,rre te rn eie.

Arclre nelle ntirìiere (li Seui e Terterria si è la-
vorato a ritrno sodCisfaceltte.

. Nel settore boschivo si è registrato urr notevole
irrcrerrrerrlo lella l)r,)dutii,ne Ji crrbo,," regetal;,
clte Ira raggiurrt,, irr rrraggio i lg rnila quintalicirca.
Nello stesro periodo son: stati, irr oltre, p:odotti 91"
tre 27 rnila quintali di Iegna da artlere.

Pressocìrè stazi(,naria la situaziorre regli altri set.t,rri dell'iirdusrria.

Commercio e prezzi - Pi.cssochè stagionaria
si è rnalteuula irr rnaggio Ia situ,rzicrre rrei vari
settori del comrnercio. Dl segrralare una certa ri-
presa lel commercio del bestiarne eqLrino e bovino
irr corr.egur.rrza delle espcrtaziorri per il Corrtinerte
e ;rel la Sicilia, disposte dali,Alto Co rnnt issariato.
\lolto a[ivo il cornmercio delle pelli i cui ltre4zi
sorro ir: corrtirrui) aulnelìto. Attivo anche il mercato
dei combustrbili solidi (carborre vegetale e leg,ra
da ar,lere) sol)ratutto per le forti ricìrjesle di ìali
prodotti cla parte delle provincie cli Sassari e Ca
gliari s 11sr Ie corrtirrue esp,tta7i(rni di carbo::e irr
Corrlirrerrte' Nel settore dei gerreri alinrerrtari è stato par-
ticolarnrente attivo il nrercato dei prodotti ortofrut-
tiroli (patate, fagiolili, zrrcchi.ne, verclura varia e
frLrlta); sufficierrtemente approvvigicnato il rnercato
delle carrri oviue, merrtre solo rnarrca{e quasi conr
pletarrelte le carri bovirre.

Ul certo itrcremcnto si è pure registralo lel
mercatr d..i pruJorti ilic per ie migìiòrate coldi
zioui atrntrsferiche. l\toito se tjtr arrche irr maggio
la 

_totale rnanc:rrza di generi da rnirrestra e paiti
colarmente ricercati il forrnaggio e l, olio, i cui

l



prezzi tendono sempre all' aumento. Itt complesso,

però, la situazioue alimentare è rrel tnese di mag-

gio lievetnelte nriglir,rata rispetiri aÌ rrese prece'

dente. Continua l':rscesa dei prezzi ìegaii e di libe

ra vendita, Iìolìostàtlte la crttltl;a1;rlr'. per il ribrrsso
intra presa dal O ,vetrrr.

Le disposiziorri erìiLlìxte irì quesla lrlovirìcia
per l'inrurecliata riduzione cleì l-'rezzi titrrt it:ttlttLr

finora avuto praticam':trte alctttta atttt:izitrtle, e si

riliene che 1e disposiziorri stesse Iìo!r potrarrri(ì

avere alcun esito positiiro, priircillalrnerite irer la,

ragione già segttalaia ne!)a 1;recederrie r':lazir'tte

cioè per la quasi irrrpos:ibìliià di efltittlare dei

seri corrtrolli stlila lur,, 31','111;,.i^;13

Lavoro - Nel settore rlell agric' lrrrra Ia sill:a./i' lre

è notevolnrente mlglioraia, irr!trcii.rrlrnetite per il
Irumero rilevairte di (rììeri:ri avviiiii :rl lavot rl, tt a-

mite gli UIlici di C(,'llocenleì,i(r. 1-r:r la lclt,ì corl
tro le cavallette.

Ul btton ttrtntero di d:soccLiplrti lta irovat<-, oc

cupazione itt lavori irgrit;r!i veri e lli.opl !, avell(lo

avuto iitiziÒ itt ntoite zrlr;c Ctll:l floiri:rr:ir la rac

colta delle iave e la Ialclalttra '-1ll Ii:rio
Ittoltre, buotra Daite rielia t t t ;l t t c tll I r,: I rt d isoccLt"

pata è stata assorbita d:ri lilr.'ori rli 1;llrriiica e lni-
glioramento delle piccoie e uedie a:iertrie, efiet

tuati, irl base al dsc.eto prtsiCeirzirLle rr 31 clel 1

luglio 1946, coll il colliribuio statale varialtte dal

20 al 670lo delle sllese,

La lotta cclt'o l: litvlllttir it:t l'.:s,rt'b;i.'r l':.lre
u; biorì jìLltltero .li Liisicctlirati titi vari seitori
dell'industria.

Da segrialare, poi,1a Iip!.csa dei lavori di co"

struziole del b:rcitio idrico dell'Alio Fluulerrdosa

. con la riapertllra di alcllnì carrtieri, clte ha assor

bito un noievoii: tttli;lerc rii lavoratori eilili disoc
cuDeti.

In conrl,lessu l'.i .it.,. .::.i,ll, .. c: j'
anche nel settore inCus:tiaìe ri::rlla ìr,'l i';rl 'i.r ii
esame alquatrto mìgliorata.

lnsignificarrte il ltuinero dei dis'rccLtp,iti trel
settore del commercio.

Distribuzione p!'*dutti !ndustria! i

Pneumatici
Orrr,lt. if decot sc me se rìi naggirl sono stlte

distribuite, sL1 parete dei rappresenlarrti delle cate-

gorie interessate, n. 69 ccpetirtre e tl. 53 catttere

d'aria nuove per auiovettilra e moiocicli e 'tt l3
coperture e I;. 13 caniere ei'aria ruove Der atlto

carro e auiof rglncirti, asseptttate all'UÌÌicio dal-

l'Alto Commissuriato per la Sardegrrii:

Per Fiat 500: cop 3 cam 2: Fadria Giovanni
Nuoro - Loi Drrio Srdtli; c,.l) I r. trl i Ptrggiurri

Antonio Nuoro; cop. 2 catn. 2 De Vite Ciuseppe
Nuoro; cop. 2 cam. 1 Ticca Unrbertu Durgali -
cop. 1 cat.n. I Mazzeiia Silver io Dcrgali Iratla
Mariantonia N[cro - Boviu Attitio VrilagrrrrL.l. -

Soc. Romana Formaggio Pecoritto lVlaconter -
Secchi Artorrio l\4aconrer' - Pirari Fois Giovanni
Nlror..r Lr,che lgrrazio Ctrglieri; cop. 1Soc Alt.
Esyroitazioni i\lilc.tttet Alalrca O'<;v. Agostillo Ntlo
r'() N'1Lrlr Il:irnr:rilo Nttoro; catn. I Dedola Oio-
varrrri Lìolotatt,i - Filli SalrLott l\'laconter.

[]er Piat §$$: cotr. 2 cam.2 Pirltla Gesttinrr

Alarloiada Corgiu Francesco Gergei; cop. I catn.

2 Arrrr Ar,iot;:'o So:qorro; coP. I call). I C(]cco

Cancìido [ì,,1n1. - ['Lrligìredtlu Fratrcesco Nuoro -
CIrir..-,rri Pietr'r Ntto,o - PLrggiotri Antonio Nuorrr
Ll.r;ìr.,i ',. [;rtia \rr, r Fl,,ris Ciu'cl'ne Desrrlo-

Cicero Cìartalr; (jav'i Colunrbu (ìiuseppiira C)l'

zai; co1,. I l-rrzi Alfltclo Nuorct - A'larteÌli Ferdi'
rr:rrdr., i.Jttoro - f)epaLt L.tiigi Ierzu - Satta Fran

c,,:r'o NLI iiì - ì'iiÌrca\irÌli(, Cctraclo Ntttltol cant. I

AIrri a [-rtrr,riri,, Si rtìil
Pe Firi 508, Cr cop. I canr. 1 Spolti Vittcettzo

iiuc,i o - Rovine lti Vittorirr Nuoro - S-aita Giovan-
ni l\luort., - colr. I C:,rbirri Glovarttri Seui - Sala-

;is Cesare CLtglieri At ril (ììovarlni Sorgorto.-
Puligìr,'rlriu Giuseppe lrlurrro Rr,\rirìeiti Vittorio
Niiorr, - Beiiiri l-lirt , l'1:tcoltter - Iìtlitt Pietro

1, r1,è.

Ptr Fiat 1500: c"1' t (,irìr I L"d ì" Virrcettzn

L-arrrisei - Ccttorri Cìoi,arrni Orgt,'sol'r - Irorrtificio
Slemin;,rio Cuglir:r'i - Di ta Guiso (iallisri Ntroro-
'fibi L"ereiLìe Nlacotiter - I-'7lli Bozzarro I\lacontet,

Psr alt,-i iici: c,,» 1 call. 1 Crppa Florido
ì';Lr i,., Z.r,;lLli:;r: L' sijlr{) Lirtjircli - Lp-.itas--iia+**
chisio Bilti - Dadtti Arltonio Nrt,rro - Ticca Urrr

beit,.r Dl)rgali Àlatiairi Anlorrio l'iLldro - cop. I

Àrlacioccr-r Ital.r Tortolì - Secchi Luigi Ì\lacomer -
Fiori Salvatcre Cugìieri St"tlrri Vìto Ntti'ro -
Crivel!ì Francesco Nuoro - c:til. I Ticca Battista

N,ror-o cop. '1 c:nt. 3 l-r:dlr Àii:l .le Niuoro

Fr,- riìù'.iiai'J;a1i3; 11,p 1catn 2 Pirltla Giov.
-',1:r:a ìir, ,:'a aot-r. 1 carlì 1 Cailesr [ìiovaniii -
Neggia AlL.lo Nuoro - cop I Boriaritti Cot raiirr

Nuoro - Piroddi Ltrigi Dorgali - Àrltreu Aurelio
I e fzu.

Per autocarri: r:o11. 2 cam.2 Cesaraccio Ro

berto NLloro - Falchi t\trtolio Tortr.rlì; cop l cam.2
Porcu Dottienico Gavoi; cop. I cam. 1 A. P A. N.

Nuoro - Carleddtr :\iarir.l Nuorc - Patta Nino To-

rrara - Pinra l\{er i:i Geltrticle Bosa; cop. 1 Corr-

sorzio Agrario Proi'itrcrale Nuoro - Rircca Luigì

Gavoi - Taula Pasquale Villagrande - Nltloni G
A'\aria CugÌier,i; crrn.2 Nlibelli Pieiro Nuoro; canl l
Fadda Frattcesco Nttot o

Per b!ciclette: coperture 351; cantere d'aria
r 3-l

Carburanti e lubrif icanti

Durarte il dècorso tnese di rnaggio sorr(r slati

asseguati r-la partr: rleil'U P l.C i segueirti prodGtli

inclustriali per il quarrtìtativo segrrato a fiarco di

ciascuno tli essi:
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Benzina: ar per autocarri litri 27.54g; b) per?:ii,..lri:i. . sirrizi speciali liiri 25 100; c) per.j: -:. :i.,le lirr i -{.016: (lt a,\, !.ìa,iu re .xtra
: "::r-e r:. pro U.p.S E A. liiri 1 605.

Grsrlio: a) per autocarri lìtri 31g77; b) per
ir ii:lustriaie.lìtri 15.58+.

Petroiic: a) per Lrso ir:rirrstriale ììtri 2 50fl; b)
;er ìlluninazione litri 9.793.

Altri prodotti
Inoltre sorro stati distribrliti nel n;rse di nrar,-

_.:,r iseguerti ;ìltii prirdotti:
Cemento: q Ii 13.Ci:lS

Carbone €stero: q.li 300
Carbone Sulcis: q.li 1200
Cuoio: Kg. 2087
Sapoae: I(g Ott0

NOTIZIAR'O ECONOM/CO
Per Ia ripresa delle aziende agricole

2.) corrisporrdere agli o1_re12i le retribuzioni
prev;ste riai patti di lavoro;

3 ) eseguire coir Ia nrarodopera sussidìata esclu.
sivamenie i javr:ri arnmessi a conventualr controlli,
di cui al prinlo conltna dell,art. 5 del decretq e
suborclilata ai!a approvaz!one cle[], Ispettorato pro_
vjriciale deli, .4gricollura-

La corcessione del corrtributo, Ia liquidazione
e il prgame:iio deil,ever:tuale arrticipo elrlelle rate
di 

-accot!to, noircltè ia liquiilazione ecl il pagamento
del s:rldo, conpeiorro all, Ispeitorato provinciale
deil'Agricoltur.a ove trattisi di lavori previsti errtro
il_ liarite rnassinro di cilqrre nrilioni di lire; al Mi-
nisiero dell,Agriclliura e delle Foreste per i lavo-ri d'iuprlto su1;eriole a cinque miliiini.

Delitrerazit,:it v{)tata in or.casione della
r:unic..:e dei cù tit ut erc;u,, ti di pulli gt""_
ze deiia sardegna tenutaiiln-§assari
t'I-5.1947.

l,n decreio Iegisìatrvo l5 rnarro i917, t.211: jiicato iu Gazzetta Ulfiiiale ir,91 iie I l.l aprile,' ,- siate lissate Ie n{)ilte per l,a1_rIlis3.1n,,a r.1a1

-:::to !egge l-7-1Sj6 rr.31, coIcer i:uIe la coit:,:. :ire di r,:rrtr;biiti Der ìa l.iprrsa della elfrcienza
;r-i,:ii ,.: dtiie azieirde :grlcr,le.

- ' .' , I :.ti) L I i ia,. : . -.:
:§:;_:-: : _: :
::-. am: .- i::::. : a :: ;:,: a :: : .

l;;rl là uiillzzazir.rie i! ii:r ,,r-,=,a-.i, 1,,.r., r,-: .l: ir:feriore a due, di cLri, c ,ls;rr::o r,<r ,{-i.rr.l,ci
;;,:rni lavorativi, ove trattisi cli piccole 0'rncriie
:-ierrde, e a cinque per quinCici giorr:i lavorativi,
:.:scIno, ove trattisi di grarrd: azienrle.

Colui clre inter;de riclried:r e lrr coirc.:ssi<rrrr
:-.i coltributo ne fa clornauila in ap;rcsitrr in:,tlLrìr,-:l quale.sotro r:assunte Ie tiorrr:e cìte ne-rigitìallcr
.j cor)cessrL e nO:rclrè gli obbliglri cltc I.il'i,;,.ssrt ,:i:ume CuI Ia cotìCL ssiuuc StESqt.

.La domanda è ;rreserrtata al Siriclaco, presirlen_
:e del Comitato Comurralc drli,Agricolirrra riel
Jomurre o're ha seiie l,azie r:rla.

QLralora i Iavori iii cui all,art. I dei D. L.!-7 1946, n. 31, e cìre verralno elrircati cìal Mirri
-::erc dell,Agricoltura e cielle I.oresie, siario da corr
:i.ferarsi a coinpleiarrrento o i,, Aip.,,Or,,.n Ji op._r: di irrigazione o di borrifjca idraul!ca, s:rrari;ro
aJ essi applicabili le ciisposiziorii cli cui aì R D.L.
13-2- 193 J It. 215, e .rtcces,iivr aggnl,ìte * ,n"à,t,.
:_azÌorri; la concessiorre del corrtrituto imp.,r.ia peri; berrefiòiario i seguerrti obbiiglri:

l.) assurlere per mezzo rje1l, Uff icio cii Cc,ilo_
camer:to designato dall, Uf Iicio del Lavoro ia rna.
nodopera nel numero, specialità 

" ,furot, a,i*fi.go determinati dal ltrovvedimerrto di corrcessione:

. .l.c.onrrnercianti di lrelii grezze della Sardegna,
liurriti 1rsg.5,, Ia Canrera di Comrr:ercio Ir:dultria
ed.Agriccltur:r di Sassari, dopo ampio esame dei
vari y:robielri rigLrarLÌairli il conrnercio deile pelli
giezze, con 1_.rriicolare riguarr!o al comnrercio delle
peiii o vine e capiiiie,

CONSTAT
lr l, I ri]iL, iì1 .!i;z;t,iì.t r:ajÌil

fj91gglglq1gJlo eslrferito agti ammassi

F.i\\r_l \'OTi
:: .:. .è ...11 r .ii f:rrrire ulteriori possibilità;i :l::c.-r ai,e ;;eili ovine e caprine, nell,interesse
anche di tu o il cl r:plesso ciell,econornia, sia
corìseÌrtiio e l,rcilitato cla_lle Auiorità di. Gover_
rro il c.;ilocrrnrrlto all,estero rlelle pelli ovine e
caprile anclre irrl buorre rìa peliiceria _ sia g-rezze
che coiiciate - ri,rtiir,rlrrlo cosi le tradizionalì- cor_reliì ii ':r Irii.r,ri,,i:e cli q,.reste peili.

, irer c1i:a ,Lo ;;gLirr.ria ii pagameIrto deil, impo-str ge.t. ta,< suii erìifarà j c,,mrnerciarrti di pelli
greTze

FANNO VOTI
altirrclrè rletio l).rgar;r(.,rlo rr.ver:ga mediante il si-
stema ,,una tantunr,, ali'atto della nracellazione o
all'a1to dell,irnl;ortazir_-ne 1>er le pelli esotiche,

ATO
1,rl1i ovirre e caprinc

I! Corriteto Irrtcrrniiristeriaie clei prezzi, riunito
sotto la presjdcnza rjrl lrljnjstro 1.ogni, ha deciiotìi elevare il fyg77s base del greno per il confe-
rintento agli arnnrassi a L. .t!.000 il quirrtale per ilgranc terero ed a L. 5 000 ii quintale per ii gra-
rri) uUro.

Irrolire è siato deciso di maggiorare il prezzo
,:.11j.,,,.,..,,,11 di L.30, al quintatà per it prodotto
oell'llalrd Cerìrr,,le e ..ri L. 600 Per quello dell,ltalia ,\,4eri,li^,,-l^ ^ r.-^--'



I termini di decorrenza dell'imiiostu sul

patlri.m o n io

Il Mirristero c.lelle Finatlze e del Tesoro co-

murrica:
Si precisa clle il decreto legislativo del Caìro

Provvisorio clello Stato 29 marzo 1947 rr' 143'

'istittttivo clella itnposta straordinaria progressiva

e proporziotrale sul patrimonio, è iriettatn:rtt: irt
vigore dal 15. giorrlo sttccessiv'r aila sua 1'trbbli'

caziorre trella Ctaztila Ufticiale, percltè tlipendente

dall'esercìzio del potere legislativo sl)ritarìte al

Governo. È n:i pcteri t.lell'Assernblea Costituettte

di modi[icare il citato clecreto legisìativo del Ca;to

Provvisorio dello Stato cort la legge di crrttvalida

di esso, tna Iirto a qua'rtlo qtlesla tlorì sia a1'1'rc-

vata e pubblicata il clecreto legislativo del Capo

Provvisorio r.lello Slato deve avele itrtera atlttaziotte'

Il M'itìistero 'lelle Firrarrze e del fesoro ha

pertarto diiposta l'iscriziorre a lttolo dell'intposla

§tracirdinaria proporzit'tlale sul patrinrortio, com-

misurata al 4o/n <lei valori iscritti a ruolo per Ia

imposta orclirraria sul patrimonio dtll'anrro t9'17

La riscossìot:e dell'irnposta straordittaria pr"por'
ziorrale sul patriÌnonio avverrà itt dieci r"te birne-

strali, cott scadettza della prirna al 10 gitlgno lg47

Fiera di Milano

L'Ente Orgarlizzatore della Fiera Canrpirrnaria

Irterrtaziottale ili i,4ilano irrvita gli illteressati di

tutte le Nrziorri a visitare la sua XXV Ivlalifesta

ziorte che avrà luogo dal 14 al 29 giugno corretrte

mese.
La Fiera di Nlilarlo sarà in grado di iornire

al vario e rìunleroso stto ilubblico di competerrti, utt

completo ecl aggiorrralissiulo parrorarrra dei diversi

rarni dell'altività lrrodtritiva e corntnerciale ttnrarta

Nei mod rnissimi e vasti padigioni della XXV
Fièra lrrterrazionale cli Alilarro verrà. csp:Lata l'l

più anrpia gamrna di carnpiorri di prodotti, merceo

logicamertte surldivisi irr gruppi e :e'iuììi'
Og,ri mq, di posteggio è locato a L 4 000

se irr padiglioni; L. 2.500 se sotto tettoia; L' 1 300

se irt terrerto nutlo. ll rroleggio di ogni parete di

visoria è calcoiato in L. I 000, oltre a L. 1'000

pet ogrìì cartello stalldard obbligato[io.

Questa Camera di Comniercio, tlort avettilo

potttto orgarrizzare una partecipaziorre collettiva di

espositori tlella Provirrcia, lÌ:l pertarrto deliberato

di appoggiare eveltturli esposilori sirrgoli, arrclte

corì aiuti iirrarrZiari

Lotta contro le cavaliette

Si rìcltiatnario le prirrcìpali ttottrre fissate ccit

decreto pretettizio del 12 ntaggio dtcorso, concer-

uenti la I()tla cotttrtt le cavallette:

1 ) È fatto r,bbligo a tLrtli i proprietari e-cort-

duttori di pascolì sitttati rrella Provirtcia di accer'

tarsi cott freqrterrti visite se srti ftrttdi da essi pos

serluti e corrdr,tti si velifichi comParsa di cavallette

e, in casr aflerrltativo, cli ìlfortnartte irlllnediata'

mente il Sindaco ed tl Conlattdante Ia Stazione

dei Cq rab inie ri.
2 ) Il Ca1;o Lotta Corrrurlale segnalerà tenlpe-

stirrarnertte al Sirldaco il filbbisogrro di Persollale

ed i rnezzi di trasporto da nrobilitare e tle curerà

h ruigtiore utilizzaziorte ai firri della lotta'

3-) I proprittari e possessori di bestiame do-

vrarrrc irupedire il pascoìo dtl bestiarne llei terre-

,ni colnuìlqtle avvelettati itl conseguettza della Iotta

arrtiacrirlìcl, irttertsificarrtlo la custodia itl modo da

garartilsi co!ìtro i darltli per avvelenatnento' Itt

f,,,,r.g,,.t,r^ tli detto r-rbbligo i datlrri dovuti ad

avvelerrarnrlrto cli bestiarrre sararrrlo attribuili esclu

sivarnerìte a ttegligertza, irrcuria o dolo dei detelt-

tori clel beslia me medesitno.

slglilg_gfg1genti u. N.s.E. A.

ll Segretario del Sindacato Naziottale dipett'

denti U. N. S. E. A., coh loglio | 3225 i dala 24

nìrggi.) u. s , ha ordirtato lo sciopero dei dipett-

de,iti clegti U P.S.E A ed U.C S E A' di ttrtta Italia

a dalare clal 4 giugno l) v , ove etttro il 3 corrertte

gli orgarri cornpetenti Itotl accolgatto le soltoelen-

cate rive rt dlca ziott i:

l.) Parifrcazione dei gradi irr base alle tabelle

proposte dal Sirrriacato Dipe rldenti U'P S E A' di

Vercelli annesso alia circolare rr 78'1 e relativa

modifrca tli cuì alla circolare n 793 del 3 r*agqio

c. a. dello stesso Sindacato (riliuto parificazione

clti graili secondo qualìto è in artiltro del Mini'

stero del Teso ro).
2 ) Corrguaglic autnelìto 700/o sugli slipendi

drt L setle rnbre 1946;

3 ) 'fotale liqttidaziorre delle competetrze da

par te clei cessati EÌrii Ecortotttici e A'N'S E A ;

4 ) LìqLridaziorre dell'indetttrità di preserrza dal

l. aprile 19'16.

Pertartto, i di errdenti dell' U.P'S E A e degli

U.C.S.E.A di qu sta Provirrcia, il giorrro 4 giugno

1947 eltr:ratlrro il sciopero Iirto a truovo ordilte'

Avviso lmPortante
Distribuzione pneumatici per aulomezzi.

L'Utlicio Provinciale Commencio a lndu-

slria avverte gli interè§sati che I'apporita
Commissione, a partire dalle distribuzioni di
pneumatici per automezzi che si elleltualan
no dal 15 giugno p v', non lerrà più alcun
conto delle domande linora avanzate, anche
se non €vase.

Pertanto gli inleressaii dovranno prà"n'
tare nuova domanda, precieando lc §azicni
dei pneumatici adatti peP il proprio auto'
mezzo o le s:zioni eventualmente adattabili'



Rinnovato divieto per I'esportazione di
patate

L'Ufficio Starnpa del Ministero clel
cio corr l' Estero comunica:

Commer.

"lrr seguito arl insistenti voci correnti, secorrdo
cui il À,linistero del Comrnercio con l,Este ro avreb
be concesso permessi di esportaziorre di patate da
consumo o di patate novelle, si rende uoto che
nessun permesso del gelele è stato mai concesso,
nè - perdurando Ie attuali condizio ,i anrronarie del
Paese-sarà colcesso irr avvenire, sia per esporta_
ziorri verso Paesi a valuta lib:ra che per esporta-
zioni in cotnperr saziolr e.

_. _ 
Pertanto le esportazioli . verificalesi da zorre

Ci froltiera con la Svizzera e con l,Austria o da
altre località, solo dr considerarsi ef[ettuate in via
;larrdestina e arbitraria arrche se autorizzate dallelltorilà locali per ulx errata interpretazii.rne delle',;genti disposizioni in nrateria. perciò_ad evitare

rinrrovarsi di tali abusi sono stale ìmpartite tele
;::ircamente a lutte le Dogane di frontiera e nrarit-::'t: precise disp.lsìzi:.ri atte a vietare ogni ulte:.rre esp rrtaziorr: ili prt.re, .;ua..:. 1,i : ,ia la z trrJt produzio,re d.t : r: l: m:J:.: :l: pr,,.!.etig,J.ro..

_ _ ::::! r Starnpa del lVlirristero del Courmer-ec --::r i- Estero comuuica;
,Si ar.\,'ertollo le Ditte itìteressate che tutta ladrcumentazione relativa alle ri:hieste di ,p;;;r;:

z:one di cotrtratti per forliture speciali alla polo,
rlia (di cui aila circolare lr. g04410, del 30 rnaàu. s, del Mirristero del Commercio Estero), dovrà
essere presentata alla Direziore Gerrerale Àc:ordidel suddelto Ministero, irr duplice esemplare.

Con l,r_rccasiorre :i comunica che olìre al corr-tralto dovrà essere forrrito un elenco dettagliato
delle materie prime occorrenti p.. t,.r..,iio,,.
Jella forrritura speciale medesrma.

. .ll Ministero del Cornmercio Eslero trasrnetteràsubito, in via breve, al Ministero 6ell, Irrdustria eCommercio uno clegli esemplari, 1.ler l,esame tecnrco dt cO m l)et: tì2a,,.

Forniture speciali alla p olonia

Nuovo accordo commerciale italo-danese

. L'U.fiicio Starnpa del Mir:istero del Commer-cro eon l, Estero comunica:

. ^ll 23 maggio è stato firmato a Roma trarl Coverrro ilaliano e il Goverrro arrar. 
'r,, ''p."1

tocolio Addiziorrale agli Accorrli det Z marzo tgqà,c0rì anEesse due nuove Iiste corrtingerr tali.
. ^_ll 

nuovo Protocollo _ che avrà validità firroa.l 31_marzo lg4g - stabilisce che gli scambi fra idue Paesi si svolgerarrrro sulla base degli affari di

COMMERCIO C()N L'ESTERO
reciprocità. Ccrr iale sisiema sarà possibile supe
rare in grarr parte il problema dello squilibrio dei
prezzi esisterte tra i due mercati ; il iegolamento
degli affari di reciprocità si effettuerà mediante
l'apertura di conti speciali per ogrri singula oL,s-
rado e.

Nel Protocollo viene altresì stabilito che potrarr.Ilo essere effetturti anche scambi di merci corr
pagameìrto irr divisa libera, purchè lorr si tratii di
tnerci comprese nelle Iiste corrtirgentali.

Il 1;lafond degli scarnbi pre,"isto dal proto-

:ol]3 !:. i Prossimi l0 mesi, nelte due direzioni,
è di 100 milioni di cororìe danesi, che corrispon.
dorìo, tenuto conto clel cambio meclio clegli aitaridi reciprocità a circa g miliarJi di lire. il proto.
collo teitè corrcluso rapl)res.tìla pertarrto l,accordo
di pit) vasta porlata che sia rn.ri stato stipulato tra.i due Paesì.

Corr il trucyo Accordo la Danitnarca si irnpe.
grra a foririre all,ltaiia prodotti alimentari tii straor-
dirrario iIteresse per il rnercato it,rliarro qrrali : De.
stiane dd naceLlo e carne di bue; maioti ntacella.
li; 

.uoutr 
di polltne. per quel che riguarda il 0zrro,

si è ottenuta l,assicurazione cìre ii Goverlo dane-
se esa ninerà la possibilità di forrrire all, Italia, du_
rante il periodo di valiclità deÌ protocollo, deter.
minati quantitativi di tale prodotto corrtro merci
italia e di valore ecorromico corrispo derrto., Il
Governo danese si è altre:ì inrJrsgrrato ad esami.
nare Ia possibilità di fornire all, Italia urì colltin_
gerrte supplemerrtare di 500 tonrr. di strutto corrtrofilati di rayon, filati di cotone, canapa grezza epettilata ed altri prodotti ìtaliarri di prima-ria im-por]arlla economica. ll grosso delle ìorrrirure da_
rresi all'Italia è costituito dai prorl.,rti tlella pesca,
per i quali le nuove lisie prevedono un 

"onti,,gen-te per un valore complessivo di 25 milioni dicororre danesi (tra cui l7 milioni di corore di
ba cca là ).

... -Nel complesso pertantÒ le esportaziorri tlarresiall'Italia sorìo costituite nel quadro Oet nuovo
Protocollo per oltre il g0o,o di prodotli atimentati.Le esportazioni italiane verso la Da imarca
s,tno invece prevalen(emerrte f,,rnrate oa prodoiii
lavorati e precisamente per il 40,)lo ao ,,ro,roJoiti
tcs,s,ili, per cir.ca il 20"k da l)rodot:i dell,industria
ucrra meccantca, e per circa il l5yo da prodotti
ortofruiticoli.

. 
La lista delle esportazioni italiane prevede

a'rclre corrtingenti specifici per Ie fisarrnoriiche edallfl str umenti musicali, l)er gli oggetti irr rnaiolica,
jr-?lil,,rllr: vetro., c"roio, ecc. l)er i botrorri e per
tarurri att prodotti che rierrtrarro rrelle tipiche etradizionali produziorri italiane, e la cui esporta,
1io.ye nuò ritorrrare a vantaggio dell,economia
ita Iia I ìa.

l



Anagrafe Corn rnerciale
Movimento al Registro delle Ditte

dal 16 al 3l maggio 1947

Denuncie di inscriziorre:

10628 - Secchi Chiara Ellsa lsrli - Purilir:io l6-5-1947
1062q - Ceom. Carlo Mura Nuoro - I avori stradali 16 5 47

10631 - Rubiu Cir'aco Baureì - Carpentiere 19-5-]7
10532 - Zscca Epitania Cenolli - ,qrn'Duiinie uo!x-pollarne-

verdura 2C-5-.17

10633 - Pusceddu Luigl Nurri - Aulolraspciti per corito pro
prio e di ierzi 20-5-.17

1063(r - Cesaraccio L!igi 
^-rioro 

- Barbiere 22-5-47
106:17 - Moro Artu(o Torhrìì - Anìbulanle trrragli,:-lnle,izi-

allunriLrro - [erro;Lnalt(, -crisi. i]erìe-sluoie -qcope ccsti-
tilìte-vrÙrici-carìf e-goÙrn1a-cLrolrrne lilaiì 23-5-47

10633 - Sassos Angelo ]\,laria Brsa - (ìerreri alimrrìtari-eslrat-
li ed erserrze per liqlrori 23-5-47

10639 - Trentscarlini Vrto Àlrccrlr€r - An)blllanle cliinca
glierie-nrer rer it-caìze-rlìagli€rie-nrrrtr12ili 24- 5.. 47

loa)ll - Cooperativa S. Miclteie Sarule - Comnleìcio aìl'in,
grosso ed al ùlinllto Lii generi dì corsrrlro-lavori edili-
xgricoli-a ppalti- rnulLralltà 24-5 47

10612 - Lobilla Boùarla l-orlolì - Anrbularie prodolti or{o
lruttrcoìi-sale-fesci-a illlnrinio-lerÌ os nr.llo-c r isla lìer ie-
sluoie-tessuti-abiii r:sati 26-5-17

10613 - Melis Gi!ieppe fettebia - Anlbrllarite ir(1urÙeùti nsati

26-a- 47

lL)64,1 - Carboni Saturrìilro Borore - Anrbulante fnrth ver.

. dura- uova-pollame-ricotta-nesci-1en a!lie 2(l 5- 47

10645 - Florìs Basilia Desrlo - Arnbulallte v€rdlrra-lrutin-
dolciurlri-lrtlicìni 26-5-17

1064q - Mo6sa Carme!a Cìaltellì - AnlLìul:r:ìie Liola-pcil1Ìnre
AngrLiile 27-5 17

1065,1 - Argiolas Elia Nurri - Arnbulante frulta-verdura-or'.
r rggi-pesii-rtte' cerie ì0-5 ;-

10655 - Muias Mtrcede Ved.va Lecca l.lnrri - Ambulanie
lucrva- pcllanie-latticini 30-5-47

10656 - Mula.s Raliaele Nllrri - Arubula!ìte rova-pollanre-
verdnrA-nÌer cerie :la)-5-J7

I0.5/ - Plchirl Efisro N rrri - Ambr"rnte ,nrra-ver.i i.a r'r. l

cerie 30-5 -,17

100rS - Pisano MÀiietta NiLrri - AnlL.rilarrie-uo\a Ì^iti.irÌ-
do:ciuùri-fl .rcerie 30-5--i7

l0a)60 - Se[es Costantino Orotell] - Fra0ioio olive 30-5--17
t(1661 - Murru Severino To|tolì - Arnbularte allunriuio-chin-

caglìerie - cristallerie - nraietiale elettrico-cancelleria -
sclrrpe-pizzi-ricanri-siollc-ebiti usati-prof Lrmi-saponi-
3t-a-17

denuncie di mod if tcaz ione:

a)001 - Serra Franc:gca Bitii - Esercita anche il .oninercio
di estratti ed esserze per liquori 20-5-47

7032 - Soidu 6tov. Battista Nnoro - Esercita anclre la

venliia di iricicìi-trorÌopattiri e articoli sporlivi 2l-5-17
9'155 - Bozzetli lìAario Nuoro - Trasferirnento dell'esercizio

da Piazzeita Àrlazrilli, N 3, a Vra lìorna, N. S2-21 5-17
gg77 - Antonio Ledda Nnoro - Apertnra di altro esercjzio

di sartoria per signora e mo.listeria irr Via (on:, (r,

correute solto ì'insegna ''Casa Di ,\1ode,, di NitÌo
Led da 21-5-47

9308 - Cianuasì Pellegrino N'ù.ro - Esercila arìcbe l'irìdu-
slria drl sughero 22-5-47

35f)q - Nlafleli Sellastiado Olzai - Esercita allclìe cornmet-
cio cìi terreglie-scar ile-chioclanli-l(rranrenla 24-5-47

9'46 - Tamponl Flaminio Nuoro - EsercilÀ aurhe il com.

nlercio di IiqLrori ed estratti di liquori e sciroppi
26-5-47

9142 - Bu!"rai 5al1'atore fliiti - Flsercila anche ìl conrrnercio
{lì. estràlti ed essÉize irer liqlr.rri 27-5-47

10515 - Sechi Baldjno Fraflcesco Bosr - Esercìia arrche il
conrnrrrcio dì cstrartì per li(luori e scirol-.pi 28 5-47

9926 - Carta Pietro Au:tìs - Es.r.ita anclre il corù1llercio
arnbrl,rrte di rillrnìirìio e Ieìlrrri 29-5 '47

Denu qtìe di cecsazio,re:

10192 - Carcangiu Eraldo Serri
.oii rì i I6 5-17

9gSi - Forris Pasqualg Nuoro
2l-a 4Ì

lì56 - CÉsaraccio C.ri) Nrroro

- ,r,linrentari .^ peili grezze

- car,\one e l._gr,a tla ardere

- Brrbie re 22-5-47

LEGISLAZIONE ECCNOMICA
Nlt'{tsritR,l DrLL'i}.iDUsarìtÀ E Drt C.}.\tNF:iìcr(.: Risssunlo del

i)io,,,\'.diùrrnl.ì pl,rrì Ìr. lall del Ju a1:rilt l9i7 riÈl!ardaxie
il ttttzz-t Litl coke, de1 caì'ailtt, Lìrlla p.ce e rleìle rnerci

UNRIìA e riìrlilÈ.del gar (CU. n. 110 (lel i6-5-19t7 pig.
1123t

D. À{. 15 aprile 1917 'Nourinr e conferllìa irr carica dti Ire-
.irìrÌrti delle Cassc Conrtrrrrriì di Credilo Agrarlo (li Silartrs
(Nttoro), Codrorgiarrs (S:rssiìri). \'ilìrr.\,4 À,ioxlcleolre (Sas-

sr,-i), -selegas (C,rglirri), Dolianor,,r ((.rgliari),, (C U. rr. 11,1

.ler l. rn,.i!j^ n4. l'.8 Lln
D. L. DEL CAto IrrtoYvrsoRIo DEl.Lo SrATo t. aprjle 1947 n

337 "À1o(iiìicazicl,i al D.L L. t uraggio lq.l6 n. 339 co:rcer'
rìe1rtc la corj.c3sioÌre rìi premi prr iì corr[erirtttrtto ai gralÌa
rlel popolo Lii alettni crreali,, (C U Ìr 115 de) 22 tttaggio
;ol/ t, g l.il)

D. L. DEL CApo PRo\rvrs',iìro DÈLt-o S-AT0 2E aprìle 1947

tì 3:lE "Coryrrsi,ìne del presiii. rì€l iì Iìicostllìzi.,ne Redi-
r:rblls 3,!0 t).r ce!rto jr tiioli .lel i-'r,s1i1o della Ricostru.
zii)le Rrilruìrb lc c i:rr cerrro,, (C U lr. 115 dÈl 22 lìraggio
Iq+7 pag 1185)

D. À1. l. iebbr.ric 19i7 "Linritc (lcl vilore venale dei preiìi
olferti a tutti gli accluìrenii di .letrrrlinali prodoiti dalle diite
9he svolgoro concorsi per ùperazioni a prerr:io, (O.U. n.

115 del 22 rìrggio IqiT pag l-i36)
D. L. DEL CArrO Pl(i.VvrsoRio DELLo SaATo 29 ntarzo i.

3l+ 'Ricosti(Lrzione .l!l C.rnùrnc rli Sania Cirrsta (Cagliari)
(C.U n. 1j6 Liel 2J rag!io is17 Irag 1503)

D ìi !i rìp:ilt ie.; ':iii.rLr! gì, Lrle iltl 1.Ls.o sui pr€stiii da

.orìa.!i:i!r :i cal:tr:ia,i .:1 3-::i r lleiili ir Ciì1tj !ìtlla Sar-

.irgrr:,, 1C U rì. Lì7 cì.i 2i ÌnaSgio 1qi; pag. l52l)
D. r\ì. 18 aprile 1917 "Alltorirzazione ali' Euie Alrtotrasporti

merci (E A.À'1.) a !e,cepire un conlrjbuto sui carburante di.
stribuito,, (CU. x. 1i7 del 2.1 uriggio 1917 pag 1525)

D trI. 18 aprile 19.l7 "DeIlrn.ia degli autoveicoli adibiii al

tras')orio di cose all'Er:te Auililrasl)orti cii Àlerci (E.A.Nl.)
e deternrinezione deìia luìslrra dei .1it'ilto cii 3ialistica dovuto
(G tj. rr. 117 dtl 24 nìagqio ,9+a |:ìg 131ò)

D. ù1. 25 aprile i917 "Auir.nto {iei prezzi .li re cÌita del eale

rlarino pe! Ìe iìrdÌrstrie,, 1(i U r 117 clel 2.1 Inaggio 194/
p3c i525)

D. I,1. 3 m,,ggio lqlT ,Nonriii dr t1r1 Srr(leco tfiettivo dell'1.
stitLrio l'ederale di Creiliio Ag.ario per la Sardegna,, (G.U.

n 117 del 2+ ì'Ìrirgtio l9l7 i-.e9. 1521)

A grieoltori, lndustriaii,
I.EGGÉTE E BIFTOHDE.T IL

Commercianti
,, B0LLETTlf.,r0,,

iftilii§Tnlfiil, tfiiltifltltiIÀitTt, ti0flllfil fi [rrAffl

La vostra pubbìicità,
tino,,, verrà letta non soio
di Nuoro, ma anche nelle
dell'lsola ed in Continente.

inserita sul " Bollet-
in tutta la Provincia
altre due Provincie
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PREZZI ALL'INGROSSO PRATICATI SUL LIBERO MERCATO IN PROVINCIA DI NUOBO
2" quindicina mese cli maggio I g47
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COMUNICATO A. R. A. R.

La Sede A R.A.R. di Ronta Ufficio Staccato
di Cagliari cr r rn u rr ica:

Drl girrrrro 6 giugno l). v. alle ore 9, avrà
irtizio presso i locali del. Magazzi,ro Approvvigic-
namenti FF. SS. di Cagliari (Viale La PIaia, 19)

la verrdiia, a ptezzo di listirro, di circa rr 70 auto.
rnezzi di vario tipo (Dodge - Chevrolet Ford ecc )
la nraggior 1'arte dei quali trovarrsi irr buore con
dizirri sia coÙle ])arte meccaoica che corne gosr
matura

Sarà plovveduto, nei limiti della dispc,nibiLlà
ad assegrra'e una nlola di -scoria per ogni auto-
mezzo. Il l)agarnerìto d,;vrà essere ef[ettuato per
COnlatìll ,' I er aSSFgrii CirC,,l.lr i

Prezzo di vendita delle morchie e dei

fondami

Il prezzo di vendita delle rn,,:"cltie e dei lott
darni di oìio, per la carnpagna 1946 47, è stato
{issato dal Corniiato lrrtermirristeriale dei prezzi
in L. 25.365 al quintale, di contenuto di nrateria
grassa.

Tale prezzo è comprersivo del com,rettso da

corrisporrdersi all' eventuale raccoglitore.

Esportazione bestianre bovinc e ovino

L'Alto Commissariato per la Sarrleg'ra ha di-

sl)osto ch: a decorrere dal giorro 30 maggio u.s.

e lirro a ruovo ordine si,r corscrìtita, ferme restarrdo

le.vigenti norme dogarali, Ia libera espor'[azior]e

dall'lsola d.-l bestiame b rvino ed oviro.
L'esportazion: dovrà efiettrrarsi dai porti cli

Cagliari, Olbia, Palau e Portol(,rres.
i bcllrtlinj di acquisto, che devt,no essere for

niti del visto dei Carabirrieri del Comune di acqui

sto, clovralrro essere sempre conlrr)ìlati e trattcrruti

all' atto dell' irnbarco

Ente àutorizzalo a esercilare
Ente a mmassa lore per

Direzione e Amministraziono: NUORO, Via A D,:ffurru - Tel 2\ -37 22-05 20-81
Magazzini di vendria : NUORO 'fei 2l - l1
Agenzie: B:ttr Brlotana - Isili - Macomer ' Sorgono Siniscola - Cuglieri - Tortolì Lant

Proroga per I'esportazione degli equini

Ferrre restando le dis2osizioni vigentì, l'Alto
Cornrnissariato per la Sardegrra ha disposto che sia

conserrtita per l'es1;ortaziorre degli equirri la pro

roga fino al l5 giugrro cort'ente

MERCATO LIBERO
Quotrzioni dell. r,alrrle, dell'

gerto (per chilograrìùno) sLrlle l)
giornr 29 e 30 giugrro

DELLE VALUTE
oro (per gramùo) e dell'ar-
azze di Milal]o e Roora nei

l mrLANo
lzs 30
l

Lroro, '[\,;u
bo75 orJ50

I 22aO 22\OI zqo L :qoI zos i zrrsI :r; t25
Ittro tt;o
124500:2r500

ROI{ A
29 30

rr]oril xm5oSlrrlirra oro
'12 re ìi g(l

Sl. r lill a ! rn iia ri,
Dollero l,lu
Fr alco s v izze ro

(lro al nr Llle

6t25
2265

?89
205
295

1070

ba15
2265

791
206
305

1075
rHerìlo fllro

(.ìa 'll SOI 8,, del il À,lrggio i917 N. 120)

Cambio ufficia!e delle valule di espo?tazione
(30 maggio)

À4il?no Rorrra
Slerlina unilaria 3790 3788
Doìlaro telegrafico 940 938

id c lr;q rre

Frarrco svizzerr-, 240 242

Tariffe per le ;nserzioni sill "Bollettino,,
l") Per ogni numero: o) nùa pagir)rì iIltera L. 200i) ,)

nrezza pagina t.. I 5C0 r) rìn quarto di pa;ir a I-. 600 i?) un

ottavo dl pagina l- 400 r) un sedicesirÌ1o di pagirra l-. 200

/) avviso ecorìoorico L. l0la ptlroì4, con un nrìnirtto di L I00.

20) Per tre numerii scoìrlo clel 100'i

:ì0) /er sei nu,neri: scorto Jrl l5)/,,
l") Per doCici nufll,ri: scoìr1o dfi 300,0

Agli abbonati ult€rlore sconto dei )00,"

AulorìzzazioDe Preletlizia
Direttor e responsabilc

Redattore capo Dr.

n. 123i2 del 3-5-1946
Dr. Cruseppe de Vita
G. Anlorìio Seclda

''editorial6

CONSORZIO AGRARIO PROViNCIALE PER LA PROVINCIA DI NUORO

credilo agrario d' esercizio
Provincia di Nuoro

il
la

Concimi- Antimittogamici- Semi di loraggere - Macchine e Attrezzi
Tutti i pr0d0tti per l'agric0ltura - Vendite collettive



n IZ _ Nuoro,
- ,sEcoi!DA SERIE)\::: ? :È rn {bb. 2ostale

15 Giugno tg47

Gruppo _ 2

E ^!l^^"k,L tr T.- T I l{ ().-:LL.{ CAMERA D] COMMERCIO, TNOUSTù E,è*,àO},,h:-= - N U O R () --=_--=_-._ __ __

-- --.- 
si pLrbblica il 1" ed ir 15 di ogni rnese

aòò. rur,"rlo 
"n,uoì-ùò.1ìLru=r,r.,.. r ooO . U, ,rlrr,:i1 IO . p., À pr66fir,à *

[ 
''r."''on" "' ^"'

[ : lrl trFFtctALt DELLA cAMERA
I %ls I rtrezzi.rr,i rra.porri rnedesirr.
I I l') rrragxi ,u s i:e rirr:ritr Ia O.rrrrr:r Jelt, I ., ,)di a1,,1ror':rre altrrrr

I , 
;,',,: :;;; ;:.'::, :::::, :;:i / il.til,*ii,rr**:*,:n-,*liliiI : :.1 qJ , , . .. ì l'.ri1..1 .il,: :ii]j / ll tllrru ",[],:r;r":.,;i,,i,l'i;:,'.:,',1,';ìI

I .:'li.1rJ",;Ì r,,ì:0,r. '; ,: ".;, / ;; ;l.ipr;u?rH-:,,"J.;.,"'il,.^I r,- :,: iìl l ,'..,, . 1,,".., '; .;; ' ,i,, i ::. §, llil. llJili;ì;,j, i;i:;;ii,il;,ll,i,-l;l

t : 
' ' -l ':,' ';i;l,,iiii :liirl';l / ;,il,ir:1.il,;,;,*,',i*,1,':'i,..

J ; ,, ., ' ,,.;iì :, ]:,;,.,: ,,,;:,, ;: / """"'j' ;ll: t:lìr:lt:-.i'"",: ',:;il,riìiilJ'1"

I =ti;,1.;:, 
;",T'l;:::'; ll.,f.'':iil.,lJ:':ì: / "';i,:';*:',.,,.ne 

oe,a rarin, *. o*.
I ).,rii associar,i at r',,1,, s51r1.551, r.la rrrrrerose i ', 

Prefetto corr propri,I .;:::;rtlli:il:.'.i ,':' ' ;:'";;;,':;;ì;,",;i i ' .l; i:,il;li lali,;fi,11:':;.,, i:: i
J ,..,, 

:,,1;':i1,",:rìj :; i+r; l;::. i es"r,i are 
I :";.,1 llr::ìll lli l'll l;r:; 

; ;;;i;l .!i,1,,;1,:

] :::l o,,,;,,;' . Ll l,;;';; J."i, .f i..,I J tr,i.-: !"'";::i;:'Jl:l:i'[ra,i'arri sr:,,,,'dovran

t . ''r,-,,,n per ra Sard.grra: 1', lì,1"],.:)'; I ll : 1 ,',.,-,,,,,,' rr -r.i,, rara ," 
",,/,!"^'in,', 

n'l Decrelo

t ;rtirn rriare per,, 
^,ì,,,,i,,11',,i":i,:,,:: :,:: I ,,,,..i,i,j:;i,#i"i:*,[;;":,,à quera otre,,ura

I ,;f,: ]l'*]]:;11",J' .::lli1' 
u tte 

' r r' lr, e", ,,,e I Le cararre;is,'ic;;"';.ìi;"i",Ìlii"iilll:rli:iiiii

J.,..iìr,,,.,.,'i,,,;;,."""',:T.,i1,il;]..,;,.1,'",: iiiJìl:':::iìl:.,11,'.,1",0,,,iiìì,,ì,i,p",,a.,",,rr.","'

J :,;;1"i';;",1',1,1^:::;;',,"l.lli ;,";:',;,: ;; i:,:j / i:il:ii lll,,l.n[' i',,Ìi
| , ,:-i,l iiill^li;liii.rt,: :"1:rìi:::.*;:, / I *iirii,iri*,r1,,,,;l;.,:,,; ,:ì:i;

;il : ':::;r1r ili .xr.) ri,:' i ],;.i,;, I I i:iit iiii+lirl,lx",*:,:ii'il li,ii,: s'ribtlttà i' c 'r'ceriere qr,:rr Ire r,,,., r,,,." ,l,a J ri;r 
^i -trrrli 

,,i^rua.t"à,r,,'^ alra dcr.ur cra ,l.i tra--octelà clte gc'ri' ,, r.ir r,ast,.rri ;ì;; ,;r,,,",' j .gre.,r"r, A rìorr)a rri legge.::rc alle stes e r 't,.-,*,' ,i",",, "i. ],.ìll',,1', / ,,*, J1.,,..-",," 
ò..r.ii?,rra immedi r,rnori,e irì



denza in biattco, o mattcattti dell'una o dell'altra:
il doppio delle iasse gradLrali stabilite al rr. 4) 1;er

le carnbialì cott scadetrza tton super.ic're a sei mesi.'

o1 c.rrLiali c'.rr -.Srlettza lloll sul'eri.rle a llo-

varrta gi,rrni, ernesse da ditte italiane od estere ed

acceltate dagìi Istituti di credito, apl)ositamente

clesigrali coti decrelo trrirristeriale, per l'accettazio-

rre di tratte a c,-rjrertLrre di esportaziorre L. 0,50

per ogrri nrille Iire o lrazione di mille lire

Tasse sulle ricevute e quietanze

Le aliqrtoie cli iassa da corrispotrdersi per le
ricevtlte e quietarrze orditterie, per le note, i conti,

le iatture e simili, sùrro le seguerrti :

per soltlrtìe irrieriori a L 1000: tassa fissa L l;
i)er so!nììle superiori a L. 1000 e rton lire

:00 000: i,. 2 pet ogrri tnille lire c, {raziole di

rnille lire :

per sotnlne sttl-'eriori a L. 500'000 ovvero se

la sonir:ta sia ittdeterr:titlata o a saldo per somma

inferiore al debito originario senza illdicazi(Jne di

qtlesto o delle precederrti quÌetarrze: tassa fissa

L, 1000

Corrtro la peste tiel poilame.

La lotta contro questa trralattia si basa, com'è

rroto, sull'inrpieqo del vaccitro embriottale itrocu-

lato a scopo preventivo nei soggetti sarri di alle-

varnertti inclertri, per cui ttei soggetti ammalati po-

co o llttlla ci si ;,rtò atterldere dai vari preparati

Iirr o ra escogitali.
L'tilicacia clel vaccitto embriotrale è stata di'

rnosirata in ttna serie di prove sperintetltali con-

dotte su gruppi di po!li trattati per via sottocuta-
rìex (L, JL,:i 11i tc.21'er ogr'i ca1,r,

Lr lrseudo peste dei polli è urra malattia in-

{eitiva sosterruta cla urt virus iiltrabile, fortemettte
diliusibile : ii decorsrt talora è acuto colì morte

ra.id r .ici s jggetti, ,:ire ntattiltstarro irtappetenza,

una lieve diificoltà resl)rratcria e muoiottc cott il
gozzo ripieno di acqua ingerita per l'ittterisa sete:

piir spesso è subacuto ed i soggetti colpiti cessa'

no di martgiare, si preserltanÒ abbattuti, xd ilter'
valli.ernettouc attraverso il becco selni-aperto un

suono tauco (rarrtoio larirrgo-tracheale) e muoiollo
clopo 3-8 giorrri irr isiato di accentuato dimagra-

meuto,
Corsigliarno pertarrto agli allevatori della pro-

vincia di diffotrdere ì'uso del vaccirro in qu€stiolre,

ad evitare il lriopagarsi della peste aviaria, che già

iir cliversi Cornutti ha distrutio rnolti pollai.

Espor tazio re f orrnaggio

L'Allo Corrrmissatirto per la Sardegna ha e'

rrìanai1) recentt,ìlerlte le segueirti disposiziotri per

i ' e s I ) 
( r r t,ì r iir r i c irr C,rtr tiir e rr te dti lorrnaggi :

il Corsc'rzio Prodtrttori Caseari, cott sede irr IVlaco'

rner (Nuoro), è autorizzato a rilasciare ai produttori
di lormagqio del tipo rliverso dal fiore sardo che ab-

per

'piìt

I{uove tasse di bollo

E' siato Pubblicato nella ()^zzella Ufiiciale
del 26 aprile i947 il Decreto Leg. del Capo

Provviscrio dello Stato 11 aprile 1947, n.242,
concernente provvedilnerrti in nlateria di tasse di
bollo.

Il decreto che è etrtrato in vigore il 16 rnag'

gio 1947, modilica tra I'z,ltro le aliquote delle I

a) tasse fisse di bollo;
6) tasse gracluali sulle cambiali e sugli atti di

protesto canrbiario;
,) tasse sugli assegttl balrcari e circolali ;

d) tasse per le ricevute e quietarrze;

l) tasse sulle ricevute e quietanze orditrarie ;

g) tasse suile quietanze rilasciate da errti pub'

blici o inerenti a 1'tibblici servizi :

/z) tasse di bollo vilrie.
Inoltre stabilisce rruove e uraggiori salzioni
le trasgressioni al bollo.
Dianti quì di seguito nolizie delle vuriuziotti
importunti. "

Tassc fisse di bollo
Le tasse lisse che veltgolto corrisPoste me-

diante l'uso di carta bollata sotto attmerttate co'
me segue:

Le tasse fisse d'importo irrferiore a lire ulìa

sono aumerìtate a lire due; quelle dell' importo di

lire una e frazioni di. Iire ttna sotro aumentate a

lire tre.
Le tasse fisse di iire 3, 6, 8, 12, 16, 21, 32,

stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo Iuogote-
nenziale 1. marzo 1945, n. 89, sotto elevate rispet-

tivarnerrte a: L. 12, 16, 24, 32,40, 60, 80.

TaEse sulle cambiali
Le tasse graduali sulie cantbiali ed aliri effet'

ti di commercio vengono così stabilite:
1) canrbiaii rilrsciatt da coittttteriiiirrtì, etlies

se e pagabili nell,r Stat'r, con scaCr: l.r ìl ' !''i:re

riore ad un mese: L. 1 per ogni rnille irr: o ira
zione di mille lire;

2) cambiali ed altri elletti di commercio, pa

gabili a vista e a certo tempo visia, quando non

risulti Iissato per la scadelrza un termilre eccedett-

te rtn mese dalla data della presetttazio:te al visto:
L. l per ogni mille Iìre o f t aziotre di mille lire ;

3) cambiali ed altri elfetti di comtttercio con

scadenza non superiore a quattro ntesi: firto a

L.500 tassa L. 1,50; oltre L. 500 a 1000, tassa

L.3;per le sotnine superioti a L. 1000 o frazio-

ne di 1000, tassa di 1.. 3 per ogrri mille lire o
Irazione di mìÌle lire;

4) cambiali ed altri effetti di commercio corl

scadenza superiore a 4 tnesi e sino a sei mesi : fi'
no a L. 500, tassa L. 3; oltre 500 filo a 100 tas

sa L. 6; per le somme superiori a L 1000 o tra
ziorre di L 1000: tassa di L.6 per ogni nrille Ii-
re o fraziore di mille lire;

5) cambiali ed altli elletti di commercio con

scadelza superiore a sei mesi, o cott data e sca'



biano eifettuato la prescritta denuncia ed abbiano
accettato e sotloscritto la dichiaraz:one ,li vincolo
del 40'/0, urra licenza di svilcolo del 600/o della
;rrod uzio n e derrurrciata.

In base a tale Iicenza, il Corrsorzio Produttori
Caseari Sardi tlovrà ri!asciare, a richiesta degli irr

teressati, i relativi perrnessi di esportaziorre.
Restano ilvariate le vigerrti disposiziorri rela-

tive all'esportaziorre drl fornraggio fiure sardo 1r"i

lascio dei permessi da parte degli Uffici Prov/li
dell'Irrdustria e del Commercio, previo accantolta-
merrto della prescritta quota del 33u'0).

Rilascio certificati anagrafici e atti del-
le Camere di Commercio e degli U.P.|.C.

A partile dai l6 maggio u. s. per, elfetto dcl
D. L. l l aprile 1917, n 242 pubblicato rreila "Gaz
zetta Ufficiale,, del 26 aprile n. 96, anche le tariffe
sulle tasse di bollo relative alle rìchieste ed al ri-
lascio di certificati di iscrizione nel Registro delle
ditte della Cameia di Commercio, sono rnoclificate
come appresso.'

le richieste di certifrcati di iscriziole dovrarr-
rìo essere redatte irr bollo da L. 24 sni moduli op
portunatamerte predisposti dal servizio Arragrale
comrnerciale deila Camera di Conrmercic;

i certificati saranno rilasciati in bollo da L. 24
aume'rtati dell'importo di L. 15 lrer dilitto di se.
greteria, L. 15 per diritto di rtrgenza (se il certi-
Iicato viene rilasciato irr giornata), L' I per bollo
quietanza.

Le domarrde di certilicati richiestì da pubbli,
che Amministrazioni nell'irteresse delìo Stato sono
esenti da tasse dì boilo, a mente delle vigenti di.
sposizioni, salvo l'obbligo di far nrenziole della
destinazionc dei certificati richiesti.

Si fa preserrte alle persole interessate alla ri.
chiesta di certilieati o visti alla Carnera di Com-
mercio, che sot:o cotrsiderate come ordinarie lteti
zioni ammiristrative, da. redigersi quiuCi iir carta
da bollo da L. 24, tutte le domande tendelti ad
ottenere visti, artorlzzazioni di qrialunque specie,
notizic anagrafiche, prezzi e inlotmaziorri irr genere
richieste da privati. Le disposizioni vigerrti vietano
nel termine più assoluto che i certificatì di qualun'
que specie, rìlasciati dalle Camere di Conrrnercio
e dagli Uffici Provinciali dell'lndustria e del Corn.
mereio possano essere stesi in calce alla domar:da
presertata per ottenere il rilascio. L'uso della carta
semplice è stabrlito soltanto per il rilascio.degli
atti inererrti al gratuito patrocinio e per i certificati
relativi al risarcimerìto dei darrr:i di guerra

Vengono pure considerali eselli da bollo le
riclrieste di notizie iatte per corrispondenza a solo
scopo informativo o statislico, purchè, berinteso,
con tale mezzo, rìon siano chiesti certificati, visti,
autorizzazioni, attestaziorri, ecc., irverrti, cornunquer
clticacia giuridica o a mministra tiva.

Agli effetti del bollo nulla vieta che una

medesima ditta possa, con unica domanda, chiedc-
re due o piir cerlificati anche se di diversa specie.

Arrche Ie domande per ottenere i certificrti
di origine delle merci o i visti su latture lcommer
ciali, devono essere redatte in bollo da L. 24.

Prezzi fissati dal Comitato lntermini-
sterirle dei prezzi----=---,-

Con decorrenza dal 13 maggio 1947 sono sta.
ti fissati i prezzi dei seguenti prodotti, per.le ven-
dil.e dei prod u ttori:

Cemcnto Tipo 500 - per la Sardegna L. Ò0O

al q le Per rtrerce rruda, resa :u mezzo di trasporto
f,co siabiliinento;

Carbonato di sodio (soda Solvay.l - merce
imballata, resa su mezzo di trasporto f.co stabili.
mento di produziole: per quantitativi da l0 tonn.
irr su, al Kg. L. 18,50; da 5 a l0 tonl. escluse,L.
19,25; inferiori a 5 torn L. 20,

Oli irnballaggi e le conlezioni saranno fatturati
al costo

Soda caustica rusa 98 o./o - f.co stabilimentcr
di produzione, merce nuda, salvo per i lusti rla

400 Kg. che s'iniendono compresi nel prezzo: ;:tr:
quantitativi da 10 tonn. in su, al Kg. L. 40; dl li
a l0 tonn. escluse, L. 41,50; inleriori a 5 tonn. I-,

43. I fusti diversi da 400 Kg. e gli inrballaggi vrr.

ri saranno addebitati al costo
Sapone da toelelta - con 43 - 47% di at t1t

grassi, L 16.000 al quintale compreso imballag;ìi;
e per merce resa su.mezzo di trasporto f.co iair
b ri ca.

Vetro lucido in Iastre - (prc,duzione me., r'
nica ed à soffio):

a) per vagone cornpleto, inrballo comprrrlr;
I,co stazione destino FF.SS o ferrovie secondi r r:

ammesse al servizio cumulativo, rnisure libere: ,,:
tro semplice rnm. 1,6-1,9, al mq. L.350; sernid0l)
pio nrnr. 2,7-3,2, L.565 Per Ie misure fisse, esr rr,
se quelle fino a 84 cm., aumento del 10%.

Per l,o scartorre di Serra, misure normali 31 r:!,
e 34x39, riduzioue del l5qo sui prezzi stabiliti ,r

le misu re libere;
b) per quarrtitaiivi ir:feriori al vagone comlr :

to ma non rneno di 750 mq., merce resa f.co r:L:

stino ilì casse originali di fabbrica (imballo c<,nr
preso), misure libere o fisse: vetro semplice nrrrì
1,6 - 1,q, al rnq. L 430; sernidoppio rnrn. 2,7 -'.1:2,L 695.

I suddetti prezzi non potranlio essere superati
per le vendite da magazzeno del glossista i.co d:'
posito, per quantitativi compresi nei limiti sopra
irrd ica t i;

c) per le verrdite in casse originali complete
(imballo compreso), misure libere o lisse, i produt-
tori potranno praticare i prezzi di cui alla lettera b)
per corìsegna dclla merce {.co fabbrica. Tali
prezzi restano, irrvece, contermati per le vendite
da magazzino gflossista in casse originali completel



d) per le vendite da cotnttterciante ad artigia-
rro, a Iastre sciolte in misLtre lìbere: vetro sertrlrli

ce rnnr. 1,6 1,9, al mq. L. 500: settridoppio ntnt

2,7 3,2, L. 780j
e) per le verrclite al consuoro da comtnetcìattle

o cla artigiatro, itr tnisure libere o ftsse: vetlo serlì

plice nttn. 1,6-1,9, al ntq. L.610; setrridoppio trrtrt
2,7,3,2,L.985:

Mezzo cristallo - i.co staziotte clestìrrri FF SS

o ferrovie secortlarie amnìesse al servizio ctttllula
tivo per qtlalltitativi di a!tnttlo rlrq. 2 50t) e f co

I,rbbrica pel quarrtitativi irrfericri al tni;,imo statri-

lito, irnbalio c0lnl)r€so:
a) rlnr. 4-4,5 Iirro a mq.0,21, al rnq. L. 1.120;

da nrq. 0,22 a 0,66 L. 1200; da nrq. 0,67 a l,4l
L. 1335; da mq. 1,42 a 2,31 L. 1 420;

b) nrrn 5-6 fino a ntq.0,2l, al rnq. l-. 1285; da

nq.0,22 a 0,Cb L. 1.400; rja mq. 0,67 a 1,41 L.

l6l0; rla rnq. 1,42 ^ 2,31 L 1.700; da rrrq 2,32 a

4,65 L 1825; oltre rrrq. 4,65 L. 1985.

Per le rnisut'e Iisse è colrselrtito l'aulllellto
del 10%

Yetri grezzi stanlpati - nrerce tlttd,r resl stt

vagoÙe o autocarro f.co stabilirttettto produttore:
a) per i produttoti delle Provittcie Ccll'Ilalia

Settertliorrate e della -l'oscalla: vetri starrrllati btall

chi, al rnq. L. 600; rigati e rnariellati L.700 reti
n.rti L. 1.000;

b) per i proJuttori rltlle altre Pt'ovittcie: r'etri
starn:lti biartclti, al rnq. L '/25; rnrrteliati, L. 1160;

rnartellati irr misure fiss:, L. 1325; r'etittali L 1270.

Prezzi fissati
le dei prezzi

dal Comitato Provincia-

nella riunione del 27

maggio tr947

I ) Lam;ere nere ricotte di assegnazione
ministeriale

a) rla mur. 2000x1000-10,'10, al Kg. 150

b) rJa rnnr. 2{J00x1000 30i10, al Kg. L. I30
Tali prezzi sotto cotnpretrsivi dell'L(ì E. per

la verrdita e s' intenilotto l)er merce t esa f co ma-

gazzero coulmetciartte itt Nuoro ilella ditla Gui:o
Salvaiore.

2.) Anticritogamici
ll ltreno t.li verrdita aì cottslttttc, della polvere

c.rii.rro al l6% r-1i rarne, lrer la corr ettte camllsgÌla

è stiir() iis,lto irr L. 106 al l(g, corrrpresa I'I.Lì.E.
per l;r ve r(litrì Tnle ltrezzo vale per tutti i Conìtl
l r rlt lìlr [)l r, v irr c il.

J r Peir oii{, pci illutnìna?ione
À,-'rlrristo d.ri g'ossisii Cella Provirrcia dal 1

ìrt'gi]io ir Poi:
;ì) "a irtia iri()sji!i:r a dettagltarrte, per nlerce

iir frrsri rr';l i lft:o delr,rsito grossistà, oltre l'Inl-
1r ,sli,. (.r. €,r € :,tlll'L rirata, ai quirrtale L. 7.724,

pari a I- 61,80 il litro;
b1 da detiaglirnte a corìsuì.Ìratore, comj)resa

l'Irnposta Cerierale sull'Ertrata Jrer Ia vertdita, al

litro L.75,50.
I prezzi di cLri sopra valgono per i Cornuni

s:ili rìi clitte grossis.te l{)rriti da ierrovia. Negli
aliri Cornuni r:clla Provincia t;rli Lrrezzi sarattno
rrraggiorati, con apyrosita citlibera del Sindaco, tlel-
le elieiiive e dLrcuIìerìtaIt sl)ese di trasport') risl)et-
tivauìerìte dalla staziore arrivo alla sede del gros-

sisra e rillla setle Llel grossista al luogo ove risie-
de il d:ttagliarrte.

I grossisii sorio autorizzati a richìedere ai det
tagliarti la srnrrna di L. 6 000 per ogni ILtsto di
petrolro che vieue Ioro conseg!ralo, qLrale deposito
clruziolale. fa!e :.orrrrtta dovrà essere restittlita al.
I'atto della iicorrsrgna clel fusto.

ll p:trolio prelevaio riai grossisti anteriorrncrr
te al 1 rnaggio 1947 ed everrtttaittterte attcora in-
verrdLrto, sia pres-.o i grossisti stessi che plessJ i

dcttagliarrti, d, vrà, irìv<ce, esser.e ceduto, firo ad

esaurinrerrto, zri prezzi Irss;tli cc,r iprececlerrti prov-
vedir:ter,tl.

4) Cenrenlo T. 500
a) per glr acqLrisLi efietiuati dai distributori

ltresso la Italcetneirti dal I febbraio al 12 rnaggio
1947

distribuiori centro di Nuorc al qle
l\1a co tn e r

L.858
,, 820

Bcrsa

Cuglieri
Is ili-fortolì ,, ,, 947

b) lrer gli iìcquìsti elfetluati dai distributori
p;esso lr ltalcenrerìLì dal l3 nraggio 19.i7:

d,stributori certro di Nuoro al q.le L. 1.100

Macomer ,, ,, 1.060

Bosa
C uglie ti
Isili
Tortolì ,, ,, 1.240

I plezzi sttittdicati s'itriend,rito P:r ll)erce con

lerìllìa in s,, clri c u ìJ, t c-l Lc , tnagazzitto gr, ssi

sta, e sorÌo contprerrsivi dtll'lO.E per la veldita.

COMMERCIC ESTERO
L'andamento degli scambi con la Svizzera

Le relaziorti cotnm:rciali cr-rrr la Svizzera, ba-

sate esclrrsivautente sul sistema delle compensazio'

rri privaie, proceJotto it: ntodo soddisfactllte. Ii
ritorrro acl urt accordo cr.imnlerciale ilì "CI€aring,,
norr è ciesiderato da Iressutta ilelle due parti irr

qua:rto si prevede clte csso llrovocllerebbe itnme
(liatarne,)te urta corttraziotte tlel volutrre degli a{Ìari'

,, ,, 880
o2a

, 1.100

,, | .120

,, 1.080



Le merci lrrevalerrtemelte esilortate dalla Sviz
zera irr lialia solro: orologi, prodotti chimici, mac
chine, apparecclri cli precisiore, ecc

Le merci aitualmente esporlate dall'Ilalia so
no; prodotti tessili, seta, prodotti ortofruiticoli,
virro, zollo, car)apa, ecc . I prezzi dei tessuti e della
seta sono riteriuti in Svizzera alquarrto elevati. Al-
l<; scopo di irrcrenrerrla.e gli scarnbi fra i due I,ae
si, è stata proposta la compilaziorre di dLre liste di
lnerci liberanle!rte compeirsabili serza bisogno di
licenze ministe rial i.

Accordo con la Gran Bretagna.
Principali norme commerciali.

Le delegazioni ecororniche irglese e iraliala
htrrro raggiunto urr accordo sostarziale sui 1;unli
esserrziali di tutte le .rraterie prese in esanre. Dal
p,unto di vista conmerciale si è voluto iutersifica
re il più possibile gli scambi tra i due Paesi. E'
previslo ur ircrerleriio deìle esportazioni italiarre
di prodotti ortofnttticoli e di altri prodi-,tti agri-
coli. E' stata defilitivarrrerrtie slabilita l'arnnrissio-
re dei prodotti deli'artigiarrato e clella piccola
intlustria italia na.

La clelegazioue Brilarrica Ir:r stabilito perchè
da parte italiarìa venga arrmessa l'irnportaziorie di
quantità liÌnitate di prodotti rorr esserrziali, per
manierìere le tradiziorali eorreuti dei traffici, assi-
curando anche la pariià di tratlamento nei con-
Ironti delle importazioni da altri Paesi. La durata
di questo aL:cordo è collegata aila durata dell'ac-
cordo finarìziario del 17 aprile, sali,o che Ie circo-
stanze rerrdairo necessarie altre riunioni della Com-
missione per parziali t evisioni

Applicazione dell' accordo di pagamento
con la Grecia

Procedura per la presentazione delle do.
rnand e di autorizzaziane.

Tutte le merci che forinairc cggetto di affari
di reciprocità corr li. Grecia sorro soggette a Iicenza.

Le domande di au'orizzazio;te per gli affari
stessi devono essere irroltrate al À4iniste;o del Corn.
nrercio cor l' E"trro, Setvizio rornl'errsazioni.

Le dornarrde, cornpilate in carta da bollo da
lire 32 tlevorro essere corredate:

dalle dichiaraziotri A e B redatte risp€tti.
vamerrte dalla ditta ìorportatrice ed esportatrice;

- dalla dichiarazior:e del carribio convenuto
tra Ie parti interessate, dichiaraziorre co terrente
I'impegro esplicìtcr di accettare l'applicaziorre del
carnbio stesso per ii regol.merto dell'afiare, anche
nel caso irr ctti, al nromerrto del versamelto o
dell'incasso, il canrbio ufficiale lira-dollaro Iosse
diverso da queilo co rrve rruto.

Il Ministero, se approva I'affare sottooostogli
rre dà uotizia all'Ufficio italiano dei cambi il quale
sottoporrà telegrafrcarnerite l'aflare stesso a)la Ban.
ca di Grecia per il relativo benestare. Non appena

irt 1:ossesso di questo ultimo l'Ufficio italiano
ca rn bi irrfornra tenrpestivam€ntc:

le,litte irìterc..iìle;
la sede della Banca d'ltalia conrpelerrte per

territ()rio, affirtcltè ::ccetti i velsamrnti da parte
dell'importi.tore

Nel caso irr cui l'iniziativa tlell'operaziore
pariisse da parte greca, l'Ufiicio italiano dei cam-
bi, non appena in l,.ossesso de-lla segnalaziorre tele-
glafica della Bar,ca di Orecia, dà telegralicamente
rrotizia della. proposta al Mirristero drl comrrrercio
con i'esiero e resta il attesa dell'autorizzazione
rell[iva per l'ulteriore svolginrerrto della pratica.

Si fa presente che I'irroltio da parte delt'UI
ficio italiatro clei carnbi de lla proposta di urr aifiire
ili reciprocità ali'Uflicio cli corrrp:nsrziorre rrel Paese
con il quale si ilrterrrle svolgere i'operaziorre, co-
nle pure la corrunicazione alle ciitte irrteressate che
l'affare è staio approvato, rrorr corlportano in
alcun caso l'eventuale proroga delle licenze che
fossrro rrel fratterÌrpo scadute, relative alle ruerci
ogge tto dell'affare.

ImiUmrionu ilur ['lnUItillurtn 0 l'[ruenlina

E irdetta una emigrazione per I'llghilterra di
2 300 operai per I'industria nretalh:rgica di cui 800
altamente qualilicati, quali ad esempio tÒrnirorì e
modellatori, ed i rimanenti serni qualificati o qua.
lificati aventi una pratica approfondita delle {orrde.
rie di ferro.

I lavoratori che aspirarro ad essere ilgaggiaii
e che si trovano irì possesso dei requisiti profes-
siorrali e Iisici richiesti potrarrno domarrdare irrfor.
maziori dettagliaie agli Uifici del Lavoro che prov-
vederarrrro altresì a tutte le operazìoni per I'espa-
trio dei lavoratori in parola.

E aperia l'ernigraziore per l'Argentina.
I Iavoratori che desiderano espatriare devono

iuoltrare domarrda alt'tJfficio Provitrciale del Lavoro
di Nuoro, dove avrarrno tLrtti i ragguagli suil'emi.
graziorre stessa.

[ailsutg di smiulanli ru l'f,rul[lina
ll 3 e l't1 corrente sono partiti i primi con-

tingerrti di lavoratori italiarri per l'Argentila, com-
posti prirrcipalmerr te di lavoratori dell'industria
aeronautica, navale, tessile, del legno, metallurgica,
grafica e di agricoltori. Le prossime parterìze so.
no fissate per il 18, il 25,i\ 12 luglio, il 20 ed il 26.

E' prevista per i prossìnri mesi la partenza di
bracciarti, agricoltori, operai navali, marittinri, au-
tisti, muratori, falegnami, elettricisti, cernentisti,
saldatori e tornitori, ap1:artenenti a m€stieri vari.

I nostri enrigrarti saralno accolti a smistati
dalla Compagrria Argentirra per il ricevimento e
l'avviamento. Essi rirnarranno, Iino alla cotìclusio-
ne del contratto nell'Aibergo degli Emigrarrti, re-
centemente riallestiio, e godranno della cornpleta
parità, in materia di salari e di assicurazione, corr
gli operai argentin i.

dei



Anagrafe Co rn rnerciale
, Movimento al Registro delle 0itte

dol I al 15 giugno 1947

Denuncie di in scriziofle:=-=.--
10668 - Todde Maria Barisardr - Ambulante indnmellti Ìrnovi

e usaii 7-6-47
10669 - Tola Vinceoza Nuragrts - Ambtllallte frtltta, verdura

r@!a 7-h'47
10b70 - Consorzìo Esercerii Gestlone lmposte Coliumo

Nurri - Oestione imposte coDsumò 7-6-47

10673 - Cadsu Oiovaflni Àlaco er - Bar - Cafiè 
'olì 

prodll-

zione clì aìcolici e sllperalcolici e rivendita di dolcill-
, mi, catlè, Iiquori, gelati e pasticceria 7-6-47

10675.- Farri§ Pasquale Nrtoro - Ambulante frulta lresca e

secca- vercl ura-uova-legumi-pesci-f ot trlaggio-burro-ri-

cotta l0-6-47
10676 - Licheri Antonio Sarule - Ariicoli di callcellel ia-car-

toleria-libreria'chincaglierie 10-6-47

10677 - Betterrlli Franco Macomer - Mobili e articoli di

arredamenlo l0-6-47
10678 - Piga Seba§tiaoo Montresia - Generi alimentari-co

lonìali-orlagli.-f rutla-nlercerie-ierra glie-chincagli€rie-

velrerie-calzature I l-6-47
10679 - M lai Oaetanl Stniscola - Ambulante articoli dì call'

celleria-fcrri da taglio-rrtensili da crrcirra-chincaglierie

l1-6-47
10680 - Pipere AgoEtina Siniscol - Anrbulante indulllenli

'lruovi e usati _ tessuti - scarpe-mercerie_ chincaglierie

{rulta-verdnra-uova I 1-6-47

10682 - Demurta§ Sebastiano N-noro - Ambulante lorroni-
dolciumi-frutla secca 11-6-47

10683 - Lunesu France§co Pietro Galoi - AÙrbulante arti-

coli di abbigliamento 12-6-47

10684 - Totano Sanii l'osada - Ge eri alilnentari-coloÙia]i-
. estratti per liqllori-mercerie-tessttli-chincaglierie 13-

6-47
10685 - Cabras Claudio Tonara - Ambulante verduta-fu'ullÀ

fresca e secca-lorrotri-gelati-dolciulni_vetrerie l3-6_47

10686 - Cappeddq Gluseppe Torara - AnÌbulante ariicoli di

legno-torroni "dolcillmi-frtttta fresca e secca_!erdura-

stuoie-terraglie 13-6-47

10687 - Carta Gìulio Tonara - Ambulante prodolti ortofrui"

ticoli e della pesca-dolciumi-legumi-tessuii-articoli dì

abbigliameuto - stoviglie-mercerie-f erranlenta- articoli

casalinghi 13-6-47

10688 - Corongiu Ralrfloodo Tonara - Ambulante torroni-
doÌcjumi-frutta fresca e sec.a-artìcoli di legno-terra-

glie 13-6 47

10689 - òelrio Antonlo Tonara - Ambulante chincàglierie-

alluminio-ierrosmalto-fresci-lorroni-geìati-f rutta [re§ca

e secca 13-6-47
106q0 - Delrlo Costantino Tonara - Aùbulante chincaglierje

lerrosmalto-torroni- gelati - irutta fresca e secca 13-

6-47
l069l - D.lrto Olu§eppe Tonara - Ambulante chincaglierie

alluminio-[errosmalto-t€ ssuti-tolroni-gelatì-lru(la f re-

sc;r e seccr I l-6 _17

10692 - Delrio Pietrloa Tonara - Ambulatrte tessuti'bianche'

ria-chincaglierie - ferrosrnalto-dolciumi-torroni- gelaiì

frulta fresca e secca 13-6-47

10693 - Dessl lgnazlo Tolara - Ambulante lerraglie-ariicoli

di legno-legulni- frntla fresca e secca -quagli-ortaglie
13-6-47

106q4 - Devigus Glovannangelo Tonara - Arnbulante scan'

poli di siolfe e aftiui 13-6-47

10695 - Lothr Antonlo Tonara - Ambulanie torroni-dolciu-

mi-frutta fresca e secca-verdura-articoli di iegno-ter'

raglie t3-6-47

lO6q6 - Piras Felice Tonara - Arrrbulante ortaglie-frulta fre-

sca e secca-torrolr i-dolciurrli 13-6-17
10697 - Pruneddtr Pletro Tonara - Ambulante articoli di le-

guo e ferro-verdura_[rulta fresca e secca-quagli-dol_
cì ni 13-6-47

106q8 - 56o Cluseppe Antonio Tonara - Ambnlante arlicoli
di le.gflo e lerro-terraglie-verdura_frrtla fregca e secca

torronì-dolciunri l3-6-47
10699 - Serra Giovrnoi Ignazlo Torìara - Ambulante scam-

poli di sioile-ttrraglie-\'erduÌa-carne conservata-irut
la fresca e stcca-cÌolciumi e torroni 13_6_47

denuncie di modif icazione:

q611 - Rondoni Clacomo Nuoro - Esercita anche la vendita

di cicli e accessori-gomme e afiini 3-6-47
241 - Lentioi Pietro Nllragus - Esercita anche il comnler'

cio di profunlerie alcoliche 6 6-4/
10335 - Chhoni Pietro Nlloro - Apre una olfrcina meccanica

e a.sstr e la rappresentanza della Ditta PistoDi Borgo

Torìno, per la venclila cìei "PistoLri Borgo, 6-6-47

7188 - Franchi Annunziata Nuoro - ehiusLlra della Iatieria

rimrne la rivendila di gerreri alirrrentari l3-6-47
6534 - Società APAN Nuoro - Chiusrrra di due caseifici,

siti, rispetiivamente in Orani ed in località 'Sa Serra,,

(Nuoro) 13-6-47

Denuncie di cessazione:

10488 - Gattu Oiovannl & C

9-6-11
qS23 - Toiano Santi Posada

13 6-47

Nuoro - Inclustria armenlizia

- Anrbulante frulia e verdura

LEGISLAZIONE ECONOMICA
D L. DEL CAPO PRovvlsoRlo DELLo SrATo 6 maggio 1947

n. 335 "Concessione dell'itrdennìlà di caro-pane a favore

degli assistiti,, (G.U. n. 118 del 26-5-1947 pag. 1546)

D. L. DEL CAPo PRovVIsoRIo DELLo SrATo 12 asgio 1947

n. 356 'Rivalutazione degli estifii catastali deì ierreni e del

redclito agrarìo,, ((].U. n. 118 del 26-3-i947 pag l547)

D L, DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 MATZO 1947

n 361 'Proroga dei termilli assegnati dalle disposizioÙi di

attuazione del Codice ci\'ile n€i rigrlardi di socielà e cor..

sorzi, (C.U. n. 1lq del 27'5-1947 p^9. 1570)

D. M. 11 maggio 1917 'Chiusrrra delle operazioni di ammas-

so della campagla olearia 1916-9'17 e disciplirra dei succet-

sivi trasferimenti di olio, (C U n. 120 del 28-5-1947 pag'

r605)
D. L DEL CAPo PRovvISoRlo DELLo SrATo 28 maggio 1947

n.3ST "Dichiaraziolre di IÉsta nazìonale e di giorno festivo

a tntti gli effetti civili del giorno 2 gingno 19'17, i:rimo an-

niversario del plebiscito popolare che ha inslauraio la Re-

pnbblica Italiann,, (C.U. rr. 123 del 3l-5-1947 pag l644)

MiNtsreqo DEI TRASP0RTI: atltoveìcoli derequisiii dalle Au-

toriià Alleale e non a0cora consegnali ai Iegittimi proprie-

tari perchè scoltoscilti (C.U. n 123 d'l 3l-5-1947 pag'

1655)

D L. DEL CAPo PRovvlsoRlo DELLo SrÀro 8 maggio 1947

n 399 "Provvidenze dirette ad agevolare la ripresa delle

cÒstruzioni edilizie,, (G,U n. 125 del 4-6-1947 pag l671)

D. L. DEL CApo PRoYVlsoRIo DELLo STATO 18 marzo 1947

n. 410 ', Deterrninazione dei prezzo delle barbabÌetole da

zucchero di produzione 1946, (G,U n' 121 del 7-6-1947

pag I600)
D. wi 28 maggio 1947 'Cambio corrente alla data del 2t

mrrzo 1947 applicabile per la deterrlinaziotte deì valorc in

Lire italiane dei litoÌi estcri ai fini dell'imposta straordina-

ria progressiva stll patrimonio', (GU n' 127 del 7-6-1947

sllpp. ordinario)
D. L. DEL CAPo PRovvlsoRlo DELLo SrATo 10 aprile 1947
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'P rezzi del latte industriale - campagna

casearia 1945-46

t!

Essettrlo pervertute cìa prìt parti richieste a

orresla Cameta di Cr'tnlnercio l ( r colìoccere I

lirezzi del lalte rrdrlslriale pratrcati Irille varie zo-

ir,e della Provincia rttlla campagrrà casearia 1945

1946, si pubblicano qui di segurto tali ptezzi, ac'

cu ratamerÌ te accertaii :

Macomtr : l,rezro eiiellivo al litro L 45; [3o

rore: L. 37-45 (variabile secotldtl le.colìtrattazio'
rrr); Bortigali : L.2i ultre L. l8 al litlu por qu"
La'uremi,,f Cuclieri: L 2i, ('llre L 15 I'et qttota

trremio: ScanoMontifcrro: dirl I genlraio al j0 a-

urile: L. 30. ultlr L. I0 ai Ii:r" ner quotr l)re'
irrio; .lal I al rilc ;'l z0 gitrgno L 25, r'ltre L' l0
al liiro pel qur)t? l)rerrìio; Sindìa: L 25, oltre L'
20 al litio pei quota premio; Suni : trinestre gen

naio-marzo: L-30 a liiro, oìtre L. 200 a cal)o peI
qrrola nrenti,,; tlilll. slre aprrle girrgrr": L' 25 rl
iitr", ott,. L 2n0 a ial'r, l\er qrrora |.r'rni": Bo
lotana: L. 43 a litro, c{rl)ìirrellsivo dclla quotl llle-
irrio; fsiri: t j5, ,,ltre L 5 qrr"la.l'rerrrio c'.'rrfe

t,;,,1.'111,, riierita a tirto; \ilanus: L. 45 a l;1r",
cornl)rerìsivo (lel1a quo!a prerrrio ; Oniferi -: L 45;
òìoitffi , L. 45; Montresta L 25, oltre L 1-5 per

quut" pt",niu rilerita a litro. Ottana L 10 pcr

quota Prenll." Aii i,,rtust'iuli n't i tt. s'r"i thc avrssuo iql+
resse ad evcn!uali rtttficlie deile quatezio i (ìttzi 

.

,iiitt in,,o irtvitoli a [àruire ti questlt Coitero lttl/i
gli ele me nti netessari'

BAt\ùCO DI NAPOLI
Isr lrto di credito (ìi diritio pLrìrbìico fordr'o rìel 1539

r.. 1 690.500 0c0Ca t)ita !e e

407 FILIALI IN ITALIA

Filiali ntlla Pravincia di Nuoro

Bitti - Lanusei - Nu0ro

TT,ITTE I-E OPERAZIONI ED I SER\/IZI DI tsANCA

ALLE MICI.IORI COì\DrZÌONI

Dorr PIETRO MIBELLI

A. & G. MIBELLI

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quotrzr.lri Jc'lc vaìrr:e. del, oro (lr?r -qralìrrì'o ^e 

tletl ar-
g' llro Urer cltiìnÈr.rr,,lìo) .lll e lr À//( di l\lllhlìo r Rollìa ne

giorni l2 e 13 glugrro

l! tLANO
l2 t3

RO M A
l2 13

Sterlirìa cro
\1a re rì go
Slerli a ù n i1a ria
Dollar o Ì.rìtr

f-ranco svizzero
Fralco fr an ctse
Oro al rlìlle
A rg€rto puro

9050
6050
2t25

732
192
29\)

1010
24000

947 5
6123
2t 40

736
rqi

r0a0

s455
6r85
?14C

740
194

1005

(tìa'll SoLE' tìel ll CiLrgro i917 N lll)

Crmbio ufficiale delle valuie di esport{ì7:crre
lì;rrgro)

I'1' I I rr ' tl' 'ì2

St(rlina rlDitaria 3160 3250

ijòii"i" t"i"e*ri., 807 8ì5
id chèq rrF ;".

Frarìc ' -ri/zer^

Tariffe per le inserzioni sttl "Bollettino,,

l") Per ogni tumero: d) trna paginr inlera L' 2000 b)

nrrzza pagina L 1500 1) ìln quarlo di pagila t' 600 d) tttt

ottrvo clt pagina l- 400 ?) rrn se.lictsinìo di Iagirìa L' 200

f) avviso ecorroruicr) L l0la purola, con rrrl lllinirtlo (li l- 100'

20) Pef tre rumerl: sconlo del 10'/,,

30) rer sei nurnerl: sconto d(l 15"/,ì

40) Per dodict rum.ri: sco to di I 300,0

Agli abbonati ultedore §conto del 100/'.

itt0ii$Tnifiil, t0I{lMIiltlÀllll, ll0Nlll Dl Ir[Rl
La vostra pubblicità, inserita sul "Bollel-

tino,,, verrà letta non so!o in tutta la Provìncia
di I'i'uoro, ma anche llel!e altre due Provincie
del I'rsola ed ìn Continente

-_-_-Arrlotizzlziolre Ilrererriria n l2J/2 del ?-5 Iq4o

Dirert,rrt resnoIsrbil" Dr' Clrrrcel p' de Viia
Redatiore capo Dr. G Aniorrio Seclda

''editoria.lè

AUTOTRASPORTI PESANTI

MATERIALI DA COSIRUZIONE

s20c
6lr0
2\2\

\ 712
lq8

I :loo
1037

i23000

1917

ROMA r;ttt.', Via Po 50 - telef B5qll2 ' Airiraziorre:

Vì:r l-isborra 1Ì' te ef B1l63- Telegrarrrrlrl: iulbellatrt

LIVORNO {lLlici: vir Caìroli -t leìef. 33456 ' olfi'
cìna: tel,f. :13151 l'--1€grarrìlni: Nl bellaut '

'MlLAN0 
Agente: Eùilio De Nava'Fizzzaìe Ferdi.

nando l\I«rlirìi 10'trl. l. 52739

NAPOLI Age,te De Fonzo e Staiarro

CAGLIARI urfici: via La Plaia r:lel 36lq'viaìe

li ,rìo rel,f. l'7J Olr.. ir 'r: V.le T;'irr.
Ahrtrri r:Va Io:'.ì,1. {454 V.'\rrrl
TelegraÙllnÌ l\1ìbellaut

4273 -
3280 .

SASSAtII Abir,lzione e Ufticior Via Cavorrr',

2073 Tr legralunri L libella ut

OLBIA
Officina: Vi

NUORO

Abltazioner Via Cenova ttl f 2l Ufficio e

Oenova ltlef 18 - Telegr,orrni 14ibellaÌrl

Utlicio: Via Rr nra, 65

Iirb.llaut
88 ielef. 2256
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EAMERCIO INDUSTRIA GRICOL

NUORO
Si pLrbblica it-10 ed il 15 di ogrri nìese

Abbcnamen!a annuo

- 

Dtretane ed
I 300; soslenilore l. 600
Amminislrazione presso /a

MESE DI
A grico ltura.

ll rr:tr ir gialrr,r ll l avoto ulÌ decorsri sta

gi:xaie costailtenlente asciutto. SCI', in poclte zil

le :i so o avute pioggie terllloraie-'clte t.1i breve

durata e f rrti grarrdirtate, clle ilerlllÒ causato giavi
danni alle colture.

La tetnperatttra si è mallteiltlta tn"lto elevata'

pregiudicando seriamettte la normale matrtraziorte

dei cereali vertritti, particoiarmetlte del frLlmertto'

E' irt corso ovutlque, ad ecceziolre deile par-

ti piir alte, la mietitttra e trebbiatura dei cereali

autunno-vernini, ìa resa dei qttali si preserlta mol

to baisa. I lavori uei campi procedono alaclemetr
: il

_a-__: it . i I ì.: .r : -i.. . .:r Ìjari I

Le ioii-.;:t : :t: :. :: . . : - 

" 

i . -: s l i i , , si pie

serrtano in lu:;1;4 gs1; jr2:or:i tegetati,'e. Ha at ill,r
inizio l'estrazì'.,rre dei tubeii delle patate. Le coltu-

re arboree si preselltano attch'esse in buone con

dizioni vegetative. La prodtrz'one del rnandotlo è

moltr..r varia. Nell'olivo si rr(,la Iorte ca'c, la dei

Iruttìcirri Scarsa 1a produzione dei lrutti{eri.
I pascoli presentatto otmai scarsissime possi-

bilità alimentari per il brsiiarne e notr sarà possi

bile, che in minirna parte, irrtegràrrìe la dtiicìerrza,
data la ridottissjma produzir ne toraggera rli que'

st'anno, Le condiziq.rni satritarie del bestiame sorro

in gerre rale buo rte.

La lotta contro Ie cavallette volge orm i alla

line. I darrrri da esse caLtsrti sotro lla riiettersì

m inimi.

Industria

L'industria tessile di Alacr tne r Ìta tizl-'tt'1o

in giugno il reparto lavaggio latra, rna per defi

cienza di materie priLne si è iirnìtata firtora a rias

sumere soltanto qualclle dorrìra e pochi operai pre

cedentemente licerrziati. Per la siessa ragiolle l'at
tiyità produttìva è stata a;rche irr giugno piuttosto
ridotta.

Nell'ultinra decade di gitrgno si è avuta la

chiusura dei caseifici per iine campagna, con coll'

- Un numero t. I0. - Per la pubblicità vedere
Camera di Conmercio, Induslrio e Agricoltura

in ullima pagina
di Nooro :

ANDAMENIO ECONOMICO DELLA PROYINC'A
GIUGNO

seguente riduzione del personale occupato. Con

tiurtaro ora soltauto i lavori di salagione.

Attcora itr corso di lavoraziotte Ia prirna quota

clì olìo al solfuro, aisegnato a questa provirtcia

rrel decorso aprjle l)er la produzior,e di sapotte da

tlistribuire alla popolazione civile. Nel periodo in

esame hanno avuto termine nella provitrcia i la'

vori di lrangiiura delle olive. Secondo i dati ac-

certati clal locale U. P. S. E. A, risultano rnacinati

q.li 51.982 di olive con una produzione comples'

siva di q.li 5 921 di olio Tale quantitativo è al-

quanto suileriore a quello prodotto lo scorsc art

rio, n:a di nrolto in{eriore atla produziole di due

a rr:i addietro Di detto prodottt-r risultarro ammas'

§ati q 1i 2.700, metrtre q,li 3351 sono stati csone'

raii Jali'anrmrsso per tabbisogrro iamlliare e qli
:rLi0 gili3 lasciati ai J:roduttori quale quota libera.

1l: cessato ogni attività ì'industria chimica

per Ia lavorazione delle sartse e Ja prodLtzìone di

olio al solvertte ad alta e bassa acidità, avendo

esaurito Ie dispcnibilità di materie prirne

NIolto ridotia l'attività nel setiore edile e stra-

clale, sja per il mancato appalto di nuovi lavori,

sia nrrcl:è diverse imprese hanno dovuto sospell-

clere la continuaziorle di essi ptl la mancata revi-

siore dei capit,tlati di aPPalto.

Ura notevole ripresa si è avLtta nell'industria
della pesca, specie rregli alnbìenti marittimi di Tor
tolÌ e Bosa.

Ur:a certa ripresa si è pure avuia nell'irrdu-
slria lnolitoria e della pastificazione per truova di'
sponibililà cìi grarro d'assegnaziotre. Fiorerrte I'at-
tivilà industriale degli abbozzi di pipe, la cui la-

voraziore vielìe effeltuata rei centri di Larrusei,

Toi.tolì e Seui, dove sotro sorte tre segherie appo'
sitamer)te attrezzate.

Notevoltnente corriratta la produziolre di car-

boire vegrtale e l.gììii da ardere rispetto al decorso

maggio, averrcio avtlto tel milìe col 2O giugrro i

lavcri cli carbr.rttizza; ione e di taglio. Sorro stati

pro.loiti ir gìugno q.li 1340i) di carbone e q,ll

1800C di legna da ardere. Circa q'li 5000 di car'

bone sotto stati avviati al consurno tltlle provirl
cie di Cagliari e Sassari



Commercio e prezzi.

Nei vari settori dei comrlercio si regisir.a urr
continuo incremento d' atiività, dovuto alle sernpre
crescenti disponibilità di srerci e prodotri, ircncìrè
alla concorrettza che terrcle ad eit.r,rr..!.: rr.r:.ic
nel settore dei generi nol alimentaii r paritcllti,
mente nel commercio di tessuti, Eri,itrfstai, !lel,:rì
di abbigtiarnento, caìzature ecc.

In questo settore è degrir Purg ,li r.rti..v,. i','
tività svolta nella provirrcìa dr c.,.rrrrr..r',.i rti anr-
bulanti e da (litte del coiriiue,rie.

Molto attivo è stato irr giugrro !i ntrrcatc i1i
alcuni prodotti locali: iormaggio, larra, peiÌi r. i,lio.
In continuo aumento i prezzi di tali pr:olr_,tii.

Nel settore dei generi alimerrt;ir; nroli.) rtti,ro
anche in giugrro il nrerc:t", dei i :u,l,rii, ,.r.i,,frr t-
ticoli (patate, fagiolini, zuccirine, irerdirrt e fr,rlta
varia).

Mo.lto contratto il nrercato rìelle carli , yiire
mentre si è regìstrata utìà eert:i rpres;r ier ìe car-
ni bovine. In ripresl arrche il rr,erca,o C: pi. Jc i

ittici.
Molto sentita, anclre jn giugr:o, !a qirasi rran.

canza di geueri da minestra.
In complesso, però, la situ:ziolrr el!m...:iiare

tende a migliorare.
ln continua ascesa i prezzi r.1i iirite !e nr;rr:i

e prodotti, specie di qrrelli irr Iiber:: .,.ri:i, r. ,.:;

tutti i servizi e preslàzii;1ìi.

Lavoro

Nel settore agricolc i Iavori di r:rirtifLr:a e rli
trebbiatura dell'orzo.;ror:chè i la,.:r)1.ì jii sÌaierna-
zione di aziende agric,;i.; irr atto i;: ij:.relrr: zrrire
della provincia, hanrro assorbilo rt,tii;t r;riltilolera
disoccupata. In tale settore 1:r s ir,, :. . r: rl.lÌr, ilt-
30ccupaziorre risulta, I'ertaI ir, "t.,..
nonostante Ia continua riduzicne dei pe::. ,: ;
cupato nella lotta c,'rrtro le cavailet r. iir ,,ul3e
ormai alla fine.

Precaria, invece, perrrran. l.r .rl.r ,:, rre rr.ì . rl' tore industriale per la scars: attiviià ciie virte
esplicatr dalle poche inriustrie esisleriti irr qrre.rta
provincia. Sopratutto elevato il rrLriircro rlei discc
cupati nel settore edile e strad:ìie. p:i i,esiguo
numero di Iavori lrubblici in corso e,\or 1,a,rcer!
za di altri lavori capaci di alleggerire iale situazione.

In complesso, la situazione clella disoccupazic.-
ne tende nuovamente a l,tggi,'r;re.

Sempre più sentità diventa, pertanto, Ia neces
sità da parte di molti disnccu^ati rli elìi{rar. ?!
I'estero in cerca di lrr,;ro.
::'._:

MODIFICA OfiARN FEffil{Ji/IIiRI
. lryformiamo che il. te iere 511 M,:roner - Bcso

partc ora ulle 8,40 ed. arriytt aite l0; il relcre
607 Macomer - Nuoro purle alte 8,30 ed. Lrrivll
allc l0,20.

Distribuzione prod*tti imdustriali
ilmr:un,e;ttici

DLr;a0ie il dec,.rr:o iilr'se iìi r;ìr,igìtl sorro siaii
,li.,r'lr':i.:. s,l i\.1,(-e : ; '.,.\r.,..,.1 1,,:ì r,, i(, ir \'atc
goìit irì!!las3',lte, ililn:l:a) 100 c.rlrltllrli: r rr. 75
ciì1Ìtciè il'aria rtL:i,t'e j)ti r-itit.)\,,(:iilJra e ntctocìcli,
assegrati.:ili' L.llircio iì:ir' Aìr-1. r-ì,.,rrr;: jIiu: i:ìtr-. pe r
l: r,r.l::,,: :

I)+r Éi:: SCll ' i ;.:,,r I: 'ìr.L , t rn.
berlo ì)orgali ; coi.r ll c.rw 1 : 1..;i )lrio Sa jali -'Soc. tsletir jc;i .'ìuriìa Viijrilrrrrd!: ; , rtir. ì c.:rirr 3 :

l)e Vita Gil.r:;::ri: l..lLli,l,, - larlrla Lìiovaitri Nrio
,rr); a6:r. 1 c:rtit. i: B.,r,o Altil,.r \,1rll,,etar:de -
f ',1:--i: -,r:j Àr'.;, ì,1 i"t'" "' lìr C {11)l1t:ir:t foìfiag.
qìr; ,iicc0-;-i,ii ll! tL: ::;'. , :,rt i', , 1-jir.t,,:trrri
tir rr .L,;', !.,r"t i,, ..-ir:-:, - \, 1'i Arrt rrro
Àlaro:r:;i - D:,r:iti Ciuii.; To,.i..lì - i:'izrruelisti
Et:tn:.'lr:r 5i j,.r:.rl:r Ll-,ì.,rrl A:r1t:'r:r BoÌctriia -
(--il;librt Ar:i,:rrji: Nli-.r,r; r r;:,. 1 : S:-r1. /i:;. Esltor-
tao.;i':'r.ii l!)ollrgìri), ,\la:rcr.Gi,r',;. Ag, r:,r ,r \ltlt,.r -
fulull iìirittl tijo Illt,rr - 'r::r::,,,ir',.r,' Fr;;lilraio
\r..r.: :,;. I: l).. (:i,.;,:,: L :: -
lr'.'l : .i Lr: .:r .'.,

Per fì!:it 50§ ::i,,il 4 t:rlr. 0: ( t,rgilr Frarr
lescr' (ìi'rle i ; cr,p. 2 i:,,t:t. 12: LJr Bl:rrrr:li Giu-
'4.'a. \., ' i'):: lr . : . I r.. f!-.:, \i,or(. i COI).

2 r'.,, r L',: l'. ; i.r l ..,,i. l:
: ::: ll,,_-,-.r.,;,.,.

Clrir,'rri Pietr,r Nrrorn - Prrgg;,"i Ali. rri,r \rroro
Senes Elr:ni.ì B,:1i.rlal.:r - lìasl: P;illo .,\t.are -

Iilalrcli \' r:,: i, !.r' i, i \i ,' I;, .,,.11'pr' ( )raui
- Cttcc,r Oitt:ep3t (Ìrirr: -. 1.,i:rnc;.r To*rtaso Ma-
coilìrl j ccp 1: Lt,r;rj (liit ji,-,llrru l.irrr:r.' Ir:tple-
sa L'i.'tii,lli f!;1,,1,; - l-ì, !i:Jli l-il;l.i i:rzLi ., Sìatta
Flaircesco Nuoro.- Fiaccaver:l,r (lorràdo l.luoro -

., .; \..t,,i i,,

Deiretlò Silri.ia - Fecitrici Cioacchito lviacomer
* Poddighe ltltrio Tri:sirr;rlirrr115 .- C,rilr',,r eaircìjr-irr
Buiore -. Ir,ri:gìreC.iir Ar:l'rrrio (liìlra - Teiide ita.
1,, i r.. r...

Per Fìrt 5tj3/j cop. 1 tenr. 1: Spclii Virr-
cerrro lrlu,..,io ^ :1:ii:l Ctl.ril::ti Nuoro t- À"!erlili
l,tligi liLror,-i - ,r,ri Lt ilr ,:,;,1i;i !,:;,,,,, : , {l:".rìo
Civiì: Nitrrc - ii;sr,-hlil,i:: Pirr.,j11 1'.jn6.r, ; cop. 1:
Ticc* (ìiuseppe Dci-gaii - Salaris Cesare Cr:glieri
- (-a;l:r i ù:a'.'irr,'i §rrri Ar!{! U,.,!r''i.r }ì;rg(,
ro - PLiliglì1d(iu Gìu:c1.pe i'Juorl - Iìovlreiti
Vit'^ i,,, ){ r,, ;,r.

rr..- !:.-.. :.rn ,. . . , .-t;:l l: F lll Rr.,.:::e

n6 1\i.isi:tl:r.; c(,!. l c;tiì1. l: l-od,i,, \'irci:rizo
Lairttsei - C(ritniri (iìo"'iìrì!ri Orgosclo - Iroittilicio
Senijr:aiio Crriliicri - D.lta Gx1i,i;ìi Nuoro - Trbi
l\iereide l,lacorrit,r'; col. i : Lr:iir: Aiiilio Lanusei

\l .\,; r I,r!.,],r.l . La :,i.e .

Per .altri t;pi - cct). li ca-nr. i: Criveiii Fi;rl"
cesca liucio; ci:p. 2 carn. 2: Llilicio Connrercirt
lrrdusi. i.r Nrr,.rr CoJias Baclrisil llirti - Dernu-
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- :-:,.: : : :,-'. 1 csin. i: Ladu Alicheie
. . ), ii ,rido NLr,;ro - Seiiani Vilo

'. - . .: ::nilio -qi-rigorl:) C:ss3 Aìti.,niet
': '- - 2...'..u't::.: C.'i. Cu3ìisr!; c.,l'. I

-:- .::::ie:c0 §rroiri,r Cirgìitri - Ticca Titirro

Per .liùtrciciettF;. - co!). i cain. 1: Crrlaresu
, .::;:,i Oiiin: - N.tggi,ì i\ido i.,iuoro - Di Fiair-
;.'.; ,lii1,.r3s11ri Iìrriigrli - Faiiria liiovrrl'i Nrioro;
:..:. i I 3:rir,rriri Iorado Nuoro - PilodCi Luigi
l,:::.ji llr,eiert Au:eìro lelzr.r - Cìrniu ir::tr;i
,::..:: iÉr.r-u - VargiLl Àilir)lÌì.) J.rzii.

?:r" Bicielelte - c rìj3rtIie 211, c;:irei: 177.

J.: l: -i,'.,rir ti e ir,lfir"il;;t,rti - Aitri produtii

Drtrjrri . .!.,., 19 .;,.,,e r.li y;i: 9:r ' | ,ì. sla-
:i ::.. r:.'j :, . ,j 'r'l PI' '. ,,j.-:,ri 1ra.'-
-l -t, r ,:,::,i: ...i ,i (;ll,ì;i:jaiivo s.gitat,.l i1 {ia - "

C.' Ui -.. ... .ì ):.
Benzina; Litri 58.621, dì riri i:lr: 51.S75 i;rr

autorrezzi e Iitri 3.7.1.t ;'ir: ri:.ì ' i;:,.rsi;i:rìe
Gasoiit,: L;t,; 47. j,I 1i rui lilri 31.370 lrer

'ion.:tzzi e l:i.i : : tS I r r,s.) :rr.lrt l'i I^.

Olio : Lìir i 2 l:,'j. :ii i:u: iilri 2.lil5 ìr:r auto-
ilezzi e litri 5irS :r.::. :r:, iriril:r;::ri,:

i}.-..ùìi;j ; L i: i S.l)!,-ì, ilj i:rri il;,i 2 9?5 5r:r
'.,!o i,,dìl ,i,;. i: r li::r 5 i rS 1.::; Ìiìurlirr:.zir:ire.

Cr.ircr:ta : Qli. 9o7tl.
Carbone Sutcis : Qii 1800.

Provvidenze a fav6re dell' r,rgricoli-ura.

Il Comitato Prrririrrciale deli' hgr'!,:oilura, uella
seduta del 3 i:l1;,.. 1n sc:rlso, l:l es.Lt;tinato yatie
dornattJe ,,, , r' ."i I ,rrr :. r:, a

medie e piccole a:ielde,.rpitilll:trìotrr l. -r'i.
.DeÌle domrirle rpirr(ivaic, rr. 5i si i if:ril.c,,1,-r

a piccole azierde e . 2 a Ù:eCie azi:lrcle i corr-
iributi ccitces:i sciio stati i seguerrtr: per le pi\:cole
aziende L. 2.q48.241 e per ie iltrdie azieride L
658.9{4.

Lo stesso CLrmitato ha pure esanri ato la si
tuaziorre dei coulerirner:ti cìi olio agii anrrnasgi,
dall;r qtr,,ìr, è r!-.iLit:j,, iì;i Ir::,, a! lre 11 ìgXiù s-or-
so soro stati versaii q li 2.504,00 tli olio. L)er 22
C,ttmurri che avevalr{} si;iiulito ii coi.lccrd:tù, so1.

ta11to.15 lratlno arielìrltiutù cornl]letamerìie ai lorrt
obbli§lri, vcrsa,rdn l' ,,rirr,t qìra ìirJljvu si è per
iaito stabiiilo di intelsif;care l'aziorre rrei Coniu-
ni che nolì iranno ancora ademirìuto agli irnpegni
assunii, €d irr quelli che, pur n,ln averriìo stipulato
concordaii,. non hanll0 ancora elfettuato co grLri
con[e rirìì eI ti.

Norrne per I'ammasso del grano

La G r,,.,clra Uificiale r:. 134 dei 16 giugno
scorso i:a pubblicato il D. L. del Capo Provviso-
ri., .1,::1., Srat.r 30 mtggìo l917 rr. 439, che detta
iioifie per il c.:nferinento del grano, dell orzo,
delle segrle, del granoturco ai Cìranai del Popolo.

Il flurnento, l'orzo, Ie segale ecc,, fin dal mo-
nrentD dclla loro separaziorre dal suolo, e nella
loro totaie co'ìsisterza, solo vincolati presso i pro-
dutioii, o cìriur:que r:e detenga ii prodotto, alle
esigerlzr !Ì.nfirli,.ieli'alimentazione nazionale. Con-
s gltelrl. l.l :rlr, s,:'r , dr CurrSidelarsi r:ulli di pienO
dirJli,, i corìLratti ert:rlualmcrrte stipulati per qual-
si::i di tali .cereali i erba Sono esenti da tale
virrc'.1.r ie culrrtilr di j'rodotti destinate alla semi.
ira, ai §!ritIm0 i:irniiiare dei produttori e del per-
sonaie deli'azicrrrJa produttrice ed alla alimefltazio-
rie d:, ù i:lrr',

i" t .;rt,l.r.i tcleJclt/e devono essere confe-
lile ai "Ur.rrrai del l)op,,1u,,.

I r:rndtrrii virrcrllii lluu i)r,ssono essere con-
sunrati, ceCuii, occulir.rti o distrutti, nè possono
,.s§ re i$l) ':i.:ti dal lr,,,go Ji ptoduzione o di con-
srr,a;iLrrlr t:xrllìc Clrc per le autorizzate destinaZiO-
li

Cli U irlS ir i\. .rrgaiìizzerartrro ed eseguiranho
i1 c,,iri,,rli,,, il:ìt:ì trcbbialura a mezzo del proprio
pefs,-rrrie ed avvalerrdosi anche degli agenti della
forza pubblira. A tal fiire i gestori delle trebbiatrici
sono trirLlti a i)resenta!'e gioltralmente agli UCSEA

. ,'ci. ri, .r' L,ti:rtrrra, da loro lirmate
. ,:si,: ,t ir. .ì. i I Ir;uJutlLre.

I rr !,rrzi , iva .l.l Àlirrlstero dell,Agricoltura
il ltrtmio di sollecito conférimento per il grano
consegnato aglì arnmassi entro il ld luglio è stato
elevatu da L.3UU a L.400

I1 Miristero dell'Agricoltura, ha, inoltre,
dìsposto un pr,rgetto per la perequazione . dei
It,,rti J':,lirtio irr c.r.ali.

pre'
ca-

Iri fùrzà dì iale provvedirnento, .i canoni in
( :..,rt '.,-:, ir,rl, ridotti di circa ul 300/0, dando
ijrr.ò iìlle parii I:r facolià di adire le commissioni
rj"it'r.iu,r aJlIrtn, previste dal decreto l. aprile
1917 n 277.

0istribuzione pnsumatici e carburanti
per autocari"i

i- UIlicro I'rovincia!e Commercio e lndu-
$rr:a avvertc gli int3iessati che I'apposita Com- 

.
missio*e ha dÈciso di Sospendere qualsiaci ns-
scgqazione di pn€umatici a qucgli autocarri
dal cui lib.e!'io di circ(,lazione non riSulta sia
stalo dlleliudto ua regolar€ passaggio di pro-
p'irlà a lJvore deti'att[IÈle dèlentore dellrau-
\D(nc zzo.

Agti autrrcarri prrdetti srra sospcst, a
partire dal prossifilo mPse di ,agosto, anGte
I' assegnazione dei carburanti.



Le disposizioni per l'indennità carovita
ed i contributi addrzionali per gll àsse-
gni familiari

Come è noto è stata concrssa, a decorrere dal
16 aprile 1947, una speciale indennità a favore di
tutti i lavoratori e delle persone di farniglia averrti
diritto agli assegni Iamiliari, rtonchè a favore di
coloro i qu,1i berreficiaro clr preslaziorri crogate
dall'Islituto Nazionale della Previdenza Sociale.
P€r quanto concen)e la persona del lavoratore I'in-
derrrità è sempre corrisposta dal datore di lavoro
direttamerte ed a proprio carico, mentre per Ie

persone di farniglia essa viene erogata con le nre-

desime norme e cort la stessa procedura vigelìte
ir rnateria di ass:grri Iarniliarr.

Fanlo ecceziorre gli operai dell'agricoltura, cri
il datore è teruto a corrisporrdere le indertniia
direttanrente e a proprio carico al]che per Ie per'
sore di Iamiglia a carico dei lavoratore.

Sor:o esclusi dal beneficio dell'irrdeunità di
caro-paue, per sè e i Jamiliari, i lavoratori che:

a) fruiscono di razioli di parre a carico del
datore di lavo ro;

b) siarro direttamerie approvvigior:ati di grano
irr qualità di produttori;

c) abbiarro urra retribuziorre complessiva supe
riore a L. 25 000 melsili lorde;

d) percepiscano per altro l'inderrnità irr ogget
to, esserrdo in ogni caso esclusa la possibilità di
una duplice percez iott e.

L'importo degli assegrri familiari è aumeotattr
come segue:

ooerai ed impiegati clell'industria ed artigia'
naro di L. 24 settimanali;

irn.piegati dell'agricoliura di L 4 giornalieri;
dipendenti dei commercio, credito, assicura-

zione, servizi tributari appaltati, protessiorristi ed
artisti di L. 104 mensili.

Per fronteggiare l'onere derivante dalla corre-
sponsiore dell'i derìrìità è ])osto a carico dei da-

tori di lavoro, a partire dalla data arrzidetta, un

cortnbuto a,.ldizioDale l)er glr assrgrri collte segue:

per il settore deli'industlia e dell'artigiarrato
3ot'oi- per il settore del commercio, pro[e;siorristi e

artisti 2,40"/o;
per rl settore del credito, assicllrariotìe, servi-

zi tributari appaltati 3,300/o;
per il settòre agricolo (limitatame te agli iìr1'

piegati) 3o/0.-ll provvedimento stabisce inoltre la corresporl-

sione dell'indelnità di caro-pale pe' gli assicura-

ti clre b:neficiarto tli prestaziorri erogate dall'lsti'
tuto della Previdetrza Sociale.

Nei cotrfrorrli dei lavoratori dell'agricoltura
rrorr averrti qualìfica impiegaiìzia, è dovuto un cotr-

tributo addizior:ale ai normali contributi integrativi
per le pensioni dell'assicurazione generale obbli'
gatoria, pari a L. 1,20 per ciascurr datore di hvo
ro, per ogri giorrrata di lavoro di salariati e brac-

ciatrti, accertata agli effetti del pagamento dei con-
tribùti agricoli uniticlti pcr l'arrno 1947.

Prezzi dei carbur.anti, benzine solventi
bitumi.

Con decorrertza dal 23 giugno 1947 i prezzi
dei prodotti suindicati sono stati così fissati:

a) Carburanti - benzitra per auto, al lt. L. 67,
al q.le L. 8969; gasrrlio, al lt. L.5l,al q.le 6021 ;

petrolio, al q.le L. 6924,' benzina avio 100N0, al
qle L. 8498,' benzira avio 80N0, al q.le L, 8464.

b) Benzine solventi - (L. per q.le) - leggera
I I 000; media 10 895; pesante 10.782; acquaragia
mirrerale 9.740.

c) Olio lampante - al q le L. 7.750.
d) Bitumi - per merce resa in fusti a perde

re (tara per merce) f.co depositi costieri, per tutti
i tipi L. 3 200 al q.le.

I prezzi dei Iubrificanii rimangono irrvariati.

l]istribuzione sapone U.N.R.R.A.

ll Àlirristero Irrdustria e Comrnercio - d'inte-
sa corì la Missione Italiana U N R.R.A. - ha asse-

gnato a favore di questa Provincia Q.li 285 di sa
porre d' irnportaziore.

A cura di questo U.P.l.C. è stato preparato
un pierro di riparto, la cui esecuzione è stata affi-
data al Corrsorzio Aglario Provinciale.

E' in atto, presso i magazzini intercomunali
dello stesso Consorzio Agrario, la distribuzicne ai
Comurri della Prov irtcia.

Lr :r:l,r;.- ,-.;, ,-:r.,-,., :.,.::r ;:JJ.ia ,,i gralr' 
-.mi 100; a disposiziotre dei Comuni è stato; allre'

sì, posto un adegueto quantitativo per gli usi spe-
cia li.

11 pr ezzo all'origine, Irartco magazzeno inter-
comunale, è di L. 115 al Kg.

Nel prossimo nurnero sarà rcso noto il prez'
zo al consanlo,

Consorzio Obbligatorio Autotrasporti -
Contributo 

-sut caiburante distiibuito é

cose

-La 
Aazzetl,r u/fitiate n. t !7 det 24-5-1947

ha pubblicato, come è noto, due dccrcri del Mini-
stero pcr i trusporti, concerw ti:

a) autotizzazione rtll' Eutc Aulolraspotli Mer'
ci (E A.ù1.) a pcrcepire, qll'atto della distribuzio'

' ne del carburante, u,t conlributo nèllt misura di
L.3 per ogni litro di carburonte distribuito;

b) denunch degli outovticoli adibiti al tra'
slsorto di cose all'Ente Autotrasporti Mcrci \E.4,
M\ e deterntintziorc del diritto di statislica dovuto.

Cìò premesso, irrformiamo ora tutti gli inte-

ressati che, non essendo stata attuata in Sardegna

1'organizzazione E.A.M., non trovano conseguen'

temerrte applicazione i provvcdimenti d'attuazione
succitati, emanati dalle Autorità Centrali.

Pertanto la misura dei contributi e le moda'
lità cli denuncia degli autoveicoli ai Consorzi Ob'
bligatori Autotrasporti provinciali restano invariati.



bi.;cco rl ci rottami ferrosi.

-i ;:-; : s. si è tenula a Cagliari, pres-
:.:: -,:.:.:.::riato, una riuuione alla quale

-i:-:::;:. i rappr€sentanti dei maggiori
--.::i de iia Sardegna.
. ,:,:iine del giorno 1o studio rlell'ap-
-:.,'::ola delle norme ultimamente ema-
' .:.-rn lnrllsttir a cnmmprnin a tplr-'. :-.::rc Industria e Commercio e rela-

-::-, ,rei rottami ferrosi ed alla distribu-- :: r ,lel rOtlaml IerrOSl eO alla OISIr
.::::li siderurgici da essi otteribili.

:. : ..:: tì1r:lto tllvrIaI() l A||o Lommtssar]o
:- : :: ::esso il Mirristero ir: parola :rIfin-
. ;r -.-,.ìala a favore della §ardeqrra rnair .-J!iaia a favore della Sardegna una

:: :;:eriale siderurgico lasciato Iibero a

.::l:. ferrie re p rod uttrici
: , - ::',!r di ritenere che tale richiesta sa-

ìr il:.::,:-i :i- l,linistero Suirrdicato, e Che possa
ir :ri =- i: ver:jre sanata la grave lacuna del man.
.. a r::rovvigionamento di ferro,e similari per i

--::-iiar:ti. gli irrdustriali e gli artigiari del
]:

'l,r,rstra vini pregiati - Siena

3 al 18 Agosto prossinro si svolgerà a
crganizzala da quella Camera di Com

la V' Mostra A,lercato Nazionale dei vini
't - : lipici.

- r;oCttttori che ar,,essero in arrimo di parte-
:i-,;. pctralno richiedere irr meriio notizie a

--:: Camera di C.rmmercio, all' Ispettorato Pio-
--::i: .àg:a::o iii \uoro o all'Ispettorato Com-

:-"e::a1: per i'Agricokura dì Cagliari.

: ..:: l:r:no invìtato l'AIlo Commissario

l'irn-

verrà
Russi

pe-

La

:OMMERCIO ESTERO
i:oortazione dalla Cermania di patate
:3 Seme

:: : ::::cluso di recente urr accordo per
r r::::-:ne di patate da seme tedesche.

li quantitativo d! patate da seme che
'' r r r-tato dalla zona tedesca occupata dai

--'rterà a 10 miia ronnellate.
ir compenso I'ltalia invierà 15 mila tonnellate

::tate primaticce. L'accordo è statc trattato
: : Feder-Consorzi ma è ammessa la partecipa

: di altri Enti s Diite che dovranno assumer-
- .-. oneri della esportazione delle patate prìma.
' ':e i-'l irl30rtazione di patate da serne e della- distrib,:zione agli agricoltori italianì.

La Dclegazione italiana ha ottenuto che verrga
i *-:':.-<so il controllo da parte dei tecnici italiarri
-: : patate da seme da importare in ltalia, sia
. , : lnto di vista generico, sia dal punto di vista fito
r :rrio, mediarrte visite in campo duranie il

:r vegetativo, e successivamente sui tuberi.
- - :gaziene italiar:-a ha anche ottc uto che venga
;:-:.rito il controvalore in dollari della partita da

.:r relazione all'attuale andaurento del mercato,
:.:zzo prevedibile delle patate da seme germa-

' :-: rscillerà intorno alle 70-80 lire al (g.

Fro roga al le lLcg ! r!_ql, m pgllg3,onx
il lVlinistero del Cornmercio con l'Estero co-

mrrnica che corr provvedimento il corso gli uffrci
doganali so o autorizzati a concedere direttamente
una proroga di tre rnesi alle lieenze di importazio-
ne con utilizzo dei conti valutari 50% quando ri.
cnrrarro Ie seguerrti co ndrzion i:

a) o la merce sia giacente in dogana o viag.
gian t e;

b) o sia stato eflettuato il trasferimento all'e
stero della valuta corrisponderte o comurque siasi
provveduto alla apertura di credito bancario. In
taso di trasferimerrto parziale della valuta di aper
tura di credito parziale la proroga s*rà linrirata
aila quota parte per la quale risulta ellettuato il
irasferimento e l'apertura di credito.

Proroga dei termini di vendita delle li-
cenze di compensazioni private

ll Ministero del Commercio corr l'Estero co-
munica che è slato intercssato il Ministero delle
Firranze a dislorre alle Dogarre aflinchè le licerrze
cii compensaziorrì private di aflari di reciprocità
vengano ritenute valide anche dopo Ia Ioro sca
denza, quando le merci relative risultino spedite
dal luo§o di origìne o di provvenienza eutro rl
termine di validità assegnato alle licenze stesse.

L'accertamento della data di s1:edìzicne della
merce verrà elfettuato dalle Dogane irr base alle
polizze di carico o alle tertere di vettura.

MERCATO I,IBERO DELLE VALUTE
Quotazioni delle yalute, dell'oro (per graftmo)

gento (per chilograntmo) sulle piazze di Milano c
giorni 27 e 30 giugno

e dell'ar-
Roma nei

Marengo
Sterlina unitaria

MIL
27

9250
6050
2200

725
192
261

1000

ANO
30

ROM A
27 30

qì75
5950
2160

188
230
930

22000

q375
5925
2t50

726
190
2)O
985

9250
5750
2090
703
185
265
970

blu
svizzero
fra ncese
nr ilie

llr!ro

(.ia "ll SOLE, del I Luglio 1947 N. 155)

Cambio ufficiale delle valute di erportazione
(30 giugno)

Milano Rona
Sterlina unitaria 3230 3245
Dollaro telegrafico 833 830

id chèqrre
Franco svizzero 215 215

Ritiro buoni carburanti e lubrificanti
Si porta a conoscenza degli intercssali che, a

deeorrere dal I tgosto p. v., i b oni di assegna.
zione earburanti e lubrifbantt potranno cssere ti-
tirati esclusiva enle dai proprietari degli auto-
nczzi o da allru persona da essi nunila di d,ek-
ga scritta, autenticata dal Sindaco del luogo.

Le deleghe in queslionc dovranno essarc rr-
datte su appositi moduli, du ritirare presso I' U/Jr-
cio Proviruciale Qnmnereio ed Industria,

fanco



lr

A naqraf a Co rrr rnerci ale
Movimento el fiegistro delle Ditte

dal i5 ol 30 Eiugno 1947

I)eoun{.:ie di i* scrizion e:

107(il - Te tonico Vlto ì'luoro - A\ìbnlxrrt. iessLlti e affinì

r6-6-19-17

10702 - Parri Francesco -Jortolj - 
^rticol! 'irì 

ioeitita c da

, barblere prolumerie alcooìi.he 17-6-:i7

1070{ - Lai A,1t§Rio ArzliÌla - Irùbllliirrle tes;illi e nÌel'ctrìe

:ul7
10705 - l-ai Francesco r\rzalla _ :ìàìùlller:.-tltaitlltria_ptlli
' bestrarrìe 13-6-1Ì7

10707 - Melonì Giolgio Sirris.oia - ,\rrìLri!l;iÌrlè i"ìsLrii-ccrrl'-

z' lt ' :'"1' r .'l :l lllJ:l''r l'F'"_" 1(,'r:

(l Ì r:':r' i'-6 l;
107()S - Par I Piero Nrloro - A!lenzis illneDre I'endiir casse

nl,,lllllli? 2l 6 '+/

10709 - Santoli À{arco Iorlolì - C,rnne pàhr!iri grezze pnlite
'25 6'47

10710 - A.tzel Maria l',luoro - Ceneli alìnlt!riari_ftlltt:1-\erdn-
r . cì ircaf.. ri. -:r 6- l7

10711 '- Giordano Filo16e!1a i\uoro - An]brrlarìie lorrorri-bi

biic rinfrescalìti I,utla lr.sca e secca 26 6-_17

10712 - Deflel3§ Rai&ocdo Aizara - (ìeììeìi alìirent'1iri-co-

loniÀli-d!lcitltlli intrcelie'lirr rrnlcrìla slllrìto-allrìmillio
irrr':rglie'iesslltì- calTaiul e 2a) 6-17

10713 - F/lli Fenu Cuglieri - Ccnctria 2S 6-47

10717 - Mureddu Giovafloa Ange,a Eo:a - Amltr]arrte irLri'

taL frts(1 e ticc? lìrii ri- {'lìrilrr" ' ','Èr'" lir l':filr:llli
salumi-conserve-.lilnental i-dolciunli mer'er ie-chlnca

glìerie - indllmei!li usati - pesci-articoli di canctjleria

I ' u-17
10718 - Mureddu Sebastiano Blrsa - Arnbillante fmilii freica

e secca-\,erd tlra-orl: glie-uova-p.,lla1!e-lo1 lllagglc-|e_

s,Ji-Dtercerie chinca3lierìe - terraglie_(lolciunli-ariicoli
di cancelierìa 30 6 '17

i0719 - Ruis rgoazi, Nuol., - Lnioiir,§ilolti Ier 'crrto 
teizi

30-D-47
10720 - Gaia Gonario Siruìe - Cclo,rì:li-.iìolc:irnri-illiri-L';

suti-Dìan ufat tj- m obili ìrl ieglro e in itrro-cÌì:ircagll'r''
terraglie-ferraltrenta-attrezzi agricoli 30-6-17

Densncie Cli rn o {t ifica zir n e:

4210 - §oc. 5.1,'f.A. Nuoro - ion atto cel 19-2-9'17, ro.

gato O,rorl Dr. Ferdi ando di l'ire ze, è slato norìi'
nato Diieiiore e lrgele ralirrese11tanie dtlla sede sc_

ciàle di I'vuoro, in so§iiiuzione dtll'Ìng' lrlenchlni

^ufelio 
di Albcrto, il Sig. Spinelli Erneslo di C'r'

arine, al qrrale scnc, collf,:liie, ill lla§e nllo stes'o ailo

ntlì'ambiio della propria sede, le lacoliir di lrrttale
riscuoiere, pagaie e verdere per conlo dtllx Soc'' 
Italiana Irasporii 

^uionrobilisiici 
19 C-47

q2gq - Corbu Maliafltcnia Nurr-o - l:sercita anche i1 corn-

rrr"rLio tii ..Lrlr . n .l.z; 'n r.:' r, ,J.l. ri '-l,,1ii .lJ u_ ' ;

3921 - Marodgiu Giuseppe & C DorgaÌi - Esercil!ì an.he

l'indLrslriÀ ,:lella labbrireziorìe d! ghlaccÌÒ e li vert-

diia di gelati, birra, hibire ghìaccjale 2l-6-47

Denir,r cie di ce sss z i:r,re:

q067 - CÀrta Salvato.i Ollolai - Cl:lzolaio 2l-6-17

10182 - Atzeni Nicoletta Nuoro - Ge§eri aiìmenlari-frutta
. . e verdura-chincaglierie 25-6-'17

672 - Feru Puggiofli Aflgelo Cuglieri - Conceria 28-6-'17

LEGIS L p,Zi Ui'l E ECOl"i ck! lci\
D. L-. DEI- rl,\r'o ììlovvlsrlìtliì ìJEi-l-o S lr fo 1u §prile 1941

fl. i:0 "l)r).r1rlrÈnirziorre slrssjri rri:r iil sosìji11zi)rre di qn{'l

la rli rii,r 1ìn,: pniitlà 2rlqni:iìa ler iiit€f"ei1Ll!,: !ìctrr{1e bel-
lìiile ri iill| !i{ì1i., 1i-i,lì,1:ìzjoIe r).r.!!isoria (l.llr' ì]eLI:ii.n. o

,lrgÌi asset:ri .li guerrrr,, (G.LI o 130 Cti l Ì-5.19i7 p'ap;

i j. 'l
D. l-. DÌr1- CqPO FR, vvl3.JRio llEÌ.r-o ::rt:,ì 2l irprile Ì917

r. l2l "r\Lrr1i.lÌ1,) ri.iie salrzi.,Iri !:.llriiail: iii maieria di

cir.,, ìzì,,rr. s,rrLirlt,, {C.Li, Ir. i31.1 t1eì 11-6-r917 pag. 1747)

D L DaL CÀpi) i)F,-l!'v ìi)lìlc'DEl ì-'i STAT{) 22 1l)r'jj€ l94a)

rr ,12i " ÉtiLiìento d':i 5ll'/0 ''lelL rrislrra tltgli a:seglri laìlìi-
iiir!; rrrÌ s:liJit .ìfll'irr(lrlsilr?, (C Lj. rr' lilJ cl(,1 ll-o-19i7

D i_. Lrar. (1,\!,r, ijiìi,\,ViSi,nlo l,ii.t,l SÌA io 22 rin ile 1q47

1 ,110 "!),:.'i',rltì./!,ì11È {11:i acntlib!i; 'ìo\'llii Per ì'Àrìì!c

ì rl I ìl i,rr ìi) .iì ì u ìrì-",,e i_,.r !. easiilulizìorìl lrciali,
i ìU,,Ì. l.l ì.ì ii ::r.r: !: ,ll

DEcR:iO lli,'il;il:iii."LE ,Ì1 lLl.:r..1 , il;; .ì3.i ':.. rrri L'li't'
trlie a !.ri.rr .li ar,lriìo,l € Iloi.gg;iìkrri ilaìiarri" (G.U'

i. "l . ,1 l::,r'
D. L. I)irL i.l;.,,) tì,iì.,iii:t-iÌio ÌtìjtrLr) :jr.\IC) .10 i''!3ggio 1!47

rr. 4119 'l\,rrrlil ì):a ll . ì.,1 ;.r' ìlilr '-lel grlrno, ritil' or'ro,

.i:lir s,:il:ÌlrJ deì gi:xni-'rÌ!tco r: ri,ì r,.oire ai "Ùr:ììlai (l'1

l.l)rlo,, (Tj.l !r. i:lì Iicl 1l r; l'.rii ')2rl l:riri) "

DecRirt, liINr'j,-i:i.r: .: i: it .:,:r-rll,r l'r.r ",', rr',";' .r;i rì'iìn

ix'oilia .l.i :aìrrì rnt,ii o collvtrrz.iott:lll ljer gli addeiti ai

Ìa,.ori iii t,:bìr;rrra prr iÀ ciìin1':rilrra iq47, lgli .illlti (lcll'ì

assir'tiirrzrorri. c,)r,tìo .o,!i i:'lolitin; 5Ìil Ì:ìr'. ì.,, iiìll tl 1ì6

diiì ÌS ()-i9i7 1:,tg 1lì1)
D. i.. irlEi- llAi'o 1) liì, )vvisoììl j D5l-Lo 3la;!-a 1:i iìi:r9gìo 1tl"i7

n.4rr9 ''ArìÈ!,itrìiueriio 'legli .rsiiiloi f:rrlìiir,ri lrci !elloii 
'!':Ì

col'rner.il:, e tìtl t Ir-rii s.;onì cd aili,, {O.tJ r 13q del

D. L. oel C,rl,ti PRovYlrollo DEILo srATo la naggio iÒ'+7

p:g. 170 "Ciss:rziorre dtl corso i.grlr: rltìl: irrJn'l,r di nìclel

e r:iue cli rttula!ilrri ?Ù e 1ìi illltlìe in rrgeilic da L 20,

1..- 10 e 1..5, coìllilia i:i rel:lzic:;e r:ll': e3iilriìz:r iÌtlia co5l;

tLrziore (ì.ìl irxltrJ,, (aj U, ! i19 dei 1S-6-19'17 p3e' 1067)

n L DEL aji,,) t,l(:t\n,la.tttic DTjLLO lli,\TO 21 t1t?ìtttio 1q1-/

r;. 1?l "Pieuzi di rts:iolle oei ctre;ili c d'lr i'!Jdiilli desli'

rari aLla JJrnili!t2r.iitc r:ci :lla i2stilÌ.:r:1ii'l!'., ((ì.L1. n, 135

,iì(,ì iS-.r- i!.i , ,:. l!i,ì:)
l,it;,i-ili,,1; -:..:r j ii i , .rl r ì ì. lrl

Cìrìr::r: ' I ìar i ll 11-: ':t, ,jj g:il::lai

Jrrezzi !1.i .,ìrbu12llti e di aìiri i)rodr]tti
140 del 23-6-1q17 r;ag 1337)

D I D[L CÀpo Pri'.vvjs.)lìio !]iill.(] 3i ,.o il rtragèìo iq47

n -1'19 "Risr:ossir-.ne ciei .c:llrrbilii dr"-irii riagii 1rgricolicri

e (iri la!ci.ìi,),'i r!lricoii per i'r1'rsisia)rza nlilaili', Fer ia ill"
\':rliciiià e !,e.cltlrìirì, ìler Il]. t1lleiioi,si, p!! i.r iluzialità e

ilitalilà e irt! Ir coitira -,ol:,lile rl,:!Ìjl issrl:li Iauriliàri,,

G U. 'n. i4i (1,:l .1.1 6-1!ìli ì).'t Lli2l
D. t., DEL C;Ì,ù irRt)vvisa)kli) Dìil-l-rì :riATi) 27 roaggio 19'l/

n. .!glr "Dìs orizr'ri pei il rn,rtiailo di ,$ez3ndii3,, (GU'
:r ll .l"t ':.t--1. i: f,g -)ai,

., - "* 
-

C:(ifu/i UI";iCr'À'TC}
La Bi{ta Dr, lng. $. i*ewhurg['t Via G Sen

di,3S [,!npoii, !'i a !';ctrie§to a q:Je§lo Carnera
i narfiii'iativi e!*gii indrrs1riali e!i questa !rro" :

uircia clèsidero§i di esportars i i3!'!pri pro-'
dùtii.

Gli intepessaii potrannc, perta:1to, Pivo[-
qepsi direttamente alla Ditta Predetta,. --

,., ìi.i .ìrl irror!,e-
ì!i', I Àli..ril1ilte i
petroljter ì (C.U. .
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r..i uoRCI
Si pubbtica il 10 ed it 15 di ogrt! rnese

I 300; sosteniiore l. 600 -^Un numero L. 10. - per ta pffircrta vedere
Ldrnerr d; Conrmercio, lndusttia e AgricotÌurc

Ammrnislraz io ne presso la in lJltima pagino
di Nuoro _-

- i rt UFFICI ALI DELLA CAMERA

d: lÌa Cr,m

:ìi l;r i]]: rilt

ZIARIO

fissaii dal

ECONO tc0OI M

Comitato Provim.
dei prezzi

P one
Pel

da bucato
merce contenente il
riri sa»orifici dtlla
ilit(à srr)ssista, L. I ì

iraspiJrtc irr ferioyi,r

25% di acidi grassi
Pro i,il cia, da pro

.li90 al q le. oitre Ie
a sia ir:ir.: de_ciirt0 e

- j ,tra

- : ,ii a

.': di
rlE
Per 

.le successive Ia:i Ci srarnbio i itrez,t-i tlt: pfodotti) sararrno fiss:rti c.,rì al)l).sito alr(rei.)'- t;2i., irr hare lllg,jr ,r,.; r. rrtilato I ìzl(,'ll a'iloli' 7arc

a. fÌe energia termoelettrica (per Krvh)_

-,i] 1*]',u],.1" 
rJi Q,g soto - Per iltuini,razio, e-:riica L. 12, per i tirlinazio

b.r im1,i2 t" ,Ll eir,,'-'n', ;;,lll"r'1,,;..,';,
:,_L.. 16,.p_er illu,rirraz,,,j," ,,r;urln 1. 3t.rarr tarrtte drc,Ìrror:Lr dal i" maggio lul7.

trl1g9 della Giunta Carnerale
- rugl:r lgJT sj è r.jrlirjir ,l- : iì Cr, :

:-- : --ìi:ìa;,r;. ,::llb:faZr,,rr :

.. ::,]:,ril',: d:t regur. n r I :.. ,,j. . _tP,,t,) 
_d-ll1 C,rrrsulr, I . .;

- - :i sC|izi(),e di rr 60 azir)ì,; d.lla Co rn,ncrti Aerei,,Airone,,;
rCrlzror:e di rr. 40 aziorrj

:-ì -:l3le a!,. ,r :: :

.. it lt:rD, :ta r.:r;.re, _ i. , ..

alla cr,ir1;r..11r172 11er la de-
,Ilecll :.Ir gerrerr 5O,-gs,f1

Giunia deila
lìa a,,!llti_rtr)

ari itnlìo5t.l ,di consurno e sui prezzi medi del be->,rì:Ile Ir.r Iai)lìlrc;r :torie de:l'l0tposta comunalc:. uJ {i"ìfr,'l ra/ ., c LIri rrrez/i njedi .ili gs1;'cr1(^-q-::i .rJ ;,,t ...11 di co,,r,,,1rn ler il 2 semestreI),.:
1C) retti[ica ai bilrncio Ci previsiole perl'anno 19.17;

^^-,.11) 
c^rtaes5i,,ne Celle autori/laziori ner oa-r.ur rl rerre l soggetti a virrcolo irlropeolooi.Àar 5el,re ìii riclriederrri: Metoui O,ovattii :'Mrri;;;

7.'^ .',"t'Lt'' t' ll ttr t .w ',r1rt6' Loffp Aiovqnni'; 1\u1 
.1 

t I t't - at:lot,t!1 Outi FronrcSco _ Cofco.\4tt.tt,utn Ct,,t..tts ?aqqut,titn ,U,ri A, CUiìi))iDr ,Ciiuspljtp Murgt,r, Nuhrt _ l;r. O,rr"ii7'niu_rcdd , A(vni _ Coùune di Mlromer _ Oi;, 
'6;_ 

,!tt. t it) it! f-ru,:cescc,:iiltttus.

, .i.lr c.',rc".iiorre p-r ap.ira rr.ìa cava di nietrattel Alrr.:t- r ):r,.b"r1,, \uor' , Ur"i ili)iri'#'lrfvatr,te N u. r.o.

Tarffe massime prestazioni artigiane
^-- ,1 1..nrr:i" d^l 24 giugrro siorso, le tariffener r" segl'rlti presr:,ioii iriigiarre i, È;";j;;;;
!.f -Nrroro . veìrgorìo f issate ne a _irura nrrsirri
e Dl)ress0 in Cìcaia :

)1,9:1"t.i,,1i ebiti (p.r snta manodopera)
. L,nt. z..oqi di l, cutepnTio i e) abito com.

f it., ,*r..r, 
.p3,r:a:,,,ri, giterl 1. 2q2g. b) abitoserrla. Sitgt (giacca e pantatoiri) L 2470;'O;;ipt,t.rl,,ni L 4i0; dr caniìolro L. 2020

.. Ct,uJ"zi.ttri r!i ll" rclegor;c: a) abito com
lÌ,'5''1.^. patrtaloni, gilpt) L 1o80. b) abiro senza
Ir'ft_(gl1cc1 e parrtaionil L. 1620; c) soli parrtaloniL. .150: d) caft)o,io L. iq8o

. Cort/:zioni di ll!" nteg(,rla: a) abito com

l]:1" (g'i.:,t parriaiorri, giler) r_. r5a'o; u1 .Àiio
:.,,,.^. flil"l (giacca e pantaloni) L. 1260; c) ,ofi p",utalcni L 36C; d) cairpotto L. I530.

B) Iìiprraziorri e confezioni calzarure (persola manodopera)

.,, S,:,,.,'"..dn unruo.. a) risIt,,latura irrtero " ,ractrr . 450; b) rlezze suo!e e racchi f_. àiò; .)'.ìpratacchi L. 70.



Scarpc da donna e ragazzri: nn 28 - 34: a)

risuolatura intera e tacchi L. 270; t:\ mezze suole

c taechi L. 180; c) sopratacchi L. 45.

Con/ezione stdr pe ttltle (compresa la ma-

nifattura deile tomaie) a) da uonro, per citlà e

campagna L. 1350; b) da dr;rrna e ragazzo L. 900.

C) Ferrature quadrupedi {rnateriale tornito
dall'artigiano)

a) ferrature buci, a giogo L. 1350; b) fetra-
ture cavalli L. 500; c) fer;ature rsirri L. 270.

È fatto obbligo ugli rtrligiani sarti, calzalo-i e

naniscalchi di lenere at/iss,o ed esposto ai pubbLico,

nel proprio locale, capia od tslrulto com.fornt del

rclativo detreto pre fettt zin,

Sapone da bscato rl'
buzione presso i magazzini
sorzio Agrario Proviuciaie):

importaziLìne (irr distri-
intercomunali del Con'

a) da Consorzio a detiag!iante, per merce

su veicolo del detiaglianre e Iran o rx:ìPazzeno

tercomunale, oltre I'I.Cì.8. al I(q. 115:

b) da dettagliarlte e cÒ!suÌnatorÈ, c.rmpresa

l'I.G.E. per la vendita, a1 I(g, L. I38,50.
ll prezzo da dettagliarlie a cottsrtmatore s'in

tende per i Comuni sedi di magazzeno intercomu
nale del Consorzio Aqrario. Negli aitri Coinuni
della Provincia tale 1-.rezzo dovrà essere ma.ggio'

rato, con apposita delibera del Sildaco, delle ef-

fettive e documentate spese di trasporto clal ma'
gazzeno intercomurtair ri C,cmui,: aisegiì:i;ijo.

Dato di lnacinazione (per mrilini industriali):
viene lissato, in via piovvi:o;ia, irr L. 275,50 al

quintale.
Il Comitato (g11x::,ì,r ad Lrrr,apposira So1to.

commissione f incaiicl di eliettuate degli accerta-

menti per la lissaziofle 4riì:r!li"a rÌel dllo arrziietto

Dato di pastilicazione: il Cr:r: ':,i', rtll:a;rda
ad una Sottocon missit, r e il incarico r-i ;::. I ve,.1ere

all'elaborazione dell'anali:i relativa ai n'r.,\,o dato

di pastif icaziorr e.

lntarrto, decide di ri.i:1.'ttci : i rr.ll'ral', il dato

di pastificazione alr'ralrnerìle irÌ vigci-e

Prezzi fissat! dal Cornitato Interrni-

steriale dei prezzi
1') - Con dec<lrrenza rial 14 gìugno 19'17 i

prezzi del carboire estero pubblicaii nel BOLLET-
TINO n. l0 del i5 rnaggio 1947 sono stati mag'
giorati del sllpplemento temporaneo appiesso inCi
cato, ner tottr rellaia tttelt'ica:

a) Carbone: destlnato olficine gas L. 500; de-

stinato a{ aitri usi I-. 1000;

b) Antracite tout venani, anttacite Per elettro'
di, carbone pezzatura provvenienze europee e coke
petrolio: destinati olficine gas L 550; destinati ad

altri usi L. 1100;

c) Coke estero, per la sola pezzatura L. 1870.

!e sa

in"

Tali supplernelti . sono comprensivi del con
tributo di L. 50 versato ali'Ufficio Centrale Car-

boni,
2") Con d:correnza dalle corsegne ellettuate

dal 25 giugnr:r 1Q47 è stata, irìòltre, autorizzata
l' applicazione dei stguertti supplementi temporanei-

.sui prezzi Cel cr,ke, pubblicaii nel BOLLETTINO.
n. 10 sopra citato:

a) Cohe rnetalittrgico ill pezzatura,L. 1870 per

totrnellata metiica. Irl\iari2to il 1:rezzo del coke

metallurgico miiruio;
b).coke irr pezz;r1-ura per officine gas, L 1700

per tcnnellata rrtetrica.
lrrvariato il prezzo del coke minuto,

r":le_{S91q{1a c*' qfZt
Il 15 corr! ie, in eseiuzilne dtll!/ dirrltive retente'
menle impartiie dal Aoverno,sisono rianiti in Ca'

gliori i tre Cot titati ProvinciQli Prezzi drll'lsola La

riunione, prcsieduta dtt!t'ALlo Commissario per la
Sarrlegnc, hq avuto lo scopo tli rttffrontare i prezzi

delLz merti t!i piìr. lat'go tonsttoto, speciainente ali
me tari, viglrùi nelle Ìre provinti( stlrde, al line di
perequttrà i prezzi stcssi e prcntlere accordi itt neri-
ta all'tzt,'rr dt, svn!qtre prr {ontcncrt il rcslo d?lltt

v iia.
Nel torso della riunione si è conslaiato the i

prezzi dei printipuli ptodotti (ct:tr e, pesce, clio, for'
meg gio, frutto, verdure e curbone vegetale) si manten'

;,,. 't-'l ,' ' ' *;';4
llsyi s6777ì.tti riorrth sncclclmette uila diJferente st'

tuaziotté d vari nerctti. di produziane e di consumo'

A conclrLsione della riutione L'Alto Conmisssrio

Generole Pinna, nel ria/fermare che, malgrado le

criliLhe nrcssegLi da piìt parli, continuerà a mantener'

si /ettele alto- paliticu econonica segu'ita linora, ha

vivamente raccaflatul la ai tre Conitali provinciali

:;t,::,! rii .1ttl,!i'! tii ,'l:'tp,t!ete artnenti Ai preZZi at'
iui!n.liic !igeitit, rritre i Preietlr dovtsttt'o curare

un più eJficàce co-nlrollo tlci pr?zzi stesst'

IeriIg--tgqqie 9 !I9q!9nrl3
A seguito iiegli accordi intercorsi lra Ia Ca-

mera C.orrlederale frrovinciale del Lavoro e !e As-

sociazioiri Provinciali 'Jegli ildustriaii e d'gli Agri-

coltori, con de.reto Irrel€tlizio n. 1210/l Gab del

21-6-1947 solìo state lissate, per i lavori di mic-

titura e irebbiatura nell'attuale campagna agricola'

le seguenti tarifie salariali:
1) Mietitqra e trebbiatura a maro:
Luvoralori tli I' rctegoria: uomini dai 18 anni

in su per una giorrtata di lavero; setrza vilto L 700;

coml)reso il vitio I- 500.

Sono cla ritertersi larroralori di I' categoria

tutti quelli che riescono a mietere una media di

mizzo qtlal to di cereali

Lavoratori di Il' categoria; uomini e donne

dai 18 arrni itt su: settza vitto L' 550; compreso il
vitto L. 350



È

Sono da riter'.ersi appartenenti alla Il'catego-

riaii tavoratori e le iavoratrici comuni che non

hanuo o bbligh i di resa.

Cottimi
I lavoratori Pcssono

proporzione di L. 1400 al

so il vitto.

lavoro):
macchinista L. 75 ad o' al

ora; ausiliari L' 45 ad 
')r'r''

Il lavoro stiàoriliìario

2) Trebbiatura meccanica (per l0 ore di

lavorar: a cotlìmo in

quart,.-, ili senlirral0, esclu'

irnbcccatore L 60 ad

,ritre ie 10 oie sarà

maggiorato dei 3C",-ii 
lauoro iesliio e nott!1rÌìo sarà maggiorato

Cel 50rr".

La maggiorazione per lavorò straordirlario'

iestivo e,,otiu,,,u sarà colrsirleraia risL'ettìulmer'te:

su ur sal::: g: Ir.ììti ' di L" 10{l per ii rl;icrhi'

:;ista; s'-: -i:r s,iiir:ù gir.rrrtaliero di L 450 per itt-t

:o::i:tre; su un salario giornaliero 'Ji L' -ilJlj per

::::iliari.
ll vitto, secÒndo le consuer'udini locali' dovrà

' ' .cr;isposto a caricg del trebbiatcre nella

cui è con.tt.ruJlrlL chc il vitlo sia corrl

rrrrs'.c daÌ trebbiatore, iermo resianCo per 1e alrre

:;:e l'obbligo <ielia correspoirsic:ie r-iel viito da

:;r:c degli agricolto r i.

Inolire, 1' apposita commissiorre, costjtuita se'

:cndo le dìrettive impartiie dal Ministero del Là'

Crlmpc;;i J i ; : : i : -i -' i : ; 
' 
' : ì j!: :::il' li ::rl': i'll :

'irebbiatrici pe; la ::::':r:l;:'r' e !i1:': :"'''-:ra J'i ce'

ieaii nella ccrrent: caara;Jì"4:
a) per og'li q'le di grano trebbiato L' 315;

b; per ogni q.le di orzo o averìa trebbiato L'

100.

È vietata la corresponsione in natura di tali

compensi.

La Corte di Cassazione diciliara incosti'

tuzionale il decreto sul prezzo dei graflo

Con i d:creti Gullo dei 1944 e 1945 sul prez'

zo del grano, il prezzo ufficiale a quintale dì L'
1.000 venne distirrto in prezT'a vtto e L'ropno e

premio di coitivazione; ciò agl! elietti dei contrat-

ti ai utlitto con retribuzione in ttatura I condrrttori

di terreno che avevano pattuito colne clrrispettivo

una data quantità di granr:, o i'equivalente in

danaro di una certa quarrtità di grano, venivano

a ricevere la metà del carlolre pltluiio'
Tale disposizione, emanata alla vigilia del rac-

raccolto 1944, venne ripetuta per l'annata succes-

;iva.
In. questo modo il decreto ministeriale veniva

a interferire sui rapporti di riiritto privaio, sov-

vertendo le trorme di diritto civile secondo le quall

i contratti hanno valore di legge fra Ie parti che

ii hanno stiPulati.

Seguirono, come era prevedibile, numerose

colttroversie giutìiziaiie'
Tali cQnirovelsie vennero poi portate all'err-

me della Cassaziote, ia quaie, co:r sentenza 25

narzo 1946, ritetti:e aitcl.t' essa inefficaei ed inco:

stitlzilrnii i p;efalì decreii ilel À'linistro Cullo'
" "'O"p., 

q".rta se:ìtexz, {'l enianato 'un decretg

L"gislalìr,r (ciriarlato ciecreto De Gasperi)' in datr

,, -',i,,o,,,, 
1C-16. c)ir' .(.iriPrrrò la distillzione fra

1rr"ir.u'- " ìrre tlritr porisi? riai decreti Gullo' dei due

arrrrt precedenli, cire r,'elilero cas\ conva!idati'

QtiesÌù rruovù decrtio ira determirrato nuove

controversie giuiii:iarie'
Si è, perciò, g.iuirti alla decisione delle Sezio'

rri Urrrte d. ll.r L.rr tc di Carsaziorte'

La Slpre ma Ccrle ho i ir't'iermalo, con senten

za 7 luglic cr;irttiie, la irt,"osiiluzionalliì tanto dei

decreti ilr-liic iÌri:irrlo ili cuclio De Gasperi, che

cirie.ir liiic;r':i: reiroa!'tiYa ai iecreto Cullo ciel l9{4

Proroga dei premi per l'airrna§§o del
gran0

t! Mirlisteta dei!'Agritoltura ha deciso di

prorat:are ;l petiorit uiitl per bene/iciore del pre'

neio tli soilcrit't ;cri/eritt:nto tiel prcdotto ai Ara'

nui del l)o1:oLo. flrtfu prernltt verrà niantenuto in

L. 1OO al q.le f;rt rt tutto il 25 carrente mese'

Di quella tlata il premio verrà ridotto 1 l'- ZOO

e la torcesslone cessera definitivanente il l0 ago-

S;i ,,i t: ''. riit'.

),t;ì; ..:,tt Lit, iit.tniap.|.a la proroga vale a

ptiiLir; iiÌlti,) JtnÙ ai 25 ,;gasto ed a 'premio di'
,rrr161., /ittc iil 10 selie tbre.

l]enuncia Per la Patri:noniale.

ll N'lilistero deile Firrartze è venuto nella
deterarirrazione cli conseirtire clte siano ritenutc
tirnrestivc le deiruncie 1:reser;taie entro il 31 luglio
corie,,te. Lo siess ' l,i:nistero avverte tuttavia che

i ior,ir ibrrrlti i qui:ii abhiar.ro g!à presentato. la

àe,,u'-,ci" ,,u,, stral,n,, itt aicun caso obbligati a

i erUIJc:.r( lr ùrcli:.,1'?7i' ne già Prodolta.
-\i iirie dj Iacliìrar: lil coillpilazlone della

denuncia sui presclitti moduli si avverte che per
pii immobiir luò rs5Bre ctn:ssa l'irrdicazione del'
il ";;iil, cat,r"taie c I'er I tet':eni in particolare quel

la d.l tr q ua lilà e del!:r tirs'e- - p". i itoli irubL'iicr ivati -non è richiesta
l'indica;iorrc J,'i i'ttrtl.r.u (t, cixscun iitolo ma sol-

iaÀto queila Lleila qualtità coml.rlessiva perciascun

tito lo.

Assegnaziotri !9M.t.
E't."nO, rn via di esaririmetito i quantitativi

al corrclato vi colato giacerrti neil'lsola, l'Uificio
friaustriu e Commerciò nr:n potrà d'ora in avalìti

.ààiìiiiì.-r"- ii.hiestc d'assegirazione di tale pro-

dotto clte giol rÌf,iiìlEllte pÈr,/engIìno'- . ..
Orrde tvitare ilutile carleggio, sl lnvltano quln'

di i Cornuni Jella Provirreia ad rstenerst, per l'av'

"."ira. 
Jrf t)resenlare richieste che non potrebbcrg

ottenere che esito rlegativ o.



Applicabilità del
che disciplida la

R.DL 21-12-1938,n 1934

I a voro
È stato rivoito a più riprese ai supe:iore À'1i

nistero.il quesito se il ,R D. L. 2t-12 i938 rr' 1934

che disciplirra 1a dotrlartcla e I'ollerta di lavoro,

debbr ritenersi trrltora vigerrie o debba corrside-

rarsi decaduta la sua applìcr,bilità, Percllè IaceirÌe

parte dtl soirpresso sistcma sitrdacale corl)or',jiivr)

ll cornpetente Ailini:lero, con lellera n' 8610-A C

l3 del l2-7-1947, diretia a tutti gli Ulfici Prlvirr

ciali del Lavoto, ai Circi'1ì di ls1:eitori:to dei

Lavoro e per conoscerrza ai Sigrrori Pre{etti della

Repubblica, ha Precisat{r che ii tl':crcto in at'go'

nre,,to ,,o,, può riterrersi elecailLtto i r qttaitto è

noto che rtel sistema legislativo italiarro urra Iegge

nort può essere abrogata se ttott ìtt forza d'aìira

legge che espìititamente io satrcisca e sia in evi

detrte cotttrastc con q'lelia precedellte il clte nott

si veriiica per il caso del R' D' L 2i-12-1938' tt

1934.

L' uriica parie del clecreto in a;gometrto chc

può coirsideriìrsi decaduta è qrrella riguardairte g1i

orgaìli che attuan() il collocalttet'trl, orgarri rffetti

vairerrte soppressi col D.L.L 23-11-1944 tr 369'

Questa temporallea marrGatìla è stata colmata, irt

ailesa d! utt provvedim"'tìto di caraitere gtrterzle'

dai Prefttti, i quaÌi, avvaleirclosi delle facoltà lr';ro

c, ncesse dall'a:1. lu d'lla lefJf xu1nr1r1"'" e 1 r"

virrciale (per il fatto clìe la catettza deii'crgano

attuattte ii collocamento rtritlacciava l'ordirre pub

blico e costituiva causa di ììralcouterrlo e di agi

taziotte tta i disocctlPati) harìlìo staiuito irt materia

attribuertdo I'a;rplrcazitltrt dei prir:cipi Cel citatc cie

creto 2t-12-1g38 a quegli otgalisnii che secotldo

la siiuaziorre Iocale solto apparsi piit itiorrti'

Nel caso specilico della Provirrt-ia "ji 
NLI()ro'

il Prefetto,visto il ieltgramma n'29179 e la ciico

Iare 218 'lei illirristero del Lavoro clre Io itrca:i-

cava cli provvedere per quanto sopra riescritto'

stabiliva,in data 26-2-1946;al comtna 3", i'organo

incaricato dell'applicazicne del citato R D L'

21- l2- 1q38.

Succe ssivamente, ia data 20 - 5 - 1946 con

decreto lt. 769, la materia vettìva regolata dall'Alio

Commissario per la Sardegna previo parere favo-

revole de lla Consulta Sarda

È da riterìere, l)ertarrto, legittitrro cire gii or

gani dell'Isi)ettorato .lel La'''()ro eler''it:c Ie cott

Iravvenziorri ,ii legge rlei I.iguardi di c''-'ioro clte

violarro le nornìe Jella vigente legge itt matetia

di assunzioni rii mano d' opel'a, cìre deve essete

rispettata ittdipetttlettltrtterite e al di iuori dell'or
gatto cui è demandeto I'esercizio del rollocametrto'

ialva naturalmerrte anche l'applicaziorte delie sarr-

zioni previste dall'art. 650 C P rrei co;rfronti di

coloro cl.t: colltravvetlgollo ad utta disllosizione

adottata dal Prefetto in sede comi)etenie'

É-'errata appiicaziolle a' carico d.gli:4!
sia,ii,l;ll'rnrlro.§til.r1fi;ra e strarrrdi-
t

ir1t" r 5-r'.. i rrir,;re ilegiLrrale dell' Artigia ato

ric v r,r::r', e t,5bl;rlrr":rt":
"ln qLiest() pr:;irldo iii iPlnpi), tirìa motivata agì-

iazìone tìi artirno s:rpeggrr fra gli artigiarri delia

Sartl gtta per l' irrl;l,rsta straor.litrariii prollorzionale

sul pa-ili,n,,,rio, applrcata ao,, ggg3ssiva gravosità

di a)iquora e di llretodc, a carict' di coìirro già

u.sogg"tiati all' irllllosl;t orclt'taria sttl patrir:lottio'

!c gli artigiarri iacqiteio, per disciplirra. sc-cia-

lc, al iiri-rtr.tetito tleli'isritu,lio're rlell'.intt;osta ordi-

raria sul patritnt,tiio, d:Lia ia iieve eirtiià dell'irn-
poiia ,-la pagare, irggi llotì possolro tacere dillatlzi

alla corltgueilie rirPi'.13,i1Iili tlell'iinposta straor-

rìirralia pro;io,zi,)iìàìe !ul i),illìtrlcrlio, applicata d'uf'

frcio serze alcutta tiolttlca agli irittressati, crrt de

cuÌriicaziorte dti redLiiti e cott tlrt'aliquoia del 4?ir

oltie g1i aggi esattorlll! ed ailri coi:rtessi'

L; argom.'tttrt è siati-r arr:lriairtettte esarttittaio

dai Coirtiiato E.sei:itiivo dtììa I'etlcrazione Regitr-

rrall rlell'Aitigiariaio 3at'Jo, :rciia riuiriorle dei l6
r'. ììl

QLiarido aifertaiaino clie l'ap1:licazkrne di que-

ste dJe irrrp,,ste a car.ìco Lìegìi artigiarìi è irìgiusta

e infor:ilata, dtciaino ii giuslo, poichò è i:rpittiotle

logical]titite lljlrdaia e giu iclicanrente esatta che a

quegli :trtigiarii, i! criri reJciito è classilicato irr ca-

t;à.;ia C i, si)ctta rji ,ìiriitc !'esetr;''.ione r'lall'im-
poita ordiiraria e straotdìttaria sul patrimonio'

lrrlatii tali redcliti, ricorrosciuti di lavoro e tas-

sati ccirn r tali, notr l.rossorto fortnaie oggetio di

vaiutaziotte l)atrimorliale, in quairto non è possibi-

le cortsiderare paiiitnorrio tutte quelle modeste at'

trezzalrtre ariigiane cile lloll costituiscono irnpiego

cli capirale, ma ilrra indispensabilità all'esplicazio'
nc rl! ìlrì !., : ,.

Clie clò !ii, tsrììtJ, se ire lta la ripiova sul

latto cire Ilessl-ijio si è ntaì sogrtato di acceriare e

tassare i plofessiorristi (medici, avvocati, ingegneri,

ecc.) per llatrim'.)rìio nrobiliare; ep;.lure è noto che

costoro, I-.er es:icitare Ia loro professiolle, pos!eg

golo r.l1t t:otev'.-,le cr.lrledLr di libri o di Ierri clti-

iurgic!, spesso cli brbli'.-rteche e ambulatori, che in

v:loie corrisporrciotto a miliotli, nia che tlort costi-

tuiscrtt' ;':ttttnulri,' ,la :ull 'iro!re a lml)osiziUlle
Iiscaie.- 

N.tiu riuniotte ;,red tia tlel Comitato. Esecuti'

vo della Fstleiazione dell' Artigiar:ato, dqpo atterl-

to es;ìme di ogrli Ìrarticolare deila questione, è

stalo deìlberato àll'Lrrraninrità urt orCine de1 giorno

col quale.si chieCe ai Govertto clre tutti gli arti-

gìani classifìcati in categoria C 1 lrer la R M sia-

no cliclriarati eserrti dali'iur1.)osta ordirraria e straor-

dilaria prolrorricnale sul patrimoiiio, con la riser'

va di preciiare le fortne e i rnodi di una proiesta

gensrale, qualora, prin:a ri:lla scadertza delia rata

ai agosto, il Governo ttort abbia deciso iavorevol'

mettte ilt urerifo.,,



l Emigrazione in Argentina
t

:-

i

. Si porta a conoscrnza del pubblico che il Mi-rristero del Lavoro e delia previc.lerrza Social" ira

ll:ro*o . 
l,.irrizjo de e pratictre d.,,,grggi,, y.,., Ij,r raton desiJerosr di emilrare irr Argiriti,,a

Categorie richiéste: braccjanti selciltori, sp.ac-.aapietre, nturatoti capi tnastro, murntori, ceme -tisii capo, cernelltisti aiutalrti, carpentieri cernentjsti
capo e aiutanti, carpentieri cernentisti e pal,imel_
iatori,. nlosaiciùl.i c;rpc,, 1,iitr ri capt, c aiul,rlfr; arl-lettl impiant; sarrrtat; eal ,,, Itstailri,,l.t tubt.li, i^_
ìegriarni-gapo e aiuranli, autisli, ci,irrlutiori Ci irat:r.ri, nìacchinisti rnotori Diesel, morìtatori, sallatoii:iertrici, ferrarneiiiist!, fabbrì i...r;, frUUri_.rpo-.J
aiuialrti, meccarjici capo, motoristi lreccariici.
. Oli aspiranti all,espatrio tlovrarrrr) JlIesetìiareI :tgtrell li ,1, ctjmer)ti:

Dl).narida iI carta libera irrdicaìte Ie gerr:raÌi-
tà complete; domauda alia euestut.a iicìlie.jente jl
passaporto (irr apposito njo(juio fùrtlito dall,Ufiiciodel Lavoro); esiratto deìl,aiÌo di .lascita; urìa opiù, attestazioni co!nirrovaltti il 1:oisesso eifettivoÌ:lla q r lriica J,,,r- I;: qrial, .,i cl,i..l. I,t:r,al,i,,; 

'rr.

I copie del terliirr ,:., Ci 1or à; rr 3,:,.ptc Ll-llustaio di failigli:; riceliria d._l uaglia ii t_. l:: i,,riirizzalo aÌla euesruia lrrr il lilascic clei passa.
|,rIrc; ce iiicaro medico, clre gli Ulfir:iaii Sarriiari
ri.la:c11111r1,1 gratuil.amer)re ru rl1,o",sn,n,r"lo i..
"' u..','r'llicic del I ^7^r, . N ? 11 .,. ;,".'-,,, -

: -.j:: -td, ltrrCìaCo; C0rrgrd{, mjl:t..IÉ, O,,, 
",a, 1,a,c,.icrc-.che ne fossero sprovvi,,rti, ,,, a.rtifi.nto' ,fi ..jito di ieva, rilasciato dal Sindaco d.l C;;;;,,;;

:::j]l,.r,ty, 
pelìate gcrrerale; cerrificaro car;ctri pe,,-oerr:r dalla Procura: cerlificato c:richi pe deIltidalla Prètura; cerrifjcato ili yaccinazione contro ilvaiuolo in data r:on arrteriore ad urr anno; certificato di stato civile; nulla_osta per l,espitrio daparte del coniuge, per gli sposaii.

Coloro che ncn sijilt in prsjessc del ceriifi-
cato di povertà doyrairno esibir. i dociim.,,tì incarta da bollo e versare :,iia eLrestur.a, oitre 1asornn:a di L. l32,la tassa di concessione govenìa-
tiva in L. 60.

- 
Per alteriori chiariuenti rivotgersi atL, t.ifficioProvinciale del Lavoro di Nuoio Vil Romo,, )piauo lo, o alle sue Sczioni Slatcote di Maconter_

L.uuusei - tsiti - Bosa e o turti eti uli"i ;"*rirtidi Collocanento.

Servizio pubblieo noleggio di rimessa
Informiarnc tutti gli

torat0 Com parti:?rei!ts le
vile ha aÉrtorizzaro le

interessati che !,tspet"
della rnotorizzazione ci.

autoyetture di noleggiodi rimessa a circo !s le nei giorni festivi e nelleore notturEe.

Distribuzione pfteumatici e carbura ntiper au tocarri

L'LIfficin prùr'irciale Commsrcio e lndn_
gtria avycrte gli inter€ssati che !,apoosita Com-
missione ha deciso di sospendere qualsiasi ss-
segngzirìns di prìer!ntlrici a queg!t autocarri
dal cui libretto di c:rc,rlariorre rì(,rr risrjta sia
stato efferiualo un regoiare pas5agg;o di pro-
prielà, * fayore deli,atguaìe deterit$re dell,au-tor ezzc-

Agli autocarri predetti
partire da! proosimo :nese
l' asseg-tazilns dei ca, buranti

Distrìbuzione i.-,ixeurnatiei per auti)mezzi

_ Corne clriruirica,io nel ,,BOLLEI- ijNO,, r. I tdel l. gliugr:,; l!147 (pag. 4), l,Ul{icio p,o;ir;cial;
Conrmei,rri, e in,lustiia-av.uerte gii inieressati chel'ap;;osiia Cllrnmissiore, già rlalìe distribrrzioni tli

sarà sospesa, a
di agosto, aEehe

PIiiiÌinri,,:i 1ì."r :rLrtllìtez,:i clle veI]g.rno e/.fettuate
dai. 15_ g;rigiio u. s,, tlon tietie Più alcrrri contodelie doinarrde it data antetiote al I giugno 1947.

Pertairto, gli interessaii doura,,uri p;...;;;;nuova domanda, 1_,recisando le sezioni 
'd.i 

p,;;,;
matici adatti per il proprir_r a,utom".zzo o l. s.rlonieverrttrrl,nerrte a.iattab;li.

Si avverte, inoltre, che ciascirrra domarrda pre-
sentata dagli illiertssati viene J.)resa in considera_t':]].,, o.l 1rra.s.,ia ass-lrraziorre di 1,,,.;;;;;;;q.trlirdr, :,i irl t"le ascrgrraziorre Ia richiesia rrorr\t.ir;e saJtii5ldtr,t ir:Ìegralrne te, l, iriteressato dovrà
11,:,,o,r:f. 

la dL,mdiida Per i residrri Preumatici àìctrr a b brsog a.
Nessuna asseg aozionz

eessa a chi non si sttiefte
sap rq,

di pneunatici yerrà coti.
alle disposizioni d.i eui

Ritirc buoni carbiiranti e lubrificanti

Circolazione

ore notturne
ll Ministero dell'lndustrio e 4el Cotnmercioha drspos,a clrc le a lat,ettrr, ,rru,,tj , ioriineatbri dell, Assetnblea Costituente siqno esertlute

datl' osservanza delle disnosiziorti tintitutire delta
ctrcalazio e auo abihstira nelle orc notturne eui giorni /cstivi.

Si porta a cotoscenze degli ilteress i the, a.
decorre-re dal t tgttsto p. v , i buoni tli assegna-
ziotte carburanti e tubrificanti L.otranno essere ri-tit.tti csclusivamente d.ui propriettri degli auto-
r;tezzi o da altra persona da essi munita Eli d ele_
ga scritto, auten cettt dal Sindaco tlcl tuogo.

Le deleghe in questioné dayranno essere rc.
datte su appcsiti noduli, da ritirare presso l, uf/i-
cia Provinciale Cnmmereio etl lnd.ustria,



Anagrafe
Movimento al

dal 1 al

Corn rmerciale
Begistro delle Ditte
15 luglio 1947

Denuncie di in scrizione:
I0721 - Fenu Afitonro Ci!§eppe Cugìieri - Ambuìanie cuoio

pelIi qrezze-legrmì-lrutla e verdura 1-7-47

10726 - Rubiu Angclo .Villagrandc Sirisaili - Ambulante for'
ùrxggio-lana-btsliame 7-7-47

10727 - Scdda Severiflo Cenoni - Ambulallle sto![e c chin-
caPlrer re I0-7-'17

1072t - ScÀintu Ciovanni Srlanrr> - Ceneri a';areìrtaIi-colu

fl iali-chixca3lierie-ter raglic-veirerie 10-7-47

10729 - Fara Angelo Bosa - Ambulanie [,utta-verdura-pesci
filati-lerranìen ta terraglie chiDcaglierie l2-'l -4i

10730 - Lol Ugo Gilbert) C glieri - Noleggio cli rimessa
t2-7-17

10731 - Ladu Fla$cesco Tortoiì - Arlrbularìle prodotti orio

f!ìrtiicolr - percj - sale _ iolnÌeggio-ricoita-silioie-gr:ssi
s.1t n( l2-7 -l/

10732 - Caia[drellt cennaro Borore - Amb[lante sioife-
f ilati-maglierie-tnerc erie 12-7' 47

i0733 - Piras Maria Isili - Cellerì alimentari-coloniali-tessu
r l2-7 47

10734 - Argrolu Gìovarni lsrli - Arnbulaote rame lavoralo e

grezzo-tessuti l2-7-47
10736 - Corda Giu§epp: Desulo - AmbLrlarrte lrutla lresca e

secca_\erdllra l4'7-47
10737 - Cadeddu Oiovanni li nura - Ainbulante verdura

frùtta lresca e secca-torloni-veirerì€-chincaglierie-pel
li Uezze I5-7 - 47

10738 - Cart; Battistlno Tinnnra - A bulan',e lruita fresca

e secca-pesci-pelli gtezze l5-'i - 47

10739 - Solinas Afltcnio Martlflo TÌnrrltl.a - Anrbulr:rte chìn'

ca gll.rie-mercerie-lragli.rle-r'elrer'ie_bijulltlelie-li r!'o-

smalto-tessuti-filati-saponì e proftrmi l5-7-17
10740 - Zizl Michele l'iuoro - Ambulani: legumi lreschi e

secchi-!tova-pollanre-aranci-maùqarini-Ììmoni 15-7-47

Denuncie di modilicazione:
1680 - Serra Angelina Nuoro - Ap€rtura di altro esercizio

nel Corso Garibaidi N. 132 7 7-47

6674 - Consorzlo agralio Proviaciale Nrroro - Con De-

creto dei Ministro pel l'Agricoltura e Per Ie Foreste

in data 27 rn.'rzo 1947, pubbiicato nelìa Gazzeita Ui
ficìale N. 83 del 10-4-947, è staio no linato Com

rnissario Governativo del Consorzio Agrarìo il Dott

Francesco Cadeddu 12-7-47

LEGISLAZIONE ECONOMICA
DECRETo DEL PRCSIDENTE DEL CONSÌGLIO DEI MINISTRI 1E

giugno 1q47 "?rezzi dt cessione del cercali e dei prodotti

desijnati alla par![icazione ed alla Pastificaziclle,, (C. U'
r. 1{5 dei 28-6-1947 pag. 1959)

l\,lrNISTERo DELL'INDUSTRIA E DEL CoMxi-Rclo: riassunto del

provvedimertto prezz.i i. ll4 del 26 giugno 19'17, riguar'
dalrie Ie tàrilfe tiei prrbblici servizi (C U. n. 146 del 30-6
lq{7 r)as. 1984)

Legge 9 gìugno lgll r,. 530 "Àlodilic.rz:orri aì T U' delia

Legge Conrunale e Provinciale, aF'provato con R. D 3 mar'
zo 1934, n. 383, e slccessive modificazioni (Supp. Ord.

alìa G. lJ. n. 146 del 30-6-1q17)
D. L. DEL CAPo PRovvI§oRIo DELLo SrÀ]o 26 aTi'le 1947

n. 546 "Atìmento dei contributi sulle merci imbarcate o

sbarcate n.i porti,, (C U. r'. 148 del 2-7-17 p^9. 2002\

D. L- DEL C^po PRovvlsoRlo DELLo SrATo 30 giugno 1947

n. 5.18 "Nuove norme sui Commissariati Covernativi degli

allr,ggi,, (C. U. n. 148 del 2-7 -1947 pag.2002l
D. L. DEL Capo PRovvISoRÌo DELLo Sl^To 12 gìugno 1947

n. 557 ''Norme integrative al D. L L. 1 iebbraio 1945 n.

36, al D L. 1..26 matzo 1946, n. 14Ù, ed al R' D. L. 2i
maggio 19.16 n. 434, riguardante la reYoca dei provvedi'
merrti e delle misure adoitate in materia di b§ni apparie-

nrùti agli Stali delle Nazioni Unite, noochè allc persole

fisiche e giuridich. aventi la nazioBalità degli Stati stessi,,

(C. U- n. laq d,el 3-2-1947 pag. 2014)

D. 1.. DEL CApo PRovvIScRIO DELLo SrAro 6 maggio 1947

n. 563 "CLlrresponsione dell'indennità caropane ai lavorato'
ri con rapporti di lavoro già assoggettabile alla disciplina
del coiìtratio collettivo,, (O. U. n' i51 del 5-2-1947 pag.

2U2)
D, t-. DEL CApo PRowlsoRlo DELLo SrÀTo 24-5'1947 n,

566 "Temporanea deroga all'articolo 56 del R. D. 18 no'

veùbre 1923, n 2440, per la corcessione dei contributi per

combatiere la disoccupazione e iavorire la ripresi dell'effi'
cierìze produitiva delle aziende agricoie,, (C U. n. 151 del

a-2-1917 pae.2045)
D. l\1. 14 l1raggio 1!l{7 "Ilodificazione dei prezzi mìnimi ga'

rantiti per lo zalio gtezzo per il pericrìo 1 genjrsio - 30

Iugllo t917,, (G. U. n. 152 del 7-7-1917 prg 2061)

D. L. DEL CAPo PRovvlsortr) DELLo STATo 2l maggio 1g-17

n 58È "Assegnazioni di londi per la ripresa dell'attivitl
peschereccia,, (C U n. 154 del 9-7-19'17 pag. 2031)

D L DEL CAPo PRoYVlsoRlo DELLo STATo 24 rr,aggio 47

1r. 589 "lstiiuzione di una tassa di bollo sulle consumazio-

ni a carattere volùttltarjo,, (C. U- n 15-1 del 9-7-ì917 pag

2032)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CoNSIGLIo DEI IUlNisrRl 28

giugno lg17 "Prezzi di cessioùe dei cereali e dei prodolti
destinati alla pauificazione ed alla pastificazione,, (G. U.

ri. 15.1 del 9-7-1947 Pag. 2084)

D- L. DEL CAPo PRovvlsotllo DELLO STATo 11 tnaggio 47

n. 59,1 "sospensiofie tenlporanea dell'applicaziooe del dirit'
to di licenza dovuto stll carbone fossile e slll carbone coke

inlportati Ilel lerriiorio delio Stato,, 1G- U. rr' 155 del 10

luglio 1947 pag. 2089)

-:
MERCATO I-IBERO DELLE VALUTE

Otlotaz,oni delle valule, dell'oro (per grammo) e dell ar-
gento (per chilogrammo) sulle piazzc di Milano e Rollla nei
giorai 14 e l5 Iuglio

IIAILANO
14 la

i RoM A

I 14 15

Franco svizzero
Franco irancese

ro al mille

Èc00
5175
1885
655
174
226
oì6

19500

i917 N. 168)

382s
6675
i965
673
178
210

20000

8675
5550
1850
654
174,)tn
930

8350
567 5
1830
660
173

Argento puro

(rìa "lì SOLE, del l6 Luglio

BANCO D! NAPO LI
153Slstituto di creàito di diritto pubblico fondato nel

Capitale e riserve.' L. 1.704.000.000

4O7 FI[.!ALI IN ITALIA

Filiali nella Provincia di Nuoro

Bitti-Lanusei-Nuoro

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA

ALLE MICLIORI COND1ZIONI



?REZZI ALL'INGROSSO PRATICATI SUL LIBEBO MERCATO IN PBOVINCIA DI NUORO

P ?.-7 7,',

Irr0millari0m dsi prod0lli 0 q[alità
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""I,1,I"1,31 9,"5§,i;:,,:;,'"'":,1:"."t"."i., ir' .-.-.o,ì'o'ìi,;;; ; ,"i ".';";j;[;;" . ,,.,er.e r (,a/,o,,e re,, v,,,J poi,r. a re,ca,o d.,i\o ,ez;i
gol e.ùsir'orrr"vet'Èi;Li";;- ,i;",t':'""';":1";'.:l:,; T:i:'"j: i;:;,1 f;:l;l;i ""ìi;l;". . o*.,, """,, ". 

,,TALCO: dercè ','roa fr. rrbr'r(.i,o induedrsr. m.r.r,"

, ez;f outU-fAruUr" qua,,*, r,,-,._ri possiEi:le rispcndonli a!te effeilive situazioni dei mercati aerra piàvinclà a pregatodi comunicare quindicinalmente alla camera di cornmereio ie quotazìcnidi cui è a conoscenza.

l" quindicina mese di lugtio lg47

Irn0minariols dsi U0d0tli 0 qralità

Prodotti a g rìco lì



AUTOIRASPORTI PESAI{II

MATERIALI DA COSTRUZIONE

Ticiùo tele[ 4273 . Oliicins: Vtale Ticir.o
Abitazioni: Via Pola telrl.3454 - \ria Vrneio
TeiegiaÙìnri Mìbellarrt

SASSARI Abiiàziooe e uffjcio: vie
2073 T.ìegrarl1nri l{ibellaui

lL Ìe1. 4273 -
ttlef. 3280 .

OLEIA
Oliicira: Vì

NUORO
Tr eqr rr:,rÌ, i

Uf iicio: Via R. ma,

llrb:lirut
65 - 86 88 telef. 2256

Abiiazione: Vìa Oerova tei.t 2l Ufficio e

Grnova reìei 18 - Telegrannri Mibellaut

CART.OTE'RIA
Corso Gar;balii P''

di crnc:llerio, per t0 scrJ0l0 e per l'u{fici0

,i Nugc dr nrcchine e mobiii per. ulflcio

An. S.A, F. F.A. rii Miiono.

. 1,, Pef ogni nurtrero: aJ una prginÀ rnrera L. 2000 É1
m-721 Dagi,,2 I- I 500 rt I ì 4,ra-ro d' t1;'r, I 600 ir) n

'rrì!r I 1011 .) ur sedicesìnro di pagiùa L, 200
77 .,.1.O rcu: ''.lr cnrì rrrr rrrinirr,o Ji L 100

2'l Per tre nurReri: s ,.r o .r-r I ,

:o) fer sei nu|lteri: scouto del 15orÒ

4 ) Per dodici num,,ril scorrlo del 300,,0
Aqlì abbooatì ulterlore scoflto de: l0 ,

n. 123i2 del 3-5- l9a6
Dr. Gluseppe de Vita
G Anio:rio Sedda

''èditoriala

NUORO

iicr;reie lulii gli ortlcoìi

Roppresenlonle per lo Pro,i

d".l I Soc.

A iorizzazicne Irreieiiizia
Direltore respo,ìsabile

Redatiore capo Dr

r
AERII
[f1

COMPAGNIA TRASPORTI
C,A"(ìT,iA

,\IRC)Nltr
CAGLIARI

»

SAS§ARI
ALGHERO
NUORO
OLBlrt
CARLOFORIE &

O,-;f ,,;f [\ f;] I A Concorrendo con i Voslri risparmi alla cosliluzione del Copilaie

lBIifl É1fl EiH BlI Sociale del!'AlEl{iNE e consenrendone così i! s,"rc sviluppo, renderere

\\]ff ii:'ilq:1f; possibile Voi stessi ia creazicne di nuove correnli dì traffico, che an'
Éj g§ l fl l-. i', 7 dri:r:nt, a l.:te!e beneiicio della economìa i:olana.

dm g m ffi sr§ #qh ia n§scelrie Co;':ipe cnìs Se rda dì Ìraspci-ii eerel, per Pcler ollenere dèilo

HffiHH#§trHÉdHffi Stalo quelle faciliiazioni che ne assicurino lo 'sviluppo in raPPorlo

ffiHffiffiffffiffie ;l:="'::li::iil ;il','i::i,""" 
sardeena' ha bisosno derro adesione

fullmriiwlu a trHls §rfifffi Ic flltfitlil niiuni É lm Uffi t del unluru fi$iiltrfrlr di urillu lire
Fer ia sottoscrizione deile nuove azioni rivolgeteVi a qualsiasi Banca

Vostra f!ducia o slla D!rezio$e Generale deil'l lROFlt. Cagliari Via Maddalena
di

tr).

Fer iVcstri viaEgi e per !a sperlizioni delle Vostre

PER INFORÀ,XAZIOMJI, PIIEHOTAZIONI,
' /TGENZIA A.IRONE ,, - Via Roma I ì - relef 3l '64
" CtT ,, - Via Rome, 4V - Telef 29-54

SARDÀ,ÀAARI ,, Via Cagliari l0 . Telef 23-ì I
AGENZ]A OLIVA ,,

AGENZIA ANCOR
,AGTNZIA SARDO
AGENZIA MARIO

GESUINO
PLAISANT

Via Porto 7erra, 2 - Ielef.77'41

merci date la

FIGLI ,,



Anno. ll - n. 15
(sEcoNDA

Spedizlooe rr Abb.

- Nuoro, I Agoslo 1917
sEetE)
Postale-Gruppo-2
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Sl pubblica. il 10 ed it tS di ogr.ìi rnesé
nrmet fo annuo

* Direzìone ed
l. 300; sostenilore [. 600
Amminislrazione presso /a

-Un numero L. lO. - Per la pobòlicilà vedere
Comera di Conrmercio. lnduslria e Agricoltwa di

ullima pdgind

ANDAMLNIO t(0N0
M['r

A gricoltura,
Durante il mrse di lnglio si è avuto un de,

iorso stagionale prevalentemelte asciutta, con tem-
cerature alte partic0larmente nella secrrrrda quin_
i:aila,

r In alcune zorre della provilcia (basso Sarcida-
I ::o-Ogliastra-Barbagia) si sono avute,.,iolelti gral-
I dirra:e che hanrro causalo l(jievLIi (janri alle vigne,
agli oliveti ed agli orti dell: l)caìilà coll)rte.

La mietitnra è pressochè ultimata auche rrelle
:,rne di rnorrtagla; Ià trebbiaiura dei cereali pro,
cede alacremente rrra il raccoltr,, r.isulta assi:i scarso.

, Le rese u titarie in gra;rella sorro piu basse dcl
l'Ievlsto,
I Lo stato vegetativo ilelle coltur.e arboree è
I genrralmerrte buorr,', specilrliuerr!c ltelle Ioc.,liià rot:
lc llrite dalla gra n c!ine.

I ll r.iccollc, Jelle prtate Drirrr;rrircir è 5ralo ab
li,istarrza buono, cosa che ha tlelenninato urr ri-
lbrssu rr"l prezzo di vendrta.

i II besiiame incorniricia z risenlii.e de!la scarsita
jcii for;,r'gi; lo stato generale di esso è, irr c, rrr
| - lesso. hu o no.
' lndustria
i L'itrdustria trssile di Macorrer, che rreì dc-
c:rso giugrro aveve riaperto il reptarto lar:ilggio
Lrna, hr dovuto in Iuglio chiudrre ,,uo,,,a,u.,,Li il
reparto stesso per la r ancatii cr.rrrscgla della la.
na. Arìche in luglio, quirrrii, la attività pr-odut'
t:va è stata piutt,rsio ridotta.
' Sono irr corso di lavorazìorre ttc quote di sa-
pcne da bucato per la distribrrzicrie alÌa l;opola.
zrone civile. [-a prirna di esse vtrrà di:;tribuita en_
tro il rncse di agosto, itr ragicne di gr. l50 pri;_
crpi!e.

irrtcnsa I'attività lavrrralivrr r:tlle cave dl argiììa
r caolirro in territorio di LacL,ni e Nurallao, dove
il rrumero del personale occuirato è in cor:tirruo
rumento.

ll locale rtabilime nto per l,illdustria deìla cela_
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mica ha ripreso,i lavor di »rodlzione di vasella-
me e generi affini. Tal,, rruova produzione di rna"
rìufatti risulta sensibìllrlellte tnigliorata risl)etto a

quella precedente.

Nel settore boschivo quasi nulla la produzione
di carbone, in quanto, come già segnalato, col 20
giugno sorro slali s0spesi in tutta la provirrcia i
Iavoli di taglio e di carbolizzaziole, giusto le vi-
gerrti norrne di polizia t(ìrestale e le disposizioni
prefeitizie relative agli incendi in provincia.

Stazionaria ia situazione nrgli aliri seltori.

Conrmercio e Prezzi
Circa I'andarnento generale del comrnercio si

osserva che i rifonrirnerrti di tutti i generi sono
or::tai prr:ssoclrè r ro rrna li

I nrgozi sorrrt riiscretanrelte fcnriti di nr_erci an-
che a prezzi irrferji'ri a qrrelli clei ntercati tli pro-
duzioite, in quant() i commerciarrti si accotìtelttano
talvrlta tìi Litili aiqrranto r.idoiti pur di concludere
qrtalcht i,fiare. Ciò sopratutt(-, si verilica nel com.
mertio al detiaglio (ii te!suti, rnarrufatti, generi. di
abbigliarnento, scarpe ecc., ir: quanto il potere di
acquisto dti ceti nrtdi è molto basso.

Sernpre in aurri:lto l'attività svolta nella pro-
vincia nel sctlitre del cotnmercio ambulalìte.

Particolarrneirle attivo è stato arrche in lugiio
ii mercaio di prodotti ort.)frutticoli stagionali. Nei
prezzi di tali pfodotti si è avuto qualche ribasso.

Deficitario, invei:e, il tnercato delle carni, no=
trost;rrte i prezzi d,:lle siesse siano abbastanza e-

le vat i,

Discrrto i'afflussrt rlei prodotti ittici, i cui
prezzi sì Inantengo r.), Ì.ìerò, p;cs:ochè staziorari.

L'al,:lamr:nto ri:, i pi'e zzi legali e di libera verr.
dila, sia per le in:ic! di produzione locale cl:e per
quelle di im jroriazioni-., è -ì31ÌÌpre irr srnsibile
aumento.

Nel costo della vita, pertanto, si è avuto irr
luglio urr ulteriore variazione in aumerto.



Lavoro
Ncl settorr agricolo i lavori irierenti la mie-

titura hanno occupato un buon rrumero di lavora
tori: anche parte della marrodopera già irnpiegata
nclla lotta contro le cavallette è stata riassorbita
nei lavori stagionali, t{nto che il nunrero dei disoc
cupati di questo settore è ora scirsibilnrerite ri-
dotto, rispetto a quello dello scorso nrese d; giugno.

Nel settorc industriale, invece, la situazione
è meno confortante.

Inlatti, diverse industrie della provirrcia o
hanno cessato quasi del tutto la propria attività
(boschiva, cas€aria) oppure lavolano a ritrni: nrolto
ridotto (tessile).

Nel settore edilc e stradale, dove si registra
sempre il maggicr numero di disocculraii, l1 51-

tuazions non ha subito alcun migliorenrento
per le stesse ragioni segnalate rel decorsc mese.

Soltanto nel settore mirrerar!o si è avuto un
ulteriore riassorbinrerrto di nrarrr,ilripr rr disoccu.
pata, sopratutto nelle zone di Nurallao e Laconi,
doye I'attività lavorativa delìe cava di aigille e

caolini prosegue intensa.
Un riassorbimento di rnanodr.rl.rera disoccu-

pata, seppur. in misura linritata, sì è putc auuto
da parte della Iocale indusiria ciella ceramica per
la ripresa dei lavori.

ln complesso, però, ia situazione della d!soc
cupazione nel settore industriale tende a prgc,ior-are,

Si rinde, pertanto, senrpre più rrecessafio che
i lavori pubbliei predisposti pel combattere la
disoccupazionc vengano iniziati cor la rnassirna
urgenza.-

Nel scttore del con:irercio il movirnerrio dci
disoccupati è, come al si:lito, insignilicantr.

NOTIZIARIO ECONOMICO

Distribuzione prodotti !ndustriali

Pneumatici

Durante il decorso mese di luglio sono stati
distribuiti. su parere dei rappresrntanti delle cate-
gorie interessate, nunlero 04 copcrture e n. 77 ca-

mcre d'aria nuove per autovettura e motocicli, as-

segnate al['Ulficio dell'Alto CorRmìssariato per la
Sardegna:

Prt Fiat 500 - Cop 3 cam. 1 : Ferrero Oscar
Lanusei - cop. 2 cam. 1: Ticca Urnberto Dorgali
Fois Beniamino Cugtieri - cop. 1 cnm 1: Clarkson
Giovanni Tortoll _ Fadda Giova|lr:i hirr.,rc, Soc.

Vrlchisone Orani - Farini Evaristo Macomrr -
Giannasi Pelligrino Nuoro - Lccire !gnazio Cu-
glieri - Locci Salvatore Macomer - Soc. Elettrica
Sarda Villrgrande; cop 1 : Dedola Ciovarrni Bo-
lotana - Madau Vittorio Macomer - Scarantino

Giorgio Nuoro - Cualbu Arrtonio Nuoro - Corpo
Forestale Nuoro - Papandrea Fausto Macomer.

Per Fiat 508 - Cop. 2 can. 2: Ticca Ciovan.
ni Dorgali - Nlanconi lVlaurizir: Bitti; cop. I cam.
2: Addis lvlichele Nuoro; cop. 2 cam, I : Depau
I ulgi lerzu; cop. I cam. 1 ; Lai Laurino ltrzu -
Federici Oioachino A4acomer - Velari Michele Ma-
comer - Soc. El;ttlica Sarda Villagrande - Sassu
Paolo Atzara - D.'benrarcli Giuseppe Nuoro - De
Cioarrr:ìs Ciovanni lVlacomer - Mereu Gerolamo
Sorgono - Arru Antonio Sorgorro - Ccrrtu Ansel-
mo Lanusti Masia Paolo Lanusei - Carta Oiu-
seppc Tortr,lì - Martelli Ferdinattndo Nuoro -
Lenzi Grglielno Nu{rrro; cÒp. I : Senes Erminia
Bol'rtara - Carrus Cìiuseppe. Borore - Burrai Ca
suare Bitii .- l)eprrl Luigi lerzu Frogheri Fratt-
cesco Nuor',r - Sor,r Frattcescci Nuoro; cam. I :

Pttge iorti Agosti,ro Nuuro

Per F'ia1 508/C - Cop. 2 cam. l: Di Trani
Michele ùlecorner - Arru Giovanni Sorgono I cop.
1 can. 1: Daddi Arrtorr!o Nuoro - Ivlerlini Pasqua-

le Nuoro - Amminiltraziorte Provinciale Nuoro;
cop. ì: An.h'eoz:i Ciuiio Larusei - Spctti Virt'
cerrzo Nur.,r,r - Mazzella Attilio Dorgali - Satta
Giovarrni Nuoro - À'letliri Luigi Nurtro; cam. 1

Ferracciu Domenico Nuoro ' Ruiu Pietro Torpè -
Orrù Franc.rsco lsili Ticta Ciuseppe Dorgrli.

Per Fiat 1500 - Cop. l cam l: Cottoni Oio-
vanli Nuoro Lolio Attilio Lanusei; cop. l : Dit-
ia Guiso Ga!lisai ]\luoro; canì. 1 : Federici Gioa-
chjno Macomtr - Ot'uppo Lanario Sardo Maco'
nrer M'sitt;r Pa sqr ta le I-,l:rusei.

Per rit,'i iipi - Co1,.3 cam.2: Mastirru FraÌr

cesco Bosa i cop. 2 cam 3 : Sepra! Nuoro; cop. 2
cam. I : Cappa Flt,rido !,{uoro; cop. I cam. I :

Btllu Errilir S..i i',,rro - Daddi Aiìtorìio Nuoro *
Uirrra Nu',ro 14rcilcco ltalc, Tortolì - Ulficio
Ccrnmercio IÈdustria Nuoro * LeCda Francesco

Cuglieri - Fiori Salvaiore Cuglirri ; cam. 2: Cri
velli Fiarcesca Nuorti; cam. I : Carnpus Luigi
Nuoro - Larlu Michele |,{uoro - Settani Vittr
Nuoro.

Pe. Moiocicii - Cop. 2 carn. 2: Vinci Giu'
seppe Arit;o; cop. 2 cam. 1: Paiteri Secondo
Dorgali ; cop. 1 cam. I : Piras Salvatr-rre Bortigali

- Marongiu B:rttìsta Bolotana - Latte Antonio Bo-

Iolana Lai Canras Giuseppe Seui - Sanna An'
gelo Nuolo - Satta Antonio Nuoro - Oruppo La'
naric., Sardo Mrcomer - Cugusi Ciarr Pietro Ga'
voi - fultlis Attiio Ierzu; cop. I : Bicca! Sah'atore

Sìndia - Deidda Salv. Ar,gelo Desulo - Caredda

Giov. Maria Atrara; cam, I : Chessa Antonio U'
lassai - Camera Provinciale del Lavnro l§uoro.

Sorro staii inolire distribuite n. 74 coPerture
e n. 59 camere C'aria nuove di iabbricazione na'
ziolaÌe per auiolurgoncini ed autocarri e n. 2\2
coperture e 115 camere d'aria per biciclettc



La Sotiocommissìone InCustria Italia Contrale
ha resc ncto Ia dìsponibilità di olio di piedi di
bue J)er I'industrÌa conciaria.

G!t inieressati all,acquisto potranno farne ri-
cl ie.tl alla stessa Sottocomissione a mezzo dci
moduli ,,A,,, irr djstlibuzione presso l,Ufficio ln.
dustria e Ccmercio.

Distribuzione carbone estero
i,i urra riunìone t.nrlrri u-E[tirri il 26 lu.giio 19.i7, per esamirare Ia situaziÀe dell, approv.

vigioramen:o del c.,;t.cone estero, è stato ritivato
che Ia maggioir: d;ft!coltà che si oppone a taie
appro:vi1ri,:r;1;tlr3!ttLr è quella dcl iinanziamento
dr:llr rncr'-e, dai,r che in t;rli o1;erazioiri vengono
immubili;zati crrpriali co i:si derevolissimi che è- ne.
Ctssi:r-ii, I ,titì-.:;::le in breve tempO.

i_ r\ii! C!:mrrtssariatc ha perciò deciso chc
le dirt.: ie quali t.icevono assrgrrazioni di carbone
estero drbbono provvadere immediatamente al
ijrrarrziameriiL-r e ritiro del prodotto; in caso con.
trari..i perderatrlro il diritto ad ottenerc assegna_
zi<.rn i rrti mesi suceessivi.

. . Sr ariver[orro, p,.rianto, gli induStriali e gli ar_
tigiairi della Proi,incia cJre per poter ottenirc le
assegnazioni del plodoir.r ilt qucstione debbono
iiroltrare nrerrsiimer:te richie.sta ail,Uflicio lndustria
e (:,/rrì;:i,rc,u e tl.{) e rri,n oltre il l0 di ciascun
I i1e S iì.

i quarrtitaii,ri di limitara Éniità continueranno
ad 

.essere assegl]atr tramjt. Ie rispettive organiz-
zazi,.,ni ,.,1n.r11. aile q.rali qli ,nteressati potàrrrro
rivolge: si.

Assegnazione olio di piedi di bue.

ll^ 3_? 
rucrio tg47, tia .tti"ìt""rI"^ùril'ài'i-.it1:

ficaziorre per s_aponeria,re;-ieiritorlo dcll,lsolal

oaEna. 
.-

li lr'lrnisiero della Mariira ha
sione aii'iirdu_riria privata clt Ìio
tare di livoro di La Madd:rlena.

1'aie protiotto è quindi restituito 
-ai--iiiero

merc4to,. [errnr. r :starrJ,i, p.ro, ii-àiuiiio ii i'r"purltazio:re,lalla S:rdegna.

Cessione all'l'ndustr-ia privata dcllo Sta_@ffi
1;rogettato la ces-

Stalilirnento Mili.
'lale stabi!inrerrio ,_ rhe ettualinerrte dà layoro

a cìtca 3tl0 Fersone -' c...;r:iirriice nel suo complesso
uiì v.ro r proprio Caniirre Nrvale, iConeer per la
cr,SlrlrTr,.it( . rja"rJli.rrre rlr piccole t,avi di legno
e dl ler14, tr'.rr.'tè, dnia llt sr., crrr:,,ltta attrezzatura,
prt- qUiri.irsi l:rV.)r,j m..C, ,r:.t..,..

GIi Enli e le Dittc evr.,rr lualmeir te interessate
al pi'elevainenio poiran o otter:ere notizie precise
presso ll Alro [q61n155n1iato per la Sardegna o
direi,tarnelte prcsso il Cornarrdo Marina di La 

-Mad-
dalena.

-I
III
II
I Crrburanti e lubrificanti - Altri prodottiI
I .*=_1.-, '=.,,,,.ii',",i*T:I T,I:1li: 

s),,\' stati

I Bc-z,na - :e:iùrc auic: lriri iU g+Lì, c,Jsì ri.
t . i-- -. i :--r aurocarri iiirr Z7tr00; lìer .rirto\ etture

t 
.]-]l__,:::iaii l;rii 2J8{0; c) per us.) irrrtusri;at.

I Gr3oiio - PÈr aurocar lrtri 31520; r,er usoI - 1*:::: -:.: I:tri l_qS7.

I fot"ticanti - settore auto litri t822; i)er

I 
*' 

o;;,';X: ;J: l:l irrdu,rriare ritri r875: per
I - -:.-r., -e lirri 72qj

t aéscrtto - qrrrììrarr 7J Ji.

I 3::i::: "i,[ll _ i:,t:;,1, i1,:

I o,.i,l,lì",]'0".,,",ì., o-. ",,",.,,,
f ,, 'Jil:',;iT'i;,;''-;,'?fii.i,l'i?l l. ll
I,,.;;::'t:,1;1§:i: *,,"11, .*"01.',.',ììT:, :i;
f :-.,1r,,t, lìÉr' automez, cir: rr,! \ , e.;i;tt/Ì !te
J i' : J grtlglìo tl s., Òtr t (,te .riu .,i(Ll,ì .otrio
I ::. c d,rinar,de irr daia ar;,eti,,, al i girrgr,, ig47.

J _-_ 
Pert-int. , gii irrteressati clovr errrro i,t eslrìirre

I =',;'i,i.ll,' oii,,''il,ìl il ; : ;,,':;:; ": ;':.,, ;il,
I ".,!l':T:Ji:.,',i:'11::, 

:,,.
] *,,,;; ;:;;i''i,,i:::l;,i'i:.:'J,.JJ:i"0,;;,,J.,1,1,1,,.

J ; -lii, 

"'J 

ì li' #'' .,1::'",yj)1'",i.,.,,0 l, ;ii...l I'1,,ì; ;

1 .l<ae soddisfatta irìtegraimenle, l, irrigres531q1 {,,.;1
I rnrro.v:le la domanda per i resirJui prreunratici di
I iut ab brsogna.

] Nessutta asscgnuzionc Ji pneuotulici verrà tot+
a ctssa a chi non si a ienc ahe dlrposizlatu di cni
I scnru.

JSospensione della disciplina delia mat.
I

I

I Si rende noto che, rrella colsi,leraTi.rìF .h> |, I

[ ;:racellazione dei suini, nel neri,rdo estir,,,, s;ì;.; I

P 
una notevole flessiolre e che .verrgorro sottr.,losti a I

I m3ttazione solo suini per la maggi ,r parte di bas_ I

I so peso cotì scarsa resa di grarsi, l,Alto C.)rntìr; i- I

[ !ariato dell'Alimentazi(,ne ira rlrsposto, p,-, il ce_ I

1rrcAo dal 25 luglin cor!(ttt( t! l5 setten;b.c ., ,.. I

, 11,t":tnt"t'",," 
della disciplrrra sulla 'notta;,r',rrt rlri 

l

1 Successivamelrte al l5 settenrbr,, e I,e. Ia fu_ I

I tura caml)sgna di ma .aziorre, la dis,:iplirra s rra II ripresa sulle basi che sarairrr^ ,.". ,,ot.' ;r;;r,,r; I' n:ente e che sorrr irr corsu di ei.,b.razioire rtress,, Il'A to Cornmissariato dell,Alimentaziorre_ I



Revisione degli imponibili dei terreni
ll Ministero delle F'inanze ha disposto che vettga
no corrette d'Ulficio le sperequaziorri che risultino
esistenti nella drtertninaziotte dei vaìori irnponibili
dei terreni, ai fini dell'apirlicazione deli'imposta
ordinaria sul patrinrorrio peJ il 1947 e dell'impo'
sta straordinaria p roporzionale.

Gli Ulfici delle Imposte, do1:o aver proceduto
alla correzione dells sperequazioni, provvederattno
agli eveltuali sgravi delle quote d'imposta ctte

risLrltino irrdebit;rmente iscritte per l'anno 1947.

C(:)MMERCIC CCN L'ESTER
Acrordo commerciaie i ta lo-ceco slo vacco

Il 2 luglio è stato firmato a Praga urr accor'
do per il regolamento degli scambi commerciali
Ira l'Italia e la Cecoslovacchia.

Lo scambio delle merci lra i'Italia e la Ceco'
slovacchia si ellettuera, it vta provvisorla, e cioè
fino a quirtrdo non sarà contluso un accordo per

il regolainerrto dei paganrerti, sulla base di competr-
sazioni private che dovratttto essere autorizzate
preverrtivamente dalle contpeterti Autorità dei due

Pa e si.
I D€tte Autoiità potrattro aulorizzare l'esporta'

zione delie merci {ormarti oggetto di compelìsa'
zioni gia approvate, anche nel caso in cui la cort-

' tiopartita orì possa essere iutportata contetnpo-
' raneame,rte, e ciò sopratutto per le merci di carat-

tere regior ale.

Nulla è inrovato per quarìto riguarda la pro-
cedura clre gli interessati devono seguire per ia

- presentaziorte di dornarrrle di ci.rurperrsaziotte pri-
vata con la Cccoslova:clti.',

Accordi comrnerciali con le zone di oc-
cupazlone rrr Gerlnarila

l)@-tl 28

giugno u. s. sono staii firrnatt a Berliro un accor-

cordb commerciale ed uu accordo di pagamento

Ira l'Italia e l' Amtnilistraziorre Militare Sovietica
in Cermartia.

Corr l'accordo comtnerciale le parti cotrtraen.
ti si solro irnpegrrate a iacilitare I'esportaziotre dai

rispetiivi Paesi delie merci inrlicate irt apposite li-
ste. Si tratta, in parlicolare, dell'esportazione dal'
l'Italia di zolio greggio, zolfo ralfirato, mercurio,
piriti, talco, amianto canapa greggia e raffinata,
prodotti ortolrutticoli, ecc.; dcll'esportazione dalla
zona di occupazione sovietica di rottami metallici,
irnpianti, macchirrari e parti di ricambio, strumerìti
di precisione, materiali refratt;iri, paraffina, cera

montana, uero fumo, legrtame, patate da seme,

barbabietole da seme, ecc.

ll Ministero delle Finanze ha, irrline, stabil
chr gii Uffici delle Iml,loste prettJarto itt
agli effetti dell'imposta ordirraria per il 1947
dell'irnpcsta straordinaria proporzionale, le
rnande di rettifica tlegli irrponibili dei fabbri
arrche se divenuti definitivi, presentate dai co
buerrti entro ii 3l dicembre 1947, sulla base

vallri venali dei fabbricati nel triennio 1937-l
È stato, inoltre, consentito g[e, nell'eseguire
valutaziorri dei fabbricati, gli UIfici delle lm
si atterrgano esclusivamente ai vzrlori venali in
mune cummercio rrel citato trierrrrio.

Le liste irr questiorre sono suscettibili di
cessìvi ampliamenti ed è, allresì, prevista la

bilità di transazioni commerciali per prodotti It

inclusi nelle liste stesse, semprechè dette tran
zio:ri siano approvate dalle drre parti.

Per quanio corìcenre i reciproci pagam

l'accordo concluso corr Ie Autorità sovietiche
vede cl)e essi sararrno effettuati attraverso d

conii reciproci il dollari U S.A.
OIi acco:.li s,'rro enlrati in vigore

e a'JrarìnJ la durat,r di sei mesi, salvo

2) @-ll
luglio è stato Lìure raggiulìto urì accordo con
Autorità arrglo ame ricarre d' occupazione ' ih
mania. Irr base a rale accordo, che ha valitlilà
al 3l drcembre c. a., salvo proroga, i pagam

reciproci saranno effettuati attraverso un coltto
dollari U.S.A. aperto presso l'Ulficio italiano
canrbi a nome delle autorilà d'occupazione;
nel quale sara accreditato il valore delle
importate in ltalia ed addebitato al valore
merci italiaire esportate in detta zona.

All'esportazione dall' Italia figurano le

ti principali merci : zolfo, mercurio, piriti,
sughero grezzo, olii essenziali, sementi, éci.; m
tre all'esportaziorre dalla zotra anglo am

figurano: rottami di ferro e d'acciaio, a

per miniere e parti di ricambio, ceiloranti,'ierti
zauti potassicì, luppolo, macchirlari- e palti' di
cambio, ecc.

A ndamento del mercato del f
pecorino fomano

I-e grandi speranze riposte nella ripresà
esportazioni italiane di formaggio pecorind
il suo classico mercato di consumo norda
sono andate in parte deluse,

La coircorrerrza dei tipi similari di
locale o di provvenienza argentirra rende il
rino italiano un genere di lusso ancorà ap

ma non pir) largamente diffuso come,nell'
guerfa.

it 1

proroga.



-. E:co_alcune reccrrti quotazioni della piazza\er \'-,r.k, Ie quali non 'harruo certo biiogrro
ccrn::lenti:

- Formaggio_ pecorino romano (importakr):
Ixgrcsso dollari L00-1 05:
De ttaglio dollari 115-1.20
- Formaggio tipo pecorino (Produzione locdte):
Ingrosso dollari 0.55;
Dettaglio dollari 0.60-0 65.

. .Formaggio tilro pecorino (Produzione argen-
tina ):

Ingrosso dollari 0.42;
Dettaglio dollari 0 45-0 50.
lDr .ll Bollehino d€lla Caùerr di Com,trcrcio ltati.na per t. Amtrlche,

n. vll,

M0,Tìt - il rDt - t,D0,t/l0N I

Fiera campionaria di Treviso,

Si porta a conoscellza degli interessati che la
2' Fiera Campir.rnaria di Treviso, anzichè dal l4
al 3l agosto, come deciso in un primo tempo, si
svolgera dal l3 al 22 settembre prossimo.

Oltre ad accogliere la seconda Mostra Nazio.
nale della seta e le varie mostre speciali d:i set-
tore enologico, Ia fiera Campionaria di Tltviso
darà quest'anno particolare sviluppo ai seitori
merceologici dell' abbig li.rme n [o, deli,arredeinentrt,
dell'alirneutaziorre, della meccanica generale e del-
l'edilizia.

La 2, Fiera del Mare a Taranlo
Dal 14 agosto al 7 setrembre si svolgerà a

Taranto, sotto l'alto patiorrato dei Ministero del-
dell'Industria e Commercio, ia 2. ,,Frera del Ma-
re,,. Essa costituirà una rassegna nazionate delle
attività rnarirrare, con particolare riguardo alle co-
struzioni, alle industrie nava!-meccaliche, alla na,
vigazione, alla pesca e ai traffici mariitimi.

Anche il settore merceologico sarà ampiamen.
te rappreserrtato, melttre una apposita Mostra sarà
allestita dalla Marirra Militare.

In occasione della Fiera si svtlgeranno a Ta-
.ranto imporianti convegni ecorromici interessanti
le categorie industriali e commerciali, nonchè ma

di
di

CONSORZIO AGRARIO PROI/INCIALE PER LA PROI/INCIA DI NUORC

Enle 6u torizzà to s eserciiore
Enle ammassèlore per

Concimi - Antimiiogamici - Semi di foraggere - Macchine e Attrezzi
Tutti i prodotti per l' agricoltura- li endite collettive

Direzìona e Amministraziono : NUORO, Via A. Deffenu - Tel. 2l-37 22-05 2}-gl'Magazzini di vendrta : NUORO Tel. 21 - t 1

Agenzie: Bitti - Bolotana - Isili ' À{aco:ner - si)rgono . siniscola - cuglieri - Tortolì - Lanusei.

U r't
Esporlazione cavalli

L' U//ieio Proyincitile Indutttia e Commcrci
conrunica:

L' Allo Commissarialo per la Sardegna ha at
lorizzato l'esportaziortc i Contincnte di n. 30
cquini, di cui 100 dallu provineia di Nuoro.

Si accettano, pcrldnto, Ia relative domandc (i
bollol fino e non oltre il 15 ugosto corrente.

riifestaziorri eulturali, artìstiche e sportive,di cara
iere ir:rzionale ed iuternazionale.

ll pubblico potrà arrche visitare urra rravc d
guerra e un grande veliero.

Fiere a retine
Sotto l'egirla della Camera di Cornmercio r

Alezz,;, dal 7 al l4 settembre prossimo, sarann
riprese le tradizionali ,FIERE ARETINE,, che cr
siituirartlro quest'anno u a rassegna di tutte Ie a
tività agricole, commerciali, artigìane e del turism,

Durante tali fiere si svolgerà un Mercato Cor
corso di tori e torelli ed ii Corrvegno Celte Ci
mere di Comrnercio della Toscana è deil,Umbri

Mrggit ii chiarinte,rti potranrro essele richies
alla Camera di Commercio di Arezzo.

Fiera Campionaria di Vice nza

Le adesiorri alla 2. Fiera Campionaria, che
lerrà in Vicenza dai 31 agosto al l5 settembr
prossirno e la cui importalza è confermata d
briliante esito otienuto l, atlno scorso, vanno I
chieste all'Etrte Fiera, via Cavour l6-Viccnza.

Mostra Mercato lnternazi0nale delle lndustr
del C uoio

Dal 20 al 29 settembre prossimo avrà hrop
al Palazzo dell'Arte in Mrlarro la Mostra Mercaì
lntern{zionale delle Industrie del Cuoio.

Olr interessati potralnro richiedere la scherdi adesione alla Direziorre della Mostra stess
Via Dogana l-À4ilano.

credilo agrario d' esercizio
Provincia di Nuoro



Anagrafe Cornrnerciale
Moviments al ftegistro delle Ditte

dal 15 al 3l Luglio 1947

Denuncie d'inscrizione:

10742 Delaoa Attl!io lerzu - Autoir^sporti merci per conto
Droprio e di tetzi 16-7-47

10743 Oarau Gavido Nrloro .- Chincagiierir-coltellerie-manu.
f.rtli 16-7-1947

10746 Blrsla Caterida yed.va Garlppa Fonni - Vini c li.
quori I6-7-47

10747 Deiedda Sebastiana Lula - Ambulante hlrlta-verdtrra
leg rni- chiDcaBlicr ie 16 7-47

10748 Plliè Egidlo Terteùia - Tessuti e mercerie l6-7-47
10751 D.ttori Francesco òiuoro - Vsrdurn-frutta lresca e

secca-dcicirrmi l8-7-47
10752 Spada Giuseppino Bosa - Falcgnatneria- costruzione

nrobrli ed aflissÌ lg-7-47
10753 Peddla 610vallni Desìllo - ARrbutante frulta fresca e

§ecca-verdura-quagli-bisaccie-ierro baltuto e legno Ia.
,rorclo 19-7-47

l0?54 Costa e V6rachl Nuoro - Autotrasport, per conto
ploprio e di lètzi 19-7-47

107t5 Puddu Gioylnri Seulo - Atubuìante dolciumi e chir,
czglierie 21-7 -47

10756 Soro Antonle Pietro linr,ura - Aurbulante trLrtta ire.
§c1 e sÈcca ve.dura-ortaglie-patale-pesci-terra glie 21.7.,17

10757 Soro Sebastiarlo Tior:ura - A I)llìnrlte frulia fresca
e secca torrotli-verdura-pesci-ortrglie-palate 2l_7_47

I0-63 Foddai Angelo Rsimofldo Macomer - Antbtlante ler
ramenta-tel raglie-vÈtrerie-[errosmilto_indùl11enti uiilita-
ri e civili nuovi e nsati-prsci,frulia e verd.ilra 22-7_47

107Ò6 Coorida §alvatore Tortolì - AùrLìulanie prodoili .rrto-
iruttjcoli-pesce-sale-formaggio-ricotta- stovigìie - stuuie
le'raglic 24-7 -47

10770 Frau Sebastiaflo D.sulo - Anlbularie irutta frcscr e

seccÀ-tor.oni-ierro battuio e legno lavorato-quagli-bi.
saccie 24-7 -47

10771 Ssnoa Grazia N oro - Anrbutante rrova 25-T-,17
10772 CraEta Antofllo e F.ìli Nuoro IlClustria del sughero e

casearia-commercio all'ingrosso cli pelli grezze a con-
ciÀte-sugheio-f orfi aggi-lane-beStiane-c at ni 26 7 -47

10773 Marlnl Benlamino Bosa - Ambula,,te frutia-verdùre
pesci-f ilati-terraglie- v eketie 29 -7 - a7

10774 Brrl Coflcetta Oerg.i - Frantoio otive 29-7-47
10?75 Alb.no Tercr! Macom.r - Produziore e cc,mmercio

formaggi-burro-ricotta-lauc 29-7-47

Denuncie di rnodifieazione.

1995 Molsa Olovanni Marla Osidda - Esercita anch. il cou.
mercio di f ileti-tessuti-ùanufatti-chincaglierie-f errameota
calzature cordami-vetrerie-sapone-scopc- terraglie- allu_
mi0 io-ferrosmalto-€ancelteria - articoli prr rcgalo droghe.
ria frulte frcsca c secca I6-7-47

1340 Palmar Cayino Fohni - Cessa dala v.rrdit. al pubblico
di vini liquori e bibite per la cessione di tale esrrcizio
aìla Sig.ra Busia Catcrirre hr Michele, da Fonni, con.
scrvando I'csercizio del conlmercio di tessrrti coloniali e

9E41
generi di versi 16-7-47
Addsrl Eugenio Nroro - Escrciia anche il commercio
di articòli di cancelleria e cÀrtoleria 18-7-47
Ferramenta Frosirri À{acoùer - la ragione social. della
ditta è stata così modificata: ,,Ferramenta Frosini di
Aldo Piateo" 2l-7-47
Marla Apoltloare Orotelli - Esercita anchc il commcrcio
di coloniali e tessuti 23-7-47
Dott. Angelo Ro.:ca Nuoro - Esercita anche il com.
u3rtio all'iflgrosso di carbene elegn^daa lerc 24-7 -47
Papl Doruenico Nuoro - Apertura di un esercizio di
gelat.ria in Via S. Chironi; n.28 25-7 -47

a29t

1881

6460

4277

10195 Petrazzinl Socrate Nrroro - Esercita ailcne la vulca
lizzazìonc 26-7-47

8716 Silqmitlcio lchdqsa Macoùer - La ragiorìe scciale dclla
Diila, coù la sopDrcssioìte dclla denominaziofl€ suddeita
è la seguente: 'Comrn. Àlichele Di Trani Macomer,.
Conserva la làvorazioae della cnrni insaacatc ed aggiun,
ge la produzione e il commercio del formaggio, il la
vaggi,r ed il comrnercio delle lane 28.7 47

Denurrcie di cessaziorre:

6497 Garuri Cavlflo Nuoro . Ambulante chincaglierie e mrr-
cerie 16 7.47

9740 Oarau Cluseppioa Nqoro . Anrbulante lruita- dolciurui
torroni 18-7.47

4621 Aibano & Di Tranl MacL,uter - lrrdustria casearia 28,i 47
8671 Caddeo A.,torlo Suri - Scarpe cuoi.mi articoìi per

calzattre 29 7-47

LEGISLAZIONE ECONOMICA
D. L DrL CApo PRovv{soRro DELLo SrATo 30 maggio 1947

n. 604 ''ProvvedimeDii in n1atrria di tasse sulle ccncessioni
ODvernatìvc,, (Supp. ordinario G U. n. 156 dell, ll-7-1947)

D. L. DeL CAp.r PRovvlsorro DELLo SrÀro 22 naggio t947
n. 623 'Proroga d(lla durata del Conriiato ltaliano peiroli
fino al 30 giugno lq47 e sra messa in liquidazjone, (G.U.
n l6l del 17-7-1947 pa,!. 2146)

D. L. DEL CApo PRovvrsoRlo DeLLo STATo l3 apiile lg4Z
n- 630 "Coupetrnza dei Prefetti ad emanare i provvedi-
menti pr€visti dalla legge 5 lebbraio 1943 ì1. ai27, srltl'.ser-
cizio d.t Commercio ambulante c dai R.D L.21 iugìio 1938-
n. 1468, sull'apertlrra dei magazzini a prezzo unico e dai
D.L 2l luglio l93B n. 160S e 5 settembre 1938 n. 1890,
srll'esercizio dell'industria della panificazione e della ma-
cirazione (G.U. n. 163 del lg lugiio 1947 p^g. 2t62)

D- L. DEL CApo PRowrsoRro DELLo STAro 25 maggio t947
]ì. 631 Determirazion. delle misut€ .lei contribuli unificati
in agricollura drivuti per l'arìno 1947 a norma del R.D.L.
28 novembre 1938, r. 2138, (G.U. lr 163 det lg tugtio 1947
pag.2162\

D. L. DEL CApo PRowisoRro DELLo STAro 13 giugno 1947
n. 636 "Proroga aì 30 giLrguo 1947 delle disposizioni 6ull.
integrazione dei gurdagni dei Ia!'oratori deli'industria,, (G.U.
o. 163 del 19 lugiro Iq47 pag. 2l6i'l

IlrNtsrERo DELL'iNDUs-rRrÀ E DEL CoMHeRCio; Riassurlg
del provrcdimèflto prezzi n, 115 del 12 luglio 1947 riglrar-
danie i. tarilfe degli acquedoiti. (G.U. rl 16{ dcl 2t-7-1947
pag.2177)

MrNrsTERo DELL'INDUSTRTA E DEL CoMMrRCro: Riassunto
del provvedimento pr€zzi l'. 116 del 18 luglio 1947, tiguat-
dante i prezzi degli autocrrri e rimolchi, dcl carburo di
crlcio aniJride arseniosa e arseniaia, iodir) e sali di iodio e

dell'acido borico c borace (0.U. n. 167 del 24-7-1947 p^9.
2226)

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quotazioni delle yalut!, dcll'oro (per granmo) G dell'ar-

gento (pei chilogramùo) sulle p11722 di Milsno c Roma nei
giorni 29 e 30 luglio

IIlILANO
29 30

ROM A
29 30

l\4areii go
Sterlira unitarie

hlu
rahco §vtzzero
ranco francese

3450
5375
tq00
635
169

900

8300
5375
1885
610
170
232
900

20000

8550
5465
1860
646
169
220

8500
5175
1870
636
165
220

o al mille
puro

Lugliq 1947 N. 181)(cia."ll SOLE, del 31
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-NOTIZTA^RIO
Prezzi fissati dal Comitato lntermini-
steriale dei prezzi

Con decorrcnzr dal l9 luglro 1947 sorro stati
:siati i prezzi dci rrgueIÌti prodotti, per. le verrdi-
:: Cai produttori :

iI Autocarri G rimorchi
Autocerri: e) medio-Brarrchi Civis, Fiat 626

\L ed O.M. Taurus, L. 2 448.000; Isottr D 654

-.C.N. L.2376.000; Alfa Romeo 430 L,2.520.000;
ri - pesanl? Fiat 666 N17 L. 3.540.000; Lancia 3 Ro
L 3 660 000 I Alfa Romeo 800 L. 3.060.000; lsot-
:.: I : lD L 3.672 0!0.
Riruorchi lipl: al rIeijio L. 772.000; b) pesante

- L010 0rnJ.

I prezzi suindicati s'interldono per .nerce r?sa
:rauco fabbrica senze pncurnattci. L'eveltuale ior-
nitura dei pneumatici srrà fattr ii prezzo dr lisrino
piir gìi oneri liscali,

2 ) Carburo di calcio
(Per mrrce resa fraoco destitro per vagorre

compìeto - base l5 torrn lorde aile stazioni delie
FF.SS. e secondarie ,mme3se al servizio currrulr-
tivo) : a) pezzatura (mm, 5/ 120) al q.le L 5.700;
b1 rnirrulo (mrn. 0 4) L. 4 800.

Per la Sardegna tali prczzi s'intendorro per
merce resa cif ai porti di sbarco.

I suddetii prezzi sono rileriti pcr q Ie lordo
(Kg. 94 rretti) e sorro compretìsivi di qualsiasi corr
tributo a favore dell'organizzaziorre di vrrrdita dei
produttori.

Per le verrdìte inferiori al vagorrr comlrleto è
corìsentita uua maggiorazir',rre di L. 500 al q le,
sernpre per merce resa Iranco destino corne scpra.

L;r tollerarìza sul rentlimerrto del clirburo di
calcio irr pezzalura (1.300 di aceiilene per Kg) è

ammr:ssa Iino al massimo dcl l0o7o.

Inoltre i prezzi r!i cui sopra s'irìten,.l0no l)er
merce i!!fustata, escluso ì'irnballaggio, che potrà
essere iornito dalle fabbrich,r produttrici ad rn
prezzo ìrorì superior* a L. 600 per fusto di KS. 50.

ECONOMICO
3.) Anidride arseniosa e arseniati

(Per merce rrsa su mezzo di trasporto frarrco
stabrlimento);

a) arridride arseniosa, al Kg L. 130, per merce
nuda; b) arserito di sodio 60/62010, al Kg. L. 170;
arseni3to di calcio L. 130; arseniato di piombo
colloidale L. 350, per mcrce insaccata, escluso il
costo dell' im brllaggio.

Prezzi f israti dal Comitato Prov.le
Prezzi nella riuniono dcl 25.7.1917

Carbone vegctele

ll prezzo all'imposto del c2rbonr v?grtale
Dr,;dotto nelia campaqrra 1946-47 è strto fissato
in lire 1300 ,l q le, oltre l'l.G.E , prr mercc nu&
resa su ciglio stradr camiorrabile.

ll prezzo al corrsumo dr talc p.odotto, nei
vari Comurri della Provincia, sarà lissato dai Co-
mitali conrunali dei Prezzi.

I prezri del (.arbilrìe si riIrriscorro a merce
averrte le s?gu rnti caratteristichc:

a) rrmidità non'rccedente il 12,/,; b) corpi e-
strarrei 3 i"; c) polverino 3.7'.

Per il carb rrc con caraltetistiche tlrverse, i
Prezzi sara rro rid,ttr proIorltoll,un:nle, secouclo
It disrrosiziorri dr legge.

'l'ariffe ferrature quadrupedi

Corr ilerr;rrerrza tlal 26-7-47 Ie tariffe ;ler le
frrrature dei qrradrrrpeli oubbli ate nrl .,.Bolletti-
no lr 14,, s1,n ì stat€ così m 'rlii,cat, :

a) ferralura buoi, a giogo L 2 000; b) f.rra-
tura irormale rer cavalli, a capo L. 800; c) ferra.
lurr asrnr L 270

T:ili trr"fle s'itti.r,l(ior,/) p,,r nltlt,riale forrito
d.r ll'a rt ig ia rro

E' f rlro , bblig,, r.:t1ii :lr iigiirni rnrrr;scalchi di
tr.rier. sfii;s,, r(! 1.si,()\tr) al pubblico, n I Prr,rprio
l,rq 1,, cn r a r,,i ertratto c.lfolnre d..i relativo de-
crrto pref.ttiz o.



Tariffe trasporti di cose a traino animale.

Le anzidette tariffe, con decorrenza rlal 26'7'47

sono state Ii;sate nella seguente misura massima:

A) Su strade cammionabili :

a) trasporto geneti alimentari contirrgerrtati e

razionati: corr buoi, al q.le Krn L. 6; con cavalli,

al q.le Km. L. 4,80; con asini, al q.le Krn L 4'

b) trasporto altre merci ir genere: col buoi,

al q.le Km. L. 6,50; con cavalli, al q le Km L 5,20,

con asini, al q.le Km L. 4'30.
B) Su strade camPestri :

a) trasporto con buoi generi alimerrtari con'

tingentati e razionati ed altre merci in genert, al

q.le Km. L. 12,50

Le rtecessarie percorrenze a vuoto, nei viaggi

di andata o di ritorrto, dovranno essere pagate

nella stessa misura di quelle cort carico.

C) trasporto con buoi ingaggio a giornata

a) su stradG camionabili: trasporto generi ali'

mentari contingentati e razionati L. 1.200; tra-

sporto altre merci in genere L. l'.300

b) su strade campestri: trasporto generi ali

mentari contingentati e razionati ed altre merci in
genere L. 1.500

Petrol io

ll Comitato ha ratificato il decrctc preletti-

zio rr- 4159 del 4-7-47, che stabilisce quarìto segue:

l) I prezzi di vendrta all'ingrosso ed al detta-

glio det petrolio per illumitrazione, acquistato dai

grossisti della provincia a L, 6924 al qurntale ol

tre l'l.G.E, e per merce itr fusti resa franco sta-

zjpne ferroviaria destino, vengono Iissati nella se-

guente misura massima:
a) da ditta grossista a dettagliatrte, per merce

in fusti resa franco deposito grossista, oltre l'im
posta generale sull'entrata, al qle L 8127, Plri
a L. 65 il liiro;

b) da dettagliante a consumatore' compresa

l'imposta generale sull'erttrata per la verrdrta, al

litro L. 80.
I prezzi di cui sopra valgono per i Cotnuni

sedi di ditte grossiste forrriti da ferr"via N-gli
altri Comuni della Provincia tali prez;i sarattno

maggiorati, con apposita delibera d-l §rrrd'c ', tlcl

le efiettive e documentate spese di [12sporto ri-

spettiv.imente dalla stazione arrivo allr se 1e tlel

grossista e dalla sede del grossista 'l lu.g(' ove

risiede il detta gliatrte.
' 2) | grdssisti sono autorizzati a riclriedere ai

dettaglianti la somma di L. 8 000 per r':'i fusto

dì petrolio che vierìe loro cottsegttato, quale de

posito cauzionale. Tale somtna dovtà eslere resti-

tuita all'atto della ricotrsegtta del ltrst,,

3) Il petrolio prelevato daì gros isti artterior.

merrte al 23 giugno 1947 ed eventttarrlìetr'" aoco-

ra invenduto, sia presso i grossisti stessi che l)rcs

so i dettaglianti dovrà, invece, essere ceduto, fino

ad esaurimertto, ai prezzi fissati con i precedenti
provvedimenti.

Zucchero

a) Da grossista a dettagliante, per merce resa

franco deposito grbssista, al I(g L. 195,20 oltre

I'I.G E,;

b) Da dettagliarìte a coBsumatore, per tutti i

Comurri della Provitrcia, al Kg. L.220.

Olio d'oliva

l) Distribuzioni con prelevamenti diretti
presso i centri di ammas§o: a) D' celltro am'

masso a bcneficiario, al Kg. L. 330,50; b) al con

sumatore, al litro L 330,50, maggiorate delle el

Iettive e docurnentate s1;ese di trasporto dal ma-

gazzino del beneficiario al Comurre assegnatario.

2) Distribuzioni tramite i magazzeni interco-
munali: a) Da magazzeno intercomunale al benef i-

ciario, al Kg. L, 336; b) al consumatore, ttei Co'

muni sedi cii magazzerto irttercomunale, al litro
L. 336. Negli altri Comuni tale prezzo dovrà es-

sere maggiorato delie eflettive e documentate spese

di trasporto dal magazzitto itrtercomunale al Co'
mune assegltatario.

Latte condensato zuccherato

a) Da grossista a dettaglìante, per merce resa

Iranco deposito grossista, al barattolo L' 157 ' ol'
tre I'l.C.E.;

b) Da dettagliante a consumatore, in tutti i

Comuni della Provincia, al barattolo L 18l'

Riso

a) Da grossista a dettaglialte, al Kg L 82;

b) da dettagliaute a consumatore, per i Comurri

cerìtr(ì di distribuzione, al Kg L. 91. Negli altri

C"murri clella Provirrcia lale prczz'o dovrà essete

uraggiorato delle elfettive e documentate spese di

tr.ffirto dal centro di distribuzione' al Comune

assÉgnalario.
I ;.lrezzi del riso sono stati fissati in via prov'

visoria.e gli stessi sono soggetti a conguaglio'

e rusca

Prezzo al consumo, Per
gazzino Consorzio Agrario,
pr. sa l'l.G E.

merce resa f.co ma-

al q.le L. 1700, com'

Bloeco contratti fornitura energia elettrica

ed acqua.

Corr D L. del Capo Provvisorio dello Stato

d,l 29-6 1947, n.545, pubblicato nel supplemen'

t,r orclinario n.3 della C. U. n. 146 del 30-6-47,
è stara disposta una u)teriore proroga al 30 set"

r"rnbre p. v. tlella scaJettz a

trrla clelì'energia e ettrica e dell'acqua, bloccati con

R. D. I .. del 12 m . .-o 1947 , n. 142.



:i :::.: ::.. -:tanto, che fino a

-r :::-r-: i r;rriati i contratti già
::- -::i .. \'ariaziorìi alle tariffe
. r---::::::iri -\utorità.

tale data
esistenti,
approva

\nor:e iniziative in dustriali

- --'i:::-.t S:.;mpt deL ,ll'nistero dell'lndustria
: -. l. ---.c ,', ;.rtu4'fo'.

f,: i:l. rrr esercizio finanziario soro state
::--- .:: : i915 irirot,e iIliziative industriali così

;::r: iirtr:l') rr. 77, acqua-gas-eletirici!à rr.

: -r. ::':i r. 2007, cartalia editor. 85, cclcia-
: . -i '. r :r. i63, coslluziorri aero rravali l. 26,
: :,:: ::i:::i r. 1205, estrattive n, 17, gomma e

r,:.:;. -,i.li:he rr. 262, foto cinematografiche n,

= ::-:.t::e ',arie n. 47, legrro n. 243, materiali da
: :::-: r':. r'. l-lo, n:ccanica t 474, metallurgica

: ::: : ::::::airìcr trasporti n.69, radioelettri-
::r =::. e;:tt. n. 380, tessili n. 541, vetro e cera
. c: :r. 119.

D:l punto di vista geograiico le stesse inizia
- . ro ripartite nel mod0 seguellte:

- ::')4o e À{olise : 209 ; Calabria : 255 ; Cam

=a 
'z: 602; Emilia: 374; Lazìo 262; Liguria:

-,-1 :L,rmbardia: 1201 ; Lucania : 28 ; Marche : 199;
?:::it'rnle : -1-17 ; Puglie: 472; Sardegna : 130; Si-
::.ia : 337 ; Toscarra : 574 ; Urnblia : 110 ; Veneto ;

5i2.

- : ri,rre del Alinistero dell'lndrrstria e Cel

C.r:--.:i:rc;o che il cornplesso dcll' attivirà indusiria
Ii sia orrnai ;ensibilmente superiore aìle possibili-
t-r Ji ap rr,r'.'vigìonanerìtD di mater;e prirne, sicchè
u:r ultenore aurnelto lorr potrebbe rron incitlere
sui costi e qLrindi sui prezzi di veldita e rendère
a:rcrra piìr drfficile una equa ripartizione.

Pirtarìto il Ministero dell'Iodustria e Corn-
mercio, preoccupato di migliorare per quanto è

:ì )ssibile la siluazione prezzi e quella della distri-
::rzione, e di stroncare il mercato rrero delle ma-
terie prime, emanerà prossimantente provveditnen.
1:r i.strittivi irr materia di nuovi impiairti.

Per la conversione del Preslito della
ricostruzione.

La G. U, del 23 luglio ha pubblicato il D. M
1{ iuglio l917 che frssa le norme per Ia conver-
sione vol,l)taria al 5 per celto d,i titoli del Pre-
stito della ricostruzione, redimibile 3,50 "/.

Tale corrversione avverrà a parità di capitale no.
mirrale e ilotrà essere domandata dai possessori di
titolr provvisori e di ricevute di sottoscriziole
al ir!ertit,) redirnibile 3,50 per cenio rrel periodo
dal 23 luglr,r al l5 settenrbre 1947. Le richieste
di conversion:,, comililate su apposite tligtirrtr, rJov-
ranno essere a.cot.nlragtìate dai titoli o ricevute
cui si riferiscon,t. Sararrlo re,latte separate distin-
per i titoli !-rovvisori e per le ricevute di sottoscri-
ziorre, tenendo presente che queste ultime dov-

ranno essere esibite esclusivamente presso la Se-
ziorre di Tesoreria Provinciale, che ebbe ad emet-
terle. Tutti i titoli e le ricevute dovranno essere
firmati dall' esibitore.

La consegna dei titoli definitivi 5 per certo ver'
rà effetuata, dalla data che sarà pubblicata nella
" Gazzetta UIficiale,, dalla stessa Sezione Tesoreria
Provinciale presso la quale fu presentata la richie-
sta di corrversiore,

Nuove misure delle tasse di concessione di

rinn0vo annuale delle licenze per I'eser-
cizio della macinazi0ne e della panificazione.

ll D L 30 maggio 1947 rr. 601 (pubblicato in Suppl.
G. U. u 156 dell' I I luglio 1947) ha stabilito r:uo-
ve rorme sulle tasse di concessioni governative
(concessioni, attorizzazioli, licerze, dichiaraziorri,
legalizzazione, registrazioni, disciplina, nulla ost2r
e simili).

Qiteniamo utilc portare a conoscenza le ltuove
misure sulle seguerti c,,rìces\iorr:

A) Per licenze csercizio industria molitoria.
l) Mrlint di 2ù cotegoria, l)er una poterÌzialrtà

giornaliera a) fino a l0 qli. conccssione L. 1500,
visto arrnuale L, 1000; b) oltre l0 qli. cotÌcessione
L 3000, visto arrnuale L. 2000,

2) Molini di I" categoria, per una poterrzial tà
giornaliera : a) fino a 10 qli. concessione L. 3000
visio anrruale L. 2000; b) oltre 10 qli e Iirro a 100
qli., corcessiore L.. 6000, visto arrnuale L. 4000;
c) oltre 100 qli. e lirro a 500 qli., corrcessiole L.
10.000, visto aunuale L. 6000; d) oltre 500 qli ,
concessione L. 20.000 visto anrÌuale L. l2 000,

3l Molini tdro lict e o. /orza auirnale, qualunque
sia la potenzialità giornaliera, siti in cerrtri abjtati
superiori ai 700 nretri sul livello del mare, colces
sione L. 500, visto annuaie L. 300.

B) Per licenze esercizio industria panifieazione.
Col lorrri ili potenzialità giorrraliera:
l) fino a qli. 2 di lrarre al giorrro concessione

L. 300, rinnovo annuale L. 200; 2) Iino a qli. 5,
coucessiorre L. 500, rirrlovo L. 400; 3) fino a qli.
10, concessione L. t000, rinrrovo L. 800; 4) frlo
a qli. 30, concessrone L. 1500, rinnovo L. 1200;
5) fino a qli. 50, concessiorre L. 2000, rirrrrovo L.
1300; 6) Iirro a qli. 100, concessione L. 3000, ril-
novo L. 2500; 7) lino a qli. 150, corrcessione L. 4500
rittnovo L 4000; 8) oltre qli. 150, conc.rssiorre L.
6500, rinrrovo L. 5500.

Aumènto tarille per i trasporti sulie FF. SS.

Il D. L 20 luglio 1947 t. 673, pubblicato
n.lla G. U. del 29 slesso rÌrese, dispone che i
prezzi attualrn,rrte ill vigore per il trasporto di
persorrr su!le f:errovie dello Stato sono aumelìt;rti
del 40c70 pel la prima classe e del 37,50%o per Ia
seconda e terza classe. E' Iatta ecceziÒle: a) per
i prezzi dt abbonamento settimatìali di terza classe



per lmpiegati, artigiani, braccianti c studenti, che

restano immUtati; b) per la tassa di prenotazione

di posti nellc caffozzct che viene clevatr a lire 200

Inoltrc, i prezzi attualmellte in vigore per il
trasporto di cose sono aumentati come segtlc: a)

del 9,09c! per i trasporti di frumento, gralloturco,
riso, risone e risino e loro farine. di semolino di
Irumento e di pasta da mittestra z,Ilche glutinata;
b) del 18,18% per i trasporti di combustibile los

sile, di rottami di ierro, di piriti di ferro e di

cenere di pirite; c) del 54,54ok per i trasporti-di
tutte le altre merci e per quelli delle cose spcdite

a bagaglio.

talsnf,iltil lsnalfiio tslilo-fiulunnals $41-40

Il locale Comitato Prov le della caccia ha pub

blicato in data 2 c. m., il segtierrte calenda io ve

natorio estivo'autunnale 1947'48:
1 ) La caccia e l'uccellagione si aprono il 17

agosto 1947, salvo quatrto previsto negli articoli
seguenti.

2.) La chiusura generale è fissata al 1 gennaio
1948, eccetto che per la peririce, la lepre, la gal-

lina prataiola e la quaglia, per le quali la chiusura
è frssata alla prima domerrica di trovttnbre inclusa.

3.) La caccia al cinghiale si apre il l. Itovcnr-

bre 1947 e si cltiude il 3l gerraio 1948.

4.) La caccia ai cervo, daino e rnuflone è as

soluta{ ente vietata
5.) La caccia al colombaccio, colombella, stor'

no, tordo, tord.r sisrello, rllodola, passero, falco,
corvo, conracchir, ghiandaia, palmipedi e trtmpo'
lieri, è consentita fino al 3l marzo 1948.

6.) La pernice srrda uccisa nell'lsola non può

essere esportata che nel lirnite mlssirno di l0 capi
per ciascun c:cciatore ch€ si presertti agli Ullici
di controllo con.la licenza di caccia e col fucile.

7.) Il coniglro relvatico è cottsidcrato attimale

nocivo e pertrrto può essere cacciato durante il
periodo in cui è aperta la caccia per le altrc specie.

8.) E' sèmpre vietata la verrdita della selvag-
gina riobiie starziale (perrrice e lcprt) viva o mor-
ta, giusto qurnto disposto dall'art. 4l del Testo
Unico.

I ) ll Comitato Provinciale della Caccia e

l'Associazione Provinciale dei cacciatori, harrno di
comurre accordo, stabilito di starrziare nel proprio
bilarcio, Ia somma di l- 100 mila ciascutro, da

erogarsi irr prenri rìi L. 1000 per Ie cotttravvett-
zioni rrormali, e I.. 5000 per tl cervo e dairro,
purchè seguile da condantta delinitiva. Tali
premi sarattno '/ersati direttamente agli AgerÌti
della Forza Pubblica che si distirrgueratttto rrel'

l'opera di rcpressione del bracconaggio. In tal
senso questo Comitato ha rivolto invito a tutti i

Comandi della Forza Pubblica a predisporre utta

adeguata opera di vigilartza e di repressione atta
a combattere il bracconaggio e gli abusi.

10.) Per tuttcì quattto rtott specificato ttel pre-

sente manifesto, valgono le Itorme itt vigore del

Testo Unico delle leggi sulla caccia, approvato
con R. D.5 giugno 1939, n. 1016.

C()MMERCIO CC)N L'ESTERC
Per la difesa del sughero sardo. sardi, completamente irrdipendente dall'Associazio'

re nazionale del sughero, avente lo scopo di tu-
telare gli interessi dell'indusiria sarrìa di tale pro'
dotto.

A seguito del provvedimerrto ministetiale clre
sottopone a licenza l'esportaziotre del sught ro
grezzo da macina, la Camera tii Commercio rli
Nuoro ha irrviato al Ministero del Cotnmercti., cott
l'Estero il seguente telegra mma:

't'"2195 Quesht Canera Comncrcio prot s u

"aontro Drovvedintento chc soltoponc vincolo I'Le,''

"zc csportozionc sughero grtggro ntarinaziouc tttt
"atluazio e inasprirebbe crisi sughertftcisardi tut
"to vontaggio pochc ditte inlcressate deprts.rutc
"mcrc&to stop. Chicdesi pertonto inmediatt rcv.o

"ca provvedimcnlo ripristinando facoltà Dogone

"ammctlcrc dircttamrntc csoorlaziottc tale proilot'

"to finc Vicc Prcsidcntc f.to Devolo,,,,,,
Per protestare cortro Ia stipulaztorle del trat.

tato di commercio con la Spagrra, che prevede
l'importazione in Italia di notevoli. quantitativi di
sughero, per un valore di 3.000.000 pesctas, di
tronte alla esportazione di sughero sardo "tipo
carte,, per sole 500,000 pesetas, la Cemcra di
Commercio di Nuoro ha inviato al Ministero del

ll l4 corrente si sorio riuniti itt Macomer Itu

merosi industriali del sughero per esaminare la

situaziorre venutasi a creare itt tale ramo di attivi-
tà dopo che la esportazior:e del sughero grezzo
dl macina è stata sottoposta a licenz: ed a segui'
to della stipulazione del tratt3to di commercio
corr la Spagrra, che preve,le l'importazione di ior-
ti contingenti di sughero spagnolo. Sono irtterve-
nuti alla riunione anche rappresentanti dcll'Alto
Cornmissariato per Ia Sardegna, delle tre Camere
di Cornmerci<.r e delle Associazioni degli Indu-
striali, nonchè alcune personalità politiche.

Durante urra lunga discussione, che ha tocca-
to tutti gli aspetti del problema ed alla quale
hanno partecipato tutti i presenti, ri è costatato
che i recenti provvedimcnti adottati dalle Autorità
Centrali rion potranno chc peggiorare Ia già diffi-
cile situazione dell'irrdustria sarda del sughero, per
cui è necessario che le Autorità amministrative e

politiche locali facciarro {utto quanto è possibile
in dilesr di tale attività.

Gli Industriali convenuti, inoltre, hanno deci
so di unirsi in una Associazionc dei sugherieri



Commcrcio E!tero una Iunga lettera, con la qurle
dopc aver larn:ntrto il danno che deriva all,iidu_
stria srrda del sughero e, di riflesso, a tutta l,e-
€onomia della Sardegna, dalla esecuzione di tale
acco.do, ha ch iesto:

l) Che rrè rrcl prossirno trrtrato dr commer-
cio con rl Portugallo Iè nei trattati che si arr.
drarrno stipulanJo con altri paesi sia inclusa, in
importaziorie, la vocc sugheroi comunque prima
di prendere impegni in proposito che vengano
sentire l. Cam:re di Commercio della Sardegna,
l: q:..1:ii r-,iiarr;ro forrrire tu e lc ilotizie ed i rag-glagii necetsari.

lr Cire, se (ventualmrnte la validità del tra!
t:t ii cornntercio con la Spagrra clovesse essere
ri,rirgata, d:l trattato stesso venga esclusa, fra le
mlrci. da im.)ortare, la voce sughlro.

3) Che il iermine per la presentaziorre delle
d,rmande di esportazione del sughero sardo, sca.
Jlltr il 1'l 3g ,jto corrente verrga prorogato al.
rnenr frnc al 30 settembre p. v., onde dar modo
agli interessati di prcsentare le domalde stesse
Joco di aver preso ccntatto con gli acquirenti.

Accordo commerciale italo-francese
Le trattative cornmerciali italo-francesi che

si erauo iniziate a Rorna nello scorso mese di girr-
gno, e che ave!,ano per oggetto la ':evisiorre <lel_
l'Accordo del 22 dicembre l9-16, si sono ccncluse
il 25 luglio e Berna, ovè due Delegazioni commer-
:irli Cei due Paesi I_.,anno proceduto ad uno scam
l-r i: iilte che sanziona l,accordc intervet]uto traie dee parti.

Iir base alle rruove intese l,A^ccordo commer_
ciale del dicernbre scorso è stato tìotevolmente
anpliato co Ì,istitLlziolle di rrumerosi contingenti
Il:l 'vr .c s p )lemetìtari, soDralutto per quatìto r.on.
iei-rìe I'erp:,rtalrorìe ilatijrra verso la Fiarrcia.Irì merito al sistema di f unzionr.melto <iegli
scambi italo-lraltcesi è stato convenutù clÌe rutte
le impcrtazioni rii merci francesi in Itiilia (ad ec_
cezione dei Iibri e dei films, rronchè ili alcuni con-
tirger:ti di materie prime iorlrite a titÒlo di reil]-
tegro per deterntinate rrostre esportazioni di pro
driti del settore della meccarrica) si effettueranno,
d'ora innanzi, a mezzo affari di reciprocità. I pro-
dotti che saranno scarnbiati con tale sistema sono
stati divisi in tre categorie, a seconda del loro di-
I'crso valore ecorromico.

Parte_della nostra esportazione verso la Fran,
cia continuerà, invece, ad effettuarsi attraverso il
conto di compensazione generaie, e ciò allo scopo
di Iiquidarc gradualmente il saldo debitore altual.
rnente esistente a carico dell, ltalia. Tale correrìte,
oltre a.l settorc ortoftufiicolo, sarà alimentata da
rìostri prodotti dell,irrdustria meccanica e navale
contro lorrriture da parte francese delle materie
pnme occorrenti alla loro fabbricazione.

E' stato, infine, previsto, a titolo di esperi"
mento, uno scambio reciproco di prodotti di lus_
so nel s.ltor? vini c liquori per un Emmontare
complessavo di 70 miliorri di frarrchi francesi.

Le nuove intese ora raggiunte sono destinate
a migliorare e sviluppare le correnti di traffico tra
i due Paesi, Ie quali, a causa dello sfasamento del
clearing, avevano incontrato negli ultimi mesi no-
tevoli drfficoltà che ostacolavano gravemente il
funzionamento dell, accordo del dicembre scorso.

Agevclazioni per I'esportazione dei pro_
dotti ortof rurticoli -.........=--

Al iine di rendere più spedite Ie csportazioni
dti proCotti orlofrutticoli freschi deperibili e favo-
rirc quest'ìmportante corrente della nostra cspor_
tazione, il Ministero del Conrmercio Estero ha
consentito, relativamente a tali esportazioni, l,alt-
nullamento della clausola ,,L, iotporlazione dorrà
prccedcre l' esportazione od avvenlre conlempora_
ueentcnte,, che veuiva apposta su tutte Ie autoriz_
zazioni di cornperrsazioue privata od aflari di re_
ci r1,,,.i,, cc,rr qualsiasi Paese.

Drlla concessic.rne, che ha efficacia qualunque
sia la partita in importazione, sono ammesse a
Iruire anche le autorizzazioni già rilasciate.

lmportazione di carne congelata
Il Mirristero del Commercio con l,Estcro è

venuto nella determinazione di autorizzare Ic do.
gane a consentire diretta[lente l,impcrtazione del
la carne congelata e relrigerata, mediante il paga-
merto con utilizzo dei conti valutari con 50%

La nuova determinazione presa clal jVlinistero
del Commercio con l,Estero, irrtegrata dalla possibrli_
tà dell'acquisto da parte dello Stato di 12 rnila
torrrellate di carni congelate, previsto dal trattato
con I'Argentina, in corso di perfezionamento, po_
trà consentire, in ur settore cli particolare impor
tarza alimerrtare, urra sensibile riduziorre dei prezzi
con rotevole vantaggio per i consumatori.

Prezzi della barrda stagnata d'importa-
zlofie

Il Ministero del Commercio Estero, irr seguito
alle variaziorri apportate aì prezzi della banda sta_
grrata di produzione nazionale e dopo aver riesa.
minata - irr sede di Comitato - la questione dei
ruovi prezzi per la cessìone di banda stagnata di
importazione stata!e, effettuate nel periodo 21 Ieb-
braio -30 aprile corr. anno e a partire dal 1 mag-
gio u. s , ha stabilito che: p?r le crstioni di bqn_
da stagr.sla e/fetluate da! 2l Jebbraio a tutto il
30 uprile c. o. il prezzo di cessione unico sia di
L. 170 al Kg. comprensivo delle spes.", indipen_
derrtemente dallo spessore e dalla qualità e per
qualsiasi destirìazione; ptr le cessiotti di banda
stagnal.! ./I{fiuatc a parlire dal t maggio u. s.
il prezzo unico sia di L. lS6 al Kg. comprelsivo
dellc spese, indipendentemente dallo spessore e
dalla qualità e ner qualsirsi destinrziorre. Rcstainteso che in casrr dr aumerìlo del prezzo dello
stagrìo, il suddetto prezzo di L. t96 al Kg. verrà
elcvrto nrlle cortispondente nt isu ta,



Anagrafe Cornrnerciale
Movimento al Begistro delle Ditte

' dal I al l5 Agosto 1947

Denuncìe d'Inscrizione:

10779 Ledda Antioco Bosa - AmbÙlante [rlrtla-verdura-co-
'"" - 

ù"n,t-0"."1-,essuii-filati-calzature-chincaglierie - terra'

glie I.S-I947

to7d0 èub.us Francesco r'otzorai - Te'§uli abiri corfezio'
'"'"- ;;;-;;,,,;;ti militari-coloni ali-gerr e ri 4limentari-vioo

a 
"",,"ti,, 

bolliglie-allllrninio lrrriglre - velrerre - l'rro

"."))i . ,^*,"*-"rnbili in Iegno e irt ferro-ttrercerie

It,;ncrntiarla_.otau*i-cancellelia-sapuni colrrlllìi e Prn'

ìurrli]p-t,,,ni-"'itoli per faleg'rarrre e crlzolaio - al'

trezzi agrìcoli-anticritiogaorici l-8-1947

10781 ;;;.- f'". ,t,. culuu'ii sarda 'lfldustrle Riunlte'

Osidd;-Bolotana-Sindia-Bitti - Indnstria e coÙmerclo

latiicini e derìvati-carrri e salur'ì-pelli-sughero l-8-'17

fOZSZ òarnpus Giovalna Bosa - Ambuìanie frlet sardo tes-

srtti conf eziori 4-8-1947

t0fs: vua"o carm.lg Macomer - Riparazioni app'recchi

radio - 4-S-1947

lozs,r cììliu Praoce§co Nuoro - Lavaggio srracchiatura e

stirairrra degli indumenti 4-8-1947

10785 ;"; ;l;;'Cairo - Vino-ìiclttori e alllbulalie pclìarni

l^r,nrooi-irtlLt^ iresca e stcr a o-8-1947

rOlaO frturit-s- Cut"rlna Bosr - Prodotlì agricnìi 6-8-1047

t-òzJi Cut'tru Vlttorio Perdasdefogu Ambuìante fruttr-ver'

dr.^-pott"mi-lattìciui-dolciumi-articoli per calzature

chi,rcaglierie-indumenti - stoviglie - saponi - lerratllentà

6-8-1947
fOZSO iorigu Oaspare Posada - Anrbtlante tessrlli Ùercerie

chiràglierie- articoli casalinghi-calzatrlre 8-8-1q47

10790 Meroni Crov Andrea Posiìda - Ambrlante frulta-ver-
^-' -- 

Jur"-t.gr,rri'tlova - terragìie-chincaglierie- lessuti pelli

corami-ferramenta 8-B-1947

10791 Melont Clovannl Po8:tda - Antbuìante irutta-iesslrli

oel i-calzatttre-chtncaglierie 8-B-I047

107q2 ;[<loni Paolo Po5ada - Oerreri rlrrnerriari e coloniali

8-8- IS47

fOZS: Lggi."u Luigi Posada - Ambùìante uova - pollarri

f rutìa-utensileria-chì'ìcaglierje 8-8-1q47

107q4 Sa.lna C&rmine Lanusei - RapPrescntarÌte q-8-1917 
-

iò;; ilii entonlo Bosa - Formaggio e pelli grezze 10-8-47

iòfSà Mu."ruri" Maria Chiara Tortolì - Ambulanle dlunli'
' niÒ-terraglie-stov'glie-tesstlti-pesci t3-8-1947

10797 Lai Vitt;rto Ulassai - Ambulante hutta-verdura- oria'

glie stoffe-abiti co feziorrati-scarpe 13-8-1q47

10798 Éodda Antorlangelo Ulassai - Ambulante verdura

lnttta-oriagìie-cereali 13-8-1S47

10799 Mura Nlc;lò Gadorri - Anìbulante frutta - verdura

sìoffe-ierragìie legna e carbone l3-8-1947

10802 2 roadu Aìtonio Orotelli - Vini e liquori l5-8-1947

Denuncie di modificazione:

1773 Paddeu Franceeco Olzai - Apre, in Via Cavour' 
^rrIr

deposiio di liquori per conto d(lie Disiiiìerie Roccalor-

ie'dl Roma, e dei iroclotli della Ditta A L' \' di Vrlto'

rio Veneto 1 B- 1947

93:Z Sanna Marlaflo Austis - Esercila anche il commercio

ambulante di carni fresche-pelli-quagli-pesci-verdura
q.8 1S47

iOzzl spunu Ciovalnlco Dorgali - Esercita anche il com-

a'.raio di generi alim€nlari - t€ssutì _ mercerie articoli

per calzolaìo-chincaglierie-porceiiana-atticolì ca§alinghi

12-8-1917
1881 Mancr Apollinare Orotelli - Cessa dall'esercizio del

con,m.rcià di vini e liquori conservalìdo la veodita di

tess11ti, coloniali e generi alilÌÌeÌttari I5-8-1947

Denuncie di cersazione'

q824 Maiale Efislo Posada - Tessrlti-abiti confezionatr-nler'

cerie-chincaglierie-calzature l-8- 1947

ssrz iìooi pi"tà Bosa - Am'Òulante prodotti orto[rutticoii

filati I -8- t947

SlqZ So" ln. Egidio Galbafli Nuoro-Orani-Osidda - In-

dustria e 
"olumertio 

dei latticilli e derivati-alìeva$ento

ed ingrasso di maiali 1-8-lq'17

Ena òrazia Ntroro - Latterie 2-8-1947

fflr,,* Crt"tin" Bosa - Anrbrrlaute filei sardo 6 8-47

Gallus Fraflce§co Posada .- ArÙbulante pellami - terra_

glre chrrrcaglier It 8-8-1917
iarta Cio;a'nì Dorgrli - Cerreri 'ìl'rnenlarr-lessrrli nÌer'

cer ie t2.S_1q47

8611

6583
8593

2311

LEG1SLAZIO}iE ECONOMICA
D I DEL C Po PR{)vvlsoRlo DELLo STAT'ì 13 gìugno lq47
- 

n. OiO ',lA.gu^.enlo della mìsura degli assegni fanìiliari

ir a!,,rcolrrra.. ìC U. u rzo d'l 28'7-1947 1'ag' 2266

D. DEL CAn,) PRovvls ,P,u DE, LU SrAto 2l llrgli'r lqlT n.

671 "Tarifie postale nelì'irìlerno clella Repubblica,, (G U

n. 170 del 28-7 -1941 Pag' 2263)

D DEL CApo PRovvlsoRlo oerio Suro 2l llrglio 1q47 n'

672''Tarifie teìegraliche neìì'irrterno della Rtpubblica"

(G.U. n. 170 del 28-7-t947 pag' 2272)

MINISIERo DELL, INDI]SARIA E DEL COMMERCIO: RiASSUNtO

del provvedtrntuto prezzi n ll7 d'l 18 luglio 19'17 rig ar

dnnte Ie norme per 1'applicazir'ne deìla revisiont dei prez-

zi nel settore clei prrbbiici servrzi (OU tl 
"71 

del 29-7-1947

pag 2292)

D, L DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 IIIgIiO 1947

n 67J ,Tariffe per i trasporti cleììe persone e delle cose

sulle lerrovie dello Stato,, (C U n' 171 del 29-7-1947 pag'

2282)

M{NtsrERo DEtL'INDUSTRIA E DEL C'MMExctt'Ì: Ria§sunto

rlel orovvtclimento prezzi n. 119 del 26 luglio 1947 riguar

à"nr. it 
"our^pr.,,o' 

tcrntico (G U n 172 tlel 30-7-1947

l'eg 2',ìo3)

D, DEL CAPO PFOVV]SORIO DELLO STATO 28 IUgIiO 1947 D.

686 "AunÌento delle lasse, s(pralasse e dirìlti accessori per

il t.arp,,.to di cose a trÌezzo delle FF SS' (C U n l?3 de

3t-7 -t947 Pag.2308)
D. L DEL CAPO PRÒVVISORIO D.LLO

n- 69i 'lstiiuzione di un Comitaio

Crecìito ed il RisParmio,, (C.U n'

2339)

D- L. DEL CaP0 PRovvlsoR(o DELI-o

n. 693 "Nuo'/a Parità legale fra il
r. 175 del 2-8'1947 Pag' 2340)

SrATo 17 lrrglio 1947

Interminisieriale Per i
)75 del 2-8-1947 Pag

ST^T,, 1 agoslo lg47
rlollaro e Ia ìira,, (GU.

MINIS'rERo DELL'INDUSTLIA E DEL CoMÀrlERCIo: Riassìlnto

del provvedinento prezzi n 120 del 4 agos(o lq47 rigrrar

arni. t. toritt. dellienergìr elettrica (GU rr' 180 dtll'8-B

t941 pag 24fi)
D. L. DEL CAPo PRolvsoRlo DFLLo STAIo 17 Ìrrglio 1947
" 

,r. zài "a,,ut""to delf iadennità caropane a lavore dci di-

ne,,à.",t 0"f," Stato, degli Enli locali dì ruolo e non cli

;;;;, ; dti pe,rsio"ati dtio Stato e desli EtÌii locali" (O Ui

rr- 181 del 9-B-1947)

D.M. 3l luglio 1t47 "Norme valutari e relative ai conlralti d
- 

sìrultrnten-to dei brevetti (C U n l82 deli'11-8-1947 pag'

2t2B)

D. t-. DEL CaPo PRowISoRIo DELLo SrATo 16 hìelio 1947

n. 752 'ProrogÀ del termine Previsto d;l primo coÙlna del

l'art. l del D.L 15 nlarzo 1947, n ll5, corrtenente nuove

,,n.tn" arlln idtegrazione clei gìlaclagni dei lavoratori del

i'industria, (G U. n. 134 dei 13-8-1947 pae. 2414)
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Bando per una monogralia giuridica sulla

proprietà commerciale e la sua tutela'

La Confederazione Generale ltaliana del Com
mercio ha recentementc indetto ulr concorso ptr
una monogralia giuridica sul teme "La proprittà
commercirlc e la sua ttttela,, . La monograf ia, che

dovrà essere preceduta da un breve cenno storico
e da un esarre della legislazione straniera, sarà

particolarmente diretta a studiare Ia possibile in.

serzione dell'lstituto in questione nell'ordittamento
giuridico italiarro.

I Iavori dovranno cssere inediti, dattiloscritti
c contenuti in rron piit di 100 {acciate, non deb-

bono cssere sottoscritti dall'autore, ma semplice'

mente contrassegnati con un motto (talo motto

dovrà essere ripetuto su una busta chiuse conte'

nente il nomc . cognomc dell'autore). Vanno,

inline, spediti con plico raccomandato in sette

csemplari all'Ufficio Legalc della Confcdcrazionc

Generale dcl Commercio (Piazza C. Belli, 2 - Rome)

in modo da pervcnirsi cntro e non oltre il 3l
dicembre 1947.

E' stato stabilito un premio di L. 100'000 al

primo classilicato ed uno di L. 50.000 al sccondo

classilicaro.
Pcr maggiorl chiarincnli, anchc eirca l'indolc

dci lavoti, gli intcrcssoti potranno rivolgersi dirct'

lame ntc allo S?gratcris
I' Ulficio Lcgalc dclla
del Commtre io.

dtllu Commissione prctso
Con/tdcroziona Gcncrde

Agricoltori, I ndustriali,
LEGGETE E DIFFOITOETE IL

Commercianti
., BOLLETTIHO,,

iil[lj3tfltfitl, t0ililtfliltfiTt, [0ililil u tfilil
La vostrr pubblicità,

tino,,, verra lctta non Solo
di Nuoro, ma anche [elle
dc'lllroh ed icr Continantc.

in.crita rul "Sollct-
in tutts h Provincie
rltrc duc Provincic

Terille p.r lc int.rEioni rul "Bollcttino,,
10) P€r otnl nurt.r.i o) una p.dnà intrrr L. 1.000 l)

n.zz. p.gioa L. 1.500 d) nn qurrlo di prlinr L. 600 d) un

ottavo dl pagin. L. 400 ,) un !.dic.timo di pagiar L. 200

,f) avviso rconomico L. 10 le parch, con un minimo di L 100

20) PGa tr. nsrad: lconto d.l l0'/.
3.) rat sal nrdad: tconto d.l l5'/.
4.) PGr dodicl rurn.dl rconto dcl 30'/r
Agll rbbonril ult.do.. tsttle a.l 10'/.

AutorizzazioD. Pr.f.ttitir n l23/2 dtl 3-5-19'16

Dircttore r.srronsabil. Dr. CiurGpp' d' Vitr
Rcdrttot. capo Dr. 0 Anlonio S'dda

''.ditori!1.

l0 sRnD0 ""[l[msoo
tRIt DI DUDA tAN/\
II DA MAITDAI'O

CIiltlPP0 tBllnn
rtl,uTl t (0D

tANI IAV/\
Scdc Sociolc
ROMA
Vio del Collegio Romano l0
Telc[ono 62'662
Tcleg. LANESARDE-ROMA

Slobilimrnlo
MACOMER
Vio Balbo
Tele [ono 20 08
Teleg. LAN t S AR DE-MACOMtR

Dorr PIETRO MIBELLI AUTOTRASPORII PESANTI

A. & G. MIBELLI MATTRIALI DA COSTRUZIO}Ii

Iicìoo trltf.4273 T icin o telcf 4273 -
ttkf . 3280 'ROMA Uffici: Via Po 50 - telef 859112 ' Ahitazione:

Via Lisbona 1l 'telef. 81463'Telegranrnrì: À'1ib''llaut

LIVORNO Ulfici: Via criroli 4 telef 33456 ' oifi'
cina: tclef. 33454 Telegrammi: M bÈlla'lt

MILANO Agentt: Emilio D' Nava ' Piazzale Fcrdi'

nando Martìni 10. teltf. 52789

NAPOLI Agent. De Fonzo e St.iano

Abitrzi,rf: V,zr I'o a t lef 3454 - Via
Teleqranrrni À'lrbellattt

SA5SAltl AbìÌ,zio e e Ufficio: Vir cevour,3 tel l

2073 T.legrlnlmi 1i1btll, ut

OLBIA Àbitazionr: Via cenovÀ ttl f 2l ' Ullicio e

Ofiicina: Vi Ctn, vr l.ìtf. 18 ' Tel.grammi Mibellaut

N UORO U[f 'clo: V ja R' ma, 65 ' 86 - 88 telef 2256

CAGLIARI Ilffici: Via La Plsi3 telcf 3619'viale I el.rra rrrnrr Mrh lìrtti
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Direzione ed
I 3007 sostenilore l. 600.
Amminislrazione presso la

--Un numera L. lO. - per la pubfii,cità vedere

?:.::: di Conmercio, lndwtria e Agricotturc
ìn ullima pagina
di Nuoro _-

ÈI,r DAMtNI0

lgric o ltu ra

r(0N0
M['r

.i ,n,-sr di agosto ha registrato un al],.lamento
:-:ì iieinertte as.:irrtto rreila trrinra quindiciir:r, meri:-: : . iondr è staia carntterizzat;r dr pi69916 1...
D-!,,: i e I abborldl,rli, c,)ìt cr)nseilr:l)tc lìbbjìSSa-n:.:: r ,i,ll.r ie:ll-)jr.lt.rrì llr qUalih: z.r,ra le pi,,g_g: hrnno car/ti.re dr viole,rr., t ,,r;,orale, causai-.i gra'...i iiarrrri aile coltur: e ai trrre,ii

La li:hbiatura dti cereali si iluò co,rsi,lerare-!-:nii '_rlt!;natà iit tuitÀ la provincia, ad etceziorreI q.:, r re;aiiv.t I lìccole p;rrliie in zcrre tli rnon-Ìrg-!l a-i,.,.ra i,: corso
!-: pioggt frequenti ed ebborrdal:ti I.rarriro avu!r) ulla f: v!rr.vcìle Iij)erCLlsSio,re sull_ coltrlfe erll.l:.É as.iutte a r,iclr, r,ri,;raver:le_ ,i,v., clre si l,tes-lltali) itì buole con(liTioili vegetaiive.

. Le colture arboree si l\r. sentrrro a1ch,e"s" i,
Duone corr,.liz,rrni vegetatrve. p,osegu,rrro i Iavoridi r:cc,,lta deile marrrlorle, ii cui r:ii,Jott,t è piut.tr,:t,r abborrdrirte, lI qual;h: z(,rìa i)lù i:oida hagra avut,) inizio la ve ìJÉilìntriì

. .. 
L'oiivo, in rnoCo particolìre, si è aL/varjtÀggiato

delle pioggie e i suoi fruttr si preseritu,,,,-!.,,"
s,,,ilrrpirati.

lr qualche località si rcgistrario, però, altac
chi no'r 1;25su1.bili di tigrro!.r.

I pascoli offroiro scarsissilre risi,rse foraggere,
ma si nota irr essi, specialmente t,ell.: ,r,ue ,,,un
tt:,lse. u ,a bu,'ir.1 riprfsa ,j .i ., 1t,,,, . ,:,è l;r ::rr
gura'S: che I'a, drrner,l s agi r.;it" r,rLorra ir'crjra lav(,rÈv(,lnì.I:e llcr , rsi !-e c, n.ti,iLrrrr SArritarie
Cel besliame scuo il grtreralc bu,le
I n dustria.

. Pro5sgul)1s9 a rit ttl (livatr) j livori di estra
zi.,rr.: Ci argille e cerrlilo rr,:lle cavc rii Lacr.rri e
Nu ra IIar>.

Xcl settore beschivo hanrrr:r raggiulto il rnas-
simo svilurrpo i Iavori di errr.r,ione c racc, Ira delsugh€ro otmei quasi ultìr rra ti.

lrr ripresa I,àttività ,lei molirri e t):5tifici irer

MI
)t 0,t0

Cortirlua la stasi nel se ore
sità dei lavr:r'i pubblici in ccrrso
za di in izi-: rii, a pril.aia.

edile per la scar-
e pet liì maICarì.

(0
A(

DTLLA DROVIN(IA

nrrova djsrorribilità di grano s!a di produzione lo
cale che di irnpr-,rtaziorre,

L' u,d,rs rlr tcssilr di Macomer lra ria.sunlo
i,t agosto. u'la lr-ltirra di uPcr.iie ner rl rFl)ariulavrlg: larra che hii ripres0 a [urrzi,rn;re pcr di-
spr'rrrb,lità di laira di lur vd pfnduziorì.-.

§ern pre prl rirlr,tta I' Jltività delre irrriustr.ie
cas.arie ch- corr ì! c<irrt!rruo traslerimelrto riel frrr_
maggio irr Cor,tirreqte ri,iu;uno al rniirimu rl pey-
sonale occi,pat. .

Commerci n e ppezzi.

- l.:r siluazroite gerierale nel setiore conrmt:cia-
Ic si itìartiele l)ressochè staziolaria. La nraggiore
atìività cr)mrlìtrciale si svolge sempre 1ril Ia pro_
vilcia eri rl (.orrlirrtrite. Ta!e attività trrri!e rrr:i.ad
ec,'eiriualsi c,,rr it ltr,rmalizzrrsi Jcr y:rt;,r;r1q qum.
nreruiali. I rifortrirncrrti clei geiteri rii ir!]portazio!]e,
si,ecr'. ;er q :a;ìt,' r,€,1,ìrd.ì l(5,uti, tna,,Ufltt!, COl zior,J, nr;,cflìi!tp. at\fez7t, ..,ia., lìefmàrrp.,o trut
tn,rii. I nrg,rzi srrno srrificieirtemenfe fr)t.liij ,,li mtrci.

.il commercio cli esp,:rrt:zir,ne rreiia i;errisolac, rltitìur r,i e.sfre, irr 1r;sp16, rliscil,lir;a:,, dall,Ait,,
L'.rn,ì!i\s4ìriai,) per Ii Sa r.legrjjr.

Nr.l clrrirrercio irtrriro la maggiore attività siregi;tra l)er i prod.,tii dell,agricoltira e ,lella yra-
st,,riz,a, qllil- fr,rrrraggii,, Iana, p(lli grezze, t,iic,
averra, fave, I)alàte, vi1ìo, verdure e fruila

Nel settore alimerrtare si lamerrta serllDrr la
dcf cieuza o i;r nì.t,,caliza assr,,luta tli rnot,i ge, .r,di prirna necrssilà.

lrr dimiouziorre anthe il r:ercato rii alcuni pro.
dr)tti stagi.rraii, quali verriure e pesci, stazio!raiio
per altre, ad c,s.:m»ìo frurta.

- , Sem;;.e :,, i.cit.rio il mercato drlle canrr fre.sche.
ln qrrelri ultimi le mp! i prezzi clei rnarrulatti

tessrli, gpneri dr ahhigli.,merrto ecc., rìr)rr Iian:jo
subitù I.r)levoli variazioDi.



Continua invece l'ascesa dei prezzi di alcuni

prodotti alimentari di più largo consumo in libera

vendita, quali olio, formaggio, latte, uova, salumi,

scatolame ecc..
ln complesso, il costo della vita, pertanto, ha

rubito anche in agosto delle variazioni in aumento

- L avoro.
Nel settore agricolo i lavori stagiorrali sono

presrochè ultimati, per cui il numero dei disoccu-

pati è di nuovo in aument() Le possibilità di oc'

cuprzione della maltodopera che si renderà dispo'

nibile in agricoltura, pet qttalclte lempc, sotr'r 1'ritt

cipalmente nei lavori pubblici progettati e ella

ripresa della k-,tta att ttmalarica.
Sempre in aumento la disoccupaziotre rrel sei-

tore industriale, sopratutto tra le categcrie dei

braccianti comuni,
Il maggior Irunlero di disoccupati risulta

sempre nel settore edile e stradale. I nrotivi

di questo cotrtinuo aumento di disoccupati sonc

dovuti alla Itne dei lavori stagionali ilì agricoltura
c in rlcuni settori del['industria (boschiva, casea'

rir), nonchè alla scarsa attività che svolgotto Ie

poche ariende industriati efticientì e alla scarsità

di lavori pubblici in corso.
Sempre piìr urgente, quindi, divetrta la treces'

sità piir volte segnalata di dare inizio ai l.rvori
pubblici predisposti per combatlere la dìsoccupa'

zione prima che la situazione si aggravi ulterior-
mente.

Stazionaria la siiuazione dei disoccupati rlel

settore del commcrcio.

ATTI UTFICIALI DELLA CA&ÌEfiA

Biunione della giunta camerale
Il 22 agosto si è riunita la Ciurrta

mcra di Commercio ed ha adottato
principali deliberazioni :

l.) - Nomirra d.:i comPonenti la

d e ll:.r Ca

le seguenti

c<.rlsulta E.

eonomica della Camela:
2.) - Variazione al bilancio di previsioue della

Camera per il 1947 ;
3.) - Assunzione a tenrpc irtdeterminato del

dipendente Manca Salvatore;
,1.) - Voto per la soppressione deli'Ente Au

totrasporti Merci ;

5 ) - Voto per la abrogaziorre ciel D.L. del

Capo Provvisorio dello Stato n 630 del 13-4-1947
e restituzione alle Camere di Comrnercio dei po-

teri che tale decreto attribuisce ai Preletti ;

6,1 - Autotizzazio ue al Comune di Lariusei di
aflittare per pascolo alcuni terretri comunali sog-
getti a vincolo idrogeologic,,;

7.) - Id. Comune di Orotelii ;

8.) - Id. Comune di Lei ;

9.) - Parcre favorcvole all'accoglirnento della

richiesta delh ditta Gallisai Oiuseppe relativa alla

trasformazione in forza elettrica di un molino di

2' categoria azionato a vaporÈ, esisi(nte irl Teti ;

10)- Parere [avorevole all'accoglimento del-

la ric!ìiesta della ditta Pili Fratcesco relativa al'

l'impiauto cii urr panificio a risealdamerrto diretto

nel Comune di Atitzo;
' ì1 ) - Parere favorevole acchè la ditta Codias

Bachisio sia regotarmer)te aulctrìzzala ad impiantare

in Bilti un Iorno a riscaldamento direttr.t per la
»arrificaziotre:

12.l Parere lav,rrevolc all'arrprova,ione del-

la deliber:izione n. 36 rjel 26'6-1947 con la quale

la Giunta Comtltrale cli Cuglieri ha istituito un di-

ritio lisso per- il peso del bestiame effrituato c()rì

il bi!icr: di proprietà crrtnunale i

l3 ) - V<ito per l'adegttartento della'misura

clelle oblazioni stragiudizirli rronchè delle pene Pe'
cuniarie per ;ilxldata o m!ìncata denuncia all'ana
grale rlella Can:er:r ,li t.rrmmercio;

14.) - Parere lavrrrevttle ali'approvazione del

la cleliberazione rr. 16 del 16 giugrro con la quale

la Giurrta Comttnale di Bosa ira istitttito un mer

cato settitn.ui;lle per Ia cotiirattazir,ne del besiiame,

merci e pr<idotti iit genere, con i paesi circottvi-
cini ;'15 

) - Parere contrat'io all'accoglimerrto del

r!corso presertta16 d2 Qogorri Salvat'rre contro Ia

decisione detla Cotnmissione per il c(,mmercio am'

bul:nte, la quale ha respinto la richiesta dello

stesso pet i siioi precetieirti l,crrali;
16.) - Parere favorevr'le all'accoglitnento del

licoiso presefitato da Pira Oottaria corriro la deci

siorre della Ccrnntissiotte per il comnrercio ambu

lante, la qrrale respittse Ia richiesta drlla stessa per

ragioni di moralità.

N€l atossit o nunlo del Ballelti . sara no

pubblitit!i i u,ttttì,t tl vi dti ran'tonrtri ls CotÉùlta
Fcoq)miio tlellt Carntra di Conner cio, testè io'
stitEitu.

tsI$IftIB$II8I{T PHOfiOIII

Pneumatici

IflilIIIIRIfrtI

f)urarrie i! decl)rso trrrse ,ìi agr:sto sorro stati

distribLliti, su pnrere dei rapprestntanti delle cate

gorie iutctessate, tl. 88 coPerture e n. 90 camere

ci'aria ruove per autovetlura e motocicli e n. 23

coperture e tt.25 catrrere d'aria per autocatro r
autolurgon cirti, assegÌrate r:il' Uf licio dall'Alto Com

rnissariato per la Sa rdegl a

Pet Fi&t 500"Cop 2 carr 2; Murgia Avv Frat:

cesco Nuoro, Orizio Illttistrr 1'r,rpè; cop 2 ca:m. l;
F/lli Saimorr &lacomer; coi). I cam.2; Scararrtirro

Giorgio Nuoro, Maccar(ìr:e Fr rtunalo Nuoro, cop.

I canr. 1; Loi Dario Sa,laij, S:r:ili Atiionio Àlacir

mer, Soc. Elrttr ica Sai-d.t Vrilagralde, Senes Co-

stantino Oi'ctelli, Ft1[ero Oscar Lanusei, Soc. Rtl

mara Fonnaggit.r Pecoritto Nlacomet', Sedda Luigi
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- -i .: -- L, B,i,rtarì3, Dessena Sal,ra.

-u:ri, ir ' .l- f '::;., C-rrpc Fcreste \uoro,
-,i i,i - r : - :: ìi, Puggit-,iri Rosa \uoro, At
: - : - iii ' I l:::,::er, calr. 1: Dr. De Vìta Oiu
.- :,r r: :: l:::;:.r;o iiliìr.r B rSa, Àladau Vitto-
- ,i.,:. -:- - r:.so.: G;o.aii:ri Tortolì, Farini
:, -s:.: [!;::--]:r. S,,c. Arr E;;,,t1tarr1",,, Formag.
j1,l lil-:: ì:--:: J: ' 

r:.a Umb:rtc Dorgali, Diret-
-,- :, i: l::: -à;r,rrio ,\llcomer, Pinrra Arrto
' .. :: ,: :i ::: ùt;', arni Nuoro.

Pcr Frrr 5l)6 - C.,p. 2 carn. 2', Di. Soigiu
l-r.-:-:: -',ri;: rrer, Depau Luigi Ierzu; cop. I
:;r - l::::l: Cie:c ìiuoro; cop. 1; Nieddu An
:---r -::- :.r::: l; Prìia Oiovarrni Tortolì, Dr.
r--a:.: f.:::-r \:;ro, Leirzi Cuglirlr;to Nuoro,

P.r Frar :08 - - C,rp.3 caur 2; Consorzio
+_{-i- ?: :-:. = \Lr,t:o; cop. 2 carn. 3; Os1:i:-
:i: S F::' ::.: ì\J- i"c,; cop. I cam. 1; Azierrda

:-: ---;:: 
--.,- .',!a,,-omer, Ruìu Dr. Pietro 'f orpè,

-: ; J:: ra:ìx: \u .,ro, Frori Tigellio Nutlo, Pia

-- -i l:rerino Lacorri, Frogheri Francesco Nuoro;
, : i:iaris Cesare Cuglieri; carl. 1; Ammiiri-
'i- :-: Prcvinci,rle Nrroro, Corrsorzio Produitori

-rl.ri-. .\lacomer, Cioce Ro-:s:r ltaliara NrlJro.
Pcr Fiat 1500 - C"p I ciim. 3; Lolto Atiiiio

-i - -:::: :op. 2 ca.m. 2', C,)tÌorìi Giovanlri Ltrgoso-
- :: :. i carn 2; G;upiro Larr;rrio Sard,r Nlaco-

:-:: :-:1. 1 cam. 1; Ruopoli Virrcerrzo Ori;sei,'-r.: : P".::.1: Lalirs':i; cam 1; Tibi Nereide
'.r:-;:r. )1. -',i:-..i '],i1531-',pe Nuor,r.

Pcr .ltri t:pi - CrD.2: S::rai Nuoro; crp 1;

.[i;:iro Frencesco Btsa, S:rl,r Sal;:iore -fres,ru

:iEiì:.; coA. I cair. i; Dr- .\l..ri gia Carlo Crierra,

-'rr; Oiov Battista Ierzu, Daddi Antorrio Nuoro,
l:resa De Rosa ved. Albarro Àlacomer, Crivelli
--:r.r:esca Nuoro, Sairna M,tcci Bosa, S.A.À't.l.S.
- -roli; cop. 2 cam. l: Seitarrli Vito Nuoro.

Per motocisli - Cop. I carn, 1 Sari Primo Doi-
;rii; Dr. Elnio LaiÌai ToLtolì; ccp. i: ÀLidiiLi An-
::;rio Nuoro; B-,i Attilio Ierzu; Àlereu Anrcnio
..:zu; Dr. Sanrria Giuseppe Sorgono; Mereu Aure-
--r lerzu; Tronci Ottavio Sorgono; Zanda France-
;:: Desulo; cam. 1: Caredda O À,laria Atzara.

Per Autocrrro - Cop.2 cam.3: Fois Benia-
riiro Cuglieri; Tosi Ferrrando Nuoro; cop. 2 cam.
i: Stalfa Pietro Villagrarde; cop. 1 cam, 2: Porcu
-\rtonio Galtellì; cop. 1 carn. l; Contu Giuseppe
-\:iizo; Cabiddu Salvatore Ortueri; Francesco Gui
: r Gallisai Nuoro; A,iibelli Pietro Nuoro; Ticca
Jiuseppe Dorgali; cop. l: Soc. A.P.A N. Nuoro;
3.rrrai Oaspare Bilti; Deligia Mario Olzail Gruppo
Lanario Sardo À{acomer; Consorzio Agrario Nuorer;
.Lrcsu Arrtonio Ierzu; Pier Mrrio Sanna Bosa; Vir'.
Jis Stefano Macomer; Contili Ciiovanrri Bosa; De
nantis Costantino Macomer; Burrai Gaspare Bitti;
:ant. 4; Soc. Elettrica Sarda Villagrande; carn. 3
fitta lvlibelli Nuoro; cam.2: Frogheri e Soro Nuo
ro; Madau Armaudo Macomer.

Carburanti e lubrificaflti - altri prodottl

Durante il decorso mese di agosto sono stati
distribuiti i seguenti altri prodotti :

Benzina - settore auto : litri 55 310, così ri-
partiti . a) per autocarri litri 28.000; b) per euto-
vctture litri 27.310 - per uso industriale litri 4.550.

Gasolio - per automezzi li. 33.420; per uso
iridustriaie Iitri 15.930.

Olio Iubrilicante - settore auto litri 2.255,

così ripartiti : a) per autocani litri 1.555; b) per
autovetture iitri 700 - per uso industrirle litri 600.

Petrolio - per rlluminazione lilri 9.345; per
uso industriaie litri 2,020.

Cemento - quiutali 7.756.

NOTIZIARIO ECONOMICO
I-imitazione dei nuovi inrpianti molitori

Da recelti dichiaraziorri degli Organi compe.
trrii risulta che il (loverno ritiene ormai piir che
suflicierrte alle necessiià del Paese il potenziale
irìdustriale esisteute per cui, ad evitare che sorga
uri ilumero eccessivo di stabìlimenti, col conse-
guentc dispersiorre delle nraterie prime ed aum€n-
to dei costi di produzione, saranno ernanate quan.
to prima rluove !rorrne restrittive in materia di
ir uovi itnpialti irrdustriali.

Illtarr[o il Mirtistero dell'Industria e Comlner-
cio ha già dettato nuove istruzioni in tal senso in
rnelito ai Itrovi impianti molitori, aveirdo consta-
iaio chi le rrurnert-.sissime richieste che continua-
rnerìte pervengoro per impianti del genere non
sono affatio giusiificatc da eflettive necessità.

Pertanto, terìeìido anche conto che il raccolto
dei cercali delì'arrnata agricola in corso è scarsa
e che grrn parte dei prodotti irnportati dall'Estero
per la panificazione arrivano sotto forma di sfari.
nati, il Ministero lìa fatto presente agli UIIici di-
pendenti la Itecessita di evitare il sorgere di nuo-
vi impìa:rti rnolitori che non siano assolutatnanta
in dis ne rrsabili.

Le nuove autorizzaziotti, quindi, dovranno ave
re carattere assoluiamente eccezionale e dovranno
essere giustificate da comprovate ed inderogabili
esigenze di carattere locale.

Quanto sopra vale anche per gli ampliamcnti
<iei molini già esistenti e, sia pure con criteri di
minor rigore, per gli impianti di nuovi panifici.

Sblocco comtrustibili solidi
ll Ministero Industria e Cornmercio, con cir,

colare 123 del 14 - 8 - 1947 n. 676036139A, ha auto-
iizzato lo sblocco e la restituzione al libero com,
rnercio dci seguenti combustibili solidi:

a) poiverino di coke da gas; b) carbocotto in
pezz-dlvr a e minuto di produziorre della distilleria
di S. Arrtioco tlell'Azienda Carboni Italiani; c)
schlam (fairgo di laveria) di produzione delle mi-
niere dell'.Azienda Carboni ltaliani; d) coke di
petlolio di produzione nazionale; e) agglomerati
di carbone prodotti con i soli combustibili di cui
so pra.



Carborre fossile per uso riscaldamenlo
invernale

tl Ministero Intlustria e Colntnercio hl pcsto

a dispi-rsizi,rrre delt' U.P.l.C. quantitativi cli crrb'r'
tie f,rssile esl ro e rtaziorÌale per u;o riscaldarnento
irrvernale.

Osperl;rli, Scuole, Enti pubblici e privati d'r-

vrarrno far pervenire, entro il 20 slttr!ììbre, le lo-

ro richieste specificnrtdo il tipo di carbone, la

quaiìtità occcrrertte per tutto l'it;v.'rrttl e la pez

zatura. Norì sararìrìo prese iIl c{,tlsideraziorle le

richieste che peivertantìo dopo tale tlata.

Ulteriore ratizzazioùe dell'inrposta stra-
ordrnaria sul Fatrimonio

Mentrc la rata di agosto d.ll'imposta strror'
dir:aiia suì pltrltttoi'io dovrà esscre ;lagata inte'
gralmr:nle, dalla rala di ott'rbre in pot e sol,' lirni-

tatamente alle p:irtitrr il cui ìrnprolribile sia irrferiore

a 750 00{) !ire, il residuo debito di itnposta verrà

riscosso iir 22 rate bintestrali uguali, {irlo all'apri-
le 1951.

I» corseguenza da ottobre, prr gli impotrìbili
inleriori a 750 rnila lire, gli 8710 residuali deÌ ca

rico totale dcll'irnposta vertalìlìo pagati itt 22 ra-

te birnestraii, il che si risolve nel varrtaggio di pa-

gare la Pr!porzioiraie straordillaria in 24 rate com

1;l:ssive ed in 4 anni anzicltè iil l0 rate e in un

ariro e m,:zzo, come orìgirtariatnerrtc stabiltto dal

decrett: is utu tivo.
Il Mirristero delle Filartze ha arrche stabilito

che il risjatto dell'imposta straordinaria propor
ziciraie pr-rò esstre chiesto enlro rl l5 setttmbre
1947, ccrr i'obbligo di eÌiettuare il rel:rtivo versa-

rnento eutro il 30 settembre.
Naturalrne te, itt armonia cott quanto tleciso

daila Coriituente, per l: partite di itn1.:osia il cui

irnponibiie sia irri!ri1)re a 750 rlila iire, l'abbuono,
in caso di riscaito, sara del 20'lo arrzichè del l0%

come ittdicato dal decreto istituiiv,).

ciari

L' Alto Commissariat'o per l' Alirnentazione, ill
mirito all'interirre taziolle deìle rr.t me legislaiive

crrrcerrrettti la riisciplilra della vendita dei prodotti
dulciari, ha dato le llrecisaz!orri clt: seguotto.

La disprrsiziorre rli cui all';rt't. I tlri D.C.P.S

l2 aplile 1947,n. 2lO, secottdo la quale la vendita

o comurìque la irttmissiotre al ci;ttsutlttt, Ia confe

zit-rre p.er cotlt() telzi e som mirl is tiazio ne di pro'

dotti doiciaLi tliversi da qutlli slreciftcati al suc-

cessivo art. 2 sc,nri vietati tratitte clte rrei giorni di

sabato e tlomenica'Ji ogni setii*arra, rrei giorni di

festività uflicialnterrle ricottoscittla e trel giotno

irninerliataitt':trte precedente alla festività tnedesima

vlì irterprelatr Irel senso che trei g:r'i'tti citati pos-

toiro essele p(JSti in vendila, intmessi al cortsumo

rrorrcl:è sommirìstraii prod,rtti dolciari di o:li ti'
po, corrfezii-rnrti cort qitrlsiasi materia prima

I,r conseguettza di tale Jisposiziorre è impli
cit,r che la laLrbricazione dei prodotti di cui è con'
serrtita la vertdita rrei giorni preitrdicati notr è sog-

getta a l.irtt itazio tte.

Il drvielo previsto dal!a legge riguarda irtlatti

s,rlt.rrrto la irnmissiotre al consumo, la vendita e la

soùrrnirr:siraziofle dci pr<;dotti diversi da qutlli
specificali nell'art. 2 del decreto stesso ll€i giorlìi
cli lurrerii, ttìartcdi, lnerc( ltdi, gtovedi e vetterdi

norr lestivi uè precedenti a lestivi.
tl rlivieto nott tiguarda la confezione per terzi

chc e{fettuano la vendita e I'immissione al consu-

mo nei giorrti conserltiti (pubblici esercizi, pasli

cerie, negozi).
La cr:iira, c..,lnc t)rodott(ì a se stante, può essere

liberamerte irnmessa al coiisumo come tale itt taz

ze, biccbicri e P iatti.
È vietato nella crittfeziorre dei gelati l'imriego

di latte e pattna o di latte in prtlvere come pro'

d, itto a se stalrte.

Si precisa, irrfirre, cite la corrservazione dei pto

il rtti tlolciari presso I'estrcizio di vendita, o pub'

blrco esercizio, nei giolni itt cui tton è cotlsetttita

la inlmissiorìe al collsumo, nolì è soggetta a sall-

ziuni Le infraziotri infalti riguardarro l'imnrissiotte

a! collsIrno.

Migrazioni interne
L'UIficio Provinciale del Lavoro di Nuoro

cornilnlca:
"Si è rilevalo che da parte di datori di lavoro

si provùcano spostameuti rli famigiie col;rttiche

nonchè di grul)pi isolati tìi operai e impiegati. da

ula provittcia ;ll'altra e da un comrrne all'altro
serrza avere il preventivo nulla osta degli Uffrci
del Lavoro co m Peterìti

Appare quindi necessario richi*mare gli irrte
ressati all'osservanza delle disposiziolli colrtenute

nelle leggi 9-4-i93l n. 358 sulla disciplina e lo
sviluppo delle migrazioni itttertte e 6-7-1939 n

1092 corrtro I' urbaiiesimo.
A rot'ma .lelle succitate leggi ed in base alla

circolare rr.6268/MIll del Ministero del Lavoro

e Previdetrza Sociaie - nella quale si dispone clìe

gli Organi provinciali, irrterprovinciali e nazionali

preposti per l'applicazior:e deile disposiziorri con-

tenute nelle anzidette leggi sono rispettivamentc

gli UIfir:i Provinciali e Regionali del Lavoro ed

il Minisi..o st.sso tutti gli Enti e Ditte deìla

Provirrcia che intendono assumcre urìo o più ope'

rai rcsiclenti in altri Comuni, devono presentarc

clomanda, itr carta semplice, all'Ufficio Provinciale

tlel Luvoro d'im;graziorre indicartdo la qualifica,

il rrttrnero, il comLtne, col relativo indirizzo, da

cui dovranno essere trasleriti ed i motivi che con'

sigliarro cli ricorrere a lrvoratori Iorestieri

'l



11::::::: ii trasierimento di famigiie colo-
:.: j. r. r:::.i-i-1ti J,rvranno indicare, nella do

lr;,iil :i : --: :': il numero dei crtrnporterrti la {a-
n;,a: i ::;-.::e da cui dovlatrlo essere trasfe
-L: i:::: ::iesirri elemelìti circa Ie condizioli
r[rùr:]r:i_ ì. .ui verrà a tr.rvarsi la famiglia in
:id'r5gr. --z-a iel trasfcrimeIlto 1[ipo di abitaziorre,
'ru:-:l :lr rarri, distanza dai srrvizi cornunali di
rsari:rJr medrca, dalle scuole, dalla chiesa, etc ).

;-r.::iù sulla b.rse .li rali nutizie e co tale
:rÈrdi:Ile rt.,, gli Uflici del Lavoro compÉtenti
:rr111-'i; c ':1Ced:re O meno Ie autorizzaziOni ai
:r:§;::iE-ìanti ,

COMMERCIO ESTERO
*innovo accordo commerciale ital«r-nor-
v egese

L'accordo commerciale tra l'Italia e la Nor-
,€ia, flrnrato a Rrima il 20 luglio 1946 ed errtra-
:: in vigore il 1, agosto sirccessivo, non essendo
::-:tc derrurrciato da rressuna d.lle due parti con,
:-:enti entro il 20 gaugno 1947 si intende tacita.
:e:re rirrrrovato per un altro periorJo di un arìnÒ,

Per quanto rigrrarda le rroirne della sua appli
::zione relative ai contingenti e le modaliià di pa.
gamento, restano in vigore quelle emanate dal fuli-
:istero del Commercio Estero con circolare n.
2:{695 del 26 luglio 1946.

Le domaude di importazione e di esportazio-
ne di merci da e verio Ia Norvegia, a valere sul
rirnovato accordo, dovrarrno perverrire al.lVlinistero
.1:l Comme'cio Estero, rcdatte in corrformità alle
nrrme generali, improrogabilncnls entro il 30 set-
tcmbre corrente, avvertendo che quelle notì per.
ì:oute entro tale data no satanno llrese in con
siderazione.

Tessc sulle domande di importazione ed
esp(rrtazione.

L'Ufficio Stampa del Ministero del Comrner
:io con I' Estero comunica:

" il Mirristero del Commrrcio con l'Estero
richiama nur-rvamente l' attenziorre degli importatori
e degli Èsportatori intetess,rti che, con dccreto
legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 30
naggio 1947 n. 604, le domanrle di importazione
li merci estere e quell€ di impr,rtazioni di merci
nazionali sono soggette alla tassa di L. 500 che
riene raddoppiata nei casi di contpensazione di
afiari di reciprocità, per domande di proroghe o
,li modificazioli di autorizzazioni già ottenute.

Poichè la maggior parte delle domande non
sono state accompagnate dal versarnento all'Uf-
iicio del Registro, si avverte che, rnerrtre per le
lomande linora accettate si rimane irr attesa che
yenga eflettuato il versamento suddetto, non si
accrttera da oggi piir alcuna domarrda nrancante
del versarnerrto presso I'Uflicio del Registro.

M0,rlt - il rnt- t,D0,m0N I

Mostra - Mercato Nazionalc dell'Artigianato

Il .)5 settenrbre si inaugurerà in Fireuze la

I l' Mostra Mt rcaio Nazionale dell' Artigianato. -

L'importarrte manilrstaziore completa rass.gla
della produziorre che gli artigiarri italiani hatrno
eseguito entru l'anrro - rinrarrà aperta Iillo a tulto
il I ottobre e cornporterà corrc,rrsi speciali prr
categoria di oggetri Inlormazioui dettagliate pr-r-

tranno essÌre richreste alla Carnera di Commercio
di Firen ze.

Fiera del Levantc

Dopo una lunga forzata irrterruzione, la Fiera
del Levante riprenderà a Bari dal 14 al 30 set
tembre la prcpria attività. Essa prrscrrterà ai visi
tatcri la prr.;du,:icirre irrdustrilk, comrrrerciale e

arirgiana dci vari mercati eurol;ei.
Particolarmente interessanli la nrostra dei pro-

dotti ortofrutticoii ed il padiglione dell'Artigianato.
Le inlormazioni agli espositori e visitatori Po-

traiìno essere fornite cia questa Camera o diret-
tamerrte dal Contitato della Fiera.

Mostra della seta

La Camera di Commercio, lndusiria e Agri-
coltura di '[reviso orgal]izza dal l3 al 22 setternbre
- nell'arnbito della ll' Fiera Campionaria di Tre-
viso la Il' i\lostra Nazionale della seta. Notizie
dettagliate da richiedere alla suddelts Cameia di
Commercio.

Mostra iiazisnale uve da lavola

Nei giorrri 19. 20 e 21 settentbre avra luogo
a Piacerrza la V'Mostra delle uve da tavola, che
si ripromette la diflusione delle uve atte all'espor-
tazicne, norchè la divulgaziorre dei problemi ine-
renti la coltivazione, la raccolta ed il commercio
di esse.

Cli interessati all'esposizione potrannc richie"
dere il programma della rnanifestazione al Comi-
tato della &lostfa stessa in Piacenza.

Mostra Permanente Commerciale ltaliana Zurigo
Il C."tr" Irt"r@

borazione con la Carnera di Comrnercio Italiana
per la Svizzera, si è reso promotore di ulla lvlo-
stra Permanente Commerciale ltaliarra a Zurigo.

Tale Mostla, punto di incontro lra gli lndu-
striali e i Commercianti italiani e stranieri, irrte.
r€sscrà permanentcmente tutti i settori della pro-
duzio rre italiana,

Dettagliale notizie potrarìno essere richieste al
Centro lrttcrnazionale degli Alfari - Via 4 Fontarre
21 - Roma.



coMUI\llcLztoNl
Accoglierrdo i vlti espressi cla clivtrse Camere

di CornmÉrcio e Uffici Provinciali dcll'lrrciustria

e rlel Commercio, !l Mirristerr: d€i trasporti - Ispet'

torato Gerrerale della Motorizzaziorre Civile e dt i

Trasporti in Concessiotre - ha tìisposto che i dipen-

denti lspettorati Compartime ntI li, lnàn marlo clìe

,raut,un ì,t grado rli assegrìare il carburante ali'uopo

occorrerrte, secotrdo criteri prelerenziali che tengano

aora a.tfu importanza iielle linee itr relazione

alle etlettive pubblicht necessità, provvedano a

.irilr,inur. i servizi pubblici di Iinea nei giorni

festiv i.

A oartire dal pt imo di settembre sarannu

'"tl'e,Iin;ii."i'- sulla linea Macomer ' Bosa' i

ir"iiiài.iì sii e 522 che attualmente si effet
tuano a giorni alternaii '

.'

Anagrafe Cornrnerciale
Movimento al Registro delle Ditte

dal 15 al 3l agosto 1947

P:lgg: I 'l$t'"sr!-.
10803 - Soc. tdroelett.lca Alto Fltlmefldosa Villagrande

Strisaiìi - Costr-uzione rii impiartti idroeì€ttrici sul iilt'

rne Flu$endosa l6-8-19'17

10804 - Agll.ttc Fcllce Barisardo - Fabbro I9-8-1947

iòàòs - sit Er8ttia Seui - Ambulante frrtla-verdura-scatola"

me-pollame-uova-prodotti della pe§ca 19-8-1q47

10806 - Plrt;i Francesco Bosa - Ambulante tessuti-filet sar-

do-chincagli.rie-f rutta-verdura-pesci 20-8-47

t0807 - Potru Girisepplna Tonara - Vino e liqtlori ad Àlta

gradazicne alcoolica 20-8-47

tosos -'rerrrurtas Carmelo Torara - Arrbùlante frutta fre"

sca e secca-dolciumi-totroni-ortaglie 21-8-47

t0809 - irancetchl C.Stantlno Tonara - Anrbulante do)ciu'

rni-frutta fresca e secca-verdure-ortaglie-artjcoii io

legno e in ferro-chincagli€rie 2l-8-'{7

toAt0 - Girau Emanuele Tonara - Ambulante dolciumi-frut

ù fru.a, a secca - verdura-articoli di legno-t€rragli'

21-8-41
1081! - Patta Bachlslo To,ara - Amblllanle torroni'dolcitl-

mi-l(utta trerca e secca - qLtagli - verdllra - atticoli di

legno-campanacci-lcrraglie 21 -8-42

rosrz - Pitte Gtoì. Mrrta Tonara - Ambulante torroni-dol-

ciumi-frtltta fresca e secca-quagli-verdurs-articoli in

legno e in ferro-campanacci-terraglie 21-8-47

10813 - Piras Gilseppe Tonara - Ambulaote fruttà fresca e

se"ca - dolciumi - torroni- verclura-tcampoli di stoffe

2l-8-47
t0Stl - Praotedrtu Libsrato Tonara - Ambulante prodotti

ortofrutticoli e dllla pesca-dolciumi-articoli in ferro

e in legrro-terraglie 21-8-47

10815 - Prune;du Antioco Tonara - Ambulante verdura-

frùtta iresca e secca-torroni-dolciuni-arlicoli in ferro

e in legno 2l-8-47
10816 - Prune;dl Emanlele Tornra - An]bulsnte frrtra fre'

sca e secca torroni-dol'iun1i-verdttra-articoli dì legno

terraglie 21-B-47

fOgfZ - p.un'eaOu Ralfaele Tonara - Ambùlante predotti

ortolrutticoli- dolciumi- articoli in legno e in ferro-

terraglie 21-8-47

roatS - iodie FrarcGEco Tonaia - Ambrllante-torroni-dol-

cìui11i_frlllta frescÀ a secca-articoti ir legllo e in fer!o

terraglie 2t-8-48
t0819 - Zuccla Giu§eppe Tonara - Ambulante dolcìul11i-pro

dotti orto!rulticoli-campanacci-articoli di legno-stovi

qlie-t, rrarlie ?l-8-47
10320 - Zucca Gùseppr t'ulgi Tonara - Ambulante terraglie

crisialleria - artìcoli cli legno - verdura-irutia lresca e

secca-dolciu$i 21 -8-47

103?l - lng. Arturo Leone Nrrrri - Costruzioni edili e slra-
dalr 26-8-47

roszs - ;ias; Èt"n""""o Cenoni - Ambulanle calzature-

chincaglierie-tes5ùti-indrt lnenti usati-allLlÙinio-giocat-

toli-saPofl i-mercerie 27-8-47

Q:lg":" grl1s!,i§g''§.
i88l - Mance Apollirare Orolelli - Cessa dall'èsercizio

clel comlnercio di vini e liquori conservando la ven'

dita di tesstlti coloniali c generi alinìentari l5-8-47

10g03 - ldroelettrica alto Fl[mefldo3a Villagrande Strisaiìi

Variazioni llio siatuto. Nomina Consìglio Antmitìistra"

ziore e f)iretLore Lavori Provinciali Nuoro 20-8-47

Denurcie di sessazione :

1015 - Porru Artonio ToÙara - Vi0o e liq ori 20-8-47

:

LEGISLAZIOÙiE ECONOMICA
MINTSIERO DELL, INDUSTRIA E DEL Ci,MMERCIOi RiASSUNtO

àcl provvedimento prezzi tt' 122 Cell'B-8-1947 "Prezzo di

u.niito .i.i pneumatici, (C.U' n' 185 del 14-§q-1947)

o. tll,:o Ùuggio 194? "òambio della lirnra del Direttore Ce'

rrerale d.Ì-iesoro sui biglietti di Siato,, (OU' n' 186 del

t6-8- 1947 Pag. I467 t

pnÀr-otrz,n bei Col'lslcrlo DEr ÀllNlsì Rl : " Riassnrrlo delle

disposizioni collte ute nella circolare n 27 del 13 agosto

lgì7 riguardante la revisione dei prezzi dell'energia elettri-

ca, (O.U. n. tB7 dcl 18-8-1947 pag 2478)

MrNisrer,o DELL'INDtTSTRIA E DEL CoMMERclo: Riassunto

del provvedimcnto prezzi \t. 123 del 12 agosto 1947 riguar'

J"n," i pr.rri dei lertilizzanti azotali (O U n 187 del l8
8-1917 Pas. 2178)

o"ivi. i'rÉoìi"-isaz "sosriiuzi^ re der Conrmissarìo del Con-
- 

,ot.;à ,qetutio Provinciale di Nuoro, (C U n' 189 del 20

8-1q47 pag. 24q3)
o"li. à'"i'Et" isl6, conccrne'rie agevolazioni valutarie- ad

armatori-e noleggiatori itAiiaùi di navi mercaniili' (GU tt'

18q del 20-3-1q47 Pag 24931

iltrNrsrrqo orlr-'lNousiRle E DEL CoM['lERcIo: l80o elenco--a.i 
a."t*i ministeriali di conccssione mineraria emanati in

virtÌr del R.D L 29-7-1921, n' 1443

O.tonnurion" di marchi di identificarione per metalli preziosi

(G.U. n. 189 del 20-8-1947 P g 2495)

D. L. DeL CAPo P8owisoRlo DEt-Lo ST^To 16 luglio 19'{7'
- 

n, 770 "Aumeoto dell'indennità caropane ai lavoratori con

,rnnorto di Iavoro già assoggcltabilc alla drscifìlina del con'

i.itio .orr.triro,. (CU n. 190 d'I 2l-8-1947 pas 25C7\

D. L. DEL CAPo PRowlsoRlo DELLo Sraro: 29 giugno 1947

n.779 "mottificazione 8l RDL I0 marzo 1947 n 330' con-

""rn"nta 
prouui,i"rze a favore dell'arÌnamento c dell'in-

;ìt;i;i;;.i1. costruzioni rravali, (c U n 191 del 22-8-1947

Das.25l3)
o.''ii frelirero 194'l: '?rczzo mirrinro garrnlilo per lo zol-
- 

fo-,r..ro- aiisposizione dell'Enle Zolfi ltaliani drl I ago"

.;, iò;t ri 3l luglio 1948, (GU n' tql del 22-8-1947)

O.-ù.-rO ugo.tu 1947'Variazione dell' importo dell'indennila

di caroviù . relative quole comlllementari per i trinreslti

Eennaio-marzo, aprile giugno ' lÌlglio-seltembre I94/' {u u
i. tgz d.t 23'8-t947 Pr'k.252b)

o."r 'oit élù pnuvvrèoilo oei-lo srrro: 30 giugno 1947
- 

n-ZJilCon.ot.o nelle 3pe§e dovute dai Comuni dcll'ltaliÀ

-"rlaion"t. e delle lsole per l'impìanto e pel l'estensior'

ai-r.ìi-t i.ronl"r,. urbane e lrer i collegamenti interurbani'

(C.U. r' 193 del 25-E-1947 pas 2530)



PREZZI ALL'INGBOSSO FRATICATI SUL LIBEBO MEBCATO IN PNOVINCIA DI NUOR()

tsr0mirali0n0 dei u0d0lti s s|ialllà
PREZZI IN LIT. PREZZI

Minimo Massimo Minimo

. Prodottl agricoli
Arcnd
Fare secche
fariali sec.hi
Patot. noeeue
Olio d'olita
Poglia di glaLo ttitt
Fieno ntagg.ngo .li pralo ndrtlalc

Ptutta secca
Man,lorle .l.hi itt puscìo
nldndotle doki sguscìdtc
Nocì
Cdstaste frcs.h.Ann.i
Lin0ni

Vlni
Rorso conuhe la qualitò t!.
Rot"r &nlue 2 a qaalità 12-1?
Rés.., cònufte 3aq ntitò - 12-Ba
BioLchi .or,ttì ìn genere - 1i-150
Fini .lì Olieia - 14-16'

Bestiame da mdcello
Vitelli peso riro
Yitelloni pr.o rit)o
B oì, peso ùro
l'a..he, peso !ilo
AgneUl, alla eaprettina
Asndloni, peso norto
Pccore, peso narto
sutnt Erasst Peso wvo
5titi lattotzoli oeso !iyo

Bestianre da vita
t ir.lli: to.,. to.titaLr e stizzclo :d,td a

ftzza ìndiÈétti.
t'!leltoni: ,azze ndit.tha e svìzzero-sordn

tazza rìdì!ùia
a ì.vtch.: razza nìititina

razzd hrthd t.vizz.t n sarrlnl
lazzù indiEend

I .ttl..: la2za ,1oCicda,1
ruza t!!ra tstiz2.ro sÒrda)
ra22a t.t.:!?u4

:: .!!i: raz.. n.i:tana
rò:.d,ru.e \yizzétu sanla)
,az2a indigetd

: /d2zd nodieaaa

A) LAYORATO
Cat. :0124 lboLtlo): t.o qtalihi s1.

2.a
3.a ., ,,

Ctl. 18t20 nttc.hi a) 1.d

3.a
Att. ul18(3i1nlatchit!.) 1 a

1d
Cù|. t2 t.tlt tntnùh; t t a ,,

3.a
Cal.1012tn&zzoletto) !.a

2.a
i.ù

Cnl.I tO tsottilc\ t-r
2,a
ì.o ,,

5u9hPtot,P,
Ritagli e lugh.raccio

B) ESTRATTO OREZZO:
Pliùe 3 qutlitil aUa ,infusa
Sugherone c slighetatcio

C) SUGIIERO IN PiArtTA, in tassa ,,

Lcg,-ame da opera

A) PRODaIZIANE LOCALE:
'Iitrolùùe: .li leceio in onssa
stessori da .li piappo é pilto i nùs3a
3 o 6 cn. .li tast.lgr'ot ii assd
TttÒloht: tlt le«lo,-t\t\,ofl 7-tÒ iù

di no l'pc!\ori 7-ta (at.
,tìÒttlì c de2zi ,iarali: dì tJìùppo e pi o

.li uErùgfto
Ttavdture U. T : .li uioryo e pìno

ni castaq@
Ayiati: di tueiÒ e rotcte
DÒghe per bo.ti: li tastag ù
Punt.lti .tu ntini.rd \qrdtsìnsi esserzal
Truterse ni tùreft: notùdli lt.t) Slntojnotùdli lt.t) Slntoj td.

pir.ole lr.t I't i\ \

B D'I-IlPORTÀZIONf :

.tLtt.: tatuh t relitdto
ùòrali. ì!.:diei
t?atì U. T.

Pioppo: tarclarte .ti t a
tatolo i

Pino sih.st/.: lefilato
aD tefildta

Ontond: tarolo ì
À|ogdio - selati
Costagno - stgati

CotùrPn.at: ,;, ',opNd

Combustibili veg.talj
L.saa dn aatere essenza lorte (in ironchi) 41d
Cotboìc rceetak esse z4 lorte

Prodotti mifle.ari
Adtto te li Seli q-!e
1'olro in.lnst alP kn!iloto bia ta

5000
6C00

t4000
3000

60000
r000

2200

5500,r:j

1r000
9500
8500

13500
15000

329

tE0
260

220

i:.1

Kg

5500
6500

16000
3500

650!O
1200
2600

§0000
50009

t20000
70000

r 20000
l:0000

7,1000
r50000
160000
85000

r20000
140000
75t00

250000
230000
100!00
ii!000
5a0i00
50iroo
ir0000
2,t:t!!)
: i00{ì

tim
:ia8

Kg.

350

1200
2600
3500

Srghero

r20d0
10000
9000

15000
15000

340
320
300
280

2a0

lo,]

18u00
130!0

31000
2+0nn

500
8t0
850
800

5500
'1700
2850
8000
5750
3259
8000
5850
3250
7000
4750
2650
5500
3850
2850
4500
3000
a6tn
2000
,500

2000
r 500

1000

Ks-

60000
400Ù0
80an0
5C400
80000
8r000
50000

120iù0
! 20llr00
i0000
80§00
90000
60000

18C000
22nc0a
7i'-ri0

3t:.0n
35&rI
:ln ..{
a:ar4,j
: -G ._,i
:,lr:.1:'

7i.:a
a.l:F
lfl

.1.^01i0

!.lna

I0000
)7000
2r000

8000
30000
t?000
25000
17000
20000
10001)
26000

55
700
280

I ?0000

250
1600

:-1-' i .... ,1.,:.,. :.,:-

a. : ! ':::-:::
:-- ,

P.=a
jj.a
:' -: la 6-!6.-!11, :..a tir .! Kg

Latle € prriotti caseari

{0000
.10000

r6000

Lan:

r.::-:.:: ;J.::..].}' .:!;J' n.fu .

pctota ? a)td Hl. 5000
5000

55C00
54000

3lì54!1
23000

.ll0
800
80ai
750

Pelli crude e c6r:ciate
!,r? _,-. r..

-_: -_i,, .: ir';,. ! itrirr.
:. :.-'i.: :.ic i,:r,1..

't$DoTTl .lcRiccLl: se:c€ i. p,odtr.,orei a) rave r ,uc19l! ,"",,, ir.:r,J,,": .ttivo per ra scarsità di prodÒrio - p.e,:zi staz,.n,ì b para.cr i.r.a_- 
-. - _: .: l-",rr.r r,..1,o r|oti\a. t,oche diri,o;ibrti,à - n,..,,.o!.i,.,i,ì...,;. d ni.".hina ed a m.no - ,nercaro atuvn . p-ezr. i,, au.n.,:.o

:T- i4 sEicA i: j,,te - d, -,oduro,e a E.o..isra p-r..,.",."a r, ,,."';,,.";;..o-1.,. . ,,,", ,.o.a1j,,. I ct/i -..rur,.':o: r,... ri a'o .rt,n. - ,rezri so,irr.ur,lE-1{I: D\ IàCELLO: lr. teriurnt., trera o merclto - de:cato d.brte - ùrftzi itr an rcn,JlEi:.riE Dl t'!IA: :. ,rrr .i,., firri o nercaro - 
",e,caro 

a-1, 'i ,,.-i ,", "rii_r-at 
^ -tlù: .jrrca.n catnù - D.ez.i ,ldzi,ina, i

: !! ( §r::o .n"-caro afliro - u:.2/, su:relu':

:-:-':") brrrira. r.riìaia ed ,nn.,r;,À, ', 
"iiò'iJ 

. iio"i.d-: d' ìili"-" i',*r'. ;,;,;. ;;'i. rua ,ihrtrsa t,. s'r":a.,:1.:è r su Dir\rai d.rce rL, r.r1ur. M: ca,o drh.tr - D,.rzl eon icDdenza at ribà.sj
.ì, r n. rr. r. . ^.iro e .esie a mocrtoJ.f,-i- rI B1LI YEGETALI k .rp;str, - ligna: ir€ cato cat;r^ - p..). 

"'tJ,ìi-;.,,0u,., 
n",""roattivo- pr(zzi in a(\eDto.-r-:a !. : - ., :-. .i,n:'...,.j., ìrrrs,rrat; m.rcirD ,r 2io..l,

@ iiuamto p'ù ÈÉssmì:
È risDondonii a!le elfettive situazioni dei nre!"caii della Provincia è pregato
d, comu:ricare quindicinalnrente alla Camera di eomrnercis le
cl cui è a conoscenza.

quotaziorìi

P.ezzi della.Ca mÉra di CommercioI a :r..so I'Uiticio
a!!i nelle aliFe

0ollrmimrioro dsi uodrlli s rualR

2^ quindicina mese di agosto 1947

r tT.

fular simo

1400
3000

6000
4850
3000
850S
6000
3500
8500
6000
3500
7500
5ì00
325t1
5750
4:50
3250
4?50
32Ù0
2750
2250
20t0

3000
2000

r 2000
20000
30000
r 0000
35 00
20000
30r40c
18000
23000
10000
30080

60
750
330

40000
10000
26000

Provinci 6 d'lla lia.
si pos66no consulisre i listini dei prszzi all'ingro6so Drati-



ESPORTAZIONE CAVÀLLI MERCATO LIBERO DELI-E VALUTE
Quotazìoni delie vaiu,e, dell'oro {per grammo) e dell'ar-

gerrto (per chilograrrno) sulle D azze di Milano . Roma nei
gicrni 28 e 29 agr)sto

ll terruine utile per l'erp)rtezioire
vllli - s:adut) il 30 agosto - è stato
mente pri)io{ato iino al 30 settemb.e

dei ca-
uìterior-

C,) rien ae MILANO
2B 29

ROM A
28 29

Franco svizz€ra,

s550
5800
1765
653
184
233
965

19000

9000
5950
r 800
665
185
232
q80

18250

9145
6000
1675
663
181

955

9025
5785
1680
650
t76
230
q30

205)

Argento prrro

(,ia 'lì SO{.8,

aambio uff:cin le

Slerlira nr,itar ie
Dolla ro teìegraiicr,

iLl chèqre
Franco svizzero

del 30 Agosto ìq47

de lle valute di
i29 Iuglio)

Milrno
2260

7t:2

188

esp{ìrtazi{)ne

R.lna
2190

7al0

185

AuLorizzazit rc P, eictlizia
Diretlr,r e responsabilr

Re(ialtore capo Dr

,t. 123/2 del 3-5'19.j6
Dr. CjuÉepne de Vita
0. Aù(orrìo Sedda

l") Pef oglli numerol 4) una pagìnr intera t_ 2000 6)
rrezza pegìi!a L 1500 .) un qtrari.] (1i peSina i_ 600 d) u!r
olliivo c1l ÌlagiÌ'à i i00 /) un sedic.sirno di prgilla L, 200
/) avviso ecorroirrico I l0la par(,ìr, coù un nti,riito di L 100

20) Per ire numeri: sconto del 1oc/o
3t) rer sei nltìrreri: sconto del l50ro
4') Per dodicl nufi!Él: sconto d(l 300,,
Agll abbona.tl uli€rlorc scoRtr, d.i 0 ii

T[1'Uir
iANt

t (0il[ilTt
IAV ATt }A

Sede Socie le
ROMA
Via del Collegio Romano l0
Telefono 62-662
Teleg. IANESARDE-ROMA

A gr"icoltori, I nriusiriali,
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AIII
lnsediamento Consulta Economica

t]ttlilALt
Il sei settembre, nella sala delle riunioni del

la Camera di Commercio, lrtdustria e Agricoltura
di Nuoro, il Presidente della Catnera On. Avv.
Salvatore Mannironi, alla presenza dei componenti
Ia Giunta, ha proceduto all,insediamento ufficiale
della Consulta Economica della Camera stessa,
costituita corr deliberazione n. 26 del 22 agosto
1s47.

Il Presidente, dopo di aver rivolto urr saluto
ai consultatori, ringraziandoli per aver accettato di
collaborare con la Giunta della Camera, ha illu
strato brevemente icornpiti che Ia Camera di Com_
mercio dovrà ora prefiggersi, metterìdo particolar_
mente in rilievo la differenza lra i lini delle varie
organizzazioni Sindacali, che tutelano gli interessi
di una determinata categoria, e quelli della Came.
ra stessa, nella quale convergono gli interessi di
tutle le categorie economiche, armonizzandosi nel.
l'interesse superiore dell,economia della provincia.

Ha precisato, poi, che la vita delle Camcrc di
Commercio, essendo esse ancora in attesa della
Iegge definitiva sul loro nuovo rìordinamento e
sui nuovi compiti che dovrannc assolvere, conti-
nuerà per ora ad essere retta in base alle poche
norme emanate con D. L. L, 2l_9_1g44 n. ZlS,
norme che, per il loro carattere di provvisorietà,
hanno linora impedito alle Camere di espletarc
una azione più concreta e più decisa nel campo
e cono m ico.

Infine, dopo un rapido accenrro all,attuale si
tuazione economica naziorrale e provinciale, il pre,
sidente ha conclLrso esortando i Consultori a col.
laborare attivamente per la solLrziorre dei molte-
plici e vitali problemi che interessano l,economia
della nostra Provirrcia.

La Ccnsulta arrzidetta, composta di tre sezioni,
risulta così costituita:

l) lng. Monni
tori Giov. Maria, Nuoro - 3) Sig. Fadda Quirico

DttLA (AMtIA
Nuoro - 1) Sig. Contcne Pietro Naoto - 5) Sig. San.
na Stbastiano Nuoro - 6) Sig. Portdc Oiovanni Nuoro
7) Sig. Lutzu Salvatorc Nuoro-B) lspettore Pro-
vincialc dcll'Agricoltura Nuoro - 9) Capo dell'lspct-
torato Ripartimentale delleForeste - l0) Velerina.
rio Provincialc Nuoro - l1) Ingegnere Copo dcl
Oenio Civìle Nuoro - 12) Dirigente detl,tJf/icio
Provincìale del Lavoro - t3) Segretario Associa.
zione Provineiale dcgli Agrieoltori - 14)Scgretario
della Camcra Pro.vinciale del Lavoro,

Sezione per I'ifldustria l'artigianato ed
Itrasporti

I ) Comm, pag, Di Trani Miehele - Mqcc,nt.r

- 2) Cav. Auiso Pilo Pietro Nuoro - 3) Rag. L'n.
porali llo6erto Macoiter - 4) Oeon, Oianno.sl ,l:rt I

legrino Nuoro - 5) Slg. Mananta Antonio Nu.otr: -

6l Sig. Burrai Ante nio Nuoro - 7\ RaS. [)i f,t,t:. r,r.

cesco Domenlco Nuoro - 8l Sig. Spinelli Ernt:;tt
Nuoro - 9) Cav. Corda Andrea Nuoro - ,ll? i$,i!'
Mattana Oiuseppe Nuoro - I l) Sig. Dore Aiot. 1tit,t
szppe Nuoro - 12) Sig. Carronl f rancesco Nuar,:t -
l3) Direttore U//icio Provinciale Conmereio c l r,rt

dast a - 14) Ingegnere Capo dcl Aenio C,ivile -
15\ Dirigente dcllt U/ficio Provlnciale del Llvot:t-
I6) Segretario dell, Assoclazione Provinciale dt1:,,,li

Induslriali - l7l Scgretario della Camera dtl l.n
yofo.

Sezione per il comrnercio, i, Credito rr
r-----l' asStcuraztone.

_ l) Qav U//. Francesco Zuddas Nuoro "" itt )

^ 
Sig. Tampcni Flaminio Nuoro - 3) Sig. ,t?t.t,:.Lt,t

Salyatore Nuoro - 4) Sig. Rovinetti Vitlori,, - tl
Sig. Egidio Curla Nuoro - 6) Lenzi Au blnl t\ h ,.

r9 - 7\ Sig. Pasmrclla Aactuno Nuoro - 8) .(:r/ !,t'.

Paolini Antonio Nuoro - 9\ Dr. (liuseppe l-,t:i.
gheddu Nuoro - l0\ Sie. Auiso Aiovanni Nt:ort .-

I l) Pinna filippo Nuoro - 12) Sig. Tota Cost,;ntr.t,t
Nuore - l3) RaS. Atzeni Alcssandro Nuorrt .-

l4\ Direttore dell'Ufficio Provinciale Cottme r..

cio Industria - l5) Dirigente U//icio Provitz,:latte
del Lavoro - l6) Segrctario Associozione Ptoyin-
ciale de i Comne rcianli - l7) Segrctario Cur.n:.et t
Provinciale del Lavoro.



NOTIZIé^RIO
Distribuilone prodotti petroliferi speciall

Il Ministero Industria e Commercio - Uflicio
Petroli - in considerazione delle buone disponibi.
lità di taluni dei prodotti sottoindicati e dei de-
creti di sblocco già diranrati per altri di essi, è

venuto nella determinazione di non fissare piir
contingenti trimestrali per Itolio di vasellina, la
vasellina, la paratfina, per usi industriali e farma-
ceutici.

Per la distribuzione di tali prodofii, sia con,
tinuativa che a titolo di esaurirnento scorte, è sta.
to dato incarico al Cornitato Tecnico Lubrificanti
(Roma - Via dei Maroniti 44) al quale gli Enti e

ditte richiedenti dovranno, d,ora in poi, rimettere
direttamente le proprie richieste.

Le richieste per il II. e lll. trimestre 1947 fi.
nora avanzate alla Sottocommissione per l,lndu.
stria Centrale, sono rtate rimessc dalla Sottocom-
missione stessa al predetto Comitato Tecnico Lu.
brificanti.

Tassa governativa per le iniziative in-

Col decreto del Capo dello Stato n. 604 in
data 30-5-1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiate
dell'1l-7-1947 n. 156, è stata istituita urra tassa di
L. 4.000 sulle denuncie delle nuove iniziative in-
dustriali.

Essa è dovuta per impianti di qualsiasi natura.
Il versamento dovrà essere eflethrato presso I, Uf-
Iicio del Registro che rilascerà ricevuta sul mod.
72 A.

Tale ricevuta dovrà esserc unita alla domanda
di rutorizzazione all,impianto, diretta al Ministero
Industria e Commercio. Non saranno preso in e-
same le domande maacanti della ricevuta dell,el-
fettuato pagamento.

Secondo recenti stime ufficiali, si prevede che
Ia produzione di olio di oliva raggiungera nelh
glTpagna 1947-948 i due milioni e 200 mila quin-
tall circa.

Soltanto in poche provincie della Ligurir e
della Toscana e in qualche altra zona di minore
produzione, si lamenta una produzione piuttosto
limitata.

In compenso, però, si prevede un ottimo rac-
colto nelle regioni olivicol'e di maggiorc produzio
ne; infatti, nella sola provincia di Bari si calcola
une produzione di 500 mila quintali circa.

Si prevede, inoltre, l'immissione al consumo
di olii ottenuti dalla spremitura di semi d,impor-
tazione, gia in corso d,arrivo. -

dustriali

olearia 1947-948.

ECONOMICO
'La produzione di burro, poi, segnerà proba.

bilmente un certo incremento rispetto al deeorso
anno, in quanto oltrc alla migliorata situazione
del patrimonio di vacche lattifere, si avrà certa-
mente una maggiore produzione loraggera rispet
to a quella drgli ultirni due arrni.

Inoltre, si registra pura una certa ripresa nel.
I'allevamento dei suini.

Tutto ciò, quindi, fa sperare in un migliora-
mento della situazionc circa l' approvvigionamento
dei grassi nel prossimo periodo invernale.

Indagine statistica della macinazione

Come già comunicato a tutti i Comuni della
Provincia con circolare dell'Ufficio C. e I. n. 6

(prot. 4470/U) del 22 luglio 1947, t'Istituto Cen.
trale di Statistica ha ordinato la sospensione, Iino
a nuovo ordine, della stitistica della macinazione
a partire da quella relativa al mese di luglìo 1947

I Comuni che iino ad oggi norr vi hanno
ancora ottemperato, sono pregati di accusare subito
ricevuta della predetta circolare.

Esperti crboristi provinciali

ll Ministero Agricoltura e Foreste ha pubbli-
cato il ruolo aggiornato degli esperti erboristi
provinciali prcvisti dalla leggc 6-1-31 n. 99, e dal
relativo regolamento approvato con il R. Decreto
19-1-1931 n. 1793,

I nominativi degli esperti erboristi della Sar.
degna pubblicati nel ruolo stesso sono iscguenti:

Provincia di Nuoro - Sig. Gerolamo Devoto-
Ditta Enrico Devoto Nuoro,

Provincin di Cagliari - Dr. Agr. Sisinnio Ma-
rongiu - Via Dante, 31 - Cagliari.

Provincia di §assari - Dr. Chim. Farm. La.
neri - Corso Giov. Maria Angioi, n.6 - Sassari.

Il predetto Ministero ha autorizzato gli esperti
erboristi provinciali a lar sede presso gli Ispetto-
rati Provineiali dell' Agricoltura per la trattazione
di questioni erboristichc con il pubblico (colloqui,
riunioni, ecc.).

Disciplina macellazione suini

La Sezione Provinciale dell' Alimentazione di
Nuoro, con circolare n. 63 del 18-9-1947, ha rcso
noto che r datare dal 16 corrente mese la disci.
plina sulla macellazione dei suini * chc fu tempo.
reneamente sospesa - riprende il suo pieno vigore
secondo le norme impartite dalla Sezione stessa
nel decorso gennaio.

In particolare ha richiamato l'attenzione delie
Autorità interessate sull'obbligo della decurtazione
delle cedolc "olio e grassi,, dalle tessere annonarie
delle famiglie che mrcelleranno suini per il consu.
mo a caratterc familiare.
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Mancata distribuzione di zucchero mese

di agosto.

La Sezione Provinciale dell' Alimentazione di
Nuoro, con circolare n. 62 dell'll-q-1947, ha re'
so noto i motivi del ritatdo nella distribuzione
dello zucchero per il decorso mese di agosto. In

proposito ha precisato che l'Alto Commissariato
dell' Alimentazione, a seguito delle riduzioni avve-

nute sulle disponibilità di zucchero della campa-

gna 1946 947 per le numerose assegnazioni extra

e sopratutto supplemerrtari per i vecchi, bambini,
pacchi Avvis, ecc., ha dovuto sospendere le asse-

gnazioni plurimensili, disponendo che venga co-
perto, per ora, soltanto il fabbisogno relativo aJ

mese d.i agosto, attingendo ai contingenti di nuova
produziotte.

Ha precisato, inoll.re, che ancl:e Ia recet:te de'

cisione del comitato Internlinisteriale dei prezzi ha

determirrato qualche ritardo nclle consegne da

parte deglì zuccherifici nazionali.
Dal canto suo, la predetta Seziore ha assicu-

rato che la distribuziotle irt questione sarà auto-

rizzata nort appena lo zucchero sarà giunto in
Sardegna, ritenendo che ciò potrà avverrire al piìl
presto, avendo il Sindacato Crossisti già provve'

duto al relativo finanziam c llto.
Frattarrto, perchè i Comuni possano venire

incontro alle esigenze immediate della popolazio'

ne ammalata, la Seziotte stessa ha disposto, altin'
gendo ai modesti quantitativi residuati presso tutti
i magazzini della Provincia, l'assegrrazione dello

zucchero relativa al mcse di luglio, per gli amma-

lati a riomicilio, nutrici, gcstanti, t. b, c,, nonchè

per i bambini fino agli otto anni e per i vecchi.

Per la represgione dell: abigeato

Per combattere i lurti di bestiame, che in
questi ultirni ternpi hanno segnato un notevole au-

mento, il Prefetto, con propria ordinaltza rr. 18308

del 2 agosto decorso, ha istituito in ogni Comune
una Commissione per presiedere e controllate le

operazioni relative alla repressione dell'abigeato
in applicazione delle vigenti disposizioni.

Detta Commissione, ciascuna nell'ambito del

proprio comune, procedetà, in appositi raduni, al

controllo del bestiarne iscritto nei registri dell'abi'
geato, provvedelldo:

1.) al rilascio di nuovi bollettini in sostituzio-

ne di quelli esistenti che dovrà annullare, previo

controllo dei ciati segnalateci ed acccrtamento della
legittirna proprietà degli anirna li;- 2.\ alla marcatura a fuoco, con appcsito mar-

chio comunale, alla groppa sinistra degli equilri e

dei bovini di età trcn inferiore a sei mesi ed alla

rnarcatura a tatttaggio all'orecchio sinistro degli

ovini e suini di età non inleriore a due me§i.

I raduni saranno indetti annualncnte d,al Sin-

daco in ciascun Comune a rnezzo manifesto o ban'

do pubbtico almcno dieci giorni prima della drtr

fissata, precisando la data, l'ora e la localita dei
raduni stessi.

Tutti i detentori a qualsiasi titolo di bestiame
hanno l'obbligo di denunzirre Ia nascita all'appo-
sito Ufficio Comunale cntro guatlro nesi per il
b*tiame grosso ed entro due mesi per il bcstiamc
minuto, fientte la denuncia di morte - avvenuta
per qualsiasi motivo - dei singoli capi di bestia'
me dell'una o dell'altra spccie, dovrà essere latta
entro giotni otto d,^ll'avvenuto decesso.

La denuncia della macellaziorre, invece, dovrà
farsi al Comune al moraento dell'ottenuta autoriz'
zazione da patte dell'autorità competente, e I'Uf'
Iicio abigeato dispcrrà l' annullamento dei relativi
bollettini o provvedcrà ad apportatvi le necessarie
variazioni, a seconda che trattasi di bovini ed c-
quini ovvero di ovini, caprini e suini.

Provvidgnze per la lsarcllgna
Si ha notizia che recentemente è stato predi'

sposto uno schemo di .decreto legislativo, con ìl
quale vertanno .stese a favorc della Sardegna le
provvidenze dei Decrcto Legislativo 18 febbraio
1947, u. 40, che stabilisce la riserva di un sesto
delle forniture e dellc lavorazioni occorrenti allc
amministrazioni dello Stato in lavore degli stabili-
menti industriali del Lazio e di determinate regio'
ni del Nlezzogiorno.

Detto pròvvedimento, da tempo invocato dai
Sardi, che pone l'industria sarda nello stesso pia-
no di quellb di altre regioni del Continente, avrà
indubbiamente delle favorevoli ripercussioni sul'
l' economia dell' Irola.

AVVISI IMPORTANTI
Distribuzione pneumatici per bicicletta.

L'Uflicio Provinciale Commetcio e lndustria
rvverte gli interessati che l'apposita Commissione-
a partirJ dalle distribLrzioni di p eumatici per bi-
ciiletta che si eflettueranno dul I ollobre p. v ,

non terrà. più alcun conto delle domande finora
avanzate, anche se non evase.

Pertanto, gli interessati dovranno presentare
nuova domanda, precisando le sezioni dei pneu-
matici adatti per Ia propria bicicletta.

Le domande debbono avere il visto dei Ca-
rabinieri o del Sindaco, con l'attestazione che il
richicdente è proprietario di unr bicicletta ed ha
effettivo bisogno dei pneumatici richiesti.

Non veiranno prese in esame le domande
mancanti del Prescritto visto.

L'Ulficio Provinciale Commercio e lndu'
stria avverte gli interc§§ati ehe la validita de-
gli ordinativi di consegna pcr il prelevamente
di oneumatici Der autovettura autocarri c mo'
tooicli è di giorni trenta dalla data del rilascio.

Scsduto tale termine, gli ordinativi inevasi
si intendono annullati e si provvedera rd ar§e-
gnare ad altri rlchiedenti i pneumatici norr riti'
rrti nei termini.

Nessuna proroga può essere conceEre alla
v.lidita dcgli ordinativi.

automezzi



P R EZZ I

Prezzi lissati dal Comitato lntermini-
steriale dei prezzi

Con Ie decorrenze appresso indicate sono sta-
ti Iissati i prezzi dei seguenti prodotti, per le ven,
dite dai produttori:

Alluminio di l^ fusione in lingotti, con titolo
99,49o1o, L. 300 al Kg. Lr maggiorazione per l,allu-
minio di spcciale purezza con titolo da oltre gg.4g%

al 99,7ok non potrà superare L. I al (g.
Restano immutate le condizioni di vérrdita

precedentemente stabilite,

Soda caustica fusa - Essendo stato stabilito
che anche per i fusti di lamierino da Kg. 400 do.
vrà applicarsi Ia condizione dell'addebito al costo
il prezzo della merce nuda per le consegne sup"l
riori a l0 tonn., nellc quali si usano i fusti anzi-
detti, viene modificato da L. 40 a L.37,50 al Kg.' Imrnutati gli altri prezzi stabiliti per le conse-
gne di 10 tonn. o meno, alle condizioni di merce
nuda, pubblicati nel bollettino n. l2 del tS-6-947.

Soda caustica liquida 35/36 Bè al 30% di
Na OH L. 16,80 al (g,, per merce nuda, conse
grra franco stabilimento di produzione e per le
vendite da 10 tonn. in su. Per le venditc di quan
titativi inferiori, il suddetto prezzo potrà essere
maggiorato lino ad un massimo del l2oh.

Tutti i prezzi suindicati decorrono dal Z agosto
1947.

Piriti - (decorrenza 8 agosto 1947 e per mer.
ce resa lranco vagone partènza miniera):

a.) piriti.destinate alla fabbricazione di prodotti
per l'agricoltura, a tonn. L. 4600;

b) piriti destinate ad altri usi, a tonn L. 5000.
Per il rilievo delle ceneri di pirite, resta irn.

mutato il compenso di L.250 per tonn. di ceneri
che i produttori dovranno corrispondere ai com-
pratori.

Pneumatiei - Con decorrenza dall,8-11-1947
sono stati fissati i nuovi prezzi massimi di vendita
al consumo dei pneumatici per autoveicoli indu.
striali, autovetture, motocicli, bicictette, furgoncini
e ciclo motore.
Chi avesse interesse a conoscere tali prezzi potrà
prenderne visione presso l'Ufficio Prezzi di questa
Camera di Commercio, non . essendo possibile per
ragioni di spazio, provv'edere alla pubblicazione
degli stessi nel presente Bollettino.

Fertilizzanti azotati - (merce insaccata, resa
su mezzo di trasporto iranco fabbrica, escluso im-
ballaggio):

a) solfato amrnonico 20121, nifr^to di calcio
l5l16 e calciocianamide t5/16, rl quintale L. 3300;

b) rritrato di calcio 13/14 e nitrato ammonico
l5/16, al q.le L. 2.870;

. .c)_calciocianamide 20 2[, al sacco dr 75 Kg.
L.3.300.

Per i ritiri diretti in fabhrica con mczzi del.
l'acquirente per qrantirativi sitrgoli inferiori a 20
quirrtali è corrsenlila rrrra maggir..,razione di prezzo
dell'1%.

I suddetti prezzi decorrono dalle vendite pcr
la cerrente campagna autunnale.

Perfoslato minerale: per merce insaceata
franco Iabbrica, resa su mezzo di trasporto, esclu"
so.il costo dcll' irlballaggio, L. 80 per unita Ci
arridride fosforica irr essa conteruta.

Tale prezzo decorre dalle vendite efiettuate
per la corrente campagna atrtulrrale.

Prodotti siderurgici - A partire dal ZT ago-
sto 1947 la disciplirra di prezzo sui prodotti side-
rurgici rimarre limitata alle quote preferenziali pre-
viste dall'art 12 del D. L. del Capo provvisorio
dclio Stato n. 405 del 19-5-1947, relativo all,ap,
provvigio na m elto dei materiali {errosi, pubblicato
nella Oazz Uff. n. 126 del 6-6-1947.

Per la restante aliquota della produzione i
produttori hrrrno facoltà di stabilire liberamente
i prezzi. con l'acquirente, con I,osservanza degli
irni:)egni assunii per eliminare speculazioni.

Prezzi delle traverse per ferrovia e del
legname per scarnbi

ll Ministero dei Trasporti ha fissato i seguerti
prezzi delle traverse ferroviarie e dei Iegnami per
scambi, a decorrere dalle consegne eifettuate dal
l" luglio 1947:

a) traversa norurale di 1 categoria: di rovere
e cerro, cadauna L. 800; tli ruvere senza alburno
L. 880; di laggio e pilo L. 740;

b) travelsa da mr. I,S0 LL I categoria: di ro.
vere e cerro, cadauna L. 480; di rovere senza al-
burno L. 528; di iaggio L. 4,14;

c) legnar.ne per scambi: di rovere e cerro, al
mc. L. 12.300; di rovere senza alburno L. 14.080;
di faggio L. 11.840.

I sud.ìetti prezzi s' interrdono per merce resa
franco piazzale di urra stazione FF. SS.

COMMERCIO ESTERO
Ulilizzo dei crediti costituiti all'estero

Il Ministero del Commercio Estero ha reso
noto che il termine per l'utilizzo, ai fini dol paga.
mento delle importazioni franco valuta, dei crediti
di pertinenza dei cittadini in ItaliÀ costituiti all,€-
stero anteriormente al 26 marzo 1946, fissato al 6
seltembre e, a., è stato prorogaÉo di altri 6 mesi,
I)i conseguenza I'utilizzo dei crediti in questione
per il pagamento delle merci da importare ai sen-
si della circolare n. 701314 del 21 febbraio 19,i7
del predetto Ministero (vedasi ,,Bollettino,, n.6
del l5 marzo 1947 pag. 4), costituisee sanatoria,
purchè effettuato entro il 6 nurzo 1948, per la
mancata denuncia e cessione



Accordo commerciale e di pagamento

italo-francese

ll Ministero del Commercio Estero ha comu-
nicato che, con decorrenza d,el 13 agoslo u. s., \a
Siria e il Libano debbono essere eonsiderati come

esclusi dall'elenco dei territori facenti parte della
zona del franco francese.

Pertanto, le disposizioni dell'accordo di paga-

menti italo lrancese, dalla data suindicata, non si
applicano ai due Paesi predetti che dovranno con
siderarsi tra quelli a valuta libera.

Esportazione delle castagne fresche - lichi

secchi - noci e nocciole.
Il Ministero del Commercio Estero, in data

l7 settembre u, s,, ha interessato il Ministero del-
e Finarrze, perchè autorizzi telegralicamen te le di
pendertti Dogane ad ammettere direttamente la

lesportazione verso Paesi a valuia Iibera, e anche
per veldite in commissione, dei seguenti prodotti :

castagle fresche, fichi secchi, rroci.
Lo stesso l\{ilistero Commercio Estero ha di-

sposto, inoltre, che le Dogane siano autorizzate a

consentire direttarnerrte e senza alcun limite.di
tempo le esportaziorri di nlcciole verso Paesi a

valuta libera (e per vendita a termo o in commis-
sione) e verso Paesi corr i quali vigono accordi
di pagamento in "clearing,,.

La soppressione del limite di tempo per l'e,
sportazione delle nocciole viene estesa anche al-
l'esportazione per scambi in compensazione.

Agevolazioni per I'esportazione della

frutta conservata e dei suechi di frutta

Tale agevolazione, accordata da parte nostra
nel quadro delle reciproche concdssioni cire hanno
portato alla lirma del rruovo accordo, ha impegnato
il Governo italiario a sdoganare tutte le partite di
crine vegetale giacerrti nelle Dogane italiane alla
data anzidetta.

Ad eccezione delle partite di cui sopra, il pre-
detto Ministero non autorizzerà ulteriori importa-
zioni in Italia di crine vegetale.

M0,mt- Htilt- t,D0,m0NI
Catalogo Ullicialo Mostra - Mercato vini - §lEl{A

La Camera di Commercio Industria ed Agri-
coltora di_Siena ha posto il vendita (a L. 500
la copia) il catalogo Ufficiale della V' Mostra
Mercato vini.

Le ditte ed i privati che intendessero acqui-
starlo potranno farne richiesta diretramente alla
suddetta Camera.

Fiera campionaria internazionale di Padova

La Fiera di Padova - la più antica d'italia -
riprenderà la propria attività dopo la parerrtesl
bellica, il 27 settembro e rimarrà aperta fino al l2
ottobre.

ll campo del commercio interno ed estero sa-

rà largamente rappresentato, Speciale rilievo sarà
dato dall' Organizzazione al settore artigiano.

Lc adesioni dovranno essere indirizzate ali'En-
te Organizzatore della Fiera in Padova, che potrà
fornire notizie dettagliate sul programma.

Fiera interazionale dcl vino a Lecce

ll Ministero del Comrnercio Estero ha esteso
all'esportazione della lrutta conservata in anidride
solforosa e dei succhi di frutta le agevolazioni di
recente conccsse per l'esportazione dei prodotti
ortofrutticoli freschi deperibili.

Tali agevolazioni - come è noto - consistono
nell'annullamento della clausola " L' importazionc
doyrò precedere l'esporlazione od avyenire con-
lemp0raneamenle,, , che veniva apposta relativa-
mente alle esportazioni in questione, su tutte le
autorizzazioni di compensazione privata od alfari
di reciprocità con qualsiasi Paese.

lmportazioni crine vegetale

A seguito di un intervento delle Autorità sar,
de, diretto ad ottenere una limitazione delle im-
portazioni di crine vegetale, il Ministero del Com'
mcrcio Estero ha comunicato che, con scambio di
note italo-lrancese del 25 luglio 1947, è stato con.
venuto con le Autorità francesi che da parte italia-
na si sarebbe provveduto ad autorizzare l'impor-
tazione in Italia delle merci francesi giacerrti pres-
so le Dogane italiano alla data del 15 luglio u. s.

E in corso di organizzazione, a cura dell'As.
sociazione Provinciale Agricoltori e rlel Consorzio
Provinciale per Ia viticoltura, la Prima Fiera Inter-
nazionale del vino. il cui svolgimento è previsto
a Lecce dall'1l al 23 novembre p. v.

La manifestazione verrà realizzata con il con-
corso di tutti gli Erìti, istituti e orgarrizzaziorri in-
teressate, e principalmente dclla Camera di Com"
metcio e dell'Unione ltaliana Vini.

Erposizioni di bestiame a Zurigo

Nel prossimo mese di ottobre avranno luogo
a Zurigo, in occlsiorre dell'Esposizione cantonale
del['agricoltura e dell'Industria, le esposizioni
svizzere di bestiame. Queste mostre, che hanno lo
scopo di dare un'idea dello stato attuale delle raz'
ze svizzere di allevamento, dimostreranno i pro-
gressi raggiunti dalla zootecnica elvetica dall'ulti-
ma mostra generale svizzera del 1925.

Dal 3 al 7 ottobre saranno esposti circa 600
capi di bestiame minuto: d.te r azze di suini, tre
di pecore e otto di capre.



La esposizione del bestiame bovino si terrà
dall'11 al 19 ottobre e presenterà capi di tutte le
quattro razze :vizzere. Ciornalmente avranno luo-
go rrel glrrr cerchio dell'esposiziorre le preseritazio
ni dei capi premiati.

Tali nrostre saranno tenute nell'area d'espo-
sizione sulia riva sinistra del lago di Zr.rrigo

La grande esposizione zurighese cantonale
dell'agricoltura e dei mestieri 1947 (Zuka), avrìr
termirre il 19 ottobre p. v.

Anagrafe Cornrnerciale
Movimento al Registro delle Ditte

dal I al l5 settembre 1947

Denuncie d' inecrizione :

tO82g Pilo Giovannl Orosei - Ambulante frulta-v€rdura-p.-
sci-sapone 1-9-1947

10830 Madau Maddalena Orafli - Cem.nto e materiale da

costruzione 3-9-1947
10832 Plras Cuccur{ A[tonlo Botiigali - Coinfiercio beslia'

me ed csprrlazione nÈl contirentc 4-9-1947
10833 Giglio Fellce Bosa - Arnbulallte Irutta-verdura-terra

glie-villo in fiaschi-pesci-tcssuti-chincaglisric-sapone-
olio-lormiggi. 9-9-1947

10834 Bazar Don Bosco dl ltalo e Rosina Plroddl t-nnu-

sei - Canctlleria-droghe-prohlmerie alcoliche-tstratti
per liquori. 10-q-1947

10835 Manca Quirico Aritzo - IÙdusirìa boschi!a 10-q-1947

10836 BÀsolu Antonlo Nùoro - Cerleri alimentari-cclorrirli-
lrutta e verdnra. i0-g-1917

10838 Cadau Antorietta a Ad€maro Silanus - Colo iali-4.'
li entari in genere-dolciÌrnli-cl)incaglierie-valigerie-bor'
se-cordanri-scarpe-cliìodanri lilati-c:ìlztìtllrt-abili co!rit
zìonati - biancheria -maglieria-caire-ierri glie_!etteriÈ s.
poni-proiuruerie-droghe-articoli Fer ililt[riIariIrre i2-
9-1947

10839 Usal Pletro Barisardo - Ambulante verdura e frillla al

fiinrrlo e all'ingrosso. 12'9-19+1

10840 Calnpus Salvator. Ollolai - Alnbulante stolfe-abili
con[czionati-maglierie-f rntta-ortaggi. 13-9-1947

t08{l Zucca Vlttorio Perdasd€fogu - Amblllallte-stoiic-ma'
nutatti-calzature-chincagìierie. I 5-9-1947

10842 Orglana Lulgl Orroli - Coloniali. l0-9-1q47

Denuncie di moditicazione :

9lO7 Serral[tzf Francesco CÙglieri - Esercita anche il corf,'

mercio ambulant! di olio-sapone-frutta e verdura. 12-9

1917

9822 Slazz$ Ralmondo Posada - Esercila anche la vendita

di pelli grezze-prolu11li-§aponi-frulta secca-formaggio-
lucido pet scarpe-candele. 12-9-194:/

Denuncic di ces§xzione:

2036 Cadar Clovannl Marls Silanus - Oencri alimentaìi-co
loniali e diversi, l2-9-1947

LEGISLAZIObIE ECONOMICA
D. M. I agoslo 1947 "Nuova tabella delle

dai contribuenti per operazioni doganali

U. n. t94 del 26-8-1947 Pag. 2541)

D M. 20 agoito 1947 'Determinazionc d(l

ìlldenniU dgvute

§lraordinarie, (G.

pr€zzo dcllc bar.

babi.tole di produzione 1S47, (C.U. n. 194 de: 26-8-1947
pag. 2443)

PRESIDENTE DEL CoNsIGLIo DEI À{INISTRI: ,Riassunio de|Ie
rlisposiziorri contenute nella circolare n. 28 del 20 agosto

1947 del Comitato interminisieriale d.i prezzi riguardante i
prezzi delle rnerci U.NR.R.A.,, (GU. n. 194 del 26-8-1947
pag. 25431

D. L DEL CAPo PR(]vvISoRIo DELLo ST^TO IO IngÌìo I947,
n. S02 "Autorizzazione della speòa di lire 550 milioni per

l'organizzazioue di uno speciale servizio di conlrollo alle
operazioni di tr.bbìatura, molitura, reperimerlto € confefi.
rxento dei cereali ai 'Oranai del popolo,, nella campaAna

agricola 1946-1947,, (GU. ll. q7 dei 29-8-1947 pag. 2578)

D. À{. 6 giugno i947 "l\lodificazioni agli articoli 3 e 5 del
Decreto l\linistcriale 2 iuglio 1946 cottc.rnente i pagamenti

ira l'rlalia e il Belgìo, (G U. n. 1qS del 30-3-1947 pag, 2587)

ill{NrslEpo DELL'INDUSTRtA E DEL CoÀlMERclo''Riassllnio
del provvedinre to ptezzi n. 124 del 26 agosto lq17 riguar'
dante la daia (ii decorreuza dei niloti prezzi dei prodotti
siderurgici, (C.U. n. 198 del 30-8-1q47 pag. 2588)

D L. DEL CApo PRov\,tsoRlo DELLo ST^To 12 agosio 1947

n. 822 'Au!nento al diritto di ìiccnza sulle merci ilnportrte
dall'esiero, (O.U. n. 2tll dei 3-9-i947 p^g. 2621)

D. M. 26 agosto 1947 "Prezzo di vendita dei prcdotti derivali
dal tabacco,, (O.U. n 201 del 3-9-19,17 pag. 26'2al

I\,lINIsTERo DELL, INDUSTRIA E DEL COMMERCIO ,RiaSSUNtO

del provvedimento prezzi n. 125 del 2q agosto 1947 riguar-
dante l[ prezzo del superfosfato,, (OU, n. 203 del 5-9-1947
pag.2646)

D. Àl 2 agosto 1q47 "Norm! pèr l'inportazione dclle patate

da senrina per la campagrta 1947-948, (O,U. n .204 del

6-9-1947 pag. 2651)

D, À{. 30 agosto 1917 "Prezì,i di veBdita della canaPa alic
iflduslrie nazionali per la carrpagna 1946-94?,, (CLt n.

204 del 6-9-1S47 pag. 2653)

D. M. 5 settembre 1947 'Variazioni del tasso di sconto prcs-

so la Banca d'ltalìa, (O U. fl. 204 del 6-9-1547 Pag. 2654\

D. L. DEL CApo PRovvlsoRlo D.l-Lo Sr^To 29 Iuglio 1947

n- §4I "Proroqa del termine dì un anno di clli all'Àrt. I
del regio decreto legge l7 ltrarzo l9ll r:. ì2'1, ai fini del

godimento dell'indennità di disoccrrpazione, (C.U n. 206

del 9-9-t 917 pag.2675)

D. L. DEL C^po PRovvlSoRIo DELLo STATo 2 agosto 19{7

n. 3.12 'tulodificaziore degli articoli 7 e 8 delle disposizioni
prcliminari alla iariffa dei dazi doganali, .pprovata con re'
gio decreto-legge q giugno 1921. (n. 806 pag. 2676)

D. L. DEL CApo PRovvlsoRlo DELLo STAro 4 agosto 1947

n. 843 "Abrogaziole delle disposizioni del decrcto legisla'

tivo luogotenenziale 30 luglio 1945 n. 415 nella parte rcla'
tiva aila valuta-carlacca degli Stali Uniti d'Anerica d!no'
minata *Dollnro Ijrrbro giallo, (O,U. n. 206 del 9-9-1947
pag. 2677)'

D. L. DEL C^po PRovvrsoRlo DELLO SrATo 28 giugno 1947

n. 856 'Assunzidne a carico dello Stato, d.ll'olr.rc risultsn'
te dalla gestioùe 1946-9i7 dei cereali di prodtlzione hazio'

nale e di proveniellza estera, destiuati alla paniIicazior€ a

alla t)astilicazione (G.U. ll. 208 dell'Il-9-19'17 pag. 2698)

D. L. DEL CApo PRovvlsoRlo DELLo STAro 12 agosto 1947

n. 309 "Nuove disposizioni srtlle ìntegrazioni salarirli, (O.

U. u. 2ì0 del 13-9-1917 Pag. 1722)

D. L. DEL Cnpo PnovvlsoR,,, DELLo STATo 12 agosto 194?,

rr. 87C "Aum€nto degli assegni integrativi delle indennità di

disoccupaziore e dei sussidi siraordinari di disoccuprrion€"

(G.U. n. 210 del 13-9-1947 p^e.27241

DECRETo DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLÌO DE] MINISTRI I1

setteorbrc 1947 'Ripristino dell'ora solare,, ((]U. n.212
(leì 16-9-1917 pag. 2748)
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Linea marittima Genova Fortotorres
'- tt iirnrcofo 'LORENZO II'IARCELLO" di
8Q0 tonn. ht srtslituilo sulla linca AENOVA-
pòruOronneS it piroscufo "OENN/ROEN-
TII osservardt I' orario prcstabilito'

" Li riattivazione delia ltnea AENOVA-Ll-
V O RN O-B A ST t A- PO RTOTO RRES è stdta tcn-
poiiÀcancnte sospesa per ragioni lecnichc'

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
a)uotazioni delle valule, dell'oro (per grarnmo) e dell'ar-

gento-(per chilogrammo) sulle rì rzze di Milano e Roma hel

Éiorni 12 e 15 settembre

MILANO
t2 ,5

ROM A
12 15

Sterlina oro
Marengo
Sterlina unitaria
Dollaro blu
Franco svizzero
Franco Irancese
Oro al mille
Argento puro

Sterli a unitaria
Dollaro telegrafico

id chèque
Franco svizzero

esportazione

9525
6750
l695
658
173
207

1080
18250

s525
6775
1715
653
r75
208

l0s0
19000

9100-
6700
1700
650
t70
2t5

1070

9450
6665
1680
647
t7l
220

t 07r

Cambio ulficiale delle valute di
(15 setiembre)

Milano
2380

671

171

Roa
2410

675

177

Tariffe pcr le inseruioni sul "Bolletli^1o,,
ro, p.r'osnt numcro: a) una pagina intera L. 2.000 ,J
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BANCO DI NAPOLI
Istituto di credito di diritto pubblico fondato nel 1539

Capitale e riserve.' L. 1,704000000

4O7 FILIALI IN ITALIA

Filiali nella Provincia di Nuoro

Bitti-Lanusei-Nuoro

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA

ALLE MIOLIORI CONDIZIONI

(rta 'll SOLE, del 16 Seltemhre 1947 N. 219)

8HilPPCI [R[NnBl0 s[RD0 ""m[mso,
Tt,,t]ll t (00

IANI T/\VAI
Sede §ociale
ROMA
Via del Collegio Romano l0
Telef ono 62-662
Teleg. LANESARDE-ROMA

MAItNA,,O
§tabilimenlo
MACOMER
Via Balbo
Telelono 20-08
tetei. taNESAnDE-MAcoMER

Dorr PIETRO MIBELLI

A. & G. MIBELLI

AUTOTRASPORTI PESANII

MAIERIAII DA COSTRUZIOilE

ROMA uffici: Via Fo 50 - telet. 859112 - Abitazione:

Via Lisbona 11 ' telef. 81463 ' Tehgrammi: Mibellaut

LIVORNO ufficir via criroli 4 - telet. 33456 ' oiti'
cirra: telei. 33454 ' Telegrammi: Mibellaut

MILANO Agente: Emilio De Nava'Piazzale Fcrdi'

nrnde Martini l0 ' telef. 5238q

NAPOLI Agente DÈ Fonzo e staiano

CAGLIARI uifici: Via La pl.ia t.lef. 3619 ' vialc Telecrammi Mibellaut

ficino lelel. 4273 ' Officins: Vial' Ticino telel 4273 '
aliàrioiìl- v iip;t^ telei.3451 'via vene{o t'lef 3280'
T.legrammi Mibelìaut

SASSARI Abitazione e uflicio: via cavour,3 tel'l'
2073 Telegrammi Mibcllaut

OLBIA Abitazion.: Via cenova telef.2l ' Ufficio e

Oificina: Vi Genova ttlef. 18 - T.€legranmi Mibellaut

NUORO Ulfieio: Via Roma, 65 '86 - 88 tcler' 2256
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ll decorso stagir-rnale è siaio cl:-etteriz;rto tia
pioggie abbctdartti rrella i'rilra tÌrL,rr,licira, rrr:irire
successivairtrr:te si so:lo a,,irie rì,Lrg{ie ii ln{)Jesta
entità. La tcmperatttra è statl l)iuir,tsto l.e:ca, ec
ceito che rreglì Lriiirni I'iorri iri cuì si è srlrsrbii-
mente elevrta. T,;!t ij:c,rrso strrgiirlale ira avUto
benefici riflessi per ir c lt:va7io'li e s prilìilit,ì Ìler
i pasc,rli i qiraìi, i,r alcu,re z.,ire aglaria ,J ilrr Pi-r.r

-.,vlucia, -ofir,' r.] sIificiellfi ris.)rse li)ragge!.c, rior]o,
st,itrte r vcrt; scir,,ciali rlegli rrlrrrn, t,i,,r,r d. I ,lre-
se ne abb'a,ro urr pò corrr: orìì?<sr) lrr lvilt"tl;po
v ege tativo.

IIr complesso, lr: Liispo:;rLr:iiLà itrrrtgrre ll
provittcia l)er!nlngolo ltiu t,,st,' scr:s. i-e c n 1i

ziorti sartitarie rlel btstiame si i,resr.rrrr.rrLr c!isc,etr.
Le operazioni di preparazrone dei terreni qsgher

bimento e abbìuccirmerìto cespugli, ccc ), per le
irnnrintrtti serrine dei cerrali v:rrrirri, so,ìo state
elfettuate corr alacrità.

Sonr.-' coltirruaie Ie or;erazìirni di verrdrmm!a
con scarsì risultati orodu ttiv i.

La produziore dell'oìivo si irrts:'nta scarsa e
si lamentano rnolto gravi e difiusi attacchr Lli rnrr
sca olraria.

Le operaziorri di cc,r:ferinreriti, i:el I:uriìe to e
tlell'orzo ai "OraÌlai de I Po;.lolo,, vclgorrr,. al ter
mine. I quantitativi Ìi:rora corrIeiiii all'arrrir,,sso
ascendl)no, risr.itiv,ìmenir, a quilltali 10024 ed a
quintali 7 84().

La ntassa degl! agricolti:ri l;rrrre,,ia I'eccrs:.ivo
costo dei Iertilizir;rti clììm;ci r la rleficier:za di mr,--
cltine ed aitrezzi xlliicl)li, l)articoinrrlrrle di aratri
eJ erl)ici d; cumrrne irnpiri:o

L' apposito Comitiito p;.,virri:i:iie ìrr lrro.e:lLito
alla ripariiziorre tra i Cornu,,i dclia i'rr,virtcia drl
contingente di grano e orzr) !lìe dcvtà csscre arrr'
massaio nel raccoitlì I948

ln d u stria
Durante il mese di sett, rrbre la situaza,)iÌe dr:l

I'industria norr ha registrato inuiaìi)erti degr,i di
molto rilievo Stazionario il ritmo prrrluttivo da
parte delle industrie piìr iraportarrti della prrvincia.

-Un numero L- lO - Per la pubblìcilà vedere in ulfima pagina
Carnera di Conrmercio, lnduslria e Agricolluro di Nuoro:

ANDAMTNIO t(()NOMI(O DLLLA PIOVIN(IA
JtTTIMDDI

li fatto piìt notevole registratosi nel periodo
in e-riim:: è la ripresa dei lavori per la costrxzione
11.:l bacino idroeltttrico dell'Alto Flumtrì(l,,sa in
territori di VillagranJe Strisaili, lavori che si ritie'
tìe i)ùtrarno raggiungere presto il massimo svilup
llo

L'irrdustria tessile di Macomer conlinua a

riassu!n,:re Ilersorìale per il reL'arto lavaggirl lana,

mentre il r{ìt),ìrtù tcssitura lavola atrc,rra a rittno
pixltoslo ri,-lotto !rfincipalnrelte rrer deticienza di

firatcfre prime.
L'ailività nel settore 635s21i6 li5xllx ulterior'

rnr ri t,- ridotta.
Corìtratta l'atiivilà anclte Irel settore della pe-

srr:Ì rìri Ie pe{gi()rate condiziotli atlnosferiche.
Pr.ss,rchè stlzil)ltxria 1a sit'Jaziolle neglr aliri

se tto ri i,rdrstii;ili.

Carnrnercio a p?ezzi

[-a situazione itr alcurri s€tlori del cr]mmercio,
specie per quant(, riguard;l g.neri di abbigliarn err to,
rnarìufatti, calzature, aitrezzi, uterlsili vari, ecc. rj-
slrita ilrmai pressochè norm alizzata,

Nel comrnercio itrterno di prodotti locali, at-

tiv,r è stato in setternbre il mercato di alcuni pro'
dotii agricoli, come l)àtate, fierro e pagiia, menlre
merìo ativo è statoril mercato dci legumi secchi,
olio e trutta stcca, per scarsità di prodr)tto.

Calrno il mercato drl lcrrnaggio e <iel vino.
Staziorrario il mercato delle pel!i e del talco,

irrcertrr quello del sughelc. Debole, invecc, il mer
cato d€l besti?me da vita e da macello l)et scarse
richìeste

Pressuchè stazior:aria si flrantielre la situaziotte
uel settote del c,,nimer,:io al tniuuto, dr,ve Ia mag-
giore altività riguarda ssmpre ii commereio di ge-
ireri r:rzir;nali.

Ogrri pcssibile ripresa in questo settore è

legata ad ura maggiore dìsoonlbilità di gerierr di
nrimr necessilà.

La s!tuazione dei prezzi ha subito ulteriori
variazioni in aumerrto, per cui il costo della vita
sr inasprisce sempre piir



Levoro
Nel mese di settembre la situazione gene-

rale della manodopera ha registrato un ulterio
re aumento di disoccupati nei vari settori del

lavoro, principalmente nel rettore agricolo, do'
ve si è avuta una certa stasi dei lavori agricoli

veri o propri, mentre Ie operazioni relative alla

vendemmia hanno occupato uno scarso numero
di disoccupati.

Molti conduttori di aziendc agricole si mostra-

no, peraltro, un pò restii all'assutrzione di avvetl'

tizi anche per l'csecuzione di Iavori indispensabili

sopratutto per evitare I'onere dei contributi unifi-
cati.

L'Uilicio Provincirle del Lavoro, per combat-

tcre la diso€cupazione in qucsto rettore, ha chiesto

al Ministero dell' Agricoltura la necessaria autoriz'
zazione per 1'appticazione in Provincia di Nuoro

dei rccctrti provvedimenti del Governo, relativi alla

disciplina dell'imponibile della nranodopera itt
asricoltura.- Anche nel settore industriale la discccrrpazio

ne si mantiene elevata, soprattltto nella categoria

dei braccianti. Continuano i licenziamenti di ope-

rai nel settorc caseario. Soltanto nel §ettore tessile

si è avuta anche in settembre un certo riassorbi

mento di manodoPera disoccuPata.
Itrilcvante il numero dei disoccupati nel set'

tore del commercio e negli altri settori di lavoro'

ATTI U FFICIALI
Riunione della Sezione per I' Agriccltura

ll 26 settembrc si è riunita per la prima volta

la Sezione per l'Agricoltura e le Foteste della Con-

sulta Economica Camerale.
In dctta riunione, oltre che all'erame di va'

rie questioni in materia iorestale, si è proceduto

rll'elezione del Presidente e del Vice-Presidente
della Sezione.

Sono risultati eletti alla presidenza l'ing Giu'
seppe Monni ed alta Vice-pr,"esidenza il Sig. Gia-

noglio Aurelio.

ConvcEno Camere Commercio d' llalia

Il giorno 18 settembre si sono riuniti in con'

vegno pr€sso la Camera di Commercio di Bari i
Presidenti delle Camere di Commercio d'Italia, co'

là convenuti per la virita collettiva alla "FIERA
DEL LEVANTE,, ,

ln tale convegno sono stati trattati vari argo-

menti di carattere econsmico d'intoresse rtazionale

ed in particolarc si sono esaminate le premesse e

gli aspetti della industrializzazione del Mezzogior'
no, rilevandosi la necessita di perlezionare e svi'

Iuppare le vie di comunicazione e l'attrezzatura
dei trasporti.

I lavori si sotto conclusi con l'approvazi';ne,

all'unanimita, del seguente ordine del giortto:

'rixLe Camere di Commerc!o d'Italia, riunitisi in

Bari il I8 settembie 1947:

Consitlerato che sulla verr e leale collabora

zione del capìtale col lavoro, sulla concordia di

spirito e di azione tra le lorze del Paese e rrella

ferrea volcntà di una sarla . concreta of:era ten

dente ad una prolicua e crescente produzione al

di sopra cli ogni concezion;, teorica ed ideologica

può veramente cottcretarsi lo sforzo per Ia resur-

rezione clellt Patria (lolorante e sangrtinanie
INVITA

le lorze italiarre della produzione e del lavoro e

bere crperare per consentire alla Patria di riprett-

clere il suo ruolo di gratrde Naziotte ed augura

che le Naziorri vincitrici dell'imnlane ultimo ctltt-

flitto non voluto dal pop(rlo italiano' riconoscendo

questo sforzo ricostruttivo del Paese, sentano la

iecessità della revisione delle clausoler iguardanti

l'Italia ed irtclusi nel Trattato di Pace, specie per-

chè alla Madre Patria ritornino al più presto i

territori ed ifigli crudelmerlte ad essa strappati",,""
_:.-__-::=:=.=:_:

ililil[tIll[ilt pn0[0il] ltlfliJ$1ilnil
Pneumatic i

Durante il decor:o nrese di agosto -qono stati

distribuiti, su parere dei rappresentattti delle cate-

gorie interessate, n. 34 coperture e n 30 camere

a'aria nttove per autovettura e motocicli, assegnate

all'ullicio dell'Alto Commissariato per la Sardegna'

Per Fiat 500 - Cop. 1 cam l: Pisanu Dr'

Frettcesco Macomet - Evangelisti Ermanno Sini-

scola - cop. 1; Lugtiè Dr. Ausonto Ì'{uoro - cam'

1: Lr.ii Dr. Dario Sadali.

Per Fiat 508 - cop. I Cam l: Zarnburru Co-

sìmo Cuglieri - Ticca Giovanni Dorgali - Sassu

. Paolo Atzara - Manca Giuseppe Luigi Sorgono -
Soc. A. P. A. N' Nuoro - Dr' Foddis Emanuele'

Pinna Gesuino Mamoiada - Rocca Angelo Nuoro

- cop. 1 Carta Oiuseppe Tortolì - Todde Dr' lta
lo Nuragus - Satta Francesco Nuoro - Putzolu

Cleto Nuoro - Irrg Mrrtelli Ferdirrando Nrtoro -

cam. 1 Senes Erminia Bolotrna'
Per Fiat 508/C - Cop 1 cam l; Mazzella

Emilio Dcirgali - cop. 1 Prof. Ferracciu Domcnico

Nuoro.
Per Fiat 1500 - Cop' l; Ditta Francesco Gui'

so Gallisai Nuoro - Loddo Dr Vincenzo Lanusei'

Per altri tipi - Cop. 2 ca.n' 2', Murgia Fran

cesca Dorgaii cop. 1 cam. 2; Comitato Irrovinciale

UNRRA - Nuoro cop. 1 cam l; Gessa Antorrietta

Tonara - Contini Dr. Salvatore Suni - Ditta AI'

bano Macomer - Ticca Battista Nuoro - Sardu

Salvatore Tresnuraghes - Bellu Emilio Sorgono -
Secchi Luigi lvlacomer - Ticca Francesco Dorgali

- cop. l; Ciccalò Antonio. Nuoro - Sepral Nuoto'



Per Motocicli - Cop. 1 cam. 2: Sanna An'

nicco Nuoro - cop cam. 1: Boi Attilio lerzu -
Dr Ennio Lallai Tortolì - Biccai Salvatore Sindia

- cam.2'. Careddu Giov Maria Atzara - cam l
111p pnni GiusePPe Silanus.

§orto state'inoltre distribuite n 27 coperture
'e n. 37 camere d'aria per autocarri e autofurgon'

cini, e rt. 183 coperture e 75 camere d'aria per

bicicletta.

Carburanti e lubrificanti - Altri prodotti

Durante il decorso Inese di settembre sotro

stati distribuiti i seguenti altri prodotti:

Benzina - Settore auto: litri 53 520, così ri-
ì)artiti: a) oer lutocarri litri26975; per autovetturc
iitri zic.lil, - per uso industriale litri 4 550'

Olio lubrificante - litri 2.828.

Oasolio - per autocÀrri litri 40.840; Per uso

industrialc litri 3.E50.

Petrolio - Per uso industriale litri 1 875; per

illuminazione litri 11.q39.

Ccmento - Quintali 7.795,

Sapone - quinta li 450,

Carbone estero - Tonnellate

Carbonc Sulcis - Tonnellate
Calzature - n. paia 508

r(0N

35.
180.

0(M00N

Amma

tt rA
contingente di

u0
cereali

del prossimo raccolto

L^ Oazzelta Ufficiale del 20 setten:bre pubbli

ca il decreto legislativt.r 5 setternbre 1947 n 888

che detia norme circa l'artmasso per c(rlltiligelìte

di cereali clel raccolto lg17 -48.
Per effetto di tale provvedimento i corìduttoti

di aziende agricole sono tertuti a produrre ed a

conferire ai "Granai del Popolo,, Ie qualità di ce

reali che verrallrro stabilite a norma delle disposi-

zioni appressoittdicate.
Essi sono inoltre tenuti a produrre q1.lalllo è

necessario. per i bisogni familiari e aziendali Le

quantità di prodotto r)on soggette ad obbligo di

conferimento rimangolìo in libera disponibilità dei

produttori non appella cottsegnato il prodotto vin'
colato.

ln ogni provincia è costituito urr apposito Co'

mitato il quale provvede a ripartire lra i vari Co-

muni il contingente provinciale di arnnrasso, {issato

dal Millistro per l'Agricoltura e le Foreste'

L' Uflicio Provilciale tiatisiicl) Econorntco per

l'Agricoltura provvede poi all'attribuziotte ai sin-

goli agricoltori della quantità di prodotto che gli

itessi saranno telìuti a colrferire ai "Grallai del Po-

polo,,.
ll quantitativo dì prodotto da conierirsi sarà

notificato ai singoli obbligati mediante allissione

di un elenco all'Albo del Conrune ove è situatct

il Iondo.
Nel caso di inadernpierrza dell'obbligo di con-

Ierimento il Prefetto orlirrerà la totale iequisizìone

del cereale Prodotto.
Il produttore inademoir:nte dovrà irtoltre cor'

rispondere all'erario urra somma pari a dicci volte

il valore Cel cereale tton coltierito, se lo stesso è

recuperato a fitezzo della requisizione; in caso di

malrcato recupero Ia penalità sarà elevata a venti
volle il valore.

In proposito il Preietto della Provincia di

Nuoro he emanato il seguente decreto:

Art. 1 - Il coritingente Provitrciale di grano

ed orzo (Q.li 25.000) 'ta conlerire ai "Cranai del

Popolo,, , stabilito dal Ministero dcll' Agricoltura e

Foreste nella prossima annata 1948, è ripartito tra

i Comuni della Provincia come da allegato.

I suddetti contingenti non possollo subire al'
cuna riduzione,

Art.2 - Gli Uflici Comurrali statistici Economi'

ci dell' Agricoltura (UCS.EA.), di concerto col

comitato comuttale dell' ammasso per contingente,

riprrtisco o fra i singoli conduttori di terreni si-

tuati nel Cotnune il contingente di cui all'art' pre-

cedettte.
Il Comitato Cotnunale dell' ammasso per con'

tirrgente è composio dal Sirrdaco che lo presiede,

assisiito dal Segretat'it' Comunale, dal Capo del'

l'U,C.S E.A. , dal rappreselìtante dell'Associazione

Provinciale degli agricoltori e dal rappresentante

della Federterra (Lega dei lavoratori dell'Agricol-
tura)-",qit. 

S - La ripartizione del contingente Comu'

lale tra i colduttori di terrerri del comurte viene

eÌfeituata teitetldo Preserlti:
a) la superficie in media seminata a grano ed

orzo e le possibilità attuali di ciascun conduttore,

b1 la pri-,dttziotre presumiblle itt anno di deccrso

stagionale normale, in relazione anche all€ condi-

zrorri di produttività dei terrerri;

c) - le tiattenute (semina, alirnerrtaziotte, zootec-

niche) eserciiate dagli interessati rrel raccolto 1947'

I Comitati Ccrmutlali, in sede di riparto, han

no lacolià di sostituire il grano con orzo nelle

proporzioni di Q.li 1,30 di orzo itr luogo di Q li
t,00 di gtuno, Iatte salve le deternrittazioni del-

l'U.P.S.E.A. di cui all'art. seguerte'
Att. I - L'Ulficio Provinciale Statistico Econo'

mico dell' Agricoltura (U P.S.E.A ), prendendo co'

me base gli elenchi llredisposti rìai Comitati Co'

munali, stabilisce i definilivi accertamenti dei con'

tingerti irrtlivitlttali irr rnodo da assicurare la com'

pleia copertura del corrtittgente comunale' I con-

iingenti approvati dall'U.P.S.E A. v€rranlro notili-

cati a tutti i conduttori medianto alfissior:e di ap-

positi elenchi all' Albo Comunale.

ss0 per



C,rntro le determinaziorri dei Comiiati CcLnu'
nali come sopra rivednti, gli irrteressati possonri
presentare, in merito ad eveniuali errori materiali
di imputazione ed entro l0 gionìi dalla data di
pubblicazir)ne dell'eletrco nell'Albo Comunal., r'i-

c rrs,r al C l,nitato Pr,rvtrtciale per l' Arnrnasso,. che
si Drorrurrcia in via definitiva entro 15 giorni
d.rlla presenlaziorre del rrcorso.

Art. 5 - Le qrtantità di prod,rtto soggettr. ad
obbligo di conferimerto debbono essrre c!)rìsegl;ìre
ai "Grl|rar ,.lel P,rpol,,,, rrer teflrr'rri che j r .,!ìrì,,
stabil ti dal Corniiato Provinciale per l'Arnnr.rs!(l
Per Cr !n tillgelìte.

Art. 6 - I coiìLluttori, ad avv:nuta notifica del
cortingente, sorìo tenuti a presentare agli UCSEA
cornpjterti, eniro il 28 frbbraio 19-18, il piarru rii
ripnrto del coiìtiirgeiìtc stesso fra tuiti gli avertr
diritto ad u!ìa plrte del prodottrr, tìr(,irorzional
rnente aila quotà di riipetriva speitaììza. P.r sJret

tanza s'illterrde la qu,rta di prodirttl) attribuita all'a
veirte diritto, Lled,)tte le trattel|ute esercitate Dir uso
aliÙìilllare sul racc'lt,) del 19,17. Il pi,rro dr ripai-
to dovr'à essere reii.rtto dal coirdult0re su atìp{lsito
p,r,-lLll,r J.lredisposio dall' UI'jSEA.

lrr caso di mattcaia c,rnuuieaziorre dr qitlirtrr
sopra rl coudutt,rre resta resixrrrsabi!c dell'irrlclo
c,)lllerirnellto del colltrirgerìlc i rott f rcatoillt,

Sulla b,rse dt'l p'art,, rii riparto di cui iil com
rna 1 ), l' UPSEA, a mezzo ilegli orgrni t)ei if '.ici,
rr,rtifrr:a, cort le rn,rdelità Prlvisie dalì'Art 4, ai

sirrg,rli obbligati la qtiota da coirlerire (ia ciasclrro.
Olr irrteressati hanno facoltà dr ricorrere, trri

rnite gli UCSEA, avverso le rotiircite irdiviciu:rii
cli cur al com..na precede!rle, entr,, dieci giorrri
d rll,r d.rta dt affissr,rne (lell'eli rc{) ali'Aibo (iornu-
Dale, al C() ilat., [)rovirrciale l;er l'A0rrnlrss,r, che
deciile e!rtro 15 gr,:,rrri dailr rlata i.li i.;rlsetrtazioirl
dei ricoisi stessi.

f.rlrrrme per il massirno impiego di iavo-
rdtori agricoit

L.r Crzzf lra Uil ciale n. 221 tlcl 20 ,ieiierÌìbre
pubblica il decrelr-r Iegis!ativo i6 setterrrbre l947
n 929, clle dette nornÌe ciaca iì mas!inr', iml,iego
dei lavorltori agricr;li.

ll plovveditrterriri c()Ilf"rrjsce ai PrcfL.tii la irc,,ltà
di sla.bìlire l'obbligo ;.ler i corduttori di azreirde
aglrarie ri b,,silt,ve di assunriie rnanrìd(,p( ia da
adrbirsi alla coitirazioire e iÌlln rnalrulr,!iiiolie r,r'di-
rtaria e sltaortltriiria (l{ii fr)rìtir, ii,- lle vre tlt a,:cessrr

e rielle pi:rrrtag,orri, rrorrcitè all'allrvaìn,r)ìi,r del be-

5tiarn ,

ll dccr, to dcl Prefet{o ilr,vtebbc ptecisarc !l
tt|ssirno calic(i (Jbblrgilla)ri,r tìr gil,rirate lrvQra!:ve
t)cr etla.o-coitrrrr tla itn;-'orsr, ed i crittri per la

deternritraziorre ti:l trumeio dei l;rvorat,;ri da asse

9-rrarsi all {!grìì .,zi.irìda.
Nelle 1;rovi,rcie per le quali il Pi.l.:ttr: Ìra ot

tr:,r, t.. l' autorizzaziorre dalla Curnnrissiorre ceirtrale,

istituita presso il l"{irristero del Lavoro, sono isti
Itrite appo-rite Coilmissiorri Provinciali e Colnulali,
le prirne s.)l)rrtirtio con ii compito di stabilire i
cr':trrii ptr rl rnassimo carico obbligatorio di gior-
rratt !av.rrative irer ettaro-coltu{a e Ie seconde cotì
l'irrcarìco rii compilare e rimÉttere alle Commis-
sirirri piouinciali l'eÌenco dei lavoratori disoccupati
e rlcìle azierrde agricoìe esistelti rrel territorio drl
C,rttrurie, coil la ìiÌdicaziorre della .relativas uperfi.
cit e della quaiità di coltura

{}ispo,ribilità di prodotti industriali

È qiullto (]all'Arnirtca urr forte qualìtitativo
rìi accesscri prr l'irdustria tessil e precisamente
di arreliirri cLrrsliri di tutti i tipi per Iilatura, e aste

cìi acciaio uerrtrte prr telai.
S,ri0 i;urc 'Jisporribrli q,!antitativì di magrresi

te calcill ìta
Le riciritsie per eirtranlbe le assegnaziorri dr,-

vtairno esseie avarzate alla Soltocontrnissioue lu.
riuS ria p"r l'llal'X Ùerìlral-, ,r lt'22,, rlei rrroJ. A
i,r ,listribLrzi,rne présso i'Uliiciti lndustria e Com-
trte r ci r,r.

Combusiitrile per riscaldamento inver-
riale

Si rrclri;ura quairto è stato I)ubbiical.) sel n.

l7 rlel Built'1tirr,r, crr;è clii: il Ministero drll'lrrdu-
siria r dt,l Conrne:cio lrr lrosto a dispos!ziorre
dcll'U P.l.C ul qua;rtìtatrvo di carbone estere è

naziorale per rrso riscaldamerrto irrvernale, e, per
tanlo, si colluriica che la data valida per la pre-
s.-rrtazioi;e ali' Ufiicio Iridusiria e Contntercio delle
r,:l;rtrve rcltieste è stlla prorogflla al l5 del cor-
re rì ie mesc di ottLrbre.

$lgu1lt! _,llqf.hinari negli Stati Uniti

5,.ir .i.,'r I,..ti r ti .1'r,5i7i1,11s .l.l ùl,v.rtro
It,liaLr,, irtaccitinari iii r gìli tipo, da acquistarsi
negli Siatr Uriti.

Notizre sulle possibilità di acquisto ed altre
evenruali irrlorrnazionr p()tranno essere nchiesie
alla "Sottoc0rnuris'rriirc lr,dustria liaiia N.erid!orìale,
Pa la:rz.: dcila Brlrse, Na1roli,,.

Tassa goverirativa per le iniziative in.
dustriaii

Cr;'t d.ttttto tl: l Llupo tltilo Sltito , 604 u,
:i,'l i 30 5 lr.l7, p!tbb:i. !,t., trcila Gttzzella Ulfi.
t;,,1, 7i,.11' tl 7 lE,t7 n 106, è sl.tl$ istituita uta
iassa 4i L.4 000 suiLe dt,tuncte delle u,vt t iza{t
riye ilt /ll,iì;,,1:.

fsst è d'ryu,tt p": tint;n ti di qadisi tsi aiuro.
ll v,'rsqirr.trrtt iL)vtù e\srre lffuiiultto presso I' U/
ficio ,4tl ;<?gistro tk. ti!, Scerà "tftvul.ì sul rno!1.
72 A.

T.tte .tt ,t.tr , -l ,r' c ( S!t f u'tirù o!1,, rloruanda
tlL 'turtizZ4z!n;,e ltl.' !nt'ìt"ianto dirttts el Mtnrslero
lt.lrs"io t i),',;111 r,-.o n"'t,:t sarun,to prts( irt rsu
nt le don!!1,;t rrt,tnLetti delh ricevuiu dell'ef/et-
lu tto pug!tu. nlo.

I

l

l

l

I
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COMMERCIO ESTERO
Riunione del Comitato per i' esame delle
concessioni di in:port;:zioni ed espoi.ta-
zioni temporanee

In quesii giorni si è riunitr presso il .\lirriste-
ro del Comrnercio Estero il Comitato, recelttemcnte
ricostiiuito, per l,esame deile concessioli irr materir
di irnportazioni ed esportazioli ternporarree.

Esso è costituito dei ragrpreserrtanti drlle pub
bliche Ammirristraziorr r e ili quelli delle categorie
ilrteressate agli scambi con l,Estero (agricol-Ìtori,
irrdustriali, commercianti e Iavorat(,ri)

_ 
II Contitato ha preso irr 6,.u,,.a ed approvalo

nrolte richieste di ripristino di corcessioni già esi
st€nti e scadute di validi,à erl ha, altresi, .Jp,"ran
parere favorcvole su alcuire Comlrrde pei ia isti
tuzi,rrre di nuovc age vu Ia./iolti.

Il Cornitato t(rrnerà a ririnirsi fra breve pcr
I'esarne di altre importanti rionrande, attualmeìrte
irr corso di istruziorre, fra le qrrali quelle relative
all'estensiorre ilella temporanea irnlrrtrtaziole a e
rnaterie prime colpite da gravami fiscali, norrchè
per sottoporre a speciale studio argomeliti ,li ilr_
dole generale quali Ia seml;lificazir_r.:e della proce-
dura per le s,,rgule concesirorri e il trr glrurar:re rln
dei coirtrolli e dei sist:mi cauzionaìi,

lmportazione franco valuta di conertnni
per autoveicoli

ll rninistero del Comrrercio Estero, tl,intesa
con quello riell, lndrrstria e con le altre Ammirli
strazio;ri etl Enti Tecrrici e dietro analoga prooo
sta del Comìtato Gornnra, è veluio rrella rletermi_
rrazio!le di corrsentire l,importazione di 75.000
plleurratici ', ltut,Vi dt fabbrica,, l-rer autovcic,;lr,
deile misure e per le quantità qul st)tto ililicate:

^ _ ^ 
10 50x20, 270x20: 25.000; 8.25x20, 9x20: 10.000;

2.10-x20, 34x7: 30.000; 42x9, 12x24: 5 000; I I 00x22:
5.000.

_ L,imprirt;zi,rne potrà essere effeituata slltalìto
franco valuta.

Le domande reciatte secondo le disposizioni
stabilite e accompagÌìat€ dal versarnerrto prrv!sto
dal D. L. P. rr 603 dtl 30 maggio 19,17, dovrarino
J)Frveiìire al Al,rriirer., (lrl Crì11nerr In corr l,Ester.
(Direziorre Oerrerale Inrportazioni) entro il 20 ot
tobre p v..

Le domande dovrarr o cojtt.:tlefe le seguer:ti
irrdicazioni:

l) Quarrtità, misitre e dettagli tecrrici relativi
nortelrè rnarca di fabb:ica d i I)rrcrr.q,liri ,,1i cui
vierre richiesta i,irnportazinrre, i,, trr." , qur,.,i,
sopra in d ica to.

?) Itn regrro .lt lìellere i p,reurnirtici imporiiìri
a dispcsiziorre dell,E. A ,\I. per Ì;r r.olcessiorre
agli assegÌratari ar prezi stabiliti, crrn esplicita

copertoni

dichiarazlr.rne di riesportare all,estero queili che
dal detto Ente rrori vearalrno ricorrosciLrii risnr,n_
ilerr+i alle carafteristich e sopracitate.

Lt Jornrrnclr ;)reseritate firro ad r.rggi per l,irn
portazione tii p,r,ririnliici drvorro considerarsi de
ca du ie.

Nessu,rt ecc:zitile verrà consentita in deroga
a quanio stabriiti), ayvertenrlo che una volta co
perto il quantìtativo di cui soilra, lìorì verra no
cQrtseirtite altre iinp9l122isni di llneurnaiici.

Richlesta di contro - partita in compensa_

ztone

Si re de noto a tutti gli i t,rre.sati ch,. la ditta
Quirico f,lo pobalhnit corr sede in Biella, Via Spe-
cola,4, Dr.rò importare i seguenii m,rteriali: lala
I,rla lavaia, cascarìti ali iarìa, stracci, per un valore,ii Fi?§ SV. 50 rn la J,ilr Svr//era, pr r urr valore
di FRS B. 500000 dal Betqi,r e per un valore di
I-Rs. FR. 3 nr.lirrrr dalta f16,,"1,

La diita irr qu:stione è già in rapporti con i
propri corrispondenti esteri, e, pertanto, ce!.ce una
cortropartita ill esportaziorrr: dei seguenti p::(]dotti:
Iilati ili can:rla, tessuti, cotolle rajott, sugherit, rnac
Chir'e I U1.1,,ì11,.r'r.

Per maggiori citiiriinerrtj le ditte interessate
ail'es?ortaz!one dei s{ddetti prodr.,tti potraniro ri.
volgersi a Ila ditra Rcbattino,

Iry_f. ". t" ""rc-s.;"r*
Coa D. L.30 maggio t947,n.604 pubblicaro

sulla Oazzetia Uificiale n. 156 rlel ll Iuglio u. s.
sorìo stati apportati i seguenti aumerìti sulle tasse
iìer la concessione riei passalrtrti:

l\;g51ipos1i ordiBori pet un alfit L. 234g _ da
versare come appressr: L. 22i6 sul colÌto cor!.eI
te .deil'UIiicio del Regrstro e L, 132 con vagiia
ordiral.io irrtestato ali'Ec,;nomo della euestira,dr:li;, giurisriizione, per ccrsto del Iibretkr e delle
rnarcht da boilo per la viCrrÌìazir.,le della fotograia.

Pussaporti ordinori per mest sel L. l24B _ da
versare prr L. 1l l0 sui conto correlte dell, Uffrcjo
I{egistro e per L. 132 alla euestu!.a come sopra
in dica i o.

llassaporlo p?r liv(,rclori e lore /i;n glie L,
473 - da versare pcr L. 341 sul corito ciirrrnte
dell'Ufficio Regi.tro e per L 132 àlia euestura
CC,me SoJlra speCifiCaiO.

Tassa specirile per passrporti paesi lrar:st)c/a_
nici L. 1234 - da versare sul curÌto correirie del_
1'Ufircio del Registro.

Gli in teressati ch*
da per il rilascio del
latizz.lrt il versam ell t0
IJraindicata.

:ibbiarro irr cr:rso Ia doman,
passai)0rto, dr,'vr3t,111y ygg6-
delle tasse lteila misura so-



Anagrafe Cornrnerciale
Movimento al Begistro delle Ditte

dal 15 al 30 settembre 1947

Denuncie di inscrizione
10843 - Scintu Pietro Gergei - Macelierja 16-9-947

ì0844 - Aledda H.rtaele Cadoni - Arnbulant€ frulta iresca

e secca-verdura-lcgumì-dolciumi 16-9-947

10845 - Carta Cirrvanni Bosa - Ambulante frutta-verdrlra-
pesci-chincaglierie l6-9-47

10846 - Splne Olov. Marla Oniferi - Industria boschiva

17 -S-47
10847 - Lat Fnnceaco Bosa - Ambulante lrutta-verdura-pe

sci-ierraglie-carbo0l_f ilati- calzature-cancelleria_chin

caglicrìe-chiodami-iessuti l7-q-47
loù48 - Msrini ciu§:ppe Bosa - Ambulanie gcneri alimentari

colr,niaìi-t€ssuti-(:hiIìcaglierie-le!raglie-merc€rie-velrt
r ie i7- 9-47
10849 - Murgis Giovanni Montresta - Amblrlante articoli cà

s.tlinghi-mercerie chiÌlcaglierie-frutta iresca e secca-

legumi-verdura 17-9-47

ì0851 - Mrdau Olovanni Tresnltraghes - Aflrbulante frulla-
verdura-stof ie_t(rragllc-pe lll grezze_searpe-uova-lat-

ticini I7-9-47
t0741 - Calzedda Manca Fllomena Nuoro - Rappresentanz.

e commercio all'rngrosso di generi diversi 18-9-47

l0iì52 - Cadau Cuclrru Mlchele Fonni - A iotrasporti m-rci
per cooio terzi 18-9-47

10853 - Ermlni Narciso Orotelli - Macellazionc ovirri ed espor-

. tazìone nel Continente. Rappreseùianle lala_formaggi
pelli l8-9-17

10854 - ltells Antonio Belvì - labbro l8-0-47
10855 - Feor Agostin{, Belvì - AùÌbularrte fruil. fresca e

secca t8-9-47
10856 - La Sorgertc Cuglieri - Cartolibreria-giornali-rivisle

mercerie-articoli religio3i, da regalo e da toelelifl-ar'
ticoli sportivi e fotografici- dociumi l9-9-47

10857 - Usat Q[irloo Barisardo - Barbiere 20-9-47

10858 - Vertrorl Glov. Antodio Torpè - Ambulaute lessllti

manuf atti-mercerie-chincaglierie 20-9-47

10859 - Tattt Fellce Tonara - Generì alirr€ntati - colo iaìi -
droghc-dolciumi-nrercerie_f erramenla-artìcoli casalin

ghi-mat.riale eicttrico-terraglie 20-9-47

10860 - Msssidda Ctovannl illanloiada - Distribuzione ener

gia clettrìca 20-9-47
10E61 - Ladu Ernesta Orgcsolo - Aobulante frutta llesca e

gccci - verdura _ legumi _ paiate-olio-formaggio-uova
22-9-47

l08ll0 - Granara Rag. 6lu§eppe Nuoro - Commercio all'in-
grosso di prodotti chimicì in genere. specialità mc

dicinsli. Rappr.§entlnza, con deposito, dei seguenti

geueri: spccialirà ÌnediciÌrali-galeÌjci-prodotti chi ici

e di medicaziolle alcools (puro, denaturato, etilico,

propilico ecc.) - erbe medicinaii e di dislillazioÙe -
prodolti làrmaccutici Per laboratori chimici irì gcnere
2a-9-47

10861 - Zldda Giu§eppe Orune - Ambulahte verdura-frutta-
selsicce-lana f ilata sarda-chinca glier ie 26-9- 47

10865 - Aflttnlo Luclfero Angrodl - Carni macellate fresche
27 -9-47

l0!66 - Bol Frinceaco Cergei - Ceneri alinenlarj 27-9-47

10867 - CuguEl Maria Oèrgei - Cenerì alimentari - cololiali
iessuti-nlantlf atti-verdura'terraglie 27-9-47

10368 - Dedoni Antonio Oirgei - Bar-calfè-frsrloio olivc
'27 -9-47

1086q - MÀnls Sllvlno Cergei - Màcclleria 27-9-47

10870 - Matta VltÀli! Gergei - Cencri alimentari 27-9-47

10871 - PtllEl Clovnonl Gergei - Ceneri aliB.ntari 27-9-47

10872 - Pirag Pasquale Gerge; - Colort iali-gen eri aliÙeRtari

iruttl-terraglie 27-9-47

10373 - Tro[ci Ciovaonl C]rgci - Molino elettrico l)er la
macinazione dei cereali 27-9-'17

10874 - Moro Fraocesca Oìzai - Gentri alimerìtari-calzatfre
f erralÌlenta-mercerie-tessuii-terrÀglie 29-g-47

D_gll!l:,"_!i_ -9d if icazione
8061 - Floris Grszla Nuoro - Cessa del comm'rcio ambu'

lante di burro ed es.rcila, in lorma stabile, la ven-

clit^ di frulta-tov,r-formaggi 13-9-47

2412 - Efiporlo Roma dt Lidla Plroddl Lanusei - Esercita

anche il courmercio di estratti per liquori 23-9-4?

10536 - ChessÈ Ro§alia Ornne - Esercile anche il comttrer'

cio di merc€rie-terragli€-alluùinio-chincaglieric-c'ìo'
ri - chiodarì1i_vetnici-sai)oni-f rutia_verdura-cartolibrc'
ria 23-9-47

10535 - F;l; Virgilio Orune - E§ercita anche il conrmercio

di supefalcoolìci - frutta - verdllra - carni-pelli grezze

27 -9-4i

Denuncie di ce§sazione
s*s7 - Fl"; A"t*o S,-g"no - Vini-liqùori c gerreri di

versi l7 -9-47
9187 - Longoni Artcnio Tortoli - Ambuiante verelura-ter'

raglie e Pesci l8-9-47
g48q - Contu Virglria Tortoli- Ambrrlarte verdura-terraglie

ortaglie-agrumi_sale-lrutta fresca e Secca_pizzi e ri
cami l8-g -17

9s8s - Corntaa Afloa Torloli - Anlbulante frutta-verdllra
coìorrirli-fl istallet e l8-9-41

8460 - Marca Liberata Belvì - Molino per lÀ macinnzi('ne

dei cereali 18-9-4?
4980 - Mells Sal{atore Belvi - Fabbro i8-.q-47

255 - Fenu Cluseppe Belvi - Alnbulant€ ptodotti agricoli
18-9-47

tol2S - i'oita Clu§eppe Bosa - Ambulanle Pellani lavorÀti

in genere 18-q-47
10131 - SaliE Grovaanl Nuoro - Afticoli di rbbiglianrento '

mercerie 20-9-47
9695 - Murgl. Salvatore Tortolì - Ambulante frutta fresca

e secca-agrumi-ortaglie-pesci-stuoi€-terràgli' 23-9' 47

1789 - Culso Cavlno Olzai - Otneri alirneotari-vino e liquori

29-9-47

#

LEGISLAZIONE ECONOMICA
D. L DEL CApo PRovvISoRIo DELLo STATo 5 settenlbre 19'{7

n 888 'Arnrnasso per contingente di cereali del raccolto

1917-48 (O. U. n. 216 dcl 20 setteÙbre 1947 pag 2777)

D. L. DEL CAPo PRowlsoRlo DELLo STAt() I settembre 1947

n 812 'Variazioni delle aliquote e adegua ento dei redditi

di categoria B c C-l soggetti all'irùpoeia di richezza mobile

e complementate sui redditi di lavoro, (G U. n 2l7 del

22 setlembre lg47 Pag. 2186)

D L. DEL CÀPo IrRovvlsoRlo DELLO STATo 15 settcmbre 1947

n. 896 "Nuove disposizioni per la disciplina dei prrzzi,
(C. U. n. 217 del 22 settembre 1947 p^g 2789,

D. M. 20 tcttcÙbre 1917 "Variazioni dei saggi di lnterlssi rui
huonj ordinari del lesoro (G U n 2l7 del 22 sett'mbr'
1947 p^9.2795]l

MINIslERO DE!L,INDUSTRIA E DEL COMMERCIO .R|A3SUNtO

del provvedilnento prezzi !. 128 del 15 seiterrìbre 1947, ri'
guerdantc le indelnità di requisizione per gli alberghi r''
qujsiti dagli ajleali, la levi!ione delle taritfe acquèdotti, i

prezzo del carburo di cÀlcio, del carbocotto ' del gat nÌ!-

tano (O. U. r,. 217 del 2291947 pag.2796)
D- L. DEL CAPo PROVVISORi0 DELLO STATO 5 SEttEMbTC 1947

n q0,1 "Regolazion. deì rapporti ira Comuni e appaltatori

dellÈ imposte di consumo in dipendenza degli aumcnii di

retribuiione cencessc el personale,, (C U' 218 dcl 239'1947

pag 2305)
E. M 20 s.ttembre 1947 "Determinazione dei costi Cif

dei prodotti petrolileri importati in ltalia' (Ci U r' 21q

del 21.9 1q4? PaC. 2A22)
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AVVISC IMF}{-lATA F]TE
§i inviiano i Conruni dulla Pr.]vircis ad

astJnersi per l'avve i.e dall'av*+zrre rir:hieste
d' assegnazione di corciato

I quantitativi di .ale prodotlo vi eo!ati nel"
l' islla sono interernente rs!rlriii.

Tariffe per le inserziorli sul "Bollettino,,
10) Per ognl namero: a) unn pagiÙa intera I- 200i1 ò)

$e/& pÀgina L 1500 r) un quarlo dr paiirA l. 600 d) nn
,Jtlavo dl paginà L 400 p) un sedicesìùro di pr.lirra L 20t)

/) avviso rcononrìco i-. 10la parola, con nn nìirinro di l- 100
20) Per tre numerl: sconto del l0r/o
:ii) cer sel nunieri: sconto del 150 0
4') Per dgdìcl aumsii: scoÙio d.l 300'0
Agll abbonatl ulterlore scont$ dèl lo'lu

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Qrrot,,zioni dellr valtre, deìl'oro (per gralnrno) e dellar-

gerìlo (per chil,rgraurmo) snlle P rTze di lvlilano e Roma rrei
pionìi 2l È 30 <èrrellìbre

fiILANO
29 30

11800 l

6975
1740 i

702
t76
225

1080
1q500

ROM A
29 110

9700
6900
t7 40
700
174

1060
19000

s850
6850
1720

697
171
200

r035

9750
6500
1700
690
l"l2
210

1030

Carnbjo utficia!e d.lie vuìlut* di esportazirire
"{Ù 'ei errlbrr '

Sieì'lina u'.'itar ia
Doilaro telegralicrr

id chèque
Fr,!nù) svizzerrl

Mìlano Ronra
2347 2340
647 648

r 5q 161

Autorizzaziore Preietiiziiì n. 123j2 del 3-5-1q36
Direttore respoìrsabile Dr. Ciuseppe de Vita

Redaitore capo Dr. G. Antonio Sedda

"ediioria!à

A gricoltori, I nrXustriali,
LEGGITE E DITTOilDETE !L

Comnrercianti
..BOLLETTIFIO,,

BAINCO DI NAPOLI
Istituto di cre(iito di diritto p bblico fo,rdaio n€l 15lig

Clì ìitale e risrrve: L. 1.70,1.000.0C0

d+O? FltlAt§ l§\X lEfiL.lA

Filisli nrllt Provincio di Nuoro
Eitti-t-anusri-tuoro

I'UTTE LE OI)ERAZIONI ED ISER\/IZI DI I]AN(]A
ALt-E Ml(ìLIORI CO 'lDrZlONI

(.ia 'll SOI E" dcì I Orr,rhre lS47 N. 232)

Teleg. LANtSAnDE-ROMA

DI DUUA IAN/\
A MAItDAl'O
Stabilimenlo
MÀCOMER
Via Balbo
Telefono 20-08
Teles. LAN ES AR DE-MACOMtR
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Sede Sociale
ROMA
Via del Collegio
Tclefono 62-662

Romano l0

CONSORZ|O AGRARIO PROVINC|ALE PER tA PRO\IINCIA DI NUORO

Ente autorizzafo a èsercilare il credito agrorio d'esercizio
Enle èmm6ssalore per la Provincia di Nuoro

Concirni - ÀnticritoEarnici - l§emi di foraggene - Macchine e Attrezzi
Tutti i p!"0dotti per I' agric0ltura - Vendite callettive

Oirezione e Amminiatraziono: NUORO, Via A D,:fferru - Tel. 2!-37 22-05 20-81
Magazzini di vendita : NUORO Tel 21 - l l
Ageìzie: B,ttr Bolotana - Isili Macrrrner Slrqono Siliscola - Cuglieri - -Iortolì Lanusei.
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AIII utililALt
Riunione delle Giunta Carnerale

trl 3-10-1S47 si è riunita la Oiunta di questa
Camera ed ha adottato le seguenti principali de-
liberazioni:

1) di procedere alla costruzione di un edificio
da rdibire ad alloggi per gli impiegati camerali,
avvalendosi del corrcorso dello Stato ai sensi del D.
L. del Capo Provvisorio dello Stato 8 maggio 1947
n. 309;

2) di associarsi al voto della Camera di Com-
mercio di Pesaro per il ripristino della devolu-
zione delle somme incassate per ritardata od o.
n:essa denuucia di iscrizione al registro delle D;i.
te, a lavore di urr fondo camerale per sussidi e

tniglioramenti economici al personale di servizio
o irr quiescenza;

3) di esprirnere un voto perchè sia moeliiica.
to l'attuale sistema di applicazione dell,lmp.6st3
Generale sull'Entrata, estendendo al massinro il
principio, già adottato per alcune merci, di appli-
care detta imposta esclusivamente alla proCuzione
con una aliquota adeguata;

4) di esprimerc i seguenti pareri di materia
di impianti di macinazione e di paniiicazione:

a) Ditta Frongia Salvatore - McanaSardo . im-
pianto molino di 2 cat.: parere contrario

b) Ditta Latte Salvatore - Tinnura - impianto
molitorio di 2 cat.: parere contrario

c) Ditta Ogana Oiov. Andrea - Baunei-im.
pianto molino di 2 cat: parere iavorevole

d) Dittr Tatti Dino - Torrara inrpianto molirro
di 2 cat.: parerc contrario -

e) Ditta Taras Giov, Giuseppe . Sirriscola - riat.
tivazione molino idraulico: parere contrario

f) Ditta Marsidda Ciovanni Mamoiada, im-
pianto molino di 2 cat.: parere contrario

g) Ditta Manca Giuseppe - Sorgono . impian.
to molino di 2 cat.: rinviata per ulteriori acc€rta-
menti

h) Ditte Carzedda Sebastiano e Cossellu pa.
squale - Bitti impianti di due molini di 2 cat.: rin,
viats

DTLLA (AMtilA
i) Cooperativa '' l-a Barbaricina,, * Ollolai - im.

pianto nr,riino di I eat.: rinviata per ulterioti ac-
ce rtàmen ti

ì) Ditta Giordano Pietrangelo - Laconi - impian-
to panificio: parere cor: trario

m) Ditta Ibba Enranuele - Borore -irripiairto
panilici,-r: parere lavorevole

n) Diita Fais Arrtcnia - Sindia - irnpiarrto pairi,
ficio: parere Iavorevole

5) di aggicrrare le pene ;recuniarie e la L

bella del vaiore (lelle piarrte previste dalle presttr
zioni di massima e di polizia forestale per i
schi e terrerìi di rnorrtrgna sottopoeti a virrc
rue lla provincia di Nuoro

6) di adottare le seguenti decisiorri in nrer
ad utillzzazior:e di terretti soggetti a vilcolo id
g e 0logico:

a) Pirisr Salvatore e Arca Antonio - A{r:rntrt

- riciriesta autorizzazione pascolo capriro: respir

b) Aiello fular:lio, Casula Ciervarrli e Se

Stetauia - Silanus - richiesta autorizzaziole pasc
caprino; respinta;

c) Tipula Serralutzu Giulio - Cuglieri - ricl
sta autorizzaziotre taglio piante di castagno: acr
ta per n. 12 piante;

d) Cadau Andrea - Scar:omontiferro - richie
aularizz^zione taglio piante: actolta per n. 50 piar

e) Carta Giannetto - Cuglieri - richiesta auto
zazione taglio piante di castagno: accolta;

f) Cocco Oiovanni - Cuglieri - ricltiesta auto:
zazione taglio piante di castag:ro: accolta per
30 piarrte;

g) Sedda Soru Francesco - Ovoddr - richie
autorizzazione taglio piante: accolta per n. 122 piar

h) Corronca Angelo - Cuglieri- richiesta au
rizz^zione taglio piante di castagno: accolta I

n. 25 pi&rÌte;

i) Branehitta Isidoro - Oir;hi - richiesta autor
zazione pascolo caprìno: respintal

7) di adottare vari provvedimenti a fav(
del personale.



P R EZZ
Prezzi fissati dal Comitato lntermini-
steriale dei prezzi

ColÌ decorrenza dal 22 settembre sollo stati
fissati i prezzi dei seguenti prodotti, per Ie ven.
dite dai prod uitori :

l.) Carburo di calcio - merce resa f.co de
stino per vagone completo (base l5 torl. lortJe)
alle stazioli delle FF.SS. ed alle stazioni deìle Ier-
rovie secondarie ammesse al servizicl cunruiaiii,o:
a) per Ia pez.zat|1ra (rnm. 5/!20) al q.le L. (t 500;
b) per ìl nrlruto (rnm. 0/4) L. 5.500,

Per la Sardegrra tali prezzi s'iirtendorro per
n]erce resa cif ai porti di sbarct,.

I suddetti prezzi sono riferiti per q.le lordo
(Kg. 94 nttti) e sono comprensivi di qualsiasi col
tributo a {avore dell'orgar:izzaziorrc tli vendita dei
1:rodutlori.

Per le vendite irrferiori al vagone compieto
(15 tonn. lcrde) soao colsentite, sui prezzi strirrdi
cati, Ie seglrelti nragginraziorri, sern:'re Irer llrrce
resa fco destillo ccime solrra: a) per quarìiitativi
da 5 a 14,99 tonn. lorde, al q.le L 500; b) per
quarìtitativi infer!ori a 5 tonrr. L. 1.000

La tollerarrza sul rendimento del carburo di
calcio iir t)czilatura (1. 300 di aceti!ene per l(g.)
e ammessa firro ad un massimo del 10.,;0.

Iloltre, i prezzi di cui soJ:ra s' iltendono per
merce irrfustata, escluso l'inrballaggio, che potrà
essere fonìito ilalle labbriche produttrici ad urr
prezzo non superiore a L. 900 per fusto da Kg. 50

2.) Carboncotto - (carbone Srrlcis distillato)
a) f.co stabilimento su mezzo di trzrsporto: pezza,
tura L, 14.500; n'tirìuto L 7.000;

b) Iob S. Arrtioco: pezzatura L 16.000; mi
nuto L. 8.5C0;

c) cif porti italiar:i : pezzatura L. L7 500; mi-
rruto L, 10.000.

Nuove disposizioni per la disciplina dei
prezzi

Corr decreto legislativo del Cìapo provvisorio
dello Stato n. 896 del l5-g-1947 sorlo state dettate
nuove disposizioni per la disciplila dei prezzi,

Tali disposiziorri, fra l'aìtro, prevedono:
l) La facoltà del Cornitato Interm inisteriale dei

Prezzi, nell'esercizio dei poteri ad esso conferiti
dal D.L.L. l9-10-1944 n. 347, di istituire, ai fini
dell'unificazione o perequazione dei prezzi, casse
di conguaglio e stabilire le tnodalità delle relative
contribuziorri,

2) Qualora, da appositi accertamenti, risulti
l'csistenza di scorte di prodotti industriali, agri-
coli e alimentari in misura eccedente il normale
iabbisogno delle singole imprese, il suddetto Co.

tnitato può disporre la requisizione delle eccrdenze
st,'sse e stabrlire i relativi prezzi tli ventlita.

Tale requisizi,,rre verrà eseguita trarnite i Pre-
fetti cr.rrr le rnodaiità ildicate rreglr arlicolr 4l e

seguerti del R.D l8 8 19,10 rr.47l,lenna la com-
peterìza d I Consiglio di Statn p r la deci.ione sui
ricorsi avverso i rrlativi 1tr-ovveditnerrti, rrel caso
di ircompetenza, eccesso di potere o violaziolre d!
legge.

Le ncrcr rcqttisite restano a di:posiziole clel
&lilistero lrrtlustria e Qommercio, Agricolrura e

Foreste o ilell' Altr, (-onrrnissariat,r p,.r l'Alinlenra
zii)tte, secottrlo le risltallive contl)etrt,ze.

3) L'integr':rzione iiella Corrrrnissione (lerrtrale
dei Prezzi, ili cLri lll'art. 2 dei D.L L 23-4-1946
n 363, con urr ral)preserrtllrte del (ìovern,r regit,
ualc della Sicilia e corr rlìr i ap:rreseltarrt . Llrll'Alto
Comrrtissal jat,r per l;r Serrlrqla. L)i aiettl Commis-
sione fa,rrro, irrclire, plrte rappresentatrti dei con
sumatori e degli r.rtelìti irrl nurnero stabilito dal
C,rrnitat,' IrrLerrrriuist.e;'ialt

4) I Cornitati Provirrciali dei Prezzi, istituiti
con l'a!'t. 3 rlel D.L.l- 19-10-1944, n.3,{7, restarìo
ora cotnr)i)s1i dal Pref-ti,r L:ìre li pi.esiede, dalì'ln'
tendente di Firarrza, Call'I,:qegrrere Capo dcl Cerrio
Civile, rlel I)iretiore dell'Uillcio Provi'rciale llrdu
stria e (i,,rnirrercio, il;ii I)ìrettore d.l,'Ufficio Pro-
vincialr riel Lavoro, dell'Ispettole Agrario, dal
Direttore rlella Seziorre Provinciale clell'Alirnerta.
zione, dal Presir!er;te della Camera di Corrmercio.

I suddctti (-ornilati si valg,,11o di uua Com
missione (-onsuli,va Provirrciale, presieduta da urr
membro {lel Comitato, lorììilato dal Piefeito. Tale
Cornmìssi(lue è corlÌp,'51;1 da ut: furrrir,I]ario per
ciascur:Lr rlegli Uffici suirrcilrati, nolchè da rap1rrt,.
serìla ti dei coìsumrtori, degli uterrti, dei lrrodut
tori e dei cotlrnercialti lel rrunlero stabrlrto dal
Prefetto Presidente del C.rmitato Frc,vinciale.

5).1 contratti rli f,rrriiura dr acqua, gas ed
ertergia elettrica, prorogrti ai selsi d,l D L. del
Capo Provvisorio delio Stato 20-6-1947, n. 545,
sono ulleriormetÌte l-)rorogati lino a quarrdo a vran.
lto vigore le disposiziotri che ass, ggettano a disci-
plina i relativi prazzi.

6\ I ltrr:zzi Lleterrninati dal Conritato Iirlermi
nisteriaic e Provinciale dei Prezzi sono di cliritto
inseriti rtei contratti se piÌr favori:vuli ai consuma-
tori o agli uterrti.

7) Chiurrqtre vende,) mette
ovver,r o[lre etl esegue servizi

vctrdita me rci
prestaziorii a

prezzi suLreriori a quelli stnbiliti a norma del ple-
detto decreto è punitLr.cor la reclusione fino a 3
aniri e con la nru!ta ti o a ili-ci rnrliorri di lire.

Se il fatto raveste caratiere di particolare gra'
vità, si applica Ia 1;eirr della rcclusicle iirro a 6
artrri e I.r rnuìta li,r,r a 20 rrril:o,rr Se il Ialto è ili
lieve eritità si ap1;lica soltalto Ia mulia fino a lire
quindicimila.

Per li re::to Ci cui sopra si procede a giurlizio
direttissimo a rorma rlell'art 502 del codice di
proceclura penale. È obbligatoria la emissione del
mandato di cattura.

I t'l
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NOIIZIARIO ECONOMICO
Disciplina rottami ferrosi e ghisa

L'AIto Commissario per la Sardegnr, ritenuta
la necessiti di assicurart il rilorrrirtrento della nra.

trria prima alle lrirtderie di ghisa dellr tegiotte, ha

emarrato le segueriti norrre per ia disciplira del

l' rpprovvigionarnerto dei nrateriali fcrrosi :

Articolo I - Fertna in ogrti altra parte la di
sciplirra dell'approvvigi6n26prto dei rnateriali Irr'
rosi, disp,rsta col Decr. Leg. 19 N1aggi,r 19,17, n.

+05. r r, llàmi di gll|sa conturìe e rlìeccaIl.a est

slenti irì Sardegna n.rlì sorìo soggetti a dettL:nzia

e sono liberarnrrrte commerctabili nell'interrro del-
l'Isola, restaÙdone vietata l'esprirtazione a termini
dell'Ordinaiza Cornrnrssariale 25 otar zct lq47
r. 895 ;

Artirclo 2. - Le lrasgressiolti alle ttortne del

la preserìte Ordruanza sotto purtite ai sensi del

D:creto Legge 22 Aprile 1943, N. 245, e sttcces

siv e modif icaziotri.

Ammasso dell'olio per I'annata agt aria
lS47 -48 - Disciplina frantoi e trasporto
olive ed olio

lrì altesa delle rrrrme che regolatto l'ammasso
dell'r,lio P,r l'artrrata ailraria 19,17-48, il Prefetto
della Provirrcia di Nurrro, su corrcorde avviso del-
I'ls rett.rrato Provinciale dell' Agricoltura e del
l'Upsea, ha emalato le segurnti norrne per d,sci'
plirrare la produzione ed utiljzzaziore di tale pro.
dolto:

L'esercizio dei frautoi è subordirrato alla con.
ccssiorre di urra licerrza,lL rrlasciàrsi dal Prefetto;
i frarrtoi cui non verrà concessa la licerrza d'eser-
cizìo e quelli che comunque ttotr iovessero lavo
rare nella preselrte campagna, dovrairno rssere
piornbati o sigillati ;r cura dei locaÌi Sirrclaci.

Tutle Ie olive che sararrrro prorlotte ì0 Prrt-
vincia nella correrÌtc caml)àgna dovrarrr:o essere
rlestinlte aìla oltificaziorre, sah,o i quarrtitativi rre-

cessari p.1 ìl c,rrisumii farniliare clt olive da corr
felto e da tavola (rnissirnr K!1. 5 a persor)a).

Ciascun prodLrttore di olive il.-ve, prirra di av
virrrle al frantoio, r:rrrirsì di ;roIosita attt,,tizzazìo-
ne che sarà rilasciata dall'U,'ser, e parim..'nti do
vrarno essere aut{)rizzati lutti i trasl)orti di olive
e di olio, frrori di:l Cornurre rli lrroduziorre, ma
lell' anìbito d,,lla Prov ir cia.

Il c,)rni)erso di frargiiura delle olive è reso

obblig:,toriu irr olio irr tutli i cornuni ove esiste
rrra sirlilr corrsuetudirre e rreìla percentuale volrrra
da lle c(]nsrretudirii stesre

Tutto I'olio pr ,,,lott^, i,ì nttesa cÌre v"rrg,,ro
rese rrote lt moilalttà di anrrnasso per Ia c,rrrente
caÌnpagna, deve ritertersi prlivvis)riime tr- virattla-
io presso il prodttttore che, peltanto, norr potrà
dis po r le.

Dlsciplina fialtazione suini e conferimen-
to grassi

L'Alto Commissariato dell' alimen tazione ha
disposto che la discirrlina reiativa alla mattazione
dei sulni ed al coirferìnrento dei grassi, sosprsa il
25 luglio u s., riprertda il suo pieno vigore a rle-
correre dal '16 corrrrte nrese.

Di colseguerrza dovrarrrtir essere rìuovamente
applicate le rlisprrsizioni di cui alle seguerìti circo.
lari:

n. 16,102 drl 30 dicernbre 1946 relativa alla
macellaziorre 1.ler il con:umo fatniliare:

rr 165 delr'8 ge rrrrio 1Q17 e circolare del l8
genrraio 1947,r,rlatÌ,/e alla macellaziore a scopo di
cornmerci r e tli utilizzazione industriale

Irr palticolare si rarnmerrta:
1.) Per og,ri suirr) mattaio ail uso Iamiliare do-

vranìi) cLrìÌsegr! irsr ai ceIiri di raccolta kg 6 di
lard,,i

2.) Per og,ri suino mattato a scopo di commer
ci,) o di utili/zazirlrre industriale dovralÌllo essere

tenuti a dispos;zione della Sepral kg. 10 di lardo;
3 ) Per la macellazione ad uso Iamiliare sono

ricorrfermati gli stessi Cerrtri di raccolta e relrtivi
gestori irì Iunzi,r,re dttrarte la decorsa campagrta;

4 ) Le Ditte crrrrrnerciali e industriali a garrlzi;
della corrservaziore della cùrìsegra del Iardo rl,r

vrarì o versare preveÙtivamerte Presso le Ba,trlt,
irìdicate uua cauzione per ogni capo di cui sr ti
clriede l'auiorizzazìr,rre alla inacellazior:e;

5.) Nessura innovazione viette apportata alle r rr
nre per la forlettizzaziotte da stipularsi co!t i' ì)
P, S. E A,

Distribuzione a titolo gratuito di sant:,rrr,

d'importazione
Ii lVlinislero ln,Justria e Commercio ha cl , , r

sto llra asJegrraziorre tli 23 casse e 4 lLtsti rlr r r

porre gratiiito A U.S A., a favore d, gli Osprti lt r

Bref('lroli de lla Provincia di Nuoro.
L'Utfici" l,r'ltt,tria e Cotnnter, io, .tl 1, .' ,

del r\ledicri Provirciale, ìta ripartito nella ntz r :

segllelte il quarrtitativo di cttt sopra;
Q.rlredale S. Irrancesco Nuoro cass"tte, 4 ft: ; t

Orfan rtrofio S. Lìiuseppe Nuoro: cassette li

Orfauotrofio Bitti: ca sse tte 4

Orfa,rotrofro Pugqirrri - Bosa: cassetie 5

Casa C,rttolettgo Bosa: cassette 2
Sacra Farniglia. Bos,r: cassrtte 3

Ritiro buoni carburanti mese n0vB*rlril

Si avvertono tutti Oli ilrtaressati cho t::,i i

ritirare i buoni di carburanii per il meee di ntt
yembre è necessario ppe6sntare all' Ul':ii{:irl
lnd o Comrn. (pe r le autovatturt) ed al : r.i
scrzio Autotrasporti (par gti autocarpi) il li,
bretto di circolazionG dell'automezzo per i,
quale ai vuole pFolevaro il Garburahtc,



Contributi essicurazione malattia

La "G. U ,, del 2 ottobre e. a n. 226 reca il
decreto clel Capo provvisorio dello Stato col quale

vengono apportate modilicazioni alla misura dei

contributi e delle indennità giornaliere trella assi-

curazione di malattia per i lavoratori dell'agricol
tura.

ln base a tale decreto, a decorrere dal I lrtglio
1947, le indennità giorrraliere di malattia sono stale

elevate alla seguente misura:
salariati fissi: uomini L. 150: D. e R. L. 100;

braccianti abituali: uomirti L 150: D. e R.

L. 100;

braccianti occasiorìal;: ur,mini l-. 100; D. e R.

L. 60;
braccia:rti ecceziorali; uonritti L. 60: D. e R.

L.40.
f)alla stessa data del l. luglìo, sia per eifeito

dell'aumento delle indenrrìtà di ctti sopra, cotne
per effetto dell'aumeniato costo rlelle prestazioni

sarìitarie, ospedaliere e slltcialisticlre, i relrttirrÌ cott"

tribLltì, dovuti per rigni giornata di lrvort.'., sorro i
seguerìri:

salariati fissi: uontini [-. 16,50; D. e R. L. 12,50;

braccianti uomini: L.25: D. e R. L. 17,50;

colorri o mezzadri: U. D. e R. iite 6, t3 (r-. 1470
arrrrue).

lrline l'art. 3 del già citato decreto siitbilisce
che per la differenza fla il contribttto atill:ìic e

quellu già inscrilto rrei rucili 1947 è conccssa agli
agricoltori la facoltà del versantento diretto (senza

aggio esatt.,riale), facoiià già consentita dal Prov
ve.lirne,rto l3 girrgrro 1947 rr. 070, r'elativo all'au
rne nto degli assegrri Iamiliari

CCMMETICIO TSTERO
Acc*rdo cominerciale i ta lo-arge nii ri o

È staia attntt'rcilrta uifici.rltit,:trte la Iirnra del

trattato finanziario e crrinmirciale tialo-argetttitto.
L'accordo, che ha tttta duratr di cirique atrrri, pre"

vede, oltre alla conccssioite dr uir prestito di 350

tniliorii rii pesos, quello di un credito per la stes-

s;r cifra aìl'irìleresse (lii 2,7, per cento.
U,ìo dei Pllrìti clr.j pti.1 irleressa è quello rela-

tivo ai pagemenli : per le mtrci che ilnpcrteremo
dali'Algerrtina vi soro tre c:itnbi diversi del peso

con il dr.illaro; per le it:tportaziotii in Argtntirta vi
sono egu:rlinerrte più tassi r1i catnbio a stcoiirìa
delle catcgorie di rneici. p;-':i2rto gli s.ntnbi ira i

rlue Plesi avvenalrr{r ritrnverso urta cont'rbilizza-
zior:e, irr b:rse ri cantbi stabilili per lc viltii: c;rtr-
g1,rie di merci, la quale satà teruta irr Italia dal-

l' Istituto Cambi ed in ArgeItttra dalla B.rnca Cen"
traìe rii quel Faese.

In b:isr ;ill'accordo, l'Argertrtta .renderà qut-
sl'arino ril'iialia le sue ecreclenze di gratio, srgaia,
graìrturco, orzo, olii vegetali, ltrdo e calne cclìge'

lata; nel 19,18 si aggiungeranno uove, burro, car-
rre in scatola, avena, pellami, lana e vari sottopro-
dotti animali. Dal canto suo I'ltalia esporterà in
Argentina cotone, rayon, seta, pellamì, macchinario
iudustriale, autoveicoli, biciclette c macchine da

scrivere.

Nuovi accordi eommercieli tra I'ltalia e

il Portogallo

Cli accordi italo-portoghesi, chc sono strti
firmati a Lisbona, sono di una portata superiorc a

quelli precedenti; essi non pongono limitazioni nel'
I'intercambio, il quale si svolgcrà su una base ini'
ziale di 14 milioni di dollari in valuta per i saldi.

La lista delle merci è aumentabile ed esterrsi'

biie. Per evìtare io squilibrio negli scambi e rego'
l:ìre l'irlterpretaziorre e migiiorare l'esecuzione de-

gli accordi è stata prevista la costituzione di una

Commissione mista italo-portoghese. Le questiorri
relatìve al vecchio "clearirrgn sono state accatÌto-
nate, d'accordo con li Governo di Lisborra, e le
dtcisioni in merito fanno parte di accordi accessori.

Le merci principali di scarnbio sono le seguenti:
Per le esportazioni italiarte: macchine utensili ed

eleitriclr:, strurnenti di precisione, automobili, fila'
ti, seta, raycil, fiocco, prodotti chimici, ecc.; pcr le
e.plllaziorri pr-;rtoghesi: prodotti della pesca con'
servati, gerìeri coloniali, serni oleosi, olio tli palma,

copra, prodotti resinosi, rvollramio, ecc.
Di ill SOLE' d.l 17 oltobrc 19'17

lmportazione di patete olandesi

ll Ministero del Commercio Estero ha dispo'
sto, a modifica di precedenti norme, che in via
temporauea ed eccezionale venga devoluta alle Do'
gale la Iacoltà di corìsentire direttamente I'impor-
ta,;ione delle patate da consumo dall'Olanda, di
cili al corltingente previsto dagli accordi italo-olan'
desi in v igore.

E stata, peraltro, cottcordata l'importaziolle in
Italia di veniimila tonnellate di patate da semirla,

a valere sul corrtingente del prossimo accordo
comtnerciale ital'-olandese.

Le ditte della Provincia interessrte ad ottene'
le urì quantitativo di patate da semina olattdesi
sono perianto invitate a prese[tare al Ministero del

Comrnercio Estero regolare domanda, con l'osser-
varrza delle disposizioni sulle tass€ di concessione
governativa (vedi il "Boliettino,, n. 17 del l' s€t-
te mb.e, pag. 5).

Le domande dovranno essere presentate colì
la nmssimo urgénao e non oltre il 25 c. m., do-
verrdo l'importazione effettualsi al pih presto pos'

sib ile.

Servizio pacchi postali da e pcr I'esterg

L'IJfficlo Stantpa dcl Minist.ro dcl Connrcr'
cio can I'Estrto comunica:

Il Ministero del Commereio Estero comunica
che con provvedimento in corso è statc disposto



il ripristino del servizio dci pacchi postali ordinari
da e per l'estero.

Le norme che irr questa prima fase di attua-
zione del servizio regoleranno gli scanrbi di mer.
ct a mezzo di pacchi postalì ordinari si irrquadra-
n(), necessariamente, nel complesso delle disposi-
ziorri vigenti ir materia valuiana e di quelle clre
reg'rlano attLlalmente il commercio di irnpr>rtazione
e di esportaziorre tra l'ltalia ed i vari Paesi.

ll peso massimo dei pacchi postali ordinari è

stato Ii'sato in I(9. dieci.
L'Amrninistrazione delle P,rste e quella delle

Dogane orovvederarrno, ciascuna nell' arabito della
propria competeaza, alla pratica attuazione delser-
vizio.

Resta inteso che, ccirr i'istituzione del nut,vo
servizio, nessuna modiflcazi,rne viene appol'tata alle
lacilìtazioni in vigore rel.rtive alla importazir:ne
franeo valuta dei pacchi dorro del peso di 20 e di
50 Kg. cont:nenli, rispettivamente, viveri ed arti
coli vari di vestiar o oppure cereali, farine, pasta
o legu rn i secchi.

Altrettanto dicasi per ipacrhi cosiderti C.A R.E.
conl.ne!ìti coprtrte rli lana ed altri artir'oli come
calzini, sapoire, lacci da scarpe, ecc

Drl luglio 1946, ei)r)ca della concessione delle
rgcv()lrzze per l'importaziorre dei pacchi dcno, a

tuito il rnrs: dr agosto del correrrte anno il nu
rnero di detti pacchi C.A R.E. irlportati in Iialia
amrnorta a 11.4q2.957, merrtre i pacchi C A.R.E.
importati irr llalia dal febbraio 1947, cpoca della
slipula,:ione drll'accordrt corr la Cooperlttiva for
American Remitance to Errrope di New York, pure
a tutio agoslo u. s., ammontano a 42.894.

I provv,:drrnenti di cui vierre data notizia, vi
vamerrte auspicati nella recente Confererrza postale
internaziorrale di Parigi, fa,,no rientrare l'Italìa nel
consesso delle Nazioni anche per quanti: si riltri
sce ad uno dei più importanti, agevoli e graditi
sìsterni di scambio di merci fra Paese e Paese.

\lorme per i viaggi extra quota irr Ger.
mania

L' Uflicio Shnpa d.rl Ministero del Comnrcr-
cio con l' Est! ro Comi&.icL:

ln corriormità a nuove disposizioni ernanate
dalle Autorità arrglo. arnericarte di occrrpazione
irr fiermarria, sono ammessi ad entrare nella zont
anglo-anericana della Cermania in aggiunta alle
persone inoluie rìel contingelrte stahilito mensil-
,rìerte dalle dette Autorirà a,rche ucrriini di alfari
(:rcquirerrti Dotenzialr), i quali norr richiedano

dalle Autorità medrsìme alcuna assìstenza pcr quan-
to concerne vitto, alloggi ) e trasporto.

Questi viaggiatori extra qn,rta l)otranno entra-
re più volte nella zona in parola, ogni volta per
rrn pe:-iodo rron superiore ai 5 giorni; il soggiorno
complessivo, nelio spazio di 6 mesi, non dovrà
però eccedere i 21 giorni,

Gli interessati dovrerìno trasmettere le donran
de (in rrgolare carta bollata) a questo Ministero,
osservando le stess'" modalità richieste da color,r
che desiderano far parte del contingente mensile,
modalità cofltenute rrelle circolari suaccennate e

pubblicate arche sul bollettino settimanale dell'lsti
tuto Nazionale del Commercio Estero n.3l del 30
luglio u. s. e n. 34-35 del 27 agosto u. s

. I nominativi ai quali questo Mirìistero rvrà
concesso il nulla osta di cui trattasi, saranflo co
municati il l. ed il l5 di r.rgni mese all' Uf ficio
del Military Permit Olficer presso l' Ambasciata
degli Stati Uniti, che provvederà ad apporre suì
passaporto degli irrteressati il visto di enttata rreìl.i
zrrna artgltr- americarra de llr C:rrnarria.

I pt-rssessori di un visto extra quota di entrata
ir Oermanìa, che compii,lo ii viaggio in autom,r
bili, potranno acquistare due bloccheiti cli buorri,
ciascuno dei quali darà diritto ali'aquisto di 22
galloni (cìrca 83 litri) di belzina per i viaggi
rrella zona britanrica o di l9 galloni (circa 72 Iilri)
per i viaggi trella zona americana, ovvero potrarì
no acquistare uno per ogni tipo di blocchetto se

d.rvrarrno visitare ambe..lue le zone
Comunque i visitatori vengono consigiiati dì

portare il quantitativo massirno di carbrrrarrte 1,,r

rvitare impedimenti.
La somma non utilizzata per il lutrrifir:ari'

può essere usufruita p.:r il pagamento clÌ ;!lt-'
necessità.di viaggio come telelonate, tel,?Brrr rr

connessi con Io scopo commerciale del i.,ra ;11,,

non mai in pagamento di vitto, alloggio e !rnìÉ3 |

Anagrafe Cornrnerc:i;ri:! li1:

Movimento al Eegistro delle Dittt

dal I al l5 ottobre 1947

Denurcie di inscrizione

10876 - Toddc Luigl Torpè - AmbLrlante pelli grr;.?e i; i I l

10877 - Cosslr Antonlo Sila us - Conccria 3-10,,i-i
10378 - Cadoni Salyatore Msnlresta - Ambulaute ',r,r ri .

fiutta frcrca e secca - legumi - cereali-st,,1ir'- uc ,

cuoiami-carbone 3-10-47
10379 - Sechì Sebastiano Nlroro - Frantoio
10880 - Eepau Vlttorlo Tortoli - Trattoria

vino e liquori 6-10-47
10381 - Melino Salvatore Posada - Generi alim.nl:rir .. r

niali- verdtlra-uova-dolciumi-ìessùti-lilo-ciÌilr,:a ì.
mercerie -rnaglierie-stoviglie-fen ami nta-coIr,ni. Lra! :,

tule-lucido per calzature-tcrraglie-vetrcrie-cr,,f ri' r r

bili-cancelìeria-vino in fiaschi 7 10 47

1C882 - Acca Antloco Bosa - Ambulant. frutta-vrrdut r E',
neri alimentÀri-chincaelierir 8 10-47

10883 - Tand. Pietrlnd Bosa - Ambulante filet sardo-ìrtlu
menti nuovi e usati-SaFone-frlllfa-verdura-gcnrri alr

nìentsri 8 l0 47

10834 - R-su Giovannl Francesco Orosei - An)bnlantc trs
suii-indumenti nuovi r nsati - gapolle-gcarpe - chinca.
glierie-mercerie-vetrerie-stuoie-terraglje-lrutta e \'er
dura-l.gumi-olio-uova-pollame*pcsci 8 10 47

10885 - Plssrq Antorrls Sindia - Mobili e rrticoli da rrgal()
8.t0 ,{7



i0836 - Collari Pasq'rele Nùrr) - Giornali - rivisle - carioli'
h erra 3 ìC ll

10887 - Setia,rnr D.)Itteflic) Nuoro - Arnbllla!ìtt tessllti

lr) l0 17

l0Bt3 - l,np;'rsl.ng l-,,digÌani §. A, V,llanoYa Strisrili -
(lostr!i.i.r.ri rnprarrti irìrotlettri(i - opelr idrauliche e

f.:rrr,virrie-edilr'rìa-rtrrrreltri arrtlatl - foùdaziorli pllitr-
rail(hr l0 l0 47

ì'189J - Codiaru Gerardù 13osa - Antbltiarttc iruttà - veidnra_
sal--ter, aRlie-chirrcagli. rre 11 i0 47

It)893 - D.:Jaq (ìrulìo fr)rt'lr - Anlotrasporti ll10-17
1081+ : Pin a Albìno Bari Sàrdo - lalegnarne ll'10"17

I0895 - Cofl!u Marla (Jrosel - Anrbtrlaxte irotla - orteggi-le-
'grrmi e ptsci 13.10 47

lLìSli, - P,tlalrs Aatonietta L) rrne - Vini liquori e dolcintlri

Ii-10 47

103!7 - § N.b-0 Nir,ro - il-§trazione olìo dÀlle ranse di olive

e diìr serut oleosr ill ge, re l4 l0 47

10393 - rrtla V llcerzo Ilrs\ - Ainbrliarìte frilit'ì - lerJura -
sile-ì)rs.i l{ l0 .{7

I08{)q - Mr ca Railn,: do Pos3.ìa - Artbnhlrte terragìie -'

v.:rreilc- rllrrrt ni )-{rllrrìc,ìxlienr-tessuli-abiti conlezlo'
,rlll-[,lo-s1p,) re-caìzatrrre l+ I0 47

10t)00 - f'rnu Maria iiors.olà - f?;suli iila'i-rnanulatti-cereÀli
I urta-vei.ìllra-dolcluiui - esiraltl_b ttjgllcrie - sal)otle_

v.'i'erie ferLaluenta-.rlicoll di calzoleria-cancelierra-
cariolei;a-arric)li per iil,lruinizione-prodotti chirnici
l1 10.47

10)01 - Etdas Agcstino NIoro - (]oloirìalì e generi alirùtrr'
tarì 1.1 l0 47

i..j90ì - Mastino Francesco Bost - Arrrblllante frùtia-verdtl
rà- Drsci 15 i0 47

I0e0i - Maitino G:rarrJo Bosa - Anrbrtlarrte fruita-verdura-
c,l,rìirìii-ptsci-sÀle l5 10 17

ìi)li)l - SDddu Ùi.,v,ìnfli B r§a r\ rlblllrtnt. Irì!ila-vercltlra -
peslri I5 I0-17

l0S3l - lmpress t.obbia - Pecol -Zenart Vrll3rìov3 Strisaili-
Costruziùni e.tili l5 l0 47

Oenuncie di rno,i ficsrit;ne
loooi - Casula Ralfae!a Or,iferi - Es.rciia anche il conr'

riercÌo di frtlila-rer,ìrìra-carhiibrerla 2_1047

I Ll()7 ! - Usal Giovanri BattiJta Trti - Esercila anche il coìrr-

l|lcrcio cli r, c 'li d, cd,t rllerrr-dr.gh -:nal-_ial" el.'
trico - ierrxglre - àllllrllirrio - soJe - varlcahÌrìr-§apoire
3. r0 47

9146 - Dèpau Eitore -forroli - Esercrta ancht l'industria
deglì all(,rtras ,orii 3 10 47

101,10 - r,{ciiaor Giuseppi il sa - Esercitr anche il commr'!
ci,) a ìb lallte di rnagli.riè-Ìtltrcerie-tessuti-manufatli
r0 t0 47

q)67 - Fdra Agost,no Bosa - Esercita anche I'inclLtstrla de.

gli auiotrasporti rl1€rci Per conto di ler/'i i3-10'47

t)€nuncie di ces§az r ilil e

95tl - Co*; Ant.",, " f."gu Silaotls - Conceria 31047
3099 - Depau Emilio, Eiture e Ciulio lo[toli - A totra'

spor tr 3 l0 47

70lì - Desogr!s SalvÀtore ToÌloìi - Irattoria cro riven(lita
lr,/r ì e:,ì l)l 6i047

3ltl - Loi Andrea t;irori - Coloniaìi g ,0 47

t0395 - Otdd-,o rlrl.ia (lrLlne - Vrni liqIofl e d^lcirlnli
13. r0 .17

LEGISLAZiONE ECONOMI{]A
D l-. r)-:L C\pD t)ì )vvri(),ìio DELLO SrA'i.) 29 lugÌio i947

ìr,9iS "ill1 lrfiirrzì')ri all'ert. 'lel D i. 25 gennajo 1g{7 n.

l.l, c,lnierrÈllte provveriirnenli per I'asaicltrazione obbligÀto'
rrir c,),rtr,) gli iIi,)fìu,ri ìrll iavoro e le fiÀlaÌtie prolcssiorlrli
rell'rrdlrjtria, ((]. U. Il 220 del 2a 9 lql7 pag. 2834)

P.llslDeNz\ DEL CoNSloLIo DEI M ]llsrRI _ Alro C(tnlÌrìi§rrì'

riai ) l)cr L'.rlirnenta/-io,rr; ''P'ovvedifiento relalìvo ar P,e7zr
del ìievit,r di prnilicazione,, (C. U. n. 220 JeL 2591917
pag.2842)

D. [- DEL CApù PR 'vvrsoRIr) DeLLo S-tATo I selternbr. ]947

n. q27 "Nor rne lrarìsìtorie per 1'àppliaa.ìon. delle lruovc

drsposiziorre sLlll. irtegrazioni saìariali,, (G U. n. 221 del

26.9.1q{7 pag. 2850)

D L. DEL ai{p , lrR]vvisoRIo DELLo ST^To I srtternbrt 19'tr7

n 923 ",\hoifrcazioni all' Asgicurazione obhligàtoria conlro
gli inforluri sul lavoro in agricoltura, (O U. n 221 .lel

20 q.)9.{7 t,ig 2. 0r)
D L. D:L CÀPo P,l,)VVISoRio DELLo STATo 16 setlenlbre 1947

n. 92q 'Norme circa ìl nìassìrno irllpiego dì lavoratori agri

coli, (C. U n 221 Llrl 269 1947 uag. 2352)

D l- DEL CApo PRovvrsoRlo DEtLo STAIo I setlembre lg47

rr 939 "sosperrsiorte Jell'Istiluzione di una tassa di bollo §ulle

corìsLrlnazioni volrtlll;ìrie,, lC U | 222 del 27'g lg-17 I'ag

286s)

D. L. DEL CApo PR,)vvrsoRL DELL/) STATo2l
n g.lJ'Aurnento dtlle tariIf, ielefoniche

Iri U tt. 222 del 27-9 1q47 pae. 2372)
D À4 10 giug0o 19.17 'Contrrssegni tnelallici

z,one dei veico!i a lraziorre antrì1aie, (C.

seiteìùbre I g17

Der In cir colo.
U n 222 cìe I

27 9-1947 pàs,. 2814j

À{I\IISTERo D LL, INDVSTRIA É DAL COM]UE.CIO: ',DTIOI'NIAZiO'

lle dei rnlrclìi dr L'lertìficazrone per tnelalli 6rrczit'si,, iC U'
n. 222 rlel 27 I1947 P.ag 2877)

D. L. DEL CAP, PRovvlsoRl() DELLo STÀlo :i s('ite'ribie

l947 ù 948 "lstittlzione del Consiglio Superiore del cùllr

rnercro ìùtJrno,, (C 1.,. n. 223 del 299-1947 pag. 2888)

D t-. 22 setterrbre 19.17: Approvazione dcllr tabelìa indicartc
Ie àl quote e la rnlsllrà d'rrltl)osta corÌisfìorrdelìie allt varie

citre dr patrirroll! imponibili, agli ettetti dcll'ìmposta §traor

dinaria progressiviì srll patriù1onio,, (SuPpl- (j. U. n 223

del 29-9-1q47)
pREStDENzA DeL CoNStGLto DEr MTNISTRI: 'Rihs;unto del

provvedimeoto n. 32 del 229 Ì947 rigtrardante il prezzi del

crrboni fosiiie - U.S.A,, (G. U'rr. 224 del 30'9.1947 pag

2gc8)

MINISIeRO DitLL'INDUSTRt,\ E DeL COMqERCIa):'RiÀssrlnto
dil provvedimeùto p-ezzi rr. 123 d.l 22 9'1qr7 riguardroic
le ta.rlle ..qr.dostiche, (C. U. 'r 22i d.l 3il9 Ìq47 Pjg
2S38)

D. L. DEL CApo PRr)vvrsoRro DELLo SIAto 22 lrÌglio lg.l?

n. 97l "Fissazione li Lln ooovo terntlrrc Per l'atlùàziore
dil R. D. 5 aprtle 1941 n. 503, rrlatìvo aìl'inqrradramento
dei ruoli staialr del persotale detle cessàte Camere di Com

ùercio e degli Uliici Provirrcialì d.lìe Corp.r.lzioni, (G.U.

n 22i del l-10-lS.l7 pilg. 2S2l)

D. L. DEL CAP:) PRoVVIS()ììIO DtsLLO SIA,I.O I: agosto ì947

n. 975 "Mod ficaziorii ecl aggiunte ai Provvedimenti in Ìrra-

teria di affilto di foiìJi r(sjici, 1C.U. r.826 del 2-10-1q47

pag 2930)

D. L. DEL CaP.) PRovvlsoRll) DEr.Lo Slaro I settenrbre 1947

n q8l "Ilrditicrzione d.lla rrlsura dei contributi e delle

irìdenIliià gioroaliere (lella assicurazlone dì m,ìlattia per i

la{oratr)ri ir agricollurà,, (G U n 326 del 2 Orlobre 1q47

pag 2933)

D L DEL CAPo PR vv{soRlc DELLo SrAlo I agosto 1947

n g3() "DeiogÀ agli arttcoli l5l e 777 del Codìce della

Navigaz,on€,, (C.U. n 227 del 3-10-1947 pag. 2946)

D trI. l1ì set!embie lg47 EruissiÒrre di un nrror'o frrrcobr ilrr

or(li,ìaìio da L I0 (CU. n 22q dtl 6-10-1947 vg 2979)

D L DEL CAp , i'RovvlsoRlo DELLO 51Aìo 30 setlenrbr€ ig17

n. t03l "CorrselVazione o rei,rtegraziolle dei rlrritti di Prc
prietà indtlstriale pregiudicati in conseguenza della secondr

girerra moìrdiale, {(j.U rr 232 del 9-10-1847 pag 3011)
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AVVI§O IMPCF?TA NTE
Si invitano i Comuni della Provincia ad

flBtenersi per l'rvveflire dall' avatzare richie§te
d' asstgnazione di conciato

I quantitatiYi di tale prtdotto vincolati nel'
i' isola sono interamcnte esauritì,

IPOSsESSORI DI TITOLI Di STATO
DI AZIONI E. DI OBBLIGAZIONI

che hanno interesst a seguire lé viccndè mc non

hanno la oossibilitA di Jarlo persoralmrnle, lrossono ùv'

valersi dtL SERVIZIO INFORMAZIOT'tl TITOLI DEL
BANCO DI NAPOLI chc Jolniscc diteltanenlc c risef'
t,atamekta tu!lc le notizi! .he 4d essi si rilctisco o,

comc'. sradenzn di ealolt, poganento di di.idendi, au

meali di capitdlr, es.rcizio d.i ditilti di opzionè, reso'

conlo di assembl??, so.t.ggi di pttmi c(r
Ptt avvalersi di tati prestazioni basto richiedert L' ùp

posila scheda ad una qualsiosi lilittlz del Banco di N{'poli
oirpute livolgersi direllanente ol " SEI?.VIZlO INFOR'
MAZIONI TITOLI, presso la Diftz A.netale in Napoli

MEilCATO LIBERO DELI-E VALUTE
OrLoi zrori J_::c vatrlle, de l ulo (nPr l_arrìnìo; P drlì 3r-

e-','o tp"t clìil^qt lttrrlo) srrlìe '' rzz" Jr Mil;rrn e RÙrlì ì 'rei
giorfli 14 e 15 otlobre

ÀlILANO
14 15

ROM A

l-t l5

Ster lina oro
\,1arerìgo
Slerliira rrnitarie
Dollaro hltr
Frarrco svizztro
Fra,rco fra tr e sc

Oro al mììlr
Argefiio l)uro

(.ia " Il Sr)LE, del liì ()itobre 1947 N. 2'1))

!600
7150
r610
615
171
205

1000
i8500

q450
7000
l600
660
169
ls8
9S0

t 8000

9650
7()50
1620
066
\61
195
gq0

s600
6925
lo(ii)
64r
l05
190
980

C;rrnbio uffiL:ia!e delie valuie di
(15 ottobre)

Milxno

640

t57

Sterli,ra uììitarìa
Dollaro teleqrafiÈo

id ctrèqtte
Frarrco sv izzerr.r

espdlltrjzii)Ée

Rln:a
'2255

658

l6l

Auiorizzaziorle Prelettizia rr. 123i2 d'el' 3-a"1916

Direttore responsabile Dr. Oiuseppe de Vit:t

Redatkrre capo Dr O Antonio Sed'la

"éditòrial6
Taritfe per le inserzioni sul "Bollettino,,

10) Per ognl numero:.1) u0a llrgirrx inlera l.- 200'J l')
flr.tta napir^ I 1.500 ") rln qu^rro dr paEina I 600 dt rtn
.,rtavo àl-oasina l. 400 r) urr-sedic.''nro di p:rgirra 1.. 2U0

/t avvrso lcònonricn I l0la t'arola, can urr rlri,,irllo di L 100' 
20\ Per lre numerli scnnro del l0'/o
3s) r-er sei numeri: sconto del l5!./o
4'r) Per dodlci nùrnerl: sconio d.ì 300/0
Agll abborati ulterlot. sconto del l0'/u

Agricoltori, Industriali,
LEG{ìETE E D!FFOIIDETE IL

Comm*rcianti
,, BrtL t-ETTli,!0 ,.

0Bilpp0 lfiflnHl0 $ftHmffi ""[l][[,[i][§.,,
Tt,,t]ll t (00

tAN[ [AVl\
Sede §ociale
ROMA
Via del Collegio Romano I0
Telefono 62-662
Teleo. LANESARDE-ROMA

tRlI DI DUilA tANA
TL DA MAItDA,,O

Stabilimenlo
MACOMER
Via Balbo
Telef ono 20'08
Teleg. LANESA RDt- MACOME R

Dorr PIETRO MIBELLI AIJTOTRASPORTI PESANTI

A. & G. MTBELLI MATERIALI DA COSIRUZIONE

ROMA utlici: via Po 50 - tetei 85q112 " Abitaziene:
Via L-isb.)na 11 .teìef. 81463-Ieìegr:rnrnri: Mibellaut

LIVORNO Uflicir Via CÀiroli 4-telei. 33456 ' offi'
cinaì telct. 33454. 

-felegraùnti: lllibellaui

MILANO Agente: Ernilie De Nava Piazzale Fercli'

nando Martirri I0.reì. f 52789

NAPOLI Agente De Fonzo e Staiano

CAGLIARI ufficir via La plaia t.lei. 3619. viate

Abitazionti Via Genr;va telcf 2l Ufljcio e

Gcnova telef 18 . Telegrammi Mib.llaut

Ufficio: Via Roma, 65 ' 86 88 telef. 2256

À'1r bellaul

fi.ìno telef. 4273 - C)lficina: Viale
Abitazi(,n,: Via Pola telef. 3454 ' Via
Telegrammi Mibelia!t

SASSARI Abiiazionc e Ufficio:
2073 Tclegramnti À'libelÌaut

Tìcino telef. 4273
Vrneto t.lef. 3280

Via Ca.voÙt, 3 tel

OLBIA
Oiticina: Vi

NUORO
1-el
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Direzione ed
l. 300; soslenitore t. 600.
Ammin,s116.2ione presso ra

-Un numero L. 10. - Per t. pobblicità vedGrc in ultim, p.gin6
Camera di Commercio, lnduslria è AgÌicollura di

ANDAMTNIO r(0N0M
Mt,t DI

Ag rico ltu ra
L'arrdamento stagiorìale d,l rnese di ottobre

è slato catatterizzato da frequenti pioggie cadute
su tutto il territorio della pri.rvincia La tempera-
t{ra si è maltenllta mite rrella prima quirrdicina e
abbassata leggermente nella seconda. Tale anda_
mento si è ripercorso benefiramente sulle colture.
I lavori preparatori del terreno per i cereali autun_
rro-verutirrj e fave hanno avuto irrizio tempestiva_
Inellle e procedono ovulque c<trr grande alacrità.
.l n :he le srmine sono ormai a buon purrto e moi-
t:Èsim! semil]ati so o già rr:rti e si pr€sentano in
.'niBe co::diziorìi. Grazie all,aldanrento stagionale
e al favorevole act.,rglilnerrto avuto del sistetna
l:il'arnmtsso per coutilgelte, si preve.le utr serr
srbile aumento iiella superficie a cereali.. Scarse sararrno le concimazioni, a causa del_l eltn c,.sto dei ferti!izzanti chimici.

Procede in tutto il territorio Ia raccolta e la
lavoraziole delle olive, la cui resa è piuttosto scai-
sa in c,rnseguenza della gravissirna infestiorre della
mosca olearia. Il colttjngente di olio da ammassa,
r: è siabilito per Ia provincia in 1000 quintali.

. Lo stato vegetativo delle colture arboree è

"ttr 
mo.
Le colture ortive si presentano in buone con-

lizioni e si ha da esse una discreta produzione.
Ouìmo si presenta Io s.viluppo dei pascoli che

cffrono un'abbr)ndante dispolibilità foraggera ner
!l bestiaine, il qualt si preserrta irr buone condizro_
ni di nutrizione e salute.

ln d u stria
Durarrte il mese di ottc,bre ha avuto inizio ta

nueìra campagna boschiva La produzione di car"
:,rne vegi:tale, però, è stata linora mirrima, in
quanto l'attività prevalente in questo settore ri
guarda ancora le oprrazioni preiiminari di taglic e
preparazione delle carbonaie.

Nel periodo in esame ha pure avuto inizio la
i'ruova campagna olearia. I Iavori relativi alla fran,

l(
0

DTLLA DROVIN(IA
DIr

gitura delle olive procedono già con una ierta
alacrità irr diverse zone della provincia.

ln ripresa l,industria tessile di Macomer, per
la produzione di coperte di lanr e di tessuti con
residui di filato misto e di importazione,

Nel settore estrattivo prosegue a ritnro alto
l'attività Iavorativa nelle cave di caolino e argilla
dei Comuni di Laconi e Nurallao. Scmpre in pie.
na attivita la miniera di Seui per la produziole di
antracite, Si prevede entro breve tempo la riaper
tura della miniera di baritc nel Comune di Tertenia,
. Continua a ritrno soddisfacente la lavorazionc

del ciocco d'erica per la fabbricazione degli ab
bozzi di pipe da parte dclto stabilimento S.l.L,A.
di Larrusei

Scarsa anche in ottobre I,attività nel settore
edile e stradale. Da segnalare soltanto rrrra piir irr-
tensa attività rispetto al decorso settembre, nei la.
vori di costruzione del bacino irlroelettrico dell,Al.
to Flumendosa.

Sempre più ridotta l,attivita nell,industria ca"
s earia.

Situazione pressochè normale negli altri setto.
ri dell'industria.

Commercio e prezzi
Durarrte il mese di ottobre la situazione nei

vari settori del commercio e in quello dei prezzi
nor ha subito in Provincia di Nuoro mutamenti
degni di molto rilievo, nonostante le notizie appar-
se nella stampa circa Ia nuova campagna intrapresa
dal Governo per i ribassi dei prezzi ed i conse.
guenti favorevoli risultati già veriiicatisi in Conti.
nente.

Soltalto nel commercio all,ingrosso di pro.
dotti locali si è registrato un Ieggero ribasso rrei
prezzi dei legumi, dell,avenl e dcl berti*me da
vita e da macello. Piìr accrntuato il ribasso Ci
prezzi per l'olio.

Pressochè fermo il mercato delle mandorle
pcr mtncanza di richiesta.

0
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Un leggero aumentÒ, invece, si è veriiicato in
otlobre nel mercato della laira, rna tale prodotto è
ormai in via di esaurimento.

Nel settore del coinmercio al minuto la situa
zione permane piuttosto stazionaria. Da segnalare
soltanto un certo ribasso del prezzo dell,olio in
Iibera vendita.

Negli altri settori del commercio situaziore
invariata sia per quanto riguarda rlisponibilità di
merci e prodotti, sia per l,andamento dei prezzi
che si mantengono quasi inalterati.

La situazione economica della provincia, per.
tanto, si mantiene pressochè stazionaria.

Lave ro
La situazione della manodopera e disoccupa

zione nei vari srttori di lavoro non ha registrato
durante il mese di ottobre miglioramenti rlegni di
rilievo.

In agricoltura, nonostante i lavori stagionali
relativi alla semina siano in piero svilul)lro, la ma.
nodopera avventizia occupata rrei lavori stessi è
molto scarsa. Le aziende preferiscono, irr gerierale.
far frontc ai propri bisogni servendosi qirasi esclu
sivamente di manodopera fissa (salariaii e liirrrilia-
ri), per non assumere lavoratori avveniizi, onde
evitare sopratutto l, onere dei contributi unificati.

Pertanto, il numero dei disoccupati in questo
settore permane molto alto.

Anche nei settore industriale il numero dei di,
soccupati risulta sempre elevato. particolarmelt te
grave la situazione tra le categorie di operai del
settore edile e stradale, sopratutto nelle zone di
Macomer e Bosa.

Soltanto nella zo!)a dell, Ogliastra si è avuto
un certo miglioramento della situazione rispetto ai
mesi precedenti, dovuto allo sviluppo de! Iavori
per la costruzione del bacino iclroelettrico dell,Al_
to Flumendosa.

Stazionaria la situazione negli altri seltori di
lavoro.

ililffr1tlil0ilr pft[[0ru lll$1I$rfltflil
Pncumatiei

Durante il decorso mese di ottobre sono siati
distribuiti, su parere dei rappresentanti delle cate_
gofie interessate, n, 93 coperture e n. 117 camere
d'arìa nuoye per autovettura e motocicli, assegnate
all'Ufficio dall'Alto Commissario per la Sardegna.
Per Fiat 500 - cop.3 cam. 4: Ticca Umberto
Dorgali; - cop.2 cam.2: Delitala Mario Bosa -
Atzori Beniamino Macomer - Orizio Battista Torpè
- De Vita Oiuseppe Nuoro - Soc. Elettrica Sarda
Villagrande - cop I cam. 2: Cualbu Antonio Nuoro
- Melis Domenico Tertenia - cop. 1 cem. l: Mi
belli Pietro Nuoro - Senes Costantirio Orotelli
- Pinrra Antonio Seui - Albano Salvatorc Maco

mer - Clarkson Oiovanni Tortoli _ Fois Beniarri-
no Cuglieri - Locci Salvatore Macomer _ Corpo
Forestale Nuoro - Floris Giovanni Nuoro - Fliiris
Salvatore Galtellì - Loi Dario Sadali - pisano Frair
cesco Macomer - Papandrea Fausto Macomer -
Faririi Evaristo Macomcr - Manca Ciov. Agostilo
Nuoro - Scarantino Ciorgio Nuoro - puggioli
Antonio Nuoro - Dessolis Battista Nuoro _ Gio-
vannini Aldo Macomer - Soc. Arr. Esportazione
Macomer - Drpau Oiulio Tortolì - pirari Fois
Ciovanni [.luoro; - cop, I. Dedola eiovanni lVta-
comer.

Per Fiat 508 * cop. 2 cam. 2: Puggiorii Arito-
nio Nuolo - cop. I cam. l: putzolu Cleto Nuoro
- .Vlameli Virgilio Lanusei - Saiis Raimorrdo Arit.
zo - Castia Salvatore Macomer - I{crerr Geroia-
m,:, Sorgono - Manca Giuseppe Beivì , Nieddu
Aridrea Dorgali , Sassu Paolo Atzara - pirrna pie-
iro Bosa - Demurtas Luigi Ulassai - pil!a Gir,-
varni Tortolì - cop. l: Congiu Francesco Oi:rgr!
- cam.2: Monni Antonio Nuoro.
Fer Fi*t 5081C - c()n. 2 cam. 2: Spi)tii Vilc.n"
zo Nuoro - cop. 1 cam. 4: U. p. S. E. A. i.,luorir
- Croce Rossa ltaliana Nuciro - coo. 1 cam. 1:
Consorzio Produttori Caseari Macon:el.-. Vera À,la
meli Piercy Macomer - Pischedda par.,lo Nuorr.r
Arru Giovanni Sorgono - pulighedtlu Giusip;;e
Nuoro * Frogheri Francesco Nuoro - Satta Gir--
vanni Nuoro - Corrsorzio Agrario Nuoro , Salna
Carroni Sebastiano Nuoro - Fiori Tigellio Nuor.r
- Piacenza Severino Laconi - Associazione Indu,
striali Nuolo - cam. 3: Amrn/ne provinciale n-uo
ro - cam l: Salaris Cesare Cuglieri.
Per Fiat 1500 - cop. 2 cam. 2: Soro Glovanli
Nuoro - cop. I cam. 2: Loddo Virrcelzo l_aqusri
- Federici Gioacchino Macomer - Ditta Fiscc
Guiso Callisai Nuoro - cop. 1 cam. l: pontilicìo
Semirrario Cuglieri - Gruppo Lar;rio Sardo Ma-
comer - Lotto Attilio Lanusei - Rnc;Poli Vir:ce .

zo Lanusei - Nereide Tibi Salmon Ailacomrr
cam. 2: Naitana Squilto Bosa.
Per altri tipi - cop. 2: Ledda Arrtonio Frarrcr.sco
Cuglieri co p I cam. 3: Maciocco ltalo Tortclì
- cop, I cam.2: Istituto Credito Agrario Nuoro
- cop. 1 cam. l: Daddi Antonio Nuoro - C;rrus
Luigi Posada - Ulficio Prov/le Commercio Il
dustria Nuoro - Coclias Bachisio Bitti - Mariarii
Antonio Orune - Crivelli Francesca Nuoro cop, l:
Sardu Salvatore Tresnuraghes - cam.2: Seclii Lui
gi Macomer - Schintu Pietro Tresnuraghes - Ges
sa Antonietta Tonara - cam. l: Ladu Michele Nuoro.
Per motocicli - cop. 1 carn. l: De Btnra;di Giu
seppe Nuoro - Federici Cioacchino Maconrer -
Sanna Leotie Nuoro - Sechi Priamo Sarule - cop. i:
Chironi Pietro Nuoro - Moncelsi Mario Nrroro.

Sorìo state inoltre distribuite n. 7g coptrii.tre
e n. 33 camere d'aria per autocarri e autofurgctr-
cini, e r. l5l coperture e n.74 carnere d,aria pi_.r

bicicletta.
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tari erano e sono notevolmerrte inferiori a quellidcl continente, non ci si deve aspettare per oragrandi ribassi, comutìque anche quì Ia t.raenza
oÈr m:rcato è oricntata vÈrsc una diminuzione.

. . Le autorità della provincia si stanno attivamen-
te ilìteressando del fenomeno a Io .aguoro aoncostarle attenzione. All, uopo sono gii stati presi
contatti con le categorie dei produttori e dei 

'con_

sumatori 
.per l,esame drlle possib!li ripercussiorri

Sul n(,stn me rcati.

_ -Perchè 
un belefico irrflusso possa ayersi anchein Proviricia sono state interessate te categorie comimerciali alfilchè favoriscano t,rriun. iiirirt, ìrtGoverno che va a beireficio non solo dclle catego_rie consumatrici ma di tutti icittadini.

Modificazioni ed aggiunte ai provvedi-
m€nti in iflateria di affitto di fordi rll.
stici

'frasferimento lavoratori migrazione
interna.

.A mr,dif ica di quanto disposto dal D. L. l1aprile 1947 r.277, per l, annata agraria lg46_47i canoni di affitto in cereali soggetti all,ammasso.o con riferimento ai pre;z-i dei cereali stersi, sonocomputati neila misura clel settarrta per cenio delprezzo pagato ai conferenti all,ammasso, conside

::rli:i i, 
.reslanrc treuia per cento quale premio

Llt colttvazione J,"r il prodLlitore. Resta salva a cia.scuna delle parti la facoltà di adire la, Cornrl.rio.
r:e arbiiraie ìstiturta presso .,rr"rn trlUr*i.lJ.
ritenga che il canone di affitto in tal modo stàbl.lrto risuiti sperequato

-,--rl,,.lrin.. 
dÌ lovanta giorni previsto per lapreseiìtaziorìe drlle dornande per la'decision; dei.Ie,controvversie è I'rorogato fil:o al 2 nouarnUraly+/, per te C,,tr1lgyyssr;a telatiVe all,ammaSSO

agrario. lQ45-46 ed a queile I,reeedenti, ed è ridot-ro a grornr sessarìta, decorrrnti dalla clata stabiiitaper il nagamcrìl,r ,.lel canorre, per Ie corrtrovversie
relafrve alìe a rai. agtarie lg41-1947.

., .Se 
taie terntine è già scaduto alla data del 3

r.,ttobr e e sr scade prima cii trenta giorni dalladata stessa, è conccsso utì lluovo termine di tren.ta giorni a decorrere dalia data anzidetta.

Il Ministero Cei Lavoro e della preyidenzÀ
Sociale ha siabilito i seguelrti criteri a, orr..u...ì
1'rr i,traiferimenti dei lrrestatrrri d,opera sia iso-l.i tl Che tlr gntplli:

1) II trasferimento dei lavoratcrri da un comu_rre all'altro, ncll,ambito della ,nedesima p.o;;;;;
e per qualsiasi riumero, Covrà essere autorizzato
dall'Ufficio provinciale del lavoro, il quale, ne!
casi di particolare importanza, sottoporri Ia richie-
sfa dell' esame del Ministero.

2) II trasterimeitto da Comuni appartenenti aprovincie diverse, comprese neìla circoscrizione del

!
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I ,, ., ,ic, a raverso un maggior afflusso di merci I

I, r::lìIi[Ji-,],if$Hl[*ht 
I

I , -i J,,li e dclle merci sul mercato. Tale ooli. I

I , I ," rJ..rtrenere un'azione arrtirrflazionistica e I

I -:"ì, uerla 
_ll_ra, 

per raggiungere rl piu presto I

J,, u:{1,f,:iix'T::iìI";;":,::;Jl,:l'..:ff I

! r.-tanto la flessione dei prezzi di alcurrr orin I

] I ,r, ..r,d:l:i. agricoli _alirnentari, sia alla prodrr. I

I : .t]€ Jtj'tn.jrosso, prosegue SU lUmeroSe e im I

J : 
.tr .:l r.,razze. Notevoli i ribassi dei orezzi del I

[ :-i :i-ìr suirro e bovino; accentuata la terrderrza al I

I I 
-,.. ..er i prùdotti lattiero_caseari c per l,olio I[ - ,.r,'a or cur sr »resenta ottima I,attuale campa II <- t, produzicne. I

I t ribasri dei prezzi alla produzi6ne ed all,in. I

I i, l. , r,orr harrno, però, ancora avuto ripercussio- I, - . ,1r Braì tje rilievo nei prezzi al dettaglio. Il;) Sardegna, love i prezzi dei generi alimerr. 
I

M ICO
:i prezzi

ha svolto
del M!li
-'l credito,
con Iargo
dei prezzi
'a l'altro
valuta di
) per u a
rdi. Gran
:ata l' im-

Italia ed
in u nio-
lori ed è

)rre vali-
di merci
ptezzi.

d ire t tiva
:zzi ed a

m issìo l e

ale poli
nistica e

ù presto
:areggio
)tre cco

ni prin.
produ-

seeim
ezzi del
lenza al I

' l'olio i

campa- |

I
Iall'in. 
I'cussto- 
I

I

alimen. I



medesimo Uliicio regionale del lavoro, sarà da
questo autorizzato e rd esso I'Uilicio provinciale
del lavoro d'irnmigrazione trasmetterà all'uopo la
richiesta della ditta interessata, esprirnendo il pro.
prio parere.

L'Ulficio regionale del lavoro potrà autoriz"
zare il reclutamento degli operai richiesti arrche
da altre provincie diverse ela quelle designate, quan-
do particolari circostanze, conr)esse alle corrdizioni
del mercato del lavoro, lo richiedono.

3) Il datore di lavoro che interrde assum.re
uno o piìt operai, deve presentare domarida, in
carta sempLce, all'Uflicio provinciale del lavoro
di immigrazione, indìcarrdo Ia qualilica ed i nroti-
vi che consigliano di rirorrere a lavoratori non
residerrti nella prov incia.

L'Ufficio provinciale del Iavoro competente,
in caso di parere favorevole, sarà- tenuto ad esa-

minare le clausole contrattuali, provocarrdone la
revisioire o la modifica.

ll À4inistero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, con sua citcolare n. l4l0l del 16 settem-
bre 1947, ha comunicato ail'lstituto Nazionale clella

Previdenza Sociale che la soppressione del limite
della retribuzione stabilita dall'art. 4 del Decreto
Legislativo l6 luglio, n. 770, deve ritenersi ope-
rante dal 16 apriie 1947.

COMMERCIO ESTERO
Accordo commerciale con la Svizzera

Il l5 ottobre a Berra, sono stati tirmati un
Accordo Cotnnrercìale ed un Protocollo per rego.
lare gli rcambi cornmerciali italo - svìzzeri, norrchè
un Protocollo e doeumenti vari per il regolalnerto
di alcuni pagamerrti.

Secondo l'Accordo Cornmerciale gli scamhi
di mrrci Ira i'ltalia e la Svizzera dovtanno svol'
gersi sulla base degli alfari di recil;rocità sottopo-
sti alla preverrtiva i\uk)rizzazione, in Itali:, del Mi-
nistero per il Comrnercio con l'Estero, iu Svizzera
della Divisione di:l Commercio drl Dipartimento
Federale dell'Economia Pubblica. Oli alfari di re-

ciprocità dovranno, di regt-,Ia, avere per oggetto
merci originarie e provenierti dai due Paesi, salvo
everrtuali dcroghe che potranno di volta in volta
eisere conserltite di conrurre accordo dalie compe.
tÈrìti Autorità italiane e svizzere
. Il regolamerrto dei singoli affari di reciprocita

sarà elfettuato attraverso i colnpeteuti Istiiuti (tei

due Paesi (iu italia, Uflicio iiei Cambi, irr Svizzera
Oitrce Compensation Suisse),

Al firre di allargare il volume delle nostre
esportazioni verso la vicina Corrlederazione e di
assicuraie al nostro Paese il tnaggiore possibile
saldo atrivo nrlla bilancia commerciale italo-sviz-
zeia, l'Accordcr prevede anche il pagamento in va'

luta libera di determinate merci figuranti in appo'
sita lista annessa all'Accordo stesso. Trattasi, in
particolare, di seta grezza, canapa, filati, oiriti, zol-
fo, barite, grafite, bentonite, olio di mandorle, ra-
dici di liquirizia, esserÌza di bergamotto, alcuni
prodotti chimici, cuscinetti a sfere, pneumatici ecc.

Tale lista ron ha carattere tassativo, per cui
resta sempre aperta la possibilità di un regolamerrto
ill vi.lrrta anche per altre mercr.

Con l'Accc.,rdo Commercialc e relativo proto-
collo di Iirma vergorìo regolate anche aìcune altre
imp{)rtarìti questioni interessanti ir modo partico.
lare le nostre esportaziorìi.

Corr l'applicazione del rruovo Accordo Com-
rnerciale si avtà il vantaggio di elimilare i gravi
inconvenienti cui ha dato luogo {inora il sistema
delle compensazioni private, nonchè di ev,tare la

dannosa concorrenza che spesso veniva iatta alle
nostre vendite diretie su terzi mercati per rn(,lti
prodotti. irroltre il regolamento in valuta libera di
determinate merci italiane r.)lire a contribuire allo
sviluppo d..lle nostre esportaziori sul mercato sviz-
zero, consentirà di regolare, attraverso l'accantoua-
rn: to di urìa quota lrarte dfl ricavato alcuni ne-
cessari pagalnerrtl verso la Svizzera.

Con gli accordi di carattere Iinarrzialio, oltre
ad alcuue questioni grendenti fra i due Paesi, verr-
gorro regolati, attfaverso l'istituziore di speciali
conti, arrche alcuni pagarnerrti derivarrti da deter"
rninate prestazioni di servizi.

Poichè a partire dal I. novembre entrera in
vigore l'Accordo commerciale, si reode noto che
il Ministcro del Commercio con l'Estero prenderà
in considerazione soltanto Ie oomande di compen.
sazione prlvata con la Svizzera perve ute al Mini'
stero slesso non oltre il 24 ottobre.

Le domalrde di cornpensazione privata che per-
vellllte dopo tale data prtrallnu essrre prese in
eBame come domande di alfari di reciprecità, a

condizione che gli interessati provvedano a perfe-
. zionare le domande slesse, trasmettendo, con sem-

plice l€ttera, gli ulteriori dati richiesti per le ope-
razioni di aflari di reciprocità. A tal line gli irrte-
ressati potranno ettenersi alle norme vigenti nei
conlronti degli altri Paesi con i quali è prevista
tale forma di scambio.

Proroga dell' accordo ltalo Ungherese

L'accordo Commerciale tra l'Italia e l'Un-
gheria, firmato a Roma il 9 novembre 1946 ed
eùtrato in vigore alla stessa data, non esserrdo

stato denunziato da nessuna dalle due parti con-
traenti errtro il I agosto u, s., contormemente al
dispost<.r dell'art. 7 dell'Accordo stesso, deve con-
siclerarsi tacitamente rirì!rovato per un altro anno
e cioè fino all'8 novembre 1948.

Pertanto gli scambi italc'ungheresi, fino alla
data di cui sopra, corrtinuerarrno ad essere rego'
lati dalle norme di cui alla circolare del Mirristero
Commcrc.o Estero n,260090 del l8 novembre 1946.



Accordo commerciale con il Portogallo

L'accordo economico italo- po rtoghese, pure
non ponerrdo lirnitazioni all' intercambio, prevede
comunque un volume di affrri annuo di 14 milio-
ni di dollari statunitensi nei quali dovranno effet'
tuarsi i saldi della compensazione lra i due Paesi,

Questo regolamento ir: dollari effettivi dello
sbilancio finale degli scambi è urto dei punti piìt
delicati e interessarti dell'accordo, ponendo per

entrambi i1 ploblema di disporre della necessaria

valuta statunitense. Si ritiene, ad ogni modo, che

gli scarnbi si svolgeranno in modo da non dar

luogo a sbilanci rilevanti per noi o per il Porto
gallo. A tale scopo, peraltro, nonchè per regolare
l'interpretazior:e ed ir genere la migliore esecu-

zione dell'accordo, è pr.vista l'istituzione di una
commissione mista ita lo-p ortoghese.

La lista deile merci scambiabili prevista dal'
l'accordo è aumentabile ed estensibile. Essa com-
prende, fra l'altro, da parte italiana, macchine uten'
sili ed elettriche, strumenti di precisiorre, autovet-
ture, iilati, sela, rayon, tiocco e prodoJti chimici;
da parte portoghese, prodotti della pesca conser'
vati (ad es. to!ìrìo in scatola) generi coloniali, se

mi oleosi, olio di palma, copra, prodotti resinosi,
cera, wollramio e stagno.

lniziativa per agevolare gli scambi in
compensazione ed in reciprocità

La Camera di Commercio rii lvlilano ha preso

un'iniziativa, clte ha già incotrtrato il lavore degli
interessati, intesa ad agevolare gli scambi in com
pensazione ed irr reciprocità.

E' rrotc che, mentre gli accordi oommerciali
stipulati dall'Italia con i vari Paesi prevedono qua-

si tutti ta possibilità di elfettuare scambi in reci-

procità e in compensazione, la realizzazione di tali
transazioni è, molte volte, ostacolata dalla dilticoltà
che incontrarro gli interessati per trovare le con-

tropartite. A tale scopo è stato istituito uno sPe-

ciale servizio settimanale atto a rendere piir lacile
le trattative tra gli operatori interessati a tale ge-
nere di sca mbi.

Settimanalmente vitne, poi, compilato e diffu'
so un bollettino con le offerte e le richieste di
mevci che non hanno trovato un contropartita e

che potranno essere oggetto di ulteriore contratta'
zione il lunedi segueltte. In detto bollettiao ven'
gono irserite anche le oilertc e le richieste che

pervengono a quella Camera dalltltalia o dall'Estero.
Tutti I connercianti e operatori della Provin"

ciu potranno prcndere visione dal bollcttlno in ar'
rlvo ptcssl l'ulficio Commercio Eslero di guesta
cafite rc.

Rinnovo aceordo commercialo italo-
no rvege§e.

A rettifica della circolare n. 303424 in data

19 agosto 1947 relativa al rinnovo dell'accordo
commerciale italo-norvegese, si comunica che pros'

sinramente verranno intavolate trattative per la
revisiorre dell'accordo stesso. Fino alla conclusio-
ne di un ruovo accordo, le liste contingentali di
cui al Bollettirro L C. E. n. 29 del 20 luglio 1946

hanno carattere indicativo e pertanto la ripartizio-
ne dei corrtingetrti fissata nella sopracitata circo-
Iare nor avrà più luogo.
. GIi scambi commerciali italo-n orvege si, sino

a che non vengano concordate nuove liste con"

tirgentali, potranno eliettuarsi, al di fuori di qual'
siasi coìrtiugente, attraverso i tre sistemi previsti
dail'accordo: ciearing, aliari di reciprocità, com-
pensazioni private.

Le Ditte iuteressate, pertanto dovranno indi-
rizzare le loro domande a questo lVlinistero - ser-

vizio importazioni o servizio espoltazioni - se trat'
tasi di operazioni da elfettuarsi con pagamento in
clearing, - al Si:rvizio Compensazioni - se tratta-
si di operazioni da effettuarsi con regolamento at-

travcrso "allari di reciprocita,, o con compensa'
zioni private.

Linea marittima Olbia Civitavecchia.

Il Ministero deila Marina Mercantile , esp' ::

sa.mente interessato da questa Camera, ha oss
rato d.i seguire eon psrticolare atlenzione il n
ménlo d.éi- rcssegger! sulla linea Olbia - Cit
vecchis.

Onde assicurart il regolure servizio giornal
in vigore d.al 9 corrcnte, entrerà quanto primt
linea la motonuve 'Cittò dt Marsala,, sLmile
capicnza e sistenaazione di botdo, alla nrctot

'Citta di Alessandrla" attualnente in servizio
la stessa linea,

Esportazione tuini ed equini

L'Alto Commissarittto per la Sardegna su

/orme purere degli organi tecn!ci, ha dtsposto'g 
dccolrrere dal giornò 15 corre k mese c fir

nuavo ordine, sia eonsentia, /erne restando lt
genti normc doganali, h libera etportazione
bestla me suino cd equino

Detlu esportaT-ione dovrà slleltudrsi dai port
Cagliari, Olbia, P'tlau, Pottotorres, Algh',
Arbatax..

I bolteltini di acquisto del hestiame, ehe de

esserc forniti del visto dei Carabinieti d.eL Ct
ne di acquisto, saranno rigorosTntente eontro
c trattcftuti dll' atio d.ell'inbarco.

Anagrafe Cornrnercial
Movimento del Regislro delle Ditte

dal 15 el 3l oltobre 1947

Denuneiè di inscrizione

10905 - Nieddu Abramo A,rzana - Coloniali comnresti
àioviglic 16-10-1947

10906 - Cosstr §ebostleflo Bitti - Noleggio di rimessa
\q47

10907 - Fartn& GluE.ppha N oro - S€rvizio ristorar
vendita indumenti usatì l7 t0'I947

lO9O8 - Conglll Malune Msrlantotis Olicna - Gencr
ment-ari-coloqial i-tessuti-[crrarncnia l7'10 194?



l0q0g - Piras ':al{rtore Bosa - Arnbulanle mercerie-filati-
confezioni-chihcagìieric-calzalure 20.10-1917

l0ql0 - Fronteddu Oavlno Dorgali - Geoeri alinrentari-trs.
sllii-abb gliamenio-calzature-lcrrarnenla-carlolcria-ve-
tf c.r.--terr:lgÌie-sàpolri-allurninio-fcrrosnlalto 20.10 47

l0gl2 - Colombo lgnazio Macùmer - Fabbrìca llrobili e ser,
rÀ rrLrnli 21.10-lq 7

10913 - Sparu Giuseppe Orgosoio - Ca.tli macellafe fresche
2t.to 1947

10914 - Macclotta Prof. Erlrlco Nuoro - Ricerche minera-
ne 2l- i0 1947

10915 - Certs Vldceflzo e Plntus CloveEna Nuoro - Gene-
ri,alimentari-coloniali-corami-rner.erie - chibcaglierie
e articoli vari 21.10.1947

i09lb - De$rrgus Ciovanni Macomer - Rappresentante di
eomnrercio 22.101947

10917 - R.rg Arttlfo Poic{ e Flli Bolotana - Berrettificio
22- lO.1S47

10q18 - Soddu Gi[seppe Bosa - Ambulante frutta-ver.irrra-
s,le -pesci 24 10 1947

10919 - Sommo Tomaso Bosx - Ambulante pesci-frutta-ver-
drrra 24 10"1947

l0q?0 - "La Risorgerrte,, di Antonjo Piroddi Nuragus -
Tessnti-filali-ùaùufatti- nrercerie - caizatlrre - pellani
21.10.1947

10921 - Noaris Salvaiore Des lo - Coìoniali generi alimen-
tari-tessuti-chiùcagtjerie-terraglie 28 10 q47

10922 - Melas Pletro Bosa - Ambuiante gereri alimeùtari
coloniali-tessuti-chincaglierie-terraglie-\,etrerie - nìer.
c.rie 2q.10 1q47

Denuncie di modif icazione

10157 - Salis Maria Ì\j[o.o - Esrrcite anch€ la verrdita di
yeldura e !ino in iiasr:lt i6 10 l9'17

9825 - Chrronl Maddalena Nuoro - Esercita anche il com.
mercio di mobili-maniglie e serrarreoti 16 10-1547

2277 - MancL Fraflcesco Orgosolo - Esercita enche la ma.
cellazion€ e vendita di carni lresche l8-10.1947

q2ql - .iorrpss l-ulgi Nuoro - Apre, in Via Danie n. 17,

un èsercizio per la veDdita al minuto di geueri ali-
urentari-coloniali-dclciumi-vino in fiaschi-commesti"
biti 20.r0. r947

2849 - Mclonl Francesco Posada (S, Teodoro) - Esetcita
anche il co,nmercio di besiiame 24 10.1q17

3107 - Pinrla §ebastìÀno Dorgaii - Esercita anche la v€n.
dita di ferramerta-tessuti-mobili 24-10'1947

i035.? - Rag. M,rrio Moncelsl Nuoro - Cede il proprio e.

sercizio alla sorella Rag. Anna Moncelsi 2410.1947
8765 - Csmboni Paolo Nuoro - Eseicita anche la vendita di

generi alimentari-f autta-drogheria-verduia-salunri-vi ro
in fiaschi 24 101947

8304 - fedda Pletrrccia Lei - Esercila anche il commercio
di colonrali-articolì di abbigl;amento-hlati-tessuti-cor-
dami-terragiie-articoli casalinghi 28.10.1947

10915 - C&rt3 Vi[cenzo e Pintns Glovaflna Nuoro - Aper-
tura li aitro esercizic, nel Comune di Bolotana, per
la vendita di ferrameùta-lngbjli-vetrarie-lne,cerie-ter.
raglie-abbigliafiento-coloniali-geùeri alimeniari e ar-
ticoli vari 29.10 19{7

9230 - MÉlas Francesco Orosei - Esercita anche il commer"
cio ambulante di frutta verdura e prodotti della t€,ra
30.10.1917

l)enuncie di cessazionc

7711 - Cocau P&squale Bitii - Noleggio di rìm.ssÀ 17.10-47

9ù7J - Macciotta e U. Nuoro - Ric rche minerarir' 21 1047
9675 - Fulgherl Cluscpplfla Nuoro - TcrrAglie-vetrerie-fer.

rame ta-k:rre colorÀnti-soda- alluminio - terrosmalto-' corda!ni-mobìli-irdumentimilitarirseti2l-10.1q47
10559 - Oedu e §oltnas Sindis - Conceria 29 10.47

LEGISLAZIONE ECONOMICA
D. L. DEL CAp,) PRowrsoRto DELLo STATo 30 settenìb/e 1947

n. 1032 "Proroga al 30 novembr€ 1947 del termi)re di cLri

all'art.3 del D.LL. 12 nrarzo 1946 ù,2i1 in nratera di

. disciplilla dellc iniziative industriali, nonchè delle disposi.
ziorri in nlateria di disciplina dell'approvvigionamento deì
prodotti indrstria,ì,, (GU n. 232 del 9-10-1q47 pag. 3012)

D L. CApo PRowlsoRro DELLo STATo 27 agoslo 1947 n. 103.1

"Alunenio delle aliquote dell'imposta sul commercio iel1]-

po.aneo ed ambulanie o girovago applicati dalle Carrere di

Commercio, Industria €d Agricoltura, (G.U. n. 233 del
I0- l0-1947 pag.

D. L. CApo PRovvrsoRlo DELLo STATo 8 setienlbre 1947 n.

1045 'Concessiclìe di lìnanziamenti dagli Ellti Comunali di
ronsrmo. (CU. n 23,1 del 1l-10-1947 pag. 3037)

D. L. DEL C^po PRovvlsoRto DELLo SrATo 22 
^go.lo 

1941

n. l0i2 "Modìfic.ìzioni alla competenza del Commis3aiialo
per la Iiquidazione degli usi cìvici iD Sardegns,, (C LJ. n.

235 del l3-10-1947 pag. 3052)
D. L. DEL CApo PRovvÌsoRio DELLo ST^To I ottobre 1947

n. 1075 "Modificazioni dei decreti Luogotenenziali 1 no'
vembre 1944 u. 367 e I maggio 1946 n. 449, concerrìenti
linanziamenti all'ìndustria,, (G. U. n.237 del 15-10.a7 pag.
306S).

D. M l1 agosto 1947 ''Enìissi,ne dÌ tÌuove carte vi{orj postali
(C. U. n.237-del 15-10-1947 pag.30'/0)

D M.6 ottobre 19,17 'Costituzions presso il Ministero per il
Cornmercii: cotl l'Esiero di un Comilato Tecnico per cia"

scrn rarno di nrerceologia,, (G. U. n. 238 del 16-i0-lq'I7
pag. 30El )

D. L. DeL CAFo PRowlsoRlo DELLo STlro 15 lrl!li,' l!)47

n. 1081 "Modificazioni dell'art.6 d.l R. D. L. 24 lebbraio
l93q n. 317, contenente le norme di attuazione del R. D.
13 settembre lq34 n. 1602, in materia di invenzioni di mo-
deiii € di marchi,, (G. U. n 239 del l7^i0-19{7 pag. 3090)

D. t,. DEL CAro PRovvlsoRlo DeLLo STAro 23 setteùbre 947

D. 1084 "Modalità di pagamento per il personzile civile uon
di ruolo delle Amministrazioni dello Stato" (G. U. n. 239
del 17-10-1947 pag. 30q3)

D. M. 2 agorto l94a"Parità legale fra la lira t le altre valute
((ì. U. n. 239 del t7-10-1947 pag. 3097)

D. M. 30 settembre 1q,17 "Ricostituzione della Commissione
Ceìltrale del Servizio per gli elenchi nominativi dei lÀvo.a'
tori e per i contribrti agricoli u ificati,, (G- U. n. 239 del
17-10-1q47 pag. 3097)

D. L. DEL Caio-PRr,vvlsoRlo DELLo STATo 16 settenbre q47

n. 108q "Ivlaggioraziorre del 50"/" degli assegni familiari per

i iigli nei settori del commercio e dellc proiessioni e artì,,

(C. U. n.240 del 18-10-1947 pag.3108)
D. L. DEL CApo PRowlsoRlo DELLO SrATo 25 luglio 1947

n. 1095 'Modificezioni al R. D. 8 febbraio 1923 n.422,re'
cante norme per la esecuzione di opere pubbliche, (O U
n. 212 del 2l-10-1947 pag.3122l

D. L. DEL CÀpo PRovvlsoRlo DErLo STATo 14 ottobre 1947

n. 1100 'Modificazioni in materia di imposta di fabbricazio-
ne sùgli spiriti, (O. U. n.242 del 2l-10-1947 pag. 3124)

D. L DEL CApo PRowlsoRlo DELLo ST^To 16 seiterìrbre 947

rì. ll04 "Maggiorazione del 4004 degli assegni familiaii per

i figli e del 25!'o per h moglie e g€nitori nel settore dell'in-
dustria,, {G. U. n.243 del 22-10-1947 pag.3139)

D. M. 22 settcmbre 1947 "Proroga dèl termine p.r la conv.r-
siorìc volontaria dei titoli dcl prestito dèlla Ricostruzione
redimibile 3,50Y0, (C. U n. 243 del 22-10-19'11 pag. 3149)

D I.- DEL C^po PRovvlsuRIo DELLo SIATo 3 oltobre iq47

n. 1111 "Aggiunte e modificazioni alla disciplina delle loca-

zioni degli imrnobili urbani, (G, U. n. 241 d'el 22'lO-1947
pag 3163)

D. L. DEL C^po PRovvIsoRIo DELLo STÀro 17 oltobre 1947

n. 1134 .Disposìzioni particoieri p.r garantir€ i crediti degli
inrpiegati e operai drpendenti da imprere industriali per re'
tritluzioni e ird€onità di licenziamento, (C. U. n. 247 ciei

27 -10-1947 pag.3190)
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vrru'ri ii'can-iiii'p,àì,ììì;;;'-;;à,;'i;i;;".'p1l?:ì:t"""pi;ffiT.'jiì1.'j siossi'r, mc,c',o deoor. ' prezzi ,n ,ibas,o
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"oi reia"ìì-,;l ;;,1" ' """'
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di comunicare quindicinalmente alla Camera didi cui è a conoscenza.

del!a Provincia è prr:n:
Commercio le quol,;; , ,

2' quindicina mese di ottobre 1947

N. 8. Presso l,UfIicio Prezzi a uamoira
cati nelle altre Provincic dtlI.lie.

poaaono !t I



Esperto erborista provinciale

lnformasi che il Ministero doll, Agricoltura
e delle Foreste ha confÈrito ìa carica di espcr.
to erborista provinciale al prof. Dott. Sauna
Scbastiano, in sostituzione del Sig. Gerolarns
Devoto ch* non ha accetteto la caiica.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Qrrotazìoni drlle valll,e, dell oro (per qrammoi r dell.ar_

gento. (per clrrloqramtno) sulle p,3726 di Milario e Roma reigrornr 29 c 30 ottobrc

MILANO
29 30

ROM A
29 30

Marengo
Sterlina oro

ne unitaria

Argento puro

o blu
lanco syrzzeto
rarrco frarrcese

al mille

8700
6350
t620
615
t57
205
910

8700
63S0
r620
620
16r
204
925

16000

9 i00
6100
1545
625
158
205

9000
6300
r 530
615
157
205
91C

Cambio ufficiale delle valute di
(30 oltobr!)

M iÌa no
Slerlira ì|ritarìa 205t1
Dollaro telegrafico 573

- id chìqLre
r riì ncr ' \v,zzero 145

esporta zione

lio nr a

2055
573,50

141

Tariffe per le inserrioni sul ,,Bollettino,,
l0) Per ogni numero: a) una pagin:ì irrrera L. 200ù jr

mezzà pagina L 1.500 i.) un qulrro rl. pa;ina I 600 dr un
nttayo.dl pagina I ,100 z) un srdicesrnio ai pagina L. 200
/) avvrso econorn'co L l0la p4rola, con un mrnirtro di L. 100

2u) Per trc numarl: sconlo del 10,.0
3.) rer sel nulreri: sconto del li,),i
4') Per dodlct nrmerli scollto del 3'00i,0
Agll abbonatl ultcrlorc seonto del 10,,i.

Autorizzazione Irre[eljzie rÌ. 123/2 det 3,5-19a6
Direttore resirorrsabile Dr. Giuseppe de Vita

Redaltore capo Dr. (f. Anlonio Sedda

"editorlal6 .ruorèser,

Tt,,UTI
tANt

§edc Sociale
R.O M A
Via del Collegio Romano l0
Talefono 62-662
Tcleg. LANESARDE-ROMA

IANA

concimi_- Anticritogamici - semi di foraggere - Macchine e Attrczzi
Tutti i prodotti per l'agricoltura - Vendite coltettive

Olrszione e Amminisinaziono : NUORO. Via A
Magazzini di vendrta: NUORO Tel 2l - Il
Agcntie : Brtti Bolotana - Isili - Macomer . Sorgono

Deffenu - Tel. 21-37 22-05

. Siniscola - Cuglieri - Tortolì

20-81

Lanusci.

IPOS§ESSORI DI TITOLI DI STATO
DI AZIONI E DI OBBLIGAZIONI

cht hanno intetessc o seguire le vicendc ms non
hakao la possibi fi di Jarto persoBalnrcnle, possono at,.
valersi del SERVIZIO TNFORMAZTONI TtIOLt DEL
BANCO DI NAPOL! cha lotnisce d.irelt.ritcnte e ,isér-
vatadehl. l tt, le notizi, cht ad cssi si Je scono,
com4.. scadenzu di cedole, pagoorehto di dividekdi, au.
fienli ,li .apila!é, escr.izio det dtrttri di opzion?,'t?so-
conlo di asscmblet, setteggi di premi etc.

P.t avvalerci d.i l.tli plestazioai baslo ri.hiedrr. l' ap-
posita scheda ad una qualsiasi Jitiale del Banco d.i Napoli
oppule rivolgercì diftltaùenk ot , SERVIZIO INFOR_
MAZIONI TITOLI,, ptcsso la Direz (jtnerale in Napoti.

(da 'll SOLE, del 3t Ot{obre 1947 N. 258)

Agricoltori, lndustriali, ffcmrnercianti
LEGGETE E OIFFONDETE IL,. BOLLETTINO,,

Gntlpp0 lnllfiHl0 sBaBff ""[*[t|]S9,,

tAVATt DA MAItRA"O
Stabilimenlo
MACOMER
Via Balbo
Telefono 20-08
Teleg. LANESARDE-MACOMER

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIAIE PER LA PROVINCIA DI NUORO

Enle auiorizzalo a esercilare
Enle 6mm6ss6lore per

t (ODIXII DI DUDA

credilo agrario d' esercizio
Provincio di Nuoro
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AIII t]tH(lALt
Riunione della Giunta Camenale

Il 5-11-1q{7 si è rìurìita la CiLrnta di questa
Irmera ed ha adottato le seguerrti principali de_
:-'r-.1:zioni:

ii - In materia di uliiizzazione di terreni sog
5i:i a vincolo idrc geol,,gicr:

r' - F.,rina Oir,variri fu Pjrtro Bosa - Richie-
;li l:torizzaziole !aglio Ilia!ìte: accolta

:t - Obi u Salvair,re fu Angslrr Cuglieri -I :- --.:, lutori/./aziot,e laglio llra lp: rcculta
: - LodCo Sebastiarro di Altclìo. Desulo _

I : :r:: altorizzazione taglio piante; accolta.
:' - Fenu Onnis Angelo Cuglieri _ R.ichiesta

rr;::::--i:: .r. tagli(i l2 piarrte di castagno: accolta.
: - _:: :;: Sarrto Scanomolìtiferro _ Richie.
:- _ _::-:a: accoìta.
: - l:;::::rirru Salvatore Cuglieli _ Richie
-:9.:: r:::rt:: accolta per la sola utilizzazione
si::;bos:,r.
; - Ccllu Antonio Cuglieri - Richiesta ta.g:: sante: accolta.
r) - Serralutzu Giulio Cuglieri _ Richiesta::glio eiaI te: accolta
i) - Cartr Francesco Seuìo - Ricltiesta con

::ss:,ne terreno iincolato pir senllla: reiptlta.
l) Cossu Salvatore Lei - Richiesta concessio-

:: terreno vincolato per coltura agraria: accolta
:er i re reni ,,Su crastu ru!u,,, .pianas,., .Sas a-
:,:las,; respinta per il terreno ,Su Battitoni,,

r:r ì Uda Alariarrna Bortigali _ Richiesta corr-
::ssion: lerrrni r,,incitlati per coltuia agraria: acc(:lta.

n) - Comando Gruppo Forestale - pascoio iu
:trreni privati: chiedere al Ministero la disposi
iione che consenta la revisione degli elerrchi di
;incolo vigenti nel Comurre cli Cuglieri.

2ì - Di esprimere i seguenti pareri irr mate
iia di impianti di macinazione e di parrificazione:

el - Ditta Sarrna Far_rlo Osidda - inipianto
mol!no 2 cetegoria: parere favorevole.

b) - Cooperativa di Produzione Borore - im
pianto molin,r di 2 categoria: rinvia.

c) Cooperativa di Prociuzione Ollolai _ im_
pianto molino di 2 categoria: par,:re contrario.

DtLtA (AMtilA
3) Di dare marrdato alla Presidenza per I'ulte.

riore svilLrppo drlla pratica per la costruziolìe del
pal,:zz, r imp'egati ca merlli.

4) - Dì richiedere al tVlinistero l,aurnento di
otto volte sulle tariffe attuali dell,impr)sta carne.
rale di commercio arnbularrte e girovago,

5) - Di erogare un colìtributo arnuo di lire
cinquemila a favore dell,Ente Provinciale per il
Turismo.

6) - Di erogare un contributo per l,anno 1947,
in ragione dell'10/o sulle imposte e diritti camera.
li previsti nel bilancio 1946, a lavore dell,Unione
Italiana Camere di Commercio.

Assemblea delle Camere di Commorclo
Il l0 corrente si è tenuta a Roma l,Assernblsa

delle Camere di Comrnercio, Industria e Agricol
tura, presieduta dail'lng. Stefano Brur, con l,in-
terverto dei Mirrisiri Togni e Segni e col la par-
tecipazione dei Presidenti delle Carnere di Com.
mercio di tutta l, ltalia

Secondo la relazione del Presidente dcll,Unio
ne Cainere di Commercio, itìnanzitutto dovrebbero
essrre inseriti negli Istituti camerali i rappresen,
tanti drlìe forze del lavoro coi rappresentanti dei
datori di Iavo ro.

Inolrre è stato irrdicato come una tìecessità
urgenie I'assorbimento degli attuali Uffici provin-
ciati dell'[ndustria e del Commercio nelle Camere,
le quali potrebbero così compendiare meglio nelle
l)rovincie tutte le lorze econorniche.

Inline, il Presidente ha auspicato che le Carne_
re di Commercio, pur rimalendo libere, diventi o
organi di consultazione del Goyerno e, in partico_
Iare, dei Ministeri ecoromici, ricevendo clelega di
quelle funzioni ch. questi Mirrister!, l, Istituto
Centrale di Statistica ed altri organi dello Statrj
vorranllo loro alfidare.

Il Ministro dell, Industria e del Comnrercio,
dopo aver accennato all,attività statistica, che i!eve
essere ripresa in pieno dalle Camere di Commer-
cto, ha fatto presente l,importanza del problema



dei prezzi al quale il Coverno rivolge oggi la sua

particolare attenzione, per rageiungere la norrna

lizzazione della situazi,,,re eco,t{,nlica
Il Ministro ha rivolto alle Camere di Ccrm-

mercio I'invita di riprendere Ie loro Iunzioni di
organi di consulettza e di rappreseirtanza degli in
teressi economici provinciali ed ha annutlciato che

entro la fine deli'anno sarà emanato il provvedi"

mento di rilorma degli lstituti camerali.

Carbone fossile p_er riscaldamento

Su proposla della apposita Commissiorre Pi o-

vinciale, istituita dal Prtfetto ct.11, ptovi111i;', I'UI-
ficio Industria e Commercio ha clisposto le seguen-

ti assegnaziorri Ci carbrne fossile per rrso riscalcia-

mento invernale:
Prefettura di NLtoro: q li 400 Sttlcis;
Amministrazione Frovile Nuoro: q li 400 Sulcis;

Intendenza di' Finanzt Nuorci: 'q li 350 coke da

gas;

Cameta Commercto Nuoro: q li 240 cr,he da gas;

Camera Prov7le del Lavoro Nuoro: q.li 120 coke

da gas;

Istituto Inlortuni Nuoro: q.li 80 coke da gas;

Ditta Naitanr Squinto lvlacomer: q.li 60 coke da

gas;

P R EZZ I

Decisioni adottate cla!' Comitato lnter-
ministerial€ dei ?rezzi.

l) - Prezzo dcllc ntrci. A.U.S,A. - gruna, !a.
rin* e senrclino.

Per gli anzidetti prodoiti d'importazione A U.

S.4,, che vengono cedLrti al Coverro Italiairo al!a

condizioqe cif, le sornme da versare al rrF.rndo

Lire AUSA,, sono state così stabilite:
a) grano, al q.ie L. 3.5a0; b) farina (per pa

nificazione e !ìastificazione) L. 4.269; c) semolino
L. 4.431.

I suddctti l:rezzi, cottll-'rensivi dell'1. C. E,
sono stati stabiliti prendendo a base i prezzi fi:-
sati per i proclotti nazionali lranco molino e de-

traendo da essi le spese di distribuzione lissate a

forlait nella misura di L. 450 al q.le per il grano
e di L.500 al q.le per Ia farirra ed il semolino.

Per il grano il prezz,o stabilito è rìcavato dal-
la media dei prezzi pt'aticati nel Nord Italia e nel

Ccntro-Sud, terìendo conto che i 3i7 del quatìtita-
tivo totale v*rgorìo cor.ìsttn]ati neile regioni set'
tentrionali ed, i 417 nelle regic,ni centrali, meridio
nali e nelle isole.

Per la farina, c'ltre alla media prevista per il
grano, il prezzo stabilito è dato dalla media potrde-

rale tra il costo dei 6i7 della iarina destinata alla
panificazione ed il costo di li7 di quella della pa-

stiiicazione.
ll prezzo del semolino è stato stabilito tenen-

do conto che il quantitativr: complessivo è desti'
nato alla pro.luzione della pasta.

2) Sttloccrt 4:tl vincolo di prezzo dri pneuma"

lici iter biticletie, mttociclette ed autovett re.

Con decutrenra 10 novembre 1947 ven'
g..rn<; sbloicati, dal vincolo di prezz,; stabilitr.r dal-
la circolar*: del Mirristero Itrdustria e Commi:rcio
n. 122 dril'8 agoslo 1947 (oubblicata in Gazz.Ull
n. 185 del 14--8--1947), ipnerrnatici trer biciclette,
,notircicletle ed auttvetiute, cornprese le crlrrispon'
denti rnisure reI i!-asPi]rto.

Restano in vigore i p'rezzi stabiliti con la sud'

detta circola.e;i,ltanto per i pneunratici i:rer autù

ca rfi.
I pr.'zzi di ctti alla sti:ssa circolare continue-

i'a,uro i-rtrò aC applrcaisi, lelatìvameillr ai 1;neu
maiìci pti bìciclettr', nrctociclette ed autovetture,

Fer i quantitativi di essi chs, fino al 15 novembre,
risulierarrro ntessi a Crisposirione deqli organi pre'
posti aili: asstgnaziotri, rrei linrlti di validità dei

buoni ril.r'ciati riai driii orBrni.
I pr:r.ttfl1rìtici per i quali è stata tlisposia l'as-

segrraziotrt avt:tntto la pirclilettza rrelle consegne

rispel.to ri Pr:eumatici di libera vendita.

3) - Sblocca dd! vi coh) dl ptezzo degLi auto-

tarri s rintor(lt!.

C,,rì J.cu:rerì/2 lÒ trovembre 1947 ven'
gono ancht sbloccali, dal vincolo di prezzo di ctti
alla c;rc.,lare dil Ministrro Irrdustria e Ctitnmer
ci , n 1ln d'ì l8 irrglio t947, gll allt,,(arri e ri-
trtrrr':ltì.

Si i'rteuCt che talt sblrcco t:otr irittricti:ce
rrella :. g ,lare esecuz!otre dei cnrrl:'attr it, c,,r.o a

quella data.

NOTIZIARIO ICOFIOMICO
Assegnazione viveri, integt azi{}ite si}!ari

e stipendi

L'Alto Comrnissatiato per l'Aiiitterttaz!orre hii

emanato !e seguenti disl.ros!zio;'i l:er ìa secottcia

dislribuzione dei pacch! AVISS, che tt:r.,Jiflcatrtr

quelle . ià emar,ate:
Per la secoitda distribuziorri perrr,clica è pre

visto ulì pjcco di tipo ul)ico ed a pagetti:i:it' 7:'t'

tutti Fli avenii diritto, Ia cui composizione è la
seguente:

P;:-qta l(g. I

Zrrcchr: ro I(,{. 0,500

Grass: (c;lio e g;.rssi sllitli) I(g.0,500
Hatrtio tiioli; iirl oi.elrere il secLrndo paccrl

AVISS gI appaitell.ilti alle seguetrti tàteg(]lie:
prnsi')1lati delia Prevideirza Sl;ciale, granLii invalitii
di tu'rie le Èuet i'e cun lleiisione, gralrdi invalidi
del lavi;ro che fruiscono di pensiorre, mutilati ci'
vili per eventi beliici, ciechi, vedove e madri di
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caduti in guerra, vedove e madri di partigiarìi ca"
duti, madri e vedove di caduti sul iavoro che
fruiscorro di perrsione, pensioIlati riello Stato e de
gli errti locali, maestri eletnentari, dipendenii sta-
tali di"ogni categoria fino al grario V0, diperrderiti
da enti Iocali, rninatori e €avatori di mirriera, pro-
Iuglri tiiuliani di Briga, TerCa, Dalmazia e terre
d'oltremare.

Non hanrro dirittb all'asseglaziouc del secon
do pacco AVISS soltanto coloro i quali. non ap
partenendo ad una delle categorie so;:ra indicaie,
si troviiio in una delle seguenti condizior:i :

a) siairo titolari di carte annontirie di caiego-
,ria B o C;

b) siarro totalmente approvvigionati a cereali.

Trattametrto alimentare ai raccoglitorj
di olive

L' Alio Commissariato dell' Alinleirtaziont, ac-

cogliettdo le richitste latte dalia C,)rìfe.teraziolìc
Generale lavoratori della terra, ha stabilito che :ri

lavoratori addetti alla raccolta delle oi!ve riell:r
tJInr)agna 1947-48 verrgarru c(,rìceS5r, ir, aggr111112

aile razioni nornrali previste, Ic razrorri sugrl-.ie-

mentari complessive appresso ilrrlicate :

parre grammi 190 giorlralieli
ger:eri Lninestra 40 grarnuri giorrialitri.
Tali raziorii si interrdorri: cr;nrrrrensive di quei

le sDettanti ai lavoratr:ri agricoli.
Peitanio, per coloro ehe grà iruiscr.iiio dei

supplementi attribuiti dalla tabella di razionameiito
per gli stessi lavoratori agrir:oli essr: si ririucono
a gratnmi 95 dr parrc e gr;rnrni 20,lr gerreli Ja

minestra al giorrìo.
Le razioni supplementari sopra iirdicate con:"

petono a ciascun lavoratore (ir lav,,r'atricc) irr +{à

da 12 a 65 arrni,.per un irunlero rnassin-ro di 60
giornate lav()ralive, lali raztorii \,.rr,lrr,! rurri.l),,
ste soltanto a coloro che .oru risultinr:, aplrrtr.rvvi
gionati di cereali per l'aiiiraia (li consurno I9-10-47.

ll prelevamento delle raziorri supplernentari da
parte degli aventi diritto avverrà meriianie carte
lnitonarie valevoli, ciascu;ra, per qrrinrltci raziortr
gioritaliere di grarnmi 95 di panr: e gr"ainnìi 20 di
gener i tia rniuestia

Arnmasso per contingei;te dell',oi.l_g g_o-
liva di produzione 1947-48

ll Prefctto della lrrovincia di. Nuoro ha ema

notrr I seguenti. d?ueti. cotùt nenti le disposizioni
per l'annttsso p!t eontingeùe dell'olit d'oiiva
1947-48:

0ecreto n. 2034 - Gab.

Art. l.) T lulto l'oiio di produzioire dei rac
colto 1947-48 è tirrcolato l)le)5u i risp:irivi lìro.
duttori ed è latto divieto di poterne disporre libe-
ramente sino a cìre non vengan() soddisfatti gli ob-
blighi di ammass(), nella misura di almerio ìl 50%;

Art. 2.) La libera disporiibilità delt'olio ecce
deniL' le quote da conferire agli "Oleari del po.
polo,, comincia ad essere consentita quando nella
Provincia sia stato corrlerito il 50% del contingen.
te. Pertaxto i singol! aventi obbligo di conferi-
mento ìron pctranlo essere autcrizzati a disporre
de!1'oiio prima dì aver coriseguato ii quantitativo
tii cui ail'art. l.) del presente I)ecrerol

lrÉ 3.) Raggiur.rta la coi-rertura del predetto
50% i produltori L"otranno via via disporre di quan
titativi pa.ri a quell! che ardraaro versando agli
"Oieari del popolo,, in aggiut)ta ai 50% dell'olio
già crriiferito. La lirnrlazione di disponibiliià di cui
al piesente articolo, 1;e:'mane airche se l'inferessato
avi:sse irrterarni:nie soddisfrtto il suo inrpegno di
co*f e rim,.,rrto, sirio .all'intera cop.ertufa del contin-
gi nte prcvincialr;

.tl t t. 4.) ! d.iert.,ri ,li olio di iliva di pres
sir-,1r. e r:ttliicai,r d;lla campagna 194ò-47 e che in'
le!rdauo p!)t.lrìe rjispUrre senza i vincoii di cui alla
presente iegge, debbono denuriciare all'Utficio
Prou!nciale Slatistico Econorrico dell'Agricoltura
r:orn!reterrie prr territorio la consistenza e la dislo
caaione delle giacerrze errt:o i 5 giorli deil'r::r,'fra
ta ir: vigore drltra greseirte legge.

Sulla base d.:ìle denurr:ie, l'Uilicio PL:r'rr :,i

le Statistico Ec,rl,rmico dell'Agricoltura 1,ri i

del;iti accertarnc,iii, riia:;r-ìa apposito certit , r

esorri:ro, corrdiziurrato aìl'osservaltza del t,' ,,

tr"rag;;io l9ì7. l ra:ci,r'ri 45;liorni tialia dati i

blicazi,'.rne de I irf6:i!ìrìtt L)tcreio arche i'o r

lrrecedente calnllsgila è soggetto aila iL r

prevista per la campagna 1948;
Art 5 j L'Ufficirt Irrcvirciale Statistl

rioniico del!'Agiicoltura (UPSEA) e gli U , r

muiralì Stàiistici Ecoriornici dell'Agricoltr , i

SEA) sorio inc:tricati di:gli acceriarnenti e ,

pet assicurare gll adempirnrnti di cui al !,-,.i r

Decreto.

Decreto n. 2034 - I Oab.

Art. 1l - li contingente piovin,:iale ì

(qii t000) da cotrierirc agii Oleari del pop: r,,

bi!it() .kl A4inisteIo Agric,ll.ura e Forrsi€
carìpagÙa lg47 48, è ripartito fIa i Coilu , I

Provirrcra coùie da alìega|r. I suddetti.cor i ,

n{ll l}(ìssri!lo subtre alcuria riduzione.
Art.2) - Gli Uliici Cottun,ili Statisiici Er,

dell'Agricoltura (UCSEA) d; concertc con li"
ntitsiorri c.itiiurralt ller l'arnm,,ss!r i)ct coiI i j l
ripariiscouo fra i sirg,rir aveirti obbligo iLi f r, .

IerirnerÌio il contirrgerite di cur all'art. prec,-.i: Lr..

La Cl,:tnmissioire conrunale è costituita dn r.l
rappresertante pcl ognurla delle cairgnlie irler'cs
sate: aglicoltori, coltivatoli direlti, lavoratoii agri
c(,ii, frantoiani desigrati dalle rispittive A':rocia
zioni o FedcraziorÌl Provinciaìi. Nel c:rso che rron
esistessero rÌel Comune rappresefltanti legali delìe
sopradette Associazioni il Sindaco provvedrrà a

nominare ufla persona per ciascuna delle catego-
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rie rappresentate, la quale riscuota nell'ambito del

Comune indiscussa fiducia,
Art. 3.) - L'elenco dei contingerrti imputati agli

aventi obbligo di conlerimento nella maniera rli
coi all'art, precedente verrà pubblicato nell'albo
pretotio dei Comune per la durata di giorrri 10,

- cùntro le determinazioni delle Commissioni co'

murralt gli.,interessati possono produrre, entro gior'
ni 5 dall'avvenuta pubblicazione, ricorso esclusi'

vamente riilettente l'epoca di consegna o la erraia

intestazione della Ditta - nessun altro ricorso sarà

preso in consi derazione;

Ari. 4) - I produttori di olive, impegnati al con

ferimento, sono tenuti a versare agli Oleari del

popolo una quota parte di prodotto ricavato di

voita in volta, rorì appena tali quantitativi sarantto

stati prodL)tti. Pertanto tali quote dovranno passa'

[e direttamente dal lrarrtoio al magazzino degli

0leari del pPPolo;

Art. 5) - Le quantiià di prodotto soggeite ad

obbligo di conierimellto dovtanno essere versate

agli Oleari del popolo secondo un calendario di

ao,rr.g,,^ che verrà coacertato, località per Iocalità,

da un rappresentatrte delll Ufiicio Provinciale Sta-

tistico Economico dell' Agricoltura (U. P. S. E. A.)

di concertù col la Cotnmissione comuttale;

A.rt. 6.) -'La Iibera disporribilità dell' oli<.r ecce'

deute la quota da conferire agli Oleari del popolo

è regolata secondo il P. P. n. 2034 Gab.

Art.7,) - Per quanto non previsto nel presettte

Decreto valgano Ie ttorme del Decreto Legislativo

del Capo Provvisorio dello Stato del 29 ottobre 1947

Sbtocco delle ligniti e del polverino di

coke {e!!allurgicu.
Con decorenza 8' l1 '1947 sono stati §ottratti

alla disciplina cli blocco e restituiti al libero cottt-

mercio tutti i tipi di combustibili fossili di pro.

duzioire naziottale, e pr€cisamente: ligniti, antrtciti
e litantrace.

Così pure è stato restituito al libero commer-

cio, cott decorrerrza 3- 11 ' 1947, il polverino di

coke mettallurgiccr.
L.e assegnazioni di tali prodotti, dispostc dal'

l'U. P. I C. priina di tale data, sono considerate

valide, sempreclrè gli assegnatari provvedano al

ritiro entro i termini di validità dei buoni di pre-

levalmerrto ed, in ogni caso, rìon oitre il 30'gior
r)o dalliì siessa dè ta.

D;sponibità prodotti industriali

La Sottoco mmissio,re lndustria ltalia Cen

trale he reso noia la disponibilìtà di congrui quan-

tilativi di ,lichel e di pentossido di vanadio.

Lr richieste dovranno essere ittviate alla pre-

detta Sottoco tn rn issione sugli appositi rnoduli " 4,,
iu drstribnzione presso l'Ufficio tndustria e Com

rl t rcitt,

Sblocco del carbone Suleis

ll Ministero lndustria e Commercio, con cir-
colare 150 rr. 677508, ha comunicato quanto segue:

Le assegnazioni ministcr'iali di cerbone Sulcig

relative al bimestrc novembre-dicembre debbono

ess€re considerate valide, semprechè siano ritirrtc
dagli assegnatari entro il 3l dicembre c. a

Successivamente la Societa Mineraria Carbo'
niiera Sarda provvederà ad effettuare direttamentc

le fonìiture di Sulcis ai cottsumatori della Sarde-

gnr, coml)resa la Marina Militare ed il bunker.

Éer i rilornimerrti nel continente, la Societa anzi'

<ietta stipulera direttamente contratti con i consu'

matori di carbrrne Sulcis, cui finora è stato desti'

nato il carbone sardo dai competenti organi mini'

s ie riali.

Corr decreti 3 e t 5 ncvembre il Ministero per

l'lndustria ha provvedutq a sbloccare ed a rcsti'

tuire al libero coJnmercio:
a) i bitumi di Petrqlio,'
b) tutta la pece di carbone fossile compresa

qlella otlenuta dalla'distillaziorre a fondo del con'

tingente di catrame grczzo pari al 20 per cento in

peso del carbon fossile distillato dalle cokerie e

dalle oificine da gas vittcolato a dispr.rsizlone del

Minist€ro dell'lndustria;
c) i pneumatici (coperture e camere d'arir

pet biciclette, motocicli, autovetture e autoveicoli

industriali di piccola portata, salvo un'aliquota del

l0% che resta a disposizione del Ministero dell'in'
dustria per le assegrrazioni atle amministrazioni
dello Stato;

d) tuiti i combustibili fossili naturali di pro'

duziorre naziottale'
Vierre fatto inoltre obbligo alle ditte produt'

trici di comunicare al Ministero dgll'lndushia en-

tro it l0 di ogni mese i dati di pÌoduzione € di

vendìta relativi al mese precedentc per i seguenti
prodolti:

1.) pneumatici per biciclette, motocicli, auto'

vetture e autoveicoli irrdustriali di piccola portata;

2) combustibili fossili naturali di produzione

'razionale: 
arìtracite, litantrace e lignite.

Le ditte fabbricanti di pneumàtici sono trnutc

a comurricate altresì entro il giorno l0 di ogni

mese all' Amministrazione Regionale dclla Sicilia,

all'Alto Commissariato per la Sardegna ed agli

Uflici Provinciali del Commercio e dell'Industrie
del Contirrente il numero complessivo dei pneu'

matici stessi avviati nel mese prece<lertte tispedti'

vamente in Sicilia, in Sardegna ed in ciascuna Pre'
vin ci a.

Dlstribuzione filati e lavorati lana.

Essendo preannunciata una distribuzionc di
filati e di lavorati di lana da parte degti Uffici
provincilli per gli aiuti .internrzionali e dai Comi'



.
tati provinciali Unrra, si dispone che per tali di-
siribuzioni siano riservate le seguenti cedole di
prenotazione e buoni dclle carte attnonarie attual-
mente in circolazione :

Carte per normali consufitatori quadrimestre
nove bre 47 - febbraio 48: Cedola ll. (seconda)
di prenotazione generi vari I

Buono di prelevamento generi vari n. l5 (quin

i

dici).
Carte per
brc t947:
generi vari I

Buono
(centoriue).

Dirciplina

produttori sémestre luglio-dicem-
Cedola tl (seconda) di prenotazione

di prelevamento generi vari n. 102

esportazione in continente
legra e carbone vegetale

L'Alto Comrniss;riato per la Sardegna ha di
sposto di mantenere la disciplina fissata con I'or
dinanza n. 921 del 10-8-1947, relativa al divieio
di esportazione della legna, e ciò ad evitare la to-
tale distruzione del patrimonio boschivo isoìano.

Eventuali permessi per esportazione di legna-
me e legna d'ardere lecnicamente non carbotriz'
zabile verranno autorizzati dall'Alto Commissariato,
sentito caso per easo il parere degli Ispettorali
Ripartimcntali delle Foreste.

Le Associazioni indusiriali di Caglidti e Nuo-
ro stanno approntando.urr_.piano di dettaglio per
lz graduale esportazione di S0.000 quintali di car.
bone vegetale da parte degli industriali boschivi
rhlle due provincie.

OIi indus;riull intercssati all' esportazione di
ctrfune dovranno prenderc eonlatti diretti con le
!-,ro Associazioni per *serc inclusi in detto piano.

Assunzione obbligatoria dei mutilati e

invelidi di lavoro nelle imprese private

Con D. L C P. S. 3-10-1947, n. 1222 p:ub-

blicaio in C U. n. 264 del 17-ll-1947 si stabili-
§c. che tutte le imprese private che abbiano alle
loro dipendenze più di cinquarrta lavoratori tra
.perai e impiegati, assumano un mutilato ed inva.
Iido del lavoro in proporzione di I : 50.

Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigo
rc del suddetto decreto tutti i datori di lavoro
dcvorio comunicare all'Uilicio Provinciale del La-
roro il numero conrplessivo dei lavoratori dipen.
denti distribuiio per stabilimento e distinto per
c2tcgoria e sesso.

Entro il 30 giugno ed il 3l dicembre di cia-
scun anno i datori di lavoro dovranno comuuica-
rt ell'Ulficio del Lavoro i dati di cui sopra non.
chè rl numero e la generalità dei mutilati ed inva-
lidi del lavoro assunti ed in servizio, in epplica'
zione al .presente decreto.

Sono comunicate pure le penalita che vanno
d. L. 400 a L. 8000 di ammenda per ogni lavo-
retore cui si rifcrisce l'inlrazione.

Cl i artigiani assicurati contro gli infor-
tuni sul lavoro

La federaziou r?gionule delt' Artigianato éur.
dc comunica :

Tra l'lstituto Nazioirale per l'Assicurazione
iniortuni sul lavoro e l'Associazione Provinciale
dell' Artigianato di Cagliari, è stata stipulata una
convenzione, in base alla quale anche gli artigiani
padroni di bottega possono godere gli stessi be.
nelici coircessi agli operai per l'Assicurazione con'
tro gli lnfo,-tuni sul lavoro.

Sono ammessi alla provvidenze assicurative gli
artigiani che rre facciano richi,:sta all'Istituto pre

detto per tramite dell'Associaziotre Provirrciale de-
gli Arigiani e che a questa siano iscritti.

Agli effetti assicurativi, gli artigiarri sono stflti
ripartiti in tre gruppi professionali, distinti dal nir.
rlero dei'clipelderrti rispettivamente senza limita-
zione di nlrmero, ron piir di cinque, non piit di
tre, comprensivo degli apprerrdisti ma non. del ca-

po dell'azienda, del corriuge, dei ligli, dei parenii
e degli allini lino al terzo grado componenti la

lamiglia del capo dell'azienda medesima.
L'artigianc, per cui non è obbligatoria l'asri-

curazir.rne, ai sensi della vigente legge, ha diritto
alle prestazioni soitanto se ha provveduio a denurr-
ziare preventivamente all'Istiiuto, tramite la pro-
pria Associazione sindacale, di voler essere com-
preso nell'azienda artigiana ed ha provveduto al
pagamenio del premio coiìverì uto.

Per il coniuge, i figli, iparenti e gli afiini al
terzo grado dell'artigiarro dovrà essere fatta al
l'l.N.A.l.L. preveniiva denuncia nomirrativa, con
l' indicazione delle mansioni esercitate.

Per ognuna di tali persone dovrà essÉre pa-

gato un premio lorfetario alnuo nella misura di
un quinto o di un terzo di quello annuale che la
stessa azienda deve complessivamente pagare per
gli altri eventuali diperidenrrì, secondo che trattasi
di azienJe apparl.enenti al gruppo secolrilo o terzo.

Aii artigiurti tntrrc.ssaii, per naggiori chiari-
mentr c per la regolarizzaziope tlelle pruliche si
rivalgli o alla bro Assotiazioru Provinciole.

Permessi di circolazione

Ai 3l dicembre del corrente anno scade la
validità dei permessi di circolaziorre attualmente
vigenti e col l" gennaio andrarrno irr vigore i nutr
vi permessi di circolazione.

L' Ufficio Provinciale dell' Industria e del Com-
mercio provvederà soltantr-r al rilascio dei permes.

si di circolazione per autovetture, motociclette e

motocarrozzette azionate a combustibilc liquido.
Pertanto, ie richieste di permessi di circola-

zione debbono essere avanzate all'Ulficio Provin-
ciale dell'lndustria e del Commercio tntro c non
oltre t1 30 corrente mese, sugli appositi moduli
bollati, sia dagli attuali pòssesori di perfiessi che
da rruovi richiedenti.



Per autovtìttLlre in servìzio pubblico da piazz.a

o da noleggio cli rimess:r le richieste dovrarnir
essere irÌolirxte all'lspettorato Cenerale Per la Mo-

lÒtizzlzi,)ne Civile e per i Trasporti in Cuttcessio-

rre, con sed,- r,r Cagliari.
I nuovi permessi vet'raitttrt riiarciati cor vali

dità rron superìore atl utt quadriinestre; i permes'ii

cli circolaziort rilasciatì per perir'Ci di tenriro iri'

fe|iore a quatlro inesi ilovrnnlìo essare, alla l{)io
scadenza, testituiti ali'U. P. I. C. e potiaiirtr-r es-

sere sostituiti da ttttovi perrnessi da rilasciarl ait

che a favore di altri rii:hiedenti
I permessi di cit'cc,laziont e le relative cartt

carburanti srt"ttt Petsit;ttli, ut!li;zabili per il soll)

uso i,ì essi clichiarato, nttr ct;.l.tbi!! e perdL:to la

validità, qr-:al,.r::a il tiii]l.rrr perda ia rii:p n:bi!!tÌ

anrhc ternpoiattea d'.il'attii,'lnezzo; in ial caso il
titolare del permesso di circolaziorte è terlut') a

restituire ertro cillque gioir:i ail'U P. l C il
permesso tli citcolazione e la carta carburaitti'

Anagrafe Cornrnerciale
Movimento del ftegistto delie Uitie

dal I al l5 novembre I947

Dcnuncie di insctizione

10q25 - Csmps Roaa P')srda - Arì)bnlante 1rot.ì fI)]ia1ììi-l"trt'
ia-verdrrra-allumìnir) I i l'1917

10926 - Rubelli Alllonio lioi,r{) - ArùÙrria:r!1i cnizaitrre 3-

ll-1947
10q28 - Azienda agiicol& Donfl$ Veia Memeli Piercy ll'r

lofana - Oeneri ;limerrrarr_iri'c-pr"'lolli castrrl-\illi
-liqucri-legna da ardtte. 7-ll' 194i

10929 - Mafllell Oiuseppe Aritzo - A4rbulante flutta lrtsca-
gelati /-1I - 1917

10930 - Menca Mereu Vlncenza l'ed.va Cogoni Aritzo -
Ambulante frutta fresca e secca-torrori. 7-11 1q47

10931 - Mascta Mithele l\ritzo - AnrìrriìaììtÉ lrtli!' lie§ia '
tccca-ortaggr. 7 -l l'191'l

10932 - Melofli Ssntino Aritzo - Amblll.rìte firttta iresca e

secca-torf olli dolciumi-gelati-chincrglierie-!'etreri€-t'r'
raglie 7-l I- 1947

10933 - Onano Loi §atvAtore Aritzo - À:nbulalltc frutia fre-

sca e secca-oggeiti di ltgno iavoràto.7-11-1947

10q34 - Paba Adtonlo Giuseppe Aritzo .. A lluìtrte l[utta

lresca e secca varduia-tereali_s:lìumì 7-ll-1947
10q35 - P.rbe Camillo Aritzo - ÀInhulaùie ft'utta frerc^ e

secca. 7-11-1947
10936 - Paba Anttdlo Aritzo - Arubulante fiuiia irescà è

sec.a-gelati. 7'll-1947
log37 - Paba Ba§ilio Àritzo - Aùlbrilanle fruila iresca e scc'

ca-verduia-dùlcinrni-geLati. 7-l I -1947

I0q38 - SÈcci Mrl{rni Frdnee§co 
^rrlro 

Àmhrrlanl' frulrJ

fresca e secca T -11-1917

10939 - Todde §llvÀtore Aritzo - ArnbulÀnte frrlita lresca

e sècca-verdura' 7'll'1947
1094f) - Z''nze Alfo,t§.) Bosa - Atnbuianle lrutta-verdura-pe-

' sci-terraglìe.10-11-1947
10941 - Saada Paolo Lodè - Generi aiirrentari coloùiali-cal

zature-cancelleria_merc€rir_terraglie. 10-i l-1947

10q42 - §ocletà Coopcrativa ,ra P.odutt{rl olive Borore

- Fraugitura oliYe 10-11-1q47

10943 - Marcl Sirnooo Tortolì - Ambulasie agrunri-frutta-
vertl{ra-p(}modori secchi_pesci-rjcotta-f ormaggio-olio

giunchi-ttrragtic. l2-11'!947

10q44 - Faddn Francesca Nucro - Tegsuti-illdunìenti nuov
' e usati. 12-11-1947

10945 - Srrchis{ Ple{to Paolq Scrno À{ontiferro - Terra
giie-iegoic-legrra'ne-tubì di lerro e dj Piombo-late-
i-izzi-ferro in gerere. 14'11'lq4l

De,x nc;e rii rnodì[i;azione:

946t - "L,.1 P9l-lEDRlOA, lsili - Assunzione di rappresen

trnra ufiica.Der la Sardegna dillo Sikbilimento 'l'Ar'
tc Sai:ra ,{ìinscppe Stulless€r,, di OItiseì (Bolzaao),

sÈeajalizznto i)ella !)ro{.ìuzione di staiue c àrredi !a

Lrr r.,,1,ìili irt legno 4-ll-1947
10259 - Beviglta 4rlts1:s6 $in.iia - Assurnl la gcslione delle

iù[o51. dì cor:q ,llo nel Colrl],le di Ar7'an! Pet eolì

to deli'Islìlunr N,ìzìoflalt Cìtslione ImPosl€ Consufio
RoùÀ ,f-11-1947

ìù72ù Oaia 0.,nariÙ Sxùlle - i:sercila arrche la lnàcÈllazio-

ne ! v nilìjiì dr .arr)i llesclle l0- 11-1q47

;l-i9 - iie.idu Aiìditlu ru Anloùio O.tlli - Celsa deìi'e

sarcirio ili ìroleg:io di rìrnessa e inizia la vcndiia dì

fruitii fies,:;, e recca e oriagli. 13-ll-1047
6674 - Coflsorzio AgrariÒ Provileiale Nuoro - Norrina

.lel Dolt. Lialas Luig; a Cortini§snr:1) (;irive'nativo c

tiel Dotl. R,,berto R()ssr a 'ljieltore del CONSAGER
r 3- i 1.,1q47

L}-"-nui'rrie .li ce§sazic;.'ie

)ilo7l) Iila-rnu l{itè
10-l l -iq47

Nuo.o - Aùbulatte irurir.'verdnrr'.ll{'v3

LTÌGiSLAZiONE T,COI'{OMICA
D. 1.. nrr. tl,rpo i't: r,vrs()tirr DEt.i r ! STA-trr .r lrllchre 947 'r 1 159

":)ror!,ga ai 30 ÉiILg,ro ig'is !i!il eilrcjcin delie dispo§izioni.

conie ute neli'art. 11 del R' I) l-. 27 rnaggir.:' 1q46 lr 619

r,rl qtral* vrrr,e isltttìitr rliìa !,1(li2;rx:rle §Dstilnlivà di par_

tr.olari co,-rtribuli dnl ''Fonlr; di Solidarietà i'lazionale,, (Lì.

U. n. ?52 del 3-ll'1q17 i'ag.32i2)
D 

^4, 
30 sttteÌnbr,i 1917 "Costitllzione della Sezioue Speciale

della Conrnrissìorre centrale d3ìle imposie I)irette,, (G U' n'

252 d€l 3-ll-lq'17 r)ag 3242)

D. M 10 otiob.e 1q.{7 ,,l{o,iiiicazioni alle disposizioni relati'
ve aiie operazioùi {ji esirazione dei pre,ni delle 'Lotteria
Solid,ìrjeià Nazì,r:rale 1947, (O.U l5+ del n 5-ll-lg47 Pag.
32rr9\

U. f. 6tr CApo PRovvrsoRro DELLr) SrAri,29 ottobr.n- 1947

1i7l "Disciillina de!la macellaziorÌe dèi srlini,, (CiU. n 255

deì 6-11-1917 pag. '32i41

D. L. DBL CAPo 
'PR1)vvlsoR !o Dralto 3l^lo 2q ottobre 1947

n. 1172 "l,lnova disciDlinx Iattiero-.asearìa,, (O. U. n.255
del 6-11 1947 pag. 32?5)

D. L. Dr:L CApo PRi)vvrsoRio Dt:l-Lo STATo 5 setternbre 1947

n 1173 "Moriilìcaziooi dell'impo§ia di rregoziazio!Ìe, (Suppl

O. U u.25r Jel u"ll-lÙ471
D. M.3 novembre 1g{T "Aggilrnia.ii rtn commi all'art 4

,lel D. M. 6 giugno I916, rig,ra!dante i'orditratrlcnto e furt-

zioxinrtfito deiia Cofirnis§ione C{'nlritle deli'lllduslria e

deìle Soitocornmissioni dipeùdenti. (G U. n.256 del 7 11 947

rrrR I186)
fr'.r[. i 'iore,rbre 

l94i " \n'nioa ,iel Corrìrflis'ari" §traordi'

riario pei la soltucomùissio'Ie per l'Industria dell'Italia

Centrale, con sede in Roma.. (G U. n.257 del 8-11-1947
pag.3300)

irtisr-sre«o'D[LL' INDUSTRI^ E DEL Co]llÀÀERClo: "Riassunto

del provvetlintento prezzi n. 132 deì 2q-10-947 riguradaÙte

i prezzi dcl sapone da bucato,, (C, U. ù.257 del 8-11'.947

pag 3301)
D l'( 30 ottobre ì94? "Àlodiiica;:ioni all'art 5 del D M ll

rnaggio 1947, rigual,lalite la-chitrsuta delle operazjoni d'am

nasso della campitglta oiearia 1946-4Ì e la disciplina dei

trasterimenti dell'llio fuori della provirrcìa di prodttzione

(C. U. n. 25S deì 10-11-19f pag 3308)



PÈEZZI AL['INGBOSSO PRATICATI SUL TIBERO

l"

I
MENCATO IN PROVINCIA DI NUOÉO

quindicina mese di novembre 1947

PREZZI

Minimo

1l
I

i

a

i)RÈzzt tN L '.

[ilr|[ilìari0lls dsi lr0d0lfi e qilaiitÈ

ieaa
2tai)Q
12n00
+000
3l\00
35C0

I1500
9500
§500

I2500
16000

320
300
2E0
!1r0

it0

l",i irì imo

.!140
5i0n

15000
3i00

iirl]00
300

2?00

1500
245Ù0
10r00

23i0
il].j-n

9iail
8,ral

lta00
I6,lt0

30Ù
280
1r,l
i10

t2t)

i00

i!lassimo

Prodottl
At.^d
Fdve setthe
Friìoli s.tchi
Pdld!. di dai.a
Ollo d'olìt'a

agrlcol !

Cdttopne fresche
Aruci t.e.oci ' Vanieti|
Liturai te,.loni

Vlnl
Ro.so cortme 1a quaLnà - lll
Ros...oùuie 24 qù41ìtà - /2-13
Ror"! nnuie 3o qùdlitò - 12-1:i,
Sid chi cornni in genete - 13-15n
fini di Oliend - t1-t61

BestlatDe da macello
VltéUi oéso livo
Vitcltoii p.so t'ìtÒ
B oi, peso r;r,o
Vacche, pPto vho
Asnelli, ilta cdprettìnd
Asatl[ohi, p.to notlo
P.lore, pesÒ dt,tÌogtini slassì tlPso ritd
Sùnl lattolzoli Dét, tit,ù

Bestlame da vita
Vir.lli: tdzze nadicaad e !!.z.to- rdd

tuzza ìa.ligcra
lliklloni: N.ze no.!i.and e sti2zetunantn

rdzza i tig?nè
Gìovench. : r,1zzr rùditan.

h:2tù kJana t ttiz.tlo \trù1
rdzzd indis.na

V..che: ruzzatl..l;tantt
rnzza br4td (stiz.1r1 txrlt)
rizze inii{,,:a

Tor.lli: tcÈrdftc.li'.fiÌ
7àzra brr.d lsrl::E/. s,ì;:ti
,..zza indìg.na

Tori: rdzza do.{icand
,azza bruna lsri?ze,o sado)
tdzza ùrtlìEend

BuÒi nr lawfo: rdrza tuodiand
lazza btuno ls1]izzelo sahll
ru-:a iad:e.tn

adttlb lÒtn i:t
Cati!{i ki ,torlo s.tyizio
Polcdti

PaElìa li ltdno lrila
Fi.no n.pùtpo di p,oto naturolé

F'rutta secca
Àldndotk òrlti i,t s srio
Madorlc dolti s!tls.iatt

P.corÈ
Cop,a

Lette e proi otti caseari
Ldtt. .lì !ùcta, pécora e cetlra Ht-
Latte dt r..r,- Ì.. ttt h4u\t. t,t1.
F-otmnggio pa'o.ino tit,o tÌtuahn, ttoti 1(' 1ì q-i.
fbrùaggio p..atino.jiolc satdù, I n.i 164t ,,

L At!:\
Mailìcihd hinro
Agn.Uina rianea
lla!,-i.tna corboneta, bipid, n./d e
agiellind irta,
SMttÌ e ptzzd i

Peil! crude € cosciate

cuoio suola
Voc.hetta
Vite o

Srghero

^) 
l-rilr(tRATo

t::at- )0:21 \bùrdal: l.u qtdliià
14
:t.a

(:al. ]E 2A ùniiiiìti) | !
2n
.l.d

Cal. t4ti8t )1ra.4.ìt:n.i ! .
2.a
i4

C!l t2 tt lt': ùltthìr.) !.a
2ù
3a

Ctl 1A 12,nhzzlltitioi Ln
2.a
3'1

Cal. Sita (soxib) 1.4
2.0
i.a

Rilìali !.ulr.rtt.tìo
B) EtTir.l!Tt) GRiTlO:

r'tn, t q!,t!i! | ntln at'iIsd
: tp/,eronr e sutttetattio

5000
6000

r 8000
4ù00

15000
lr00
25tt0

I I00
2500
3100

2500
1300

10000
20000
25000

8000
30000
17000
25000
17000
20000
t000J
26000

60
750
300

lrrt00

-.'-
37000

2rr0000
?00

280

80e

5250
{500

8500
rio00
3580
8250
(i000

'125'J

,000
3000
5150
3750
2750
4250
?2ao
2500
2500
1500

55000
33ùù0

15000

7:,rqi
'15i,00

r0lrrco

lr: l!ì0
7Ùù!.0
S'l0il0
aa0an

I i'r00C
200000

3rin!a,l
3ir0000
20n080
r t0000

7!lno
70!J

70000
.15000

I10000
60000

r r00r)0

6 :00i1

ì lLl!00
1,10000
80004

luni00
l20lìotr

220000
250000

201100ù
! lil00,.)
i Il0!0

?500
i5!0

Cl SUG//F,RO IN I'ì-1^t7.1, ia ,[dsso

L{ìglame da opera
A) PRODUZIONE LOCALC:

7,t".t.nd: .ti lcetio ia ,tossa

7,.r00

S icoll

r;r!ìrl

335m
r.rir!.0

350
e00
300Di p.cora lan@t. salut.

Dì pccotd tos. sdlore

521t00
i!rìnal

35C0n
26Carrr

100
850
850

lD.ssoti t1d tli rioptÒ . rino it nrassa
:i t: 6 cht ni tast,t{no, iR natsù
l.t, 't,,tt: dt l.irtÒ, ttrcss,ttt 7-t6 ed t

nt doc. \<,'t\sùrì 7-th Lnt.)
]I.ttli c iEzzì honti: (li pioppo e pnd

.tÌ te§mgno
Tratntnle U, T.: di tlotpo t t'it,o

di .nstdg, )
A\tiari: nì L'.tio . rolEr.
DoEùè Det bolti: di nrst'aÈto
,l,ditel!ì da ni,tiéta (uddkiasi Bsenza)
't txte$€ ,!i: r,.r.: ,;tl;ftttì lf'.)tt ,. 11,,

, 1,1.ìo t)ì.ùil. tF.lt i't;t I

BJ D'l.IIPORTIZIAA'F:

,thér.: ù11"!.1t. ,t a :
Ì!ornli e ,4n.ii ',:

Piairnr: tutnlaùP di I d
tntcioni

Pmt si{t.si.: r.lil!tr
nìt tÉlil|to

Ontdno: /dlaloni
lLlogano seeLt!
Cnsldgio - seqdti

Cn p.nsùti .1i piottlto
Àla:o in,

fombustiblli vegetall
i..Eid dn allet! .ssen.d,torte \in ltan.hi)
Catbon. t.eetalc essenza fotré

Prodott{ ml eiari
Antracìt. di Sea! qJc
Tal.o iadustlldlé rentitato bianéo
E

PRO-DOTTI AGRICOLI: me(.c lf p,,,rù,iù,e, ar fav: ," rarro!r s.Lchi iue'.ar? Dùc. àitivo per ia scarsità di p.odc(o , prezzi con |€nrlenz! al ,iba!so- b)
Prta,e:me,a'oatlv.,,.,,/'j car.calm,-it.zzi,taziorui
d PaElia. Fìrro -;,€s§a,! a :n!:cljlna r.1 a dnro - r,erralo.Àlrro

IiRUTTA SECC,{: lrandorlc . d. rroduttor.3 grn;sisia i!'r urrJce resa fr. r,rerzzeno qrossistè - 
'ler.s{o 

f€rùo - ressnna contrnttaz,ohc
VlNl: ir. canrin o rrt o'e . :,(. .., , . { r.. . D. ct r L--!.Lsr. Dr.rzr ir"zion.,
EE§TIAME DA fllCl-LLO: ii. t..,...', , I iq, merc,ro - mclcaro {iet,o., -D,er)r c,n ,en,1er/a il IDasso
EESfIAmE DA vlIA: n. rr..rmexr6 ripra d.b',r. orr/?"(.r t"ndèr,,a rr,ibrisn
fORMACCIO: lr prodrrrore - Éircar., d.bol.. p,ezz: ..o.t.ndpn7a rt ! l-r*o
LANA: fr. marAzz.no rrodurto!. .qrrcaro arrivo: n,.,.zi ,or,enur, F o.lurLo i ii d,.,ju,i .,Lio
PELI-I: al .rud.: fr. produrrore - dercaro ferho pip?z,rn riDr.co - b) concrdre. tr. c6nc.r,a E.rcaro sr:/ionàr,o
SUGHERO: rr sugh€ro Iatoraro: 'der.e bollira, irfilala ed ,EDaìlata. lr. po o rÀbrr.o. b, .ughero estratlo gr.zzo: me,c. 'ì1, rinlù3i fr. 3,r.dr

aaftiorabile - a) sughero su nianta: rlcrc. ii razzr. .tl.rcalo ooco aLirvo I orezz, scste»rrt
LLGNAIllE DA OPERA: a' produzion. Iocal.:r,..rniun"."-.,.r",o,',.i,jpi,r"i,ii.i.,'.,.c.tr,razionetc,r,ri,r'aperi.n,a-nrrcrt.debt'e-pri!2i

slrrionrri b) d imporlazron. fr. d.-osiro s'ossi3ra, D.,.r,o catmo FrcTzr srazrojratl
90IÌiB-USTIBILMGETALI rr i.,rp.,ro - r+ia: 'ne caro a riio - prezzr .ìaz'ona,, c,ìrboic: drrc.ro altivo - prrz,, ir rumento
TALCC: i.rcc aud. fr. qr5ilinri l r-r.'q,.i2r; É.."a!^. q,.nneri.-*T6iu 

Erqu e fi-à^ffite;.esé";tìri. iÉr.eri [ru ie ali
le nispo n d@nti alle elfettive siti.iaz;oni dei mercati
d! aomu nicare qu in dicinalnlent€ alla Camera ari
tii cui è r ccnoscenza,

della Provinr:ia è Pregaio
Comnnereio le quolazionl

il:E?E;ilf IifÉio-?E;- i'i1.fi.§q pffi:
call nclle altr6 Provlncie d'ltelia

0sil0llìinailor8 dsi Bl0d0tli r {fialità

I30ù
2300

5750
4750
3000
9000
6250
3750
8?50
6250
3500
7s@
5250
3250
5500
4250
3000
4500
3500
275A
21AA
tE00

12000
22000
30000
10000
35r,00
20000
3000c
18000
23000
10000
30000

70
8ri0
35ir

.1r.)000

.10000

30000

r7000

203000
?50
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Cincolazione autoveicoli nei giornl festivi

ll divieto tli circclazione ors in vigilre in eo -

f ro nto d.i ve i to ! r a at a mt, b i li si ic i de b itL nk nt e s uto r iz'
z{tti, per traslotti Ci gersc e e di cose nelle gior'
nate festlve e nel)e ore notturne è revocllo.

IPOSSESSORI DI TITOLI DI STATO
DI AZIONI E DI OBBLIGAZIONI

chg hant o iÌiéresse a seguirc le vicende ma non

hanno ta possibitità di lerlo pcrsohalmehle, possono ov

tatersi del SERVIZIO INFORMAZIONI TITOLI DEL
BANCO DI NAPOLT chc Jornisc? direltantente e ri6er'
v.lofienl. t lte le notizie chè ad ossi si rileristuno,
comai saod?nzt tti ie/lotc, Pagafiekto di dirid? '1i, au

nenti di c.tpildle, esercizio dei .ti/illi .li opzione, reso-

mnlo di assafiblc?, sort?ggi tli prentt ett
Ptr avvalelsi tli tati prestazioni bitsttt richiedcr. I' aP

potìta sched-a ad. unì'" guatsiasi Jiliole del Banco di Nnpoli
oopure volgersi dirutlomenle al "SERVIZIO INFOR
MAZIONI TITOLI, presso la Direz acnetqle in n'lpoli

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Ouolazìoni delle valule, d.ll'oro (per grarBmo) e dell'ar-

gento-(per chilogE-mno) §ullc piazz. di Milano e Roma ne'
giorni 13 e 14 rovembre

MILANO
13 14

ROàI A
13 14

8500
5425
1425
575
145
195
840

Cambio ufficiale delle valute di esportazionc
tt 4 rìovtmbre)

Mila no Rotne

Sterlina unitaria 1996 2q00-,
6ìiir." i.iie.rti." 615,50 615,50

id chèque
Franco sviziero 152 155

Autorizzaziore Preiettizia n. 123/2 del 3-5-1946
' Direttore resporlsabile Dr. Oiuscppe de Vita

Redattore capo Dr. O. Antorrio Sedda

l

8{00
5725
1500
570
t44
190
85C

Tariffe per le inserzioni sul " Bollettino,,
l0! Per ognl numero: a) ura naPina inlera L. 2000 ,)

mezze aeoina -t t.fOO "l rrn quarlo or pagir'a [ 600 d) un
ottavo àl-oapina L 400 r) un'sedic.simo di pagirra L' 200

h 
^rviso 

icinomi.o L. !0la parola, c^n un miniDro di L' 100
' 2ol P$ tre numerl: sconio del l0'/§

3'l rer sei nu.nerl: scontn del 15 3
4oi Per dodicl aumPrl: scorrlo d.l 100'o

AAll abbonati ulterlore §conto de 10"/o

.'èdltorial€ n.ro.eger,

Agricoltori, lndustriali, Sommercianti
LEGSETE E DIFFOIIDETE IL ,. BOLLETTINO,,

EiltiPpffi tRIlRRl$ $nBD0 ""m[mso,
t (00
TAVAI

DI DUDA t/\NA
M/\ItNA"O

Stabilimento
MACOMER
Via Balbo
Tele[ono 20-08
Teleg. tAN ESARDE-MACOMER

Dorr PIETRO MIBELLI AUTOTRASPORTI PESANTI

A: & G. MIBELLI MATERIATI DA COSTRUZIOHT

It,,UTI
t/\Nt

tRIt
t DA

Sede Sociole
ROMA
Via del Collegio Romano I0
Tele[ono 62-662
Tclca, IANESARDE-ROMA

Franco svizzero
Frarrco francese

s:oo I ezso
$oo I l:oo
r55o I l5oo
5s0 I 580
uo i r+o
t.la I 1o,
soo I soo

r3ooo Jr 3ooo
o al mille

(rìa 'll SOLE, del 15 Novembr€ 1S47 N. 271)

ROMA uffici: via Po 50 - telef 85gi 12 ' Abitazion€ :

Via Lisbona 1l 'teLef. 8146'i"Telegrantmì: À{ibellaut

LIVORNO Urtici; Via Cairoli 4 - telel. 33456 - oif i'
cina: telef. 33454 Teltgrammir Mibellaut

MILANO Agenie: Emilio Dc Nava ' Piazzalc Fcrdi'

dando Martiri 10- ielrf. 52789

Ticino telef, 4273 . Officìns: Viale Ticino
Abitazicni: Via Pola telef.3454' Via Vtneto

telef. .{273 -
tclef. 3180 '

NAPOLI Ageùte De

CAGLIARI utti"i, v
e Staiano

Pkia trlct. 361E - Via.le

Telegrammi Mibellatrt

§ASSARt Abitazion€ c
2073 Telegrammi Iuibcllaut

OLBIA Abttazionc: via
Oifieina: Vi Oenova tel.f. 18

NUORO

Utficio: Vie Cavour, 3 telri.

Cenova telel 2l Ulficio e

. Telcgrammi l{ibellsllt

Rcma, 65 .t6 ' 88 tclef. 2256Fonzo Ufficio: Via
MibellÀutLa T
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Sl prrbblica ll i0 ed ll 15 di crgnl rnèsè
Ab6onamenlo onnuo
=:- Oirezione ed

I 300; soslenilore [.-0ò.
Amminislrazione presso la

-^Un nume.ro-I.. tO. - i.;lu pr66,Ìt,il;;;
r-arnera d, (,ommercio, lndwlria e Ag collurc

ANDAMINIO

Agricoitura

, L'andametrto stagir'nale nel mese djore e stato moìt. \,ario.
Nella prima quindicrra si sono

4te a!h^r|la.lti e cor,finue, me tr€ìì soiro a,,'uli ,.,enti impetuosi dì
.- r '1-i, d.tErini,ì 1to I,irìtridimentor::::c j l_. Jel ierrerr0

novem

verificate piog
rrella secorrda

sud-ovest, che
de llo strato su

unificati. Si

_:_:: :i:2:,r.llri da nioggie insisterrti. N.f la s".oua,

-: 
tt:,1:. 

lr1,r,no 
.ub;to urì nò ài ,r._.to ;,-"oi-j ,.r:tr eCr_e\.rv.. ra.. dtll-irtO let t.:rert,_r

. -. 
t 

_1.]',: 't 
r;r lr, .'liiam rr. i ; ;1 ...--

_.'.:.II.,.. :..... - r :- l:...: ,

i :: -i ,,i .t ;;l:: ij-r, i:r b.r r: .i l:,, .r-j :. : '..- o.,-..-DJ .:re a:ìtte le C,,:.d;zi .,.:r d.,l- C..lt::-
]=,.:tt-'j. l:li lt;i,rr rifr:'ri:io.ìo su[iicrerrre..-. -rrr I Ltr1r.

-{-:.. l: i L:-e a:b,re: si l.resentano in
:- ,r: -,nt corsiderarSi avviate
::i :;:i:ìl:ri e ,iell,oli,,,o.

::il: clir.: è C:s:retamrn!e abj: e:-.e ri..rlta alquarto ridot-i g;a;i;sim,r attacco di mosca
::, si ai.ià ur:a dìscreta proriu_

srlo come ouantità riato che Iar de.iderare, .errrrre iii .,. n-
Ji 'no.cr , 1.a1i., -,he lra gra

:-:- i ir utti.
:: :. olir agli ammassi procedÒno

:_ !: :::.:le di poter yriesto coprire:r:t::: ;ii la provincia.
"i- .::: :, a,bcn.ia

ri. :- : -. ì--r. : -i...-L- 
ate risorsa foraggera" : 3r !s : iri;rutrr Le condiziorri sffiia-1 l- ::-- r - : :: -: i:;;,l O bU Un e.

. 
. s ,r: - ,:.ìrl rigria vivO malcolte[io per;-, : i: :rì:.:. r-l_. i contributi un;ii.,ii'À;- - -: : . : : :. :à una sfavorevOle ,ip.r.U,riu,i.

: .t. ' ':t :t: jli lavori ..agricoti e partico-

in ultiùa pagìna
di Nuoro 

-ql!N0Ml(0 DrrrA pROvtNCA
Mt,I Dt Dt(tM]nr

In dustria

I noti provvedimenti di restrizione de! credito
lon hlnn: avuro riflessi degni di ,iti"; ,;;ì;;;:oamento rndustriale, data Ia povertà delle irrdustrie
esistenti in provincia di Nuoro.

. 
Soltanto le imprese edili e stradali hanno pre

serìtato alcuni sintomi di pesant
rtibilità Iiquide. 

' ""' -' r/L§at'rezza per scarse disJ:o-

Anche le aziende
ficoltà a fronteggiare
e di vita.

PassanCo ad esami:rare Ia situazione dei varisettori industriali, si nota come il ritmo proOuttivìrl.el setrore boschiyo sia risul(ato ai uator. pr.rsò..lè c ',ris!rnrrCerite a quello di ottobre, ,"rir.-irirorr ot laglto e di preparazione delle carbonaie

:-.1]q"r, 
inteflsificrte. In questo settore sara neces-

:1:: -ll:".* 
de.t tempo prima di ,rggtr,,g.r" ì;in.

:,,"-1,rr:t,T1 di produzione, in quanio Ie maggio-fl azrende del ramo non hanno ancora dato inizio
l:lr::.1i _O' 

carbonizzazione per ta nuova campa-gna srtvana, itì attesa anche di ,nrnodop.aa apaai^_lizzata con tinentale.
In piena attività i Iavori di frangitura delle

olive, merrtre proseguono con alacrità le operazio.
1i di conferimento dell,olio agli ,rrrrri,'Jou.risuliaro versati in novembre quintali 300 circa dìprodotto.

pitr grosse lrovano ora diÈ
le normali spese di esercizio

è entrato in funzio-
stabilimento per la

Durante il mese in esame
rre nel Capoluogo un nuovo
Iavn122i61-1g de lle sarrse vergini,

. . 
Nel settore edile l, attività risulta sempre ridot-

lui.in 
gurnto l,iniziativa privata si mostra tuflorari,tante a dare corso ad iniziative di nuove costru.zìcni per I,alto costo delle materie e Aelta mono

dopera,

Sempre più ridotta l,attività delle indLrstrie
casearie. Di poco rilievo il ritrno produttivo dellealtre aziende industriali della provincia.
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Comnrercio e prezzi

In alcuni settori le ridotte richieste di merci
e prodotti hanno determinato una leggera flessic:re
dei prezzi; in altri, e prcminetttemente nel campo
dei tessili, abbigliamento, calzature, ecc, , si nota
una certa stazion:tietà dei prezzi.

Nel commercio irrterno seusibile sopratutto
l'ulteriore flessiotre del prezzo dell'olio sia all'in.
grosso che al minuto.

ln ribasso airche i grassi solidi di prodLtzione

I ocale.
Una Jtentienza al ribasso g! nota an,:he nti

prezzi di altri prodotti e merci tli produzioire lo
cale, ad esempio averta, martdorle, frutta fresca,

suini, pelli ovine e crprinr.
Anche i prrzzi dei stighero grrzzc e semilavo

rato, il cui metcato è setnpre molto debole, ten-

dono piuttosto al ribasso, lermo il mercato del
formaggio, calmo il mercato dei virri, ictti prezzi

si mantengono stazionari. Ati!vo irirrece il inercato
dei combustibili vegetali, i cui ;;rezzi tettdono al-

I'aumento.
In aumento le disponibilltà tii prieuntetici per

automezzi e cicli nel libero mercato, in seguito al-

lo sblocco degli siessi.

Il volume delle ver;dite nel seitore dcll'alimen
tazione si è mantenuto piuttosto elevato per quasi
tutti i gerrer'i ma sopratulto I'el mercalo ^rtr;frirt
ticolo. Sernpre insulficier:ti le r*zioni {iisiribuite di
derrate sotioposte a ci..rrtìngenta mrnio, specie per
quauto riguarda paoe, prsta e riso, prorlotti qua
sti che mancalo del tutto rrei libero mercato e la
cui defficienza è maggiorrndnte sentita.dalla po.prr

la zio ne.

Discrete le disl)onibiliià di carne suina, n-Ìerrtre

scarsamente riforrrito è r'isultato il mcrcrit d! carrri
bovine.

Scarso anche il mercato dei prodctti ittici Èer
Ie peggioratc condizioni atmosferiche.

Il costo d..lla vita irr provincir, slconlo i dati
torniti dal locale Uflicio Provinciale del Lavoro
sul corrsumo di una famiglia tipo cornpostr di quat
tro persone - gerritori e due figli -, presei:ta ttnir

leggera diminuzione nella spesa merrsile, passaia da

L. 21.120 nel mese di cttobre a L 2i.072 nel me.

se di novembre, variazio;'e quindi di scalso rilievc.r.

Lavoro
---_-Il mercato del lavoro coniirrua a ptesentare

larga disponibilltà di manodopera per quanto dalle
cilre relative ai ferromeuo risulti nel nrese di n,r-
vembre uua fiessione del 20 per cenio circa, risptt'
to al mese di ottobre.

Secottdo i daii fcrrriti dal locale Ufficio Pro.
vinciale del Lavo;c, agli Uffici tli Collocamellto
risultano disponibili, alla fine di novembre, 4.633
presiatori d'opera èontro 5.654 del.mese di ott'r-
bre.

La ripartizioire dei drsoccupati per settore d'itr-
piegc, alla firre del mi:ii: il eslme, resisira 2 76.1

addr.tti alia aEricolturà, I 352 addetti olla irrdus:ria
34 addctii al c:rrnLt;rcic,48l ad attività varie, e due
a gente ciel nra re.

Sernl';re irr misura rilevante gli appartenenti
alle categ.r.;g norr specializzate (manovaii, terrar.zie-
ri ecc.).

Perd,rrairu pressrrthè irrvuriate le dillicoltà di
;s.orililnflrt,, ,li m:rn .Ll. p,:ra disoccu,.lrla rrsl sel-

tore irgric,.lo, già s i: alate trel me,:e scors.,, irr

qilalÌto le azirnde lrcali, per elitare l'onere dei
cofltributi u!rilic:ìti, limiterìo al minimo l'assunzio-
ri: rli l:,vuratorl 2r.vgt,ti.i

Anche rrel seitore edile e stradale le i:,rssibili-
tà di col!or:amert{) |rrmanÉlono scarse s},tcie nelle
zr',ne di M',rlomer e Bosa lolil)sii\nie i ìavori per
la I .tIa a,.t,rnalari.r r q llli relarivr aìla costruziotìe
del bac!nr; idroelettrico dei Flunrerrdosa, ir continuo
svilLtppo, abbiar:ir assorbiio uri discretri luntero di
d !soccu pr ìi

Sa.nrrrr irrilevarte il numero dei disoccupati
f(a gli arldetii al commercio ed attività varie.

$!$tfriBE3il$!§t PfifiBffiIII IIi$tr$TftIfltI
Pneurnatici

Dura;rtt' ii decorso mi:se di lrovemhre sono
,rtati d!rtribuill, su pa!-( re dei rzirirleserrtarti delle
i:ategrlrie irtt:'ressate, n. 102 co1:i:iiure e tt. 139 ca

mere d'aria nt1{}ve per aLltovttiule .' n:i;tocicli,
asseg',ate alt'Ufiitir-' daii'Aiio (ìommis:ariato per

Ia Sa rdrgua.
Per Fiat 500 - Ccl; 4 cam 5: lspe ttorato Pror'.le
Agricoltula Nurrrol cop. 2 cain. 2: Cortrc Foreste
Nuorr, - lVlaccaror;t Foriuratr: Nuoro - cop I
caru 2: À'iereu l\laLro l.r'uolL,: co1.l 1 carn, 1: Pug'
giorìi Aritonio Nuorr,; Papandrea Fiìusto Macomet -
Nladau Vittorio Ma.comet - Dedola (ji'.'vairrri Bo-

lotana - I)essena Srli,;rti,re Nuoro - ClatlisÒn Cio-
valrni Tortoiì - f)rpeu Gìr"rlio Ti,rir-.1ì - Spirreì!i
Ernestc Nuoro; cop i: Drlitara ivlario Bosa; cam

2: Soc. An Eslrrrtazione lvlacrnr:.
Per Fiai 508 - Cor.. -1 cam 1: ivluieiti L. lìo {ìuglieri;
cop.2 caiìj. -1: Carla Luigì Ie:.zir; cop 2 cam. 2:

Scc. Eliitrica Sriirla Viiìagrande; ccp. I carn. 2:

Zatnbtrr* Cosim'r Cuglieri F.ilchi Ant,.,rrio Tor.
tolì; cop I cauì. 1: L;r! Larr:rro Ierzu - Deber
nardi Giiiseqpe Nuoro - Fiec,:aveìlto Corrado Nuo-
ro , i)inio::e .Antioco Suni - C,)cco Giuseppe Oai-
ro - Addis L'lichel; Ntrort - Pulighr:ddu I'rari
cesi:o l.liioro - Peras-:o Lu!gi .4tuatra - Seit.r Frar-
cesio ItJirotr.r - (ìart: Ciuse;,pe Torioiì - Masia
Paolo Larusei - Piitna Pie lt'r, Bosa - Miinca Gitt-
seFpe §i)rgLrlrc - Coccu Crr:tl!dr: Bor(ire - Soigiu
Franee:co Maco,ter - Pier ]llario S;*:lta Bosa -
Cosuì,r Pasqua.le Bitii - Putzolu Clrto Nuoro -
Deiana Pietro Nuoro - Chironi l:rieiro Nuoro -



Racuguo Michele lerzu; cop. 1: Floris Ciureppg
I)esulo - Nredclu Audrea Orani; carn. l: Layra Pie.
tro Gavoi - Lenzi Alfredo GLrgltlrno Nuoro.
Per Fiat 508/C - Cop. 3 cam. 3: Floris Vera Nuo.
ro; cop.2 cam. 4: Dittn Guìso Cailisai Nuoro -
[1uias Saivatore Dorga!i; cop. 2 cam. 3; Sanna
Carroni Sebastiarìo Ntror.r; coi]. 2 cari. I Froghe-
ri Francesco Nnolo; cu1l. !c:m. 1: C,titsorzio A
grario Nuoro - Orrù Fraircescc lsili - Mazzelìa
Emilio Dorgali ,l\,teilini Pasqulle Nuoro - lVlulas
Salvatore Dorgali - A.lau zella Attilio T!rr.olì - Corr
sorzio Produttori Caseiiri r\lacomer Fiorì Tigel.
Iio i{rr,ro - Consorzio Agraric Nuoro _ Carbirri
Cir,r,aai:i Seui; cop. l: Ariu Giovarì!ri Scrgolo
cam. l: Ro\ rnr rti Vitr,,r i,' Nuoro-
Per Fiat 1500 - C,rp. I cam l: Cottolìi Giovan-
ni Orgosolo; cap. 1: Amm.iie Prov.le Nuoro; cam.
l: Soru ùi,..l ya l lr i Nuerro,
Per aìtri tipi - Cop. 3 canr. 2; Usai Gicv. B,i
iisia I.r.it; c.ìi , ca-ì. ?: Satta Giovlrrli Cavoi -
U. \._ R R A. Nur;ro; cop. 2 cam. l: Murgia
l;a:cesco Dorgali - S. .i\. 

^4. 
l. S. Orroìi; cop. I

:::: 2: ltlusiu Pietro Ilbouc; co11 1 carn. l: Schin--: ?it:ro TregIuraghes - A'rdreozzi t-jiIiio Lai;u
i:'- Erriu Carlo Nirrri - lyl;stiirc Fra;rctscc Bo-
-;= - Drmuro Erni!io Bose; cr.,p. l: Carnlus Luigi
§: r,: cain. 2: Fiori j:rlvatrtre Cuglreri; rain. !:
-ìi:;-r Entma Lanusei - Crivelii Franc.-sco \iuoro_

Per ldotocicli - C?p 1.ci.!n, ?t Morcqisi Nla_.
: l.::, .: c,Ì). 1 carn. i: iVluias igirro Drrgrli _
D:.og:: ir:,i.t Bitt: Pirrna G!ov. ldar!a l'.luoro -
Piru El:rrdo Fedele Orosei - Becciu Gtsuìlo O
rar: - -\1:i-'u r\{:.nfieli [erzu - Deriu Costarrtirr0
ts:rr:igrii - S:;,ri Francesc,, euglreri; cop. l: Ca-
bras Paolo Orosei; cam. 1: Laite Altt. \,lich,.ie Bo-
iotrrra Biccai Salvatore Sirrciia - prtteri Sec,,rrJc
D.-,rgali - Rarrieri Alariro Orosei - À,lar1au Arrto io
Nuoro

S'rno :iate inoilre di:lribuiie rr 57 cooeriure
e n- 66 canrere j'aria 1;ci auio(-arri e autofoi.i.orr
cini, e n. l5l co.--erture e tì.70 cain:re rJ,aria per
bicicletta.

Carburanti, lubrificanti, altri prodotti
Durante il decorso mese di novembre sono

stati irìoltre ass€gnati da parte dell,U.p.l.C. i se
guerti altri plod 'rti iìrd stria;ì:

Benzina: Autovettuic litri 28.485 autocrrri
iitri 25.500 - In<iustiia liiri 4.950.

Gaeolio: autocarri litri 44.860 -. industrir litr.i
t1 403.

Olio: atttovetture lìtri 906 - autocàrri litri
1.73.,l - industr!a Iitri :55.

Petrolio: i dustria litri I 750 - illumirÌazirine
iit ri 8.508.

Cemento : Qllirrtali 7.070.

Carbone Sulcis: Qu ir riali 780.
. S*pone ; Chiiogranlni 775.

tari

NOIIZIARIO ECONOM!CO
Diseiplina esportazione prodotti alimen- -

L'Alto Comrnissario per Ia Sardegna ha emes.
so, in data 20 novembre 1947, il seguente decreto
concernente ìa disciplina dell'esportaziorre in Con-
ti ie:rte dei prodorti alirnerrl:,ri:

Dec r ero n,948
l.) Sriv ' qìlatìto siabiliio nei successivi articoli

5 e 6 è vietata l'esportaziorre dall'lsola dei se.
grenti prodotti alìmerrtari: grarro e derivati, orzo
e derivati, iiso e derìr,ati, grrtnturco e derivati,
olio d'oliva, b::stiarne bovino e relative carni, uova,
pollame, agirelli e relative carrii, ricotta 6 tìurro.

2.) L'esPo:'tazioire dcl f!)rflaggio resta regol?ta
dalie norme iilr:terÌi1i;-i :rell'rrrditratrza n. 885 del
30-12-lq.i6 e ir. 920 del 5 agosto 1947.

3 i L'esportazione del pesce frcsco è subordirra-
ta a permesso degli U.P.l.C. da rilasciarsi, sentito
il prrere rielìa Sel,ral, ove risrrlti assicurato il nrrr-
male riforrir:rer:to dei mer(:ati locali.

4,) E' Iibera l'esportazione dall, Isola di tutti i
prodolti aiiineiÌi?!.i non compresi lrei precedenti
arii,;oii, salvo !'orstrvalza tlelle vigenti norme do-
garralr

5.) Nulla è innovato a quanio stabilito con or-
dirrairza ir. 85Ì del l3-7-1946 in merito al trasfe-
rim:nto dail'isola 11;i ilrodùtti alirnerìtari contin.
grntati o raziorrati e del lorLnaggio da parte dei
prodLlttori.

6 ) E' abrcgata I' ordinaitza l. 618 tlel l2-2. 1946.
Per i viaggiatori in partenza dall, Iscla, con

suecessivo provvedimento, sarà regolata Ia possi-
bilità 4i trasferire i prodotti alirnentari di cui ai
precedenti articoli l, 2 e 3 telendo presente le
noime sul raziorrami:nto ed esclusa qua!siasi fina-
lìtà speciiiativa.

7 t L,. rrrlr'rzio,ri alle disnosiziorri di cur alla pre-
serìle (rrdiirtnza scl'to punite a lìÒrma del D. L.
5-i0-1946 n. 193, e del R D. L. 22-4-1g43 n.
215 e s uccessive rriodiiic;,zioril.

8.) La presetrte ordinalza entra in vigore con
eff.tto itnmediato e verrà pubblicata. nel F. A. L.
dr lle tre Pruvincie ,!ell'lsota.

Discipliua lattiero - casearia

L'AIto CÒmmissario per la Sar,legna ha emes
so, in data 20 irovembre lg41, il seguente decretò
cotìcetrle!rte Ia disciplirra ia ltie rLr-ca se a rià:

Éecre io n. 949
ì.) E' data facoltà ai Prefetti dell'lsola; ove ocsor.

ra, di autorizzare i sindaci a prelevare presso i
caseifici il latte necessario all'alimentazione dei
bambini da 0 agli 8 anni e dei malati su ricetta
medica, appartenenti a iamiglie non autoapprovvi-
gionate, in ragione di gr. 250 giornalieri pro-capite,



Il prelevamento deve essere eflettuato median.
te buoni, rilasciati di volta in volta dai Sindaci
Cei Comuni.

2.) Il tenore in grasso del latte destinato all,ali.
mentazione non deve essere infèriore al 3olo

3.) il prezzo dcl latte alimentare prelevato ai
sensi del precedente articolo l, sarà fissato dal
Comitato Provinciale dei Prezzi e non dovrà esse.
re superiore al prezzo in vigore alla data della
presentc ordinanza.

4.) I quantitativi di latte da prelevarsi non do-
vrarrno in nessun modo superare il 150/0 del latte
giornalmente introdotto in ciascun caseificio.

5.) Le infrazioni alle disposizioni di cui alla
presente ordinanza sono punite a norma del D. L.
5-10-1946 n. 193 e del R. D. L.22-4-1943 n.245
e successive modificazioni.

6,) I Prefetti dell'lsola sono incaricati dell,ese-
cuzionc della presente ordinanza che entra in vi-
gore con elletto immediato e verrà pubblicata nel
F. A. L. delle rispettive Provincie.

ll diritto sui generi di larga produ4gne
locale

ln casi particolari i Comuni possono essere
autorizzati ad istituire uno speciale ,,diritto,,, nel
limite massimo del cinque per cento sul valore,
su generi di larga produzione locale, e del due
per cento sul vino, mosto ed uya.

Viene esclusa la facoltà di applicazione del
diritto ai prodotti minerali, manilatturieri e indu
striali, a quelli che iormano oggetto di monopolio
dello Stato o sono gravati da imposta erariale di
consumo o di labbricazione ed ai generi destinati
all'Estero.

ll diritto colpisce soltanto i prodotti che ven-
gono esportati dal Comune ed è pagato all,uscita
dei generi dal Comune di produzione.

L' autorizzazione ad istituire il diritto è con-
cessa dal Ministro per le Finanze su domanda del
Comune debitamente approvata dalla Giunta Pro.
vincia le Am ministrativa.

Per poter ottenere l, autorizzazione (valevole
per un atrno soltanto) i Comuni devono avere ap-
plicata l'imposta di famiglia e tutti gli altri tributi
diretti ed indiretti consentiti drlle disposizioni in
vigore, al limite massimo dalle stesse stabilito.

La domanda deve illustrare de .agliatamenre
le particolari condizioni di produzione e di vendi-
ta, riferire sulle determinazioni del valore attribui"
to ai generi proposti per la tassazione e precisare
con quali modalità il diritto stesso sia ritenuto pit)
agevolmente e piir economicamerrte riscuotibile.

ll diritto non può essere applicato e riscosso
se non dopo ottenuta l'autorizzazione ministeriale.

ln ogni caso, perchè possa essere concessa
l'autorizzazione, deve essere dimostrata ed accer-
tata la effettiva necessità dell, imposizione e deve
traitarsi di generi il cui consumo locale sia tale
da rendere apprezzabile il provento dell, imposta.

Previsioni sempre più concrete circa il
ribasso dell'olio

La produzione del corrente anno si ritiene ge.
rreralmente almeno quattro volte superiore alla me-
dia degli rltimi anni.

Si ritiene, inoltre, che possano essere lanciati
sul mercato circa 500.000 quintali di olio, da qual-
cìre t:mpo imboscato in attesa di possibili aumenti.

Le olive sono in buone condizioni ed il loro
rendimento in olio andra certamente aumentando.

Leggiamo sul "Globo,, che nei pressi di un
centro di ammesso della Provincia di Foggia sosta
u:ra lurrghissima fila di veicoli, carichi di olio: i
produttori atteirdono pazierìtemente anehe fino al-
le 1l di sera per poter elfettuare le consegnc. Un
Irantoiano, obbligato a conferire nel corso della
campagna 200 quintali, ne avrebbe portati al[, am-
masso 600.

Di fronte al mutato andamento del mercato
I'amrnass,r dell'olio si sta tramurando in una mi.
sura di difesa economica, che ofire garanzia di un
prezzo remunerativo ai produttori.

Arrche in Provincia di Nuoro i conlerimenti
all'ammasso avvengono in maniera regolare.

I prorluttori sono propensi a versare. tutto il
disponibile. Nel Capoluogo i corrlerimenti hanno
già raggiunto il 54% del quantitativo fissato.

L'Upsea, perlarìto, ha avuto disposizioni di
rifiutare, almeno per il momento, qualsiasi quanti-
tativo di olio in più del contingente (Q.li 1.000),
che si dovrebbe ammassate in Provrncia.

Oraduale diminuzione dei prezzi dei tcs-
suti e delle calzature

ll Comitato Tecnico dei grossisti tessili, testè
costituitosi, ritiene possibile una progressiva ridu-
zione dei costi industriali e dei prezzi all, ingrosso
dei Lessuti, e sopratutto di quelli al corrsumatore
praticali dai dettagliarì ti.

Si può intanto precisare che i prezzi dei tes-
suti di cotone all'ingrosso sono da cinque mesi
stazionari, con leggera tendenza alla flessione, men-
tre quelli al dettaglio, iacendo una media fra i
moltissimi tipi di vendita, sono ripiegati del dieci-
dodici per cento.

Persistendo le ragioni attuali dell,appesanti.
mento del mercato, un ripiegamento dei prezzi fi"
nirà inevitabilmente per verificarsi

Ciò non potreb.be tuttavia avvenire, secondo
le previsioni, se nol dopo il Natale.

In una riunione tenuta a Milano dai dettaglianti
di calzature il presidente della categoria ha dichia-
rato che è prevedibile che i ribassi auspicati dai
consumatori sui prezzi di vendita delle calzature
si verilicheranno presto e proseguiranno ancora
piir sensibili nell' avvenire.

ll presidente ha invitato i dettaglianti a smal-
tire le partite di merce giacenti anche per com-
pensare, eon I'aumentato volume degli aifari, il
minore introito causato dal ribasso dei prezzi.



cjoMMERCtO ESTERO
Prodotti alimentari d'importazione _ euo.
ta vincolata

Il D.:L. 29 ottobre lg47
favore dell, Alto Com rnissariatt.r
il 35r/o dei prodoiti alimentari

Sono esentate dal vincolo
mcrci introdotte in Italia sotto forrna di pacchi
dono. Sono anche esentate le merci introrlotte in
Italia a titolo di dono, purchè ne sia stata preven.
tivamente astorizzata l, importazione dai l\iinisteri
comp€tenti, di.concerto corr l,Alto Commissariato
per l, Alimentazione.

- _- 
Almeno tre giorni prima del presunto arrivo

della merce in ltalia l, importatore è tenuto a co-
municare telegraficarnente all,Alto Commissariato
per l'Alimentazione la data di partenza della mer-
ce, la data di previsto arrivo, il porto o Ia stazio-
ne di sdoganamento e la natura,della merce, per
consentire all,Alto Commissariato per l,Alimerita-
zione o all, Ente da esso delegato di presenziare
a-llo sdoganamerrto e Jt procedere al ritiro imme-
diato del 35"/o viIlcolato, Nel caso che all,atto del_lo sdogarramento non sia presente ii rappresentalì-te dell'Alto Comntissariato per l, Alimeniazioneo dell'Ente delegato, I'importatore, al momento
tn cui sdogana la merde, devèj-assumere impeg,ro,
con le modalità che saranno richieste dalle Àm-mil
nistrazioni doganali, di tenere it 350/o della pariiia
impoÉata a disposizione dell, Alto Commissarlato
per i' Alimentazione.

In questo caso l,importatore dovrà darne co
municazione con lettera raccornandata _ espresso,
con 

_ricevuta di ritorno, contenelìte tutti i àati relativi alf entità delle partite, alle caratreristiche mer.
ceologiche delle stesse, allo stato di corrdizionamen_
to nonchè. la- indicazione precisa rlel trogo ou.-i,
merce sarà depositata.

.. -_ 
Il 350/0 della merce messa a disposizione del,l' Alto Commissariato per l,Alimeniazione Oovia

cssere ceduto dall, importatore all,Ente che sarà
oesrgnato dal predetto Alto Commissariato, d,inte.
sa col iVlinistero del Tesoro, ai prezzi e alle corrdi-
zront che saranno stabilite dal Comitato lntermini-
stcriale dei prezzi.

_ .Il decreto prevede infine gravi sanzioni pecu_
niarie a carico degli iiradempienti.

n. l21l vincola a
dell'Alimentazione
d'importazione.
di disponibilità le

Accordo commerciale con la lugoslavia
L'accordo italo-iugoslavo è costituito da un

a.ccordo commerciale vero e proprio, con annesse

:t:,coltilCentali e da protocollo speciale per de_
rermtnate torniture industriali italiane a lungo ter.
rhin e.

Fra le importazioni le voci di maggior rilievo
::lto- ::stituij: dat tegname, a.r .rr6ànu tossii.,oal rame e dal piombo, dalla bauxite, uonchè dal:

le lova, dal pollame, dal bestiame ccc. Le espor.
tazioni dall'ltalia sono costituite da prodotti indu.
s.tri1]r, agrumi, zotto, sugheri (10.000 quintali), pro-
dotti tessili (di cotone, lafla, seta, ,ryon, a"nap",
ecc.).

I pagamenti sararno effettuati in ltalir, in lirc
italiane, attraverso un conto unico tenuto in trle
moneta dall,Ufficio ltaliano dei Cambi.

ll protocollo speciale riguarde le forniturc in"
dustriali a lungo termine che l,industria itrlianr
effettuerà alla Iugoslavia nel periodo di cinque
anni. In tali forniture sono compresi prodotti dì1.
l'iìldustria eiettrotecnica e meccanica, fra i quaii
materiali di trazione e installazione, i.fufoni, ieti_
grafi, radio, forni e saldatrici, macchine ,otrici cloro organi, macchine utensili, impianti dell,indu-stria ch imica ecc.

Il Governo iugnslavo è impegnato ad assicurarc
per og$i fornitura ii reintegro totale delle materic
prime: il pagamento del saldo è previsto con ulte_
rÌori .consegrre di materie prime industriali o dioerrate allrnentari ed essenziali.. Taii accordi offrone d,altra parte Ia possibi.
lità di riaprire gli scambi fra due paesi che hrnno
semtrre avuto delle economic complementari cd
assicrrrare all, Italia un posto preminente in un
rnercato di vitale interesse per il nostro paese..

Aceerrdo Commerciale con la Bulgaria.
Sono state recéntèfièntè- èòiidlusà lé tràttitive

ilalorbulgare per un accordo commerciale.
Gli accordi comprendono le norme per gli

scambi commerciali, Ie modalità ai pagamento !àun protocollo concernente le forniturc speciali.
, . Le principali merci di csportazione sono: Dro.uoru cnlmrcl e farmaceutici _ spccialmente medi-

cinali - macchinc utensili, strumcnti di misura c
apparecchi di precisione, macchine agricole. mac-cnrne erologrche e per la produzio,ri di conscrvi
arrrnentarr, macchine da cucire, strumenti chirur_gici, autoveicoli, macchine tessili, rajon u tcssuii
{i rajorr, filati.e. tessuti di cotone,filrti e manufattiur (:dltapa e ql Iana. ecc..

L'rmportazione dalla Bulgaria è costituita da
tabacco, granoturco, semi oleosi, fagioli, uova epollarne, mineralj, pelli, legname ecc..

La questione dei
è stata oggetto dclle
iirma delP,accord<r
pregiudicata e detti

beni italiani in Bulgaria non
trattatiye conclusesi con ia

commercialel essa rimane im-
beni rcstano tuttora sotto il

sequestro del Governo bulgaro.

Il I0 §alone italiano delle mecchine agri-
cole

^ La tradizionale Fien dell, Agricsltura c dci
Cavalli di Verona nel marzo prossimo celebrerÀrl suo cinquantenario.

In tale occasione, che
zioni di grande rilievo in
verrà anche inaugurato il

dara luogo a manifesta-
corso di organizruion!,
nuovo Quartierc delh
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f irra, 1,r quì c'rstiuzio r:, già Cr tempo avf irta'

;;.-,.;a-. s.,npre i.'iìr àtiivalneÌrli-'' su di uri'area

di 20rr.000 mq'' 't U'.,'i":ì" Nar ''::talo Cnstlu"lori M rccìri"< A

,rl"nì. . I r,r ;tarrt lU NA' CO '\1 A ) h'r 'li r'''
.-"'; ;; J;,,.; che ii l" S rl )rr' ita!i rrt' ' J''lle nr 't" lir'

'r: rqricll, v--llg] ieflilt) solt) l't sur tgida alla

i0'Fiera di VerÒnd''' Cji,.,i 'o 'oriattt'' 'le:i;io't' 'l r tli:bJ ra tliit-

"ot,rl,tì. 
a p'rtenzirtre ii in"rc:rt'r delle tuaccltii'e

"grilof. 
.it., co't queil.r dei crvalli' ha strti;te

c;stituito il nualeo princirrale tlrlla Fitra di Vei'rtta'

Anagrafe ConnrrrereiaAe
Moilmento del Registro deile Ùitte

dal 15 al 30 novembre 1947

D-gsL!§-gl-r§9l' "9:-*
*U - ahrtno Erml'llè trlla - 6e'r'ri alirl elrtari coì!niali

]'ì.u,i" - u..ou* - tessuti - f riati - iirduiirelìli usati - aì-

luìinio _ feriosmalii) - calzliul e - rlail'elìeria _ srpc'n; _

socla - carbrlro l6 - 1l - 1947'

109+7 - Chessa Caterina C)rLlne - Cefeli 
'i1irÙenlr!'-.'olo'

ìriali - tT Ssìlti - abbigìiiJmenl'r - chi:'r::!gÌìe'ie - ler!'eglle

_'ir"r"",it -'t""tif *ia - crlzrturt -coLiiaT ri' 1 i) 1 I I J 17'

i0949 - P;B Francesc;; Dullchi - Frlliìa- .'erllxra--l!'rrirl'lre

-laterizi -ferrarrenta_carbone' ì7 11'l9'/
lilq50 - Mrlas Saivatore Ionare - /irìrbnìante torr')nl - 

'1r)r

ciunli- frutta Ifesca e secca _ iegli' l'ì\'1ìre«; - caìrìi]ì_

naccr 17 1l g+7

:,,5i - L|ì"'F'anc-s'lo t t"'""' "'c i': '"r': '

dotti oitolrutticoli - olit - cereali - tIrraglie' 17-11 947'

r0ei2 -;;;ioiino c'""i \'ress'oLr- "1:'::rs, l 1".-,1- i;;;3 - Berloleoni covanna Brca - 'u' b li' 20- ll - ru:/'

iffi - M;;i; e Pischedda i\4ag'rmadas - Frarrioio olive

20.- 1l - 7947.
r09i5 - "Irri';;;; dto"o*, ltuo,o - c'lzatnre e corzflrì 2u-

1l - lg4?.
rosro - àll./ilÀ.i. (società ltaliaoa MiiÀiere Adtriiiici:i

ioìa.j i'"ti"titiogtr - Slrrr(etnrrrto 'ii uriniere di

caabon. - au,,"'tttio - esilorlazir'rre ed iìlrIj')É'zlofle

;';;;,t" e cornbtLsribili solidì 2Ì - 1l - Ì!117'

r.;q:z - àrJi cosimo orali - Comnt'r' io r:ni all i''':
- riqrori - Dìrra. ll - ll 

-tiì]0,,,"," :r,icoti .li ab-
1u958 - Scaiu Antuaio DLrrlchi

bigliumento _ arreLì3rìltnto _ chincaglierie e-raprll€-

SenlallIe ilì uro'll'n e rn rdelll ircr ahiii rllacllbll lr

carra. 27 - ll - lt)47
10959 - 'Fii;àai ' Ni;à rins 

'Àototo'o - Amblllante cereaìi - pro'

i"ìiìu.."'i - {'riu - i^r,rasÈ',u ,.il''i' - -:::l:l-
nLe _ lerragliF _ mÈr( t'lie - illtll!a6llòrle - rrs'urr'

28-11-1917.
10s60 - É"t;;'t;;;nico Barisardo - Albergo --trattorìa cofl

rivenaita a; vino e liquori 28- I1- 1q47'

tO(,rOl - Borzettt Qolri[o Nuoto - AutotrasPcrti per

Proprio e di terzj' 28 - 11 - l '447'

ro,loz -'Ptll';c Atltonlo P{ancesco Bosa - Anìb-{lsnte gene'

.iliio.'*ti - t"ttt' - verdura - indrrrrrcrrli 28'll 947 '

,nnu, - iftat". *tna Des'tro-- Alìrhtrlu'rre trrrl a - v'rdr''a

- Dcsci :8-ll-194/'
'*,^, - ' Lii,.,*ntarta Sarda " dl oqglanu DerBetrio

'"""' s^a"rt', - Con'ntttcio n:i'Ill-r'ssotìrcEì'eli /lrlnerl'

tarr.29-11-1947'
tu,r05 - ii;nau"di diu"lnio t'tuoto - r):qtill^rione (rbP ar"-

mztiche. 29 - i1 - 1917'

Denuflcie di rnnditicaz ione I

U* - *orrua" Salratore Orani E'ercilr anthe il conì'

,".Jo-0, *t"t" alimerrtzri - color icli - irllr'] l:l-
lr"ì."i""- "."t".,rt - cìtirtcaglitrie - filaii - cai/'NlLrre'

18- -194?.

1!3ll - D.rÀu llir-rlio T'rriolì - t'P:"rr,ix l\{arilti nà - 1Lìrp'e'

sr inbrrchi e sbrrchi - sptlizirrri 2+- 1l - 1947

lnhir pr.,l.,al, Lurfi N'rrti - E'-r' r'r rrr rÌ : iìrJr'c r''
t"- ;,, .1,...,:,'' ,r.-rr.;n i. i., -a rl-lql/'

ilrfi,r:,:i: di ces:F ziirne

ìq10! - l'ill$3 Cesuìtlo X'irrìr'ii:J'ì - Nlrrl':ggi' di 'i r''5sa

8631 l].; ',\uJt]'""oorna oiarri - '-ìe.r ri 2iicì€trinri' i6

:frsr i 2Ù- ll-lL'17
r" r ,.* oii".',i ,l:'-'l L'ìrnt rri '' il li l:'i'
l,r, - .,:;ì,,::"';,,,pr-ì, *',, \hr' 1" re 24 

" ]j.:]
".i', - *,ti*'r-'-i'i't ': "" - '':rrb'rl "''" ''''ti'' e r"rdr"a

?t-ll-lt)i,
, - i'ìià;'.;,1rri (xrdi \rro-Ò - D's'ìll''''r'"(rhe aro'

,n.l;che 2U- ll-lu+/'
, - ol.i 

'., 
C;usrppc 'r-rìr i: ' ' - ,'''r'l- r;1'rle ' l"rìca'

- 
Jì"Ì.'- :-;'l' ,.,."rri -..'. ' ru:: rr'
i I ;1...

.---.'.---
I-EGl SLA Zi{)l\ E tCÙi"lOi''ttCA

iì, l!1 5 noviri!'Dre il"tl " Mc'lif i'::rioiri ileìl'ari' 3 tlei D '\l'
" 

f:l ."tti,,"lrr" !9-7 --' rLgutr'larlie ìa (oilccssioil€ di ufl pre_

,, , "; ' 
'";,',. 

' r're zr" 'i"e '": r " ì'1"';rrì

,n,1., 'C U :r lL,r " 2-ll lr'' o"d f iìr

i,l,r,;'r;,i,; r,.rt-t.'inposrRte n D:r coMltì-lRCIl): Rìrssriril':
'"1ii r,-,,"".,.,i ,,."t') Prt'rzi n lJ' iiel 7-ll lglT rit:Lrardanie

i]l',i1".* n"i o"tt'"1''ticì t<r biciclrtie' rr.io.'' i!r '' ' 'ì:i!
u.,.u,._" ,' -b ' ' ieeri '11r' 

67rri r i''lr"i'ihi'' t-r i rt

t/l (1.. tl-;l-l''17 Ì.. '1ìlr _LLii :i.Ar,, ti ., r.mb,"
l) i DeL C^rl I'Rtr!tlir'Flo u'
",'i,i;. i;;". ,,' , ,jr 1ì 'll ,iiiìeirrì)ir lsil d:1 1{rùinP

i, '. ì',rtri,'i,,ro 'e " ; 'l":1 l, -;'l:' ':',ì' ,ì':,:;:",ì,;lr hr :ìitili, i .1, e rl'llc {ìlìirc i'

i,ì'?,j.'.ì,.,.' ì, sì"its" ', ic r'r' rr' :62 (ìeì 1l-11-1q47 p''s

,.oi:tI",- cAPir P;iùvvlsodro DEr'r.o srAr') 5 r'tiobre 1917

'r l2r,I .\rl.r'errin drll( (''rll' ' '' nttu"lrrir cÙnlmlll :'.'la

i"a., ,, ',,ì ,',. " Irrr 'r'ziarie ' 'Ù U n "o] 'lel I l-t l-101i

,r.ol-lt' Ji."t^rn !riro!vrsoRlo DEr-r'o :ii Aro i oitobre 1947

'',i,..i".,,,-,,- I I,':liì':,.'] _''::ol'll:'ij,ì: irliLr il c'l i è 'l'J!ul 'i co lirlt

i,;;.ì -a'. ".i"ìt 'nlu"'"' iJ u' rì':Ùj d!ì ll ir'le'17

o.''ll ,1'l'èoou PR''vvrsoRro DELL, srAro 2q Ùitobre 1947

"":,i1"6'';;r;""o rleìl'o1io per 1'a'inaLa agraria 19'l?-48'

rò. Ù-". zol drl Ii-ll-1947 n!' 3'7lt

^ t n-, (-aP,, PRovvlSO?l ' IrEL"ì iIATO 3 oLI'ì re 
''ll7"."iiri'ìtì,i, ì"n" nuorig'to''" o'i mrrrìràr' P 'leqri in\d'

iidi del l,lvoio nelle inlFrese private' (O U ' 261 del

I l,ì. itJi..1""5;,1o1)el7 "r'toairi."'in"; iIia dìsciljrinI de'

il 
",,","r","'c," '"- 

li Ji 1'lrr- i,n'o lotLi rrrllrslriali" (C'U'

ì ioz à.ì zi-ri-is47 p,d_ ì121)annrnrrB .ro: trric,rnro drt
l\ir tistllo D:LL' INDUSTRIA E DiL
"".;';.';',;r;; n'e"i 't' I 

r+ dPl lì ,roYcr:rtre 1957 ri rtrr-

:,li:';':;,;. ili p'e"i ''t.i cc rrbu'tibiri nazronar:' 'o
ii ^ ,, a., ).,_rr-l.rt7,,,* ,i,r*,,rru,, 

,lispa.iri,rnc rer^
P;,,,;t:i; ;aL c 'NSLoLI. oEr t
"u,,";;r:.r' d gli olii d'lla cÀn:'aqrra oi'arir l94u-4; Lri

u a"r zr-rr' isrT 'r 266 ,"1 
1Li'a,,*rro.ro. R.-s:u,,1ù

ìl,r,l,srE? ) D'cLL'lNrJrrcrPrA l,] 0., ,r-,, I9t7 r.iguarrJrrr,e
d, I Pr.r'/vei:rrrerìro rr:/' r n 

,r 'ì ì.'; ;;, J.l :à-r r ,qql
il »rezzo dri càIbolli esterl lL
nai, :l4l7l

alli. r" 
- 

J",-,-' otro coMlussARlo PrR L'ALrÀlENrAZior'rE
",i no*,n* tn'' Abrogrz'one cl':lla dis'ìplirra della nro'

"iri",ì"'.",, 
ll'-"' 'r'e dà'rli "lii I c"tn'-e.f ti ::eo-'i i1;

zìonali di crrr al D M 2l s"l'e'oLl t l!r) l\'r' u :L' &rÈ
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PBEZZi ALL'IIIGESSSO PRATICATI SUL LIBEBO MEBCATO IN PBOVINCIA DI T{UONO

2' quindicina mese di novembre 1947 ,

l]€nsmiEari0[s dsi llili]0lti s {uaìiià

Prodoitl &grìcolr
Atend
Fdt( secth.
FapiÒli setrhi
PalarÉ connn, di !!as3a
Olio rt'olit,L
Pdgtìa di lttto u'ita
Piero hdEgùtgd !!i pftta nrturula

Fr(1tts secra
lrdn.torle aùbi ìtl ltte iD
,)V.t odorte .lol ti sA it s. i t t?

Àtùnti artt.,-i - l'Èni--lio
Linahi PtdÒti

Viil
Rotso toù'rne 1n au.:iiti
Ros .: ea he 2 d qtn;ìtti
Ro: . ,ahune 3a rurlità
Bid,.:nì tÒtlt'ti i, lcr?:.

Bestis.ne.ia
Vitelli peso liro
Vitellonì te!. !itc
Buoì, peso rit.
Va;.hc, t,.s. riro
Aq t.tlt ctla to,rzttihu
A?1ettÒni t-!<r ùtr)
P.(?tP, p.so n.rto
St! i Érassi t.ro lira
Snini lrtt.ìz!'li ù.r? tiro

BÈstìain.! Cl vitayitelti: razze tu iitctlt e stiz?-erò sahln d taro
roz24,-4i,:èko

Vilellohi: tozze nrrli.ana e srizz.ro:dtd!1

12.1)1

- 73-.r5,

m àcel io
Kg.

/tzzd i,!lita.tn
t)iÒvet.ltP : ra.zr,r! nn).., I

rn.za ar ! n 1-rt2.:tÒ
ntzzo i,iiìq. e

l'arrLe: t tzza tt.,tl.,1)ta

ra.:a iaJ, ot:n
Lnratte /4Ihttt
Cnl trlli tli t1to"t"'s.trt.tr
Poltdri
Pec.k
CarQ
S lni r{a dLlètar1eùtò rts) tttt)

Latte e ilroaott; caseeri
Iattu ni fntta, p.cora e rdlrà
Latt. t1i D...rn ,./ u!, iadrsttiùte

r.t2.a iìti, ! tttl
Tùr.il!. ra.z. iin.:irati

razra b ì..!:stlzzero trtuin "
rnzz4 ituiis?nn . llTrri: tazza dÒdtcana
tozzq btuaa tsvizdto iMrla
rau,n nai.,;" '

'-" .-. l.'-r'a ,, ,,; *,d,",., l-: , :o
n22n btuita lst:izzetù tthld

Lot- .1, \ ,. -, t1-lt-ttt"tp
t_of.a!ctoù.. ttt.. t L. t.tr|t t,totl , 

".tpfat,1.tgg:o tt..(.,an ,t Òtc :atdt. t,.od È-rt ,,

La !1.1

Agntllito jianea
nldtrtr,na et)Lrtùu t. histò. ntta e
agneiLutn a, tu,
Scarli c ptzzonìÌ

P-.lli er!de e corìciatà
Borihe lntt
Di.oprd saldte
Di ,e.o/d lanat. satn,.
Di t,t.ora tose salatc

IelìslllilariBr0 dsi lr0d0lli s {ilalilà

Di

'.",tr., 
.,"',..1r,, - . . r / . r s t r ; r . . 

. ' , 1.., (,. r..e,,at .:.a".n
. , ,l ina .. :r. rr . r tr(" . .r"1 .

VINI:,r c"nrina
BESTIAMr o4 liAl,cLLc:L',,,..,....1.:,-.,-,ì,'.,'...';,;"..:;.""-.,.,,,.,,,"".,
BESTIAME DA VlT.l: {. :....:.::.,,,. ..,'( ..,.,(^. -pr,,. deb.to ^ri?:i'-,..2:,,.:.i'foR;lrAccl0: i, .r r,,r.ù, rrr.., t.r ,
L,4NA: fr o!,arzen.r pr.dun,re ,c.r..:i u ' ", ,. ,.i .",r , .: dt .rr !,inl,:li
PÈLLI:jr) crud.r i.. p;oduliore rrei.at.r ferd6 t)i.zz, i,t rib.rso -, b ron.ìrte: fr..,ìr.e!a ne,c.io sirziona:io

L;{ìN4llh DA OPIRA: r. .r 1.i,. , . .,"t '"l,r.rio..,'e,,a. r,.-,"e n q.a?ione rprr v,i..a px..n s -,n!r.,to CeLoìe, r,ezli
'r 

, inrh'1l-r .l in . .. -i r .., ,-r , e r,,.,i
COmBUSTIBILI VEGFT\i ! :- ..., . ., . - I . .a, ",.caro ar:ivu - p,(/? ...,,ierrn
TALCO: ic. .:udi ir. .r.nit:,,: ', . .rrt. r. .r . t,. r. . ".',.r I ri.l .,rx*-?fiì,,! 

m q-u e*fi-a -inte re s se é h e i- F re tt't- F L l;E I 6at @ l:
le risgronden!ì elle efleÉi!ve situazioni dei mercati ce!la Picvinr:ia è pregato
di ccry:u*isan:+ quin dicinsinienle a!!a e amera di Gcmrnereio ie qubt*eìoni
di cui è a c&nase+nza.
N. *,. Presao lrulficio Prezzi d6l!a Can!o.r di Commercio !i possono congùllare i listioi dèi pnozri .ll'isgro.a6 p..ti.

cali netlo allre Frovincie d'llrlia.

PRFZZI IN I IT.

11i:ri,rrr .\,1assimo

PREZZI

Minirno

I iao
tr50Ù

la0,

60ù
12 t00

1a/10
l1llat)

ì000

15011

a00D

4lrco
15rlCo

lL)ilo
25,r0

at ì0
2.!5!0
r2rlÙ0
{:n,J
3500
,10i10

Ke. lr00
2500
301)0

Cil. r8.20 nacthito)

Sughe: t,

4) I-AVORATO
Ca,. :a)21 \botdaj: l.a gkliià ql.

)t
50f0
4250
2750
8000
5500
3250
8000
5:.00

7000
4750
2800
5250
3750
21t0
.1250

32s0
2500
2200
t 300

2000
1200

10000
20000
30000

8000
35000
18000
28000
r8000
22000
IOOOJ
300m

80
!00§

3.a
Cal. tltt8l: 

'ùldrchi 
.l 1a

2n
3a

Ct-1. t2tt,t l)\ tudrchiù ) 1.d
!.ajn

Col lnt /2 tùozzalctta) 1-r2 ,,
2a

Sr!.1 .toÌ!t ,
Rliu!!j c \ sÌt.td.c!a

B\, ESTR)7'TO GREZZO:
Ptinte i quolitò alla tuirsd
Stpl!ero,1c c supherut.io

C) SUAHERO tN lliAl.lTA, ll tuassa

Lsgrame da opera
,J- ) PRODUZIONE I.CCAL F:

it\ )1,ù.: tti let.io in messo
:i.t .rì nd di picppo f pino iL ndssa
t :' . .ìì .li .ùstngno, it Dtossa

iar ti,:ìì: t1i l?.cia, lspesslri 7-16 cn \li noce lstessaa 7-16 rn.)
,\:.t t,ii è nt(zzi ,1Òtuli: di lrìoppo e ti, o

di .astigno
Tt.t\ùure U. T.: li piopìto, t)i,o

di.ostapìo
Atiati: .ti le..io e tor.rc
Dogt. tter botti-tti .dstagno
11i:.t!i dd Eiùi.ì1t iqu.!sit,si .s!nzù
T-atcts. .1ì roy.ft: tu1!n?.lt lf4r Stattj
1 l.t.!Ò t)i...i. 1f.ff l'ri!.t

t, )l

i rio
i i0!0

304)
280
2.\ii
2!0
2.t

r 1000
l5n0
S5,ì0

l?500
r8000

320
30!
28C
2irl)

:ìr0
IJ

210
3',21
tiil

55000
3i0rri)
7ililrì0

trr,ì,tLla
li 0400

80000
54000

160000

3lra!aii

20ftqo
lril000
l2i,n0
sllìi0

i5000

70000
45000

t!0{la0

I rcrrùr

8000(ì
rr0aca
;:c:10
7 5rì!

220000

2tLr0l0
?0ù41ì04
15004'l
I r Ù0110

3a00

E ) D' t-llPoRTAzl()t\:E :

At).t!: rnr.idtrlt .t li l.: it
Òtui; . ha'irie/i

P!r:':).: tanìeùc tit lo
ta\.lrni

I'inr stl'.st,: /.liltlo- ok tefildto

Onttno: t@!ùlatzi

:i9000
3!000
:ò000

2tì0000
?00

280
1800

33lii0
2r1ì00

3(0
a50
55(,

.211u0
:2a,lt!r

3500tì
260r.4

,1ùC

6{0
640

a.]t Dcnsnti .li »io!,ro
Malo.ilr 0q

Cointrustlb;li vùgelali
t -ntit.'.. c,""2!lon? 'i,,r"ncl'i, q1..""tore ,tg" 

"tP 
...c. zn Jorte

P.od{,ttl !rl:rera!'i

tntroritc di Set!
Tdlro ind stridl. t.ìtilato bion.o 800

IE

5 250
,1500

3000
8500
6000
3500
8500
60(]0
3500
7250
5000
3000
550o
4oo0
3008
4500
3500
275A
2300
t500

12000
220AO
35000
10000
40r 00
20000
3200c
200d0
25000
r oooo
35000

100
1200
70n



*.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE

Portlamo a eot osccnza degli intertssati il se'

gulntl talegramma pcrvenuto dall'AIlo (:omr tsstì'

alo per la Sardcgnat
28677 IIt. dccorrenza odierna est coì1s.!ntita

libcra esportazione agneUi e resterà chiusa d«l

2I diccnbre fino giorno 6 gennaio prossino inelu'

st (punto\ est altresì eonset titd libera esportazione

foìmaggto produzione campagnd 1947-48 can in-

baila{g7o e'he consenta controllo dogdnal? ad evi'

furt Tibarco formaggio' catttpdgnc preeedenii oer

cai rcsta ferma vigente discipllna (punto) rhiarisce-

d che csportazione vigcnte d'isciplina \punto) decor'

rcnra d.lecl gennaio prossimo est anehe cansentits'

llbera espoituzionc ricotla el burro (puntri) chia'

risccsi chà anzid.elte pesctizioni relative ot sisttma

tnballaggio Jormaggio satanno abrogatc non ep'

pcno picvtst, .fabbisogno per razio att'ettto isola

sarà assìcwato clò che prevedesi enlro corrente

anno (linc) Alto Conmissario Acnerale Pinnu

Teriffe per. le inserzioni sul ''Bollctlino"
lol Per ocnl nrmcroi 4) una nagìn'? inlera I-^2000 b)

lìii,T'$i*,lnk L:%d).il"oHli:"1 #ro',"',f*,li'',.1',[à
n avvlso àcònomico L. 10la parola' c'n uh nrtnrlrro or I ruu

" - 
'lot 

iq trc nufi€rl: sconto del 100/c

i.i Pir eet numerl: sconto d.l 153

a"i pÀi aoalcl nrmerl: sconto del 100/0

Àiri auuonatt ulte orc scotto de 10"/ò

Ouotazioni delle valut., dell'oro (per- qrarnmo)
gento- 1pe. chilogrammo) sulle piazze di Milano e

giornì 28e ldicelnbre

e dell'ar-
Roma nei

ROM A
2a1

I!
il
tsì

EI
!:

F1
l;

Sterlina oro
lUarengo
qtérlina unitaria

Franco svizzero

Bq50
5975
| 420
563
147
180
825

9075
6100
r 460
603
151
190
84eatco francese

o al mille
Argento Ptlro

Carnbio ufliciale del!e valute di
. (l dicenìbre)' Milano

Sterlina unitaria 1750

Éìii^io Èì"ei"tl"o 569,50

id chèqu.
Franco sviziero 143

Auiorizzazione Prefetlizia n L23l2 del 3-5-1946 '

Direttore responsabilc Dr' Oiutcppe de Vita

Redattore'capo Dr' C AnloDio Sedda

esportazione

Roma
1770
570

t,$

"6ditorial6 nsorege,,

ngricoltori, lndustriali, Commercianti

LÉccETE E DIFFoNDETE lL "B0LLETTIN0,,

c0NS0RZl0 IONINN PROì/INCIATE PER tA PRO\IINCIA DI NUORO

credilo egrario d'csercizio
Provincia di Nuoro

concimi - Anticritogamici - semi di foraggere - ffiacchine e Attrezzi
--"- '"Tutti i pro"dotti .per l' agricoltura - Vendite collettive

e , Amministreziono : NUORO, Via A. Delfenu - Tel 2l-37 22-05 20-81

ìi vcndrte : NUORO Tel 2l - l'l -
gìiii l iàiàiir. - Éiti-- lnu.or.i -soigono . siniscola - cuglieri - Tortolì - Lanusei.

Enle aulorizzalo è esercilare
Entc ammossalore Per

Olrrzione
Mlttzrlnl
Agrnrb:

((ìa 'll SOLE, del 1 Dicembre l947.iN' 285)

P0 lnrlmffiEffi $mH$ffi ""m[ms,,
,,UII t (ODINIt DI DUil/\ tANA

t/\Nt I/\VAIT DA MAItN/\,,O

ORllP
TI

Slabilimenlo
MACOMER
Via Balbo
Telefono 20-08
Teleg. LANESAR DE-MACOMER

Scdc §ociale
ROMA
Vio del Collegio Romcno l0
Telclono 62-662
Tclcg. IANESARDE-ROMA



- Nuoro, t5 Dicembre I94ZAnno. ll- a 21
, TSEGOIOA

Sr.diziooe lÈò-

ts
DELLA

SÉR lE I

Postale ' Gruppot
ERA DI

-2

stEI
§tH!E-5

C0f,lM

@
OLTURA

@
CAM

IE
EKC

NU RO

Sl pùbblica il 10 ed il 15 di ogni rnese

T N
RIC

il
El0

o
INDUSTRIA AG

Abbonamenlo annuo

: Direzione ed
L 3O0; roslenilore l. 6O0'

Amminislrazione Presso ia

Riunione della Ciu!ta Canrerale

' ll 2 t2-1g17 ed il l3-12-i947 si è rittrrita ia

rl:urrta di quesia Calnei a Pd ila aCottaio le se

Juerrti ,rrirrci2ali ,1u 115 e 11;1i6 rr i:

1) cli aptrrovare il b l;r :cio di t;revìsii:ire Fer
'' 1qss. i7in ì048;

2) ,lt a 'rr.,,vare 1!rrpltivl. clll CÒ1rmcr' i'l arn

: ulT lte per il lo43;

3) tli adrillare vaii provvedlrne:rti a favore del

:'[i^nà Ie;

1) ,-i ì :ss,,cir,tsì al vctrr d:lla li'cale Associr.

-' : dei Comttletcirrrli per ov''i:lre al 'lirservizio
::lchi postali;

1) di lrroporre, i'r m'rito aÌ a riciriesta tli Pa

-:r! J.ì1a Pr, f ttLIr: sii l' taritfe ia rtrirlicare trel

l..mu:re rli Nu., o r,:r ii-s, I'trbtÌli.1i, L 3 a qui't'

:.:a !-er cariciìi co:apltti e lj' 4 ltl quir]lale per

.-_ c, li e besiia,neì

6) di e.;-rin:ere i segu?!rti 1ri;' ri irl mattria di
- --: r i imlia:rti di rna.irìaziGìl?:

=r i lii -'-1::ras Scr,r,rno,rtif erro - richiesta irn'
-13-t;, iì..,liiL,r:o Cì 2 .:rtegl,ria; llarere COntrari";

!ri ì.ll3 CI-i:t.-i ,r,-,. Ovoiltla - richiesta traslor'

=r i'-.:-l Ì!:-. !-i:-juìlc": pirete favorevt'le1

:i F:Il: Eie:ra S:rri - Richiesta itltpiatrti: no-
' : r: 1, 2 careg t::: t'aiele ltvt rcvol?'' '

j l.'. r'ar ii.r,n - ,\larras fii 'mtrr:.'ia-S ga'na-

: :ii:::: l-:: j::' I'n riarrt! mr'liiori; prrrere f"rore-
,"-l: --- ', .\l: ::s Piet'r', c'r'iriì!irì l)er il i\'1:ì'rrs

:' ',-:l's S.b.stiarro Dàsrrlo - rìciriisia itnpiarrlo

Et : : ir,lrcr' cirl'lr.tii ;

: '1. :a G,rlse ill)€ - Arb'ri i-uigi Soigollo - ri

r: -::: .r dne impis{ìIi rnoiitori: chie'lere a!!a

ì ::-::. , .iiu'rale t\i dei tlttt è da preler re'

-, li e;urimere u ì 1,,1)lr) llel l'abolizione delle

- --.: .u!ta di:ciplina deii,r ci'ircessiotri imPiarìti

l, \<l prtrrtl're allo d-l trasferimento rìalla

-.:-. .]t \4, r., a qurllr cli Napoh del Dr G De

-tf, ""r"- t. t0 - Per la pobblicità vedere in ullima Pogino
di Nuoro:Camera di Commercio, lndostria e Agricollura

AIII UtII(IALI DLLLA (AMtRA
Vita, Direttore del locale Uflicio Prov' dell' ludu

stria'e del Comrtrtrcio, la Giurtla ha ringrazia{o il

Dr. De Vita irer I'oPera svolta,

ln sostituzi,rrte del Dr' De Vita l' irrcarìco di

Srsrelri,t'J dcl a Carttrra è stato aflirlat. al Dr"

È,i,,..r.o ùior'io, rrunvo Dirett"re dell'Ufficio

Pr.,1r. lrllx''t1lx e C"nìlnercio,

Al Dr. Aiusepp' De Vùt, che lascio l'r Sar-.

degno dopo c/nq a antù di permonenza' vadqno i
pii furvitli ùuguri tl€l'BOLLETTI NO"

Consigtio Superiore del Commercio

NeL CQnsìglio SuPeriore 'lel Com ?rcio sino

stoli noninttti l'Ot- Mutnironi ornbro e I'At'v.

A Azzent, Presidette dtlfu Cttmera di Commtr
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P R EZZ I

Anclamento dei prezzi - mese di novetn-

bre

Rt{)orliono la sega'nté oto inlorm'ativa dcl'

L' lsiiluto Contrale di StLrtistìca suL!'andane'ito d-èi

prezzi,,lel co;lo dtlla vita ( dei solari; n(l deco!-

so mese di novernbre:

Prezti all' ingrosso. L'irrdice settimarale dei

pre.rzi ali'iìrgrossq (base lq3B:100) calcolato dàll'l-

stituro Centraie di Siatistica, meLliante i prezzi rile

vati tlaile Carnere di Commercio e dagli Uffici

Prr.lvirtctali dell'lrr,lustlia e del Comm'rcio' è risttl

ialc rrella lerza settiol:rna dei mese di lrovembr

Dari a 5 668, segnarrdo una tlitnitruzione del 0'7%

in c,i,rfro,'t,; all'irrriice delia settimana precedente'

Fra la secottcla e la tcrza s'tti!nana di novem

bre. ì'indtce dei prezzi delle derraie alimeirtari è

p,isjato da 5622 a 55)7 seg a'Jo urta dimirruaiottc

dell' l,7ol0.
Le piìl rr otevoli

ì' iirdìce del bestiame
corrtrazioni si riscotttrano nel-

tla macello (7,2"/J, dell'blio



d'oliva (6,307,), dei prodotti dell'irrdustria salrrmie
ra (4,70 q).

Lieve aumento preseÌrtarìo invece gli indici
delle uova, del 1;ollame e dei prodotti caseari.

Nel settore dei 1:rodotti inrlqstriali srrro in
leggera diminuzione gli indici del legranrc da ìa
voro, del sapore e della carta

Prczzi. al minuto - L'irrdice decadale dei
prezzi al minuto dei generi alimentari, calcolalo
con base luglio-settetirbre 1S.46:100, per le città
con oltre 300.000 ahitanti, ha assunio, alh data del
l5 novembre, il valore di 189,5 segrando uiia di-
minuzione del 2yo rispetto al prece.lente irr,-l:ce del
5 novembre.

Tra il 5 ed il 15 novembre i piit Iortr ribassi
si sorro verilicati nci p.rezzi dellc i:ticclrero (130r,,),

del pesce fresco (10 per cento), dell'olio d'oliva
(9 per cento), del lardr, (6 per cerrto). Leggtre di-
minuzioni presentano pure i prezzi clelle carni, dei
fagioli e delle patate

ln complesso tra il 5 ed il !5 rolei::bre i
prezzi di mercato nero risultarro dirrìrruiti d:l 4

per cento e quelli di mercato libero del 2 Pe|
cento.

Costo della vita - L'inclice nnzionale dil co
sto della vita (b;ìse lo38-i00) è passat,,, clal m:sr
di settembre a quello di otiob e lo17, da 5.331 a

5313 segrrando una dirrrinuzìone del 0,4 per cento.
Nello stesso irìte/Val,o di ternpo l'irrdice del

capitolo alirneutaziole risulLa dimiruitu del 0,7 prr
cento, quello del capitol...r vestiario risulia aumerì-
tato dell'I per ceutu, quelio del ca.,rtol,, ri.c,r!J.i
tnento ed illumiriazione risulta parimenti ?ìulìrerìiato
dell'l per cerìto, qtlelio del calritclo spese varit:
risulta aumentato del 2 per ceùto Stazit)ÌÌ?irìo ii
sulta irvece l'indice dei capitolo abitazior:e.

Salari - L'indice dei salari deglr operai de!-
l'industria (base t938:100), calcolaio pr(,vvisùria
merrte in base aqli aurnerrti della sola irrcli:rrrrtà di
contingenza; pei il gese tli ottobre 1947, ha as

sunto iI valore di 4.902, segrrarrdo lln aurnei]io del
5 per cento rispetto all'irrtiice del mese di setiem
bre che in basa alle risultauze defiritive dei cal
coli, era di 4.670.

Decisioni adottate dal Comitato lnternri-
nisteriale dei Prezzi

I ) Combuttibili oezioneli - Sblccchi
Con decorrenza dal 16 novembre 1947 sonir

sbloccati dal virrcolo di prczzo i seguerrti combu
stibili nazionali:
a) Carbone Sulcis-Schlam m-Carb,rcotir; b) ligniii
picee; c) ligniti xiloidi; d) torbe; e) agglotnerati
di carbone (rnattorells e ovoidi); i) rnaitoDeìte di
lignite; g) polverino di coke metallu:'gico e dr gas

(da0al0mm.).
E' iatto obbligo alle ditte produttrici ilei cr.rmbLt-

s,tibili su indicati di conrunicare al Cornitato Interrrri'

rristeriale dei Prezzi, all,i fine .li ogrri rnes,, i l)rrz
zi rìa esse pratic.ti l.,l corso del rnesr.

2l Pre,zi .i*i c.,:boni lstei:
Cor clec,,,rlrz-r ilrl 10 e I5 rrrvenrbrt 19.17,

rispetti;arrrrrru t)e! r.li alrivi clti vapori rei pr,rii
di discarrca e dei vagoni ai ilrrrsiti di cr,ttfrrre, i

r-'rezzi dei carbirni esleri resr ctf o f cr., froniiera,
i)Èr merce non sdogaIata, so,ìi) siaii c.si f,5§ilti
per tr)l'ìrr"ii,ria lr)etrica

a1,4,tlrecilr'.'IorÌi verìa,rt (lrel rsralilaineriio)
L. 1l q00; poivrrr. i'lLrfi.)americara I 8 300; niru.
to ,ir anLracitr, 1lìu1rt iia l.) a 10 rrrr:r ) i-, 8 800;
per .lrttroci, (l(uht) l- 13100

b\ Corb,tti !/li vitor. e do fo:fii: -1-{.ì1lt verìart
L. 9 200; ,rezraturr (rrlire 10 t-run )cur(,pao L. 10.2{J0;

pi:zt atura (oltrc l0 rnr:i ) arrerir:arro L t)700; l\,ti-
irLrlo (cla 0 r l0 rrrrt i l- -R.3011

c) Cù:b.lti p' r of i;ittt gris: Air.-ricarro L
0220; Beiqa - Poiacr:o - Ruiu - Sarrre l- 6850

dl C,ub,ti Jser Ltk"t rr: Antericarro L 9 20Lt;

Belga - Pi,l.,rL::u - [ìu]rr - !,:irt, t. l0 201)

() '; k, d ,'c,r li.: L. 1\ \:,rt.
t\ Open ,asl i,i'gi:, sr rcr:rrPeilar:,:irr r:ji rrrt;riera)

L. i 50n.

Nri srr,irielti 1ri'r.izi è già r( i)rr)re,:i) il c(rrtri
but,) di l-. 50 allr toitri I,:r glÌ [ìrrti 4,1 i r r ì . t e r iri I i .

I prezzì ilel carbone razioti:ilizzaio rtro stt,,,a-
gorìe veiìg()r!o cllcolati ttferrdrt Llrrto d.'llt seg[ell-
ti rn aggior.a / iL, t ì i:

;r) tas.t e rliriit: rjorta,talt e |,rlurli, b) I[j.E.
sul p"ezzo (.rl aurnettato rielie lasse e dlnltr do
garali e 1:r;rtttali; c) 2 per cerrto di sili,l,r liferito
al prezzr, Cìf rnaggiorato 1i.lli" si rlrnìi' 11i cui alle
lettere a) e b); d) qlloliì ir. i si)eie di sbari:o ria
folrio siiva i vagoi-re lis',llil 1-.1'1 il rarbLrle f,rssile
e irer il l)ort,r di Caglirrì in L- 600 .illa lonrrr'lLita.
Tale qrt,,i r c, Irì.rr:''i.!e a, a . 'l iirrt ,i sP.se ,.'

scarco a {e'ra e11 è sogr,,t a ,i tiìil,ci'rtù con irer

!alneÙtr) ai -fiso|, tleiie so.ùrne ircarsaic itt i,iir;
e) cor r'e,'.,, aì 4r,.,i.t r i;,, ,'iti.t.r,, rnlìr, rt\i!'
di tutte ic sl)est ,iccc's,,ti,:i,rl rrir-iorle iitl 21ttr
cento sttl prezzo fia;rcr, viìll(lle iri'r l)'rgati]ento il
c{)rte ll ti.

3\ Prezti dei carburanli e ltrbrtficanti
Curt rJecr>rrc't,:a dal 27 r,cverrb,e 1947, i itrer-

zì dei ca'burarti e ItLbrific]rii, crrmpretisivi ciri
iruovi agqrrvi tisca!i, s,rrro st-ìti crsi f,csrli:

a\ Berzin.o {iaa,lic - Petrt:iit, peI iìre:r];r rri
da in fLrsti a rirì!ilere laLrlir)rì:rti, resa, irr fattoìtà tleì

C I P., I c,r derlrsito, JtaT irrìr arnvi), drrllciiìLr o

ce,,rr'r d : .. t r i Ll u , i ' . i r e : Bcrr."',',. r;i Hl L. llr Sr)0, i'l
q.!e l'1 458; Grsolìo ali'lll L. b 850, al q le t .

6087; P..:lrolio al qle: L 8 9i5; iì-ti;riii;i i\r,jo 100

No, al q le L. 14,104; Be,r,rita Av,o 80 N,, al q le
L. t3 q08.

b) Lubrt./tc,tntt ler tti'), ùe lneIce srrolta 1i

irr irrtball:rggi a reriiet't, t i)cr qullsiasi qi1:,rìtitrli
vo: Oiri arlto rni)ir!-i al lrtro l- 286, al Kg.318;
olro C.l.P.2t ai litro o Kg. L 43-i; r.ilio Cip.9t)

i



t
al liiri-. L. 298, al Kg.331; oÌio Cip 600 al litro
L 27 t, tl I(g 30!;- grassi al Kg. L. 2t)7 .

Per rrerce in fusti rr fustini da Kg. 50-55 Iret

ti cìrca (ii»baileggi a rettd':re t.ise; vati ai co,rfllma
l.)ri diretti), i prezzi suilCeiti vatt,r'r dimirruiti di

l-. {00 al q.lt
irer rnetce irr bi,l,rni da 4 5 Gall. Irttl.r. o da

5-6 Orll. U,S è irr facoltà .1 :l cortsttrrtatore di ri
riChie:lere l,imb,rìiagg:r, "a irtrdere,, L'(,1 àumeÌl!(]
,lrl l,i<zzo di L 2 400 al q 1..

§>rezzi di vendita *1i:i fertilizzalti

. ll Prtletto Presjrletrie del Coinit.rto Pr,rviitcia
L: r;er il Coordinlmelrl,i € ìa disci,ilina dei prezzi,

viste le proil')ste avrrrzaie dalla aplrosita Commìs
si |,e c,rrr: rlti1,a I'r,,t i r, r;l:. ha i r aL ìl selu.'rr'
te drcreto rr. 7l8i M dat! l7--12-4'7:

l.) * I lrezzi ii ,rt'rr.lita al consttrro ciei Ict-

illizzanti, ler lli c,rittpagt:a atittttrtt:ilc i947, verrgo-

tr,, Itssali 11.11 r :., 
"tt,: 

lte tt'*u; a m t.siitt:r:

a) soil:rto ;rrrìì,rI1 co 2(i-21, nl q ìe t. 4.686,00

b) rerfosfato tni,r-rale Ìit,,lLr l6-1E ai q le L.
2.31{.00.

'lali prezzi s(ìilo cr)rtìt)rellsivi dtll' irilposta Cìe-

nerale suìl'Entrata prr la vend:ta e vrigot'to 1;er

iutti i CorÌruùi deiia Provi,rcia, c,)ml)rese Ia agerì

zit ili vrlLlitt dtl Cots ,rzi,, A(razio Proviitciirle.
2 ) - A carico dei crttilravvetr[rrri si aplrlìche'

rarlo le sattzio;ti pievisi': dal decteto legislativo
rr. 89o e Jall,' altre leg.-, irr vig,r'".

Frezzi delle traverse per ferrovia e del

legnailre per scambi

li Mirristero dei -frasporti ha frssato i seguerr'

ti prezzi delle traverse Ierroviatie e dei legrtarni
per scarnbi a decorrere dalli: c(ltisegire eflettilate dal

l. (,Ltobre l q47:

a) tiaversa normale di l' càtrgoria: di rovere
c cerro, cadautta L, 11()0 di iovlrre seiìzil alfrlnro;
L. 1210; dr faggìu c pino L 104C;

b) ttaversa ria mt. 1,80 dì l" categoria: ili ro"
vere e cerro, cadaura I-. 660; di rovere settza al

burrro L. 726, tlt ft,ggio L.624;
c) legirame l)et sfambì: di rovere e cerro, al

mc. L. 17.600, di ir,vele setrza iilburtrt.r L. 1q.360,

di [,agqro L. l6 6]0.
I suddetti ptczzi ,s'irttr'itdrinil Per [lerce resa

f.co piazzale di urra siazìone FF. SS.

Tarif fe di macinaziune

PuLrblìchiainc- tttto striilcio della circolare N.

21, ir data 10 coir, dell'Assr;ciazione Prov. del-

l'Artigianatc, concernerìte le nuore tariffe di ma

cin a zio rr e:

La Cornmìssione Provinciale e Corrsuliiva del

Cornitato Provirrciale dei Prezzi, rtelia ri'.tttiittte di
sabato 6 corretìte, iìa determinato le seguerrii tirril
Ie 2rovvisorie che ve{,rarìììo sottoposie alla retilica
del Comitato Provirrciale Piezzi in occa§ione della

i,

I

I

sua prossima riurrione, e successivamente ad€guate
aile teriffe che vet:rartro determinate nelle Provìn-
cie Lli Caglrari e Sa:srri.

a) molirri azionati a nafta L. 475 a Q.le
b) , gas Povero ,, 450 ,'

c) , ,, erlergia e{ettrica , 425 ,,

d) ,, idraulici , 200 ,, "tl Prefetto ha intaflto disposto che dettc
tariffe vengano provvisoriamente applicats de
oggi l0 corrente salvo, come detto, adeguarle
a quelle delle eltre provincie §arde.

Dl parte'rìostrà per uon pregiudicare ancora

la difficile situaziorre dei mugnai costretti a lavo-

rare ad urr pi.ezzo assolutamerrte inadeguato ab'
biamo accolto anche questa soluzione che almeno
riduce Ie perLl iie.

Pertauto da oggi 10 dicemble 1947 i tnugnai
deila Provirrcii rii Nuoro potra n no' ap plicale la ta-

riffa lrr::ì cer!rata, teritndo presente che nei Comu
ni ove sono in tuirzioqe molini elettrici e a gas

povero sarà adottata la tarilfa urrica di L. 450 al

qilirtale, con I'obbligo da parte degli esercenti
rnolili elettrici di ver;are mettsilmente al Sindaco

clre 1'rovvc,Jerà a devorverlo al locale Enie Co-

murrale di Assisteuza - la difterenza di L.25 al
qLlirrtiìte.

I prezzi sopra indicati debbono essere malJ-

;io,;rti de,l' LCr. t-

NOTIZIARIO ECONOMIC:l[]

fiinnovo annuals delle licenze di rlrl:,'

cinazione - Sontrollo sulle licenze lli
pan rTrcaz !0ne

Porli.tttto u i:aDosceftza degli interessati lu t,''
guente circol&re diretta a tutti i Sind ci dellu Ì:'t,;

vinci.u e ci;ncernente il rinnovo delle llcenzc di rtt.t;t'

ctflaz!,, it c:

Prerrtesso cbe le licenze di macinazione son.'t

soggette al visto airtruale si prega di rendere edDl

ti t iti gli interessati delie seguenti modalità:
1.) Tale visto dovrà essere apposlo enlrr ,l

nese d; gennaio; all'uopo gli interessati dovrat l:,
trasmetter. rrli' Uif icio Prcvinciale dell' Indul tt.i t

e del Ccrnmercio una domattda, redatta su call:,

t1a bollo da L. 24, rnunita del parere dellf Aut':rrt
ià comunale la quale dovrà accertarsi che l'a[trr:;t
zatura del tnolino tton abbia subito modilicazio ìi,

2 ) Al!a dontlanda '.jovrà essere allegata la li'
cenza nonchè la ricevuta comprovaÌrte l'esegLlit,r
pagament,) rlella pr'escritta tassa annuale, che der e

essere effettuato i:resso l' Ufticio del Registro cot.lt

peterrie entro il correnie mese di dicembre.
3 \ I rittrdùari srraruflo soggetti ad unt 1.t,t

noLilà ugu,tle a tre volte ld tassa govetndtivt
Analogarnente gli esercenti I'industria della

paniticazione dovrattrto trasmettere all' Uflicio Pro



vinciale del Commercio e dell'lrrrlustria la lÌcerrza
di panrlicazione accorniraglraia tjalla rictvuta di i:e
garneiìto, ttnit:rntente alla richiesta di rin,roirr,, 'e
dutti sa c.irtit legtle do L. 21, sllla qLial,,' il Sildaco
del C,,mune esPrimerà il proprio prtere, te:lutr! c.)n
todella attrezzatura dell'imJ)ia:rtc e della risirori-
denza igierrica rlei locaìi adib tì alla parrilic;zione.

A coloro che entro ii 31 gernaio 19,18 lrri
avranno provvrduttl al rirrncv<l d,.lie liir lze iii
tnacinazione o di panilicrzicre, sarà qr:r,vveiìutc rl a

clìjuiure deìl'esercizi,r, iiro a quando ni)iì avrarll,
preie,rtata ir d rnrartda di rjnrrv,.r irriliper:derrlerrrtri
te dalle 1;erralità rrrt,viste rer il riiardo nei P,r;,3;;;111
to della tassa.

Si trascrivono qr:i dì segllilo le rruove;nlsur,r
delle tasse di concessilrrre gov,-'rrratìv: lre!- i ii:rìil i

delle licerr.re di mtcinaziore e rrelle ltiescrirte iatse
anttuali per le lìcerrze tlr prrr ficaziorre, cr)fl Ì)ri:
ghiera di p.)rtarle a couosce,rza d-gli interesseti:

A) - Per lic*nze di rnli:iuazion(
molini di 2" caéegoriu

l) con potenzialiià giorn. firro a 10 Q.li L 1000
2) ,, ollre 10 ,, ,, 2000

molini di l" culegoriu
l) con potenzialità giorrr. firro r 10 Q lì L-. 2000
2) ,, ,. I 00 ,, - 4000
3) , ,, 500 ,, ,, 6c00
4l , oltre 500 ,, ,, 1200C

molini idraullci. siii in centri abitati superiori r!

700 m. sul livello del mare ,, 3C0

B) Per le licenze di pàail;t:,1zilne
pu,t i/ici

l) con potenzialità giorrr, Iino a 2 Q.lr l-. 2A0
21 .,, ,, 5,, ,, 4oo
3) ,, ,, io , ,, 8oo
4l ,, ,, 30 ,, ,, r 2oi)
5) ,, ,, 5{l ,, ,, i 300
6) ,, ,, 100 ,, , 25OO

7) ,, ,, 150 ,, ,, 4000
8) ,, olire 150 ,, , 5500

Dr terìere pres,:irie, infirre, clr,: irr aggiurrta alle
suddette tasée, stabi iie con D L 30 - 5 - l91i ,.t.

604, pubblicato ir Sup;rl. G U. r,. 155 deil't1-7-
1947, gli irrteressati dovrann(i vers;lre ai cuiDpetenti
Uffici del Registro urra addtzionale, lt lla nìisura
del l0 per cento.

Provvedimenti per l'olivicoltura
Con Cecreto legisleiivo drl Capo []r'llvi,rsr-riicr

dello Siaio 5 settembr"e 19.17 n. 1345, ii fulinirtrio
dell'Agricoliura è stato aliiorizzat,) a corrcedere a

ct-rlui che lta acquisialo, €ntro il l5 aprìle 19.17,
pi:tnte di olivir presso vivaisii t le ira iilpiaittate
rìella c,rrrerrle camj)aqna, trit c,,niriL,irt,, i,1 111is,1111

rrorr superiore al 35 per crrto clella spesa ili ac-
quìsio e crttnunqrre rrorr Su;,errore a ltre S!tta!ìta i-,er
ciirscluìa l)iarta

L'aspirarrte aiia corrcessiorre dei ioritlibrtto tie-
ve farne, eulro il 3 I {l!trnìbre 1947 , dam:i*.Ja al-

i' lspeit!)r i to Prt,rìrrciaie riell'Agric:,ltrrra, ailegan-
,.!l :iii;t d,,nirria slel:tr ia laiiu!'a quietarizaita c,lnl-
l)t(,v2!ìte i'a,.qriisto tlt:le ir!r;ri:e td ut,licancl,r il forr
do iiove .sìe sìllr) 3tìtr im'lta!!iiì1e.

lj c,rrrirbLrio sarà corrrspr:sio dopo che, entro
ia 1;;itttav.':ra 1948, t' is;,titolatti Agrario Prcvincia-
li: at-.bia ;rcceIilto clie gìi i)llvi siano :iaii efietti
!r: t'iì'itiÉ ir pìantaiì, e sarà c1)iì1r:lisufrtr) al nuntero
de lle piarrIe che abbia:ro ;rlt;ccltit,,

Uriii::i:a-iir:rre iielt* ra.lici delltasfodelo

L'Asf,rìc1,, {.4slltùdei ; i-lj/ri)s:rs l.) è urìa

,ri r ,i I ,.r1111.si i. j lirc, i iIrrIir.:rrr,, ,ir Celle r, Èio
rì l,rii'lt,!li1 a-.. ìtr-tle . 1tr|ticolaimeriie del Mczzo

:,I.

ì:r r.r i g r, ll I t.rrira i -r,rnu,ri.sirrr.r e, irr
cerle zrr:, ,ia i rteri, ;si iiìiesLnnle'

i.s.' - ;,it l :la r',1ì i.) ;j 1 , rn. lln. Ie | 'gl e

sr';ro r;idicali, a forir:a di s!nCn, colc'r v:ide,luc:rio
iiio"t,,i;l i,erìlaio ai giugiìiì, s')lro piccoli, a rr-
rna ilt sirjla e :iLrrl:ti iir derrsi ijcc;tti aila somir:ilà
ile I it i:t, r.

À:riicarnente esta i:ia cr)ùgrciata a Pioserpirra
erl eta licolosciuia c,,trr,: ri sìrnbi,lo iir,i dolole
ptr cut vertii,ri lriari;:t?ì irtoJiìil ,ilie ioritbl.

Le sue ra,.j.ir:i iuir(r(,se har:r:o scaisa uliiizza-
zio::e ir r qLl]tri(r i,) )tiebl),rro avere ottirni ir;pieghi
sra iìi.lla l)r!aiLtz!ùne dr alcool che ii sosiaiìze
e.lui.i,r'aiìli.

irr rltriio a ilrtst'ulilrn:ì uiiiitzazione segi)a-
iiarno u,r l)i{)c.!;t) brev.ttatu iitil riig Bruno Calta
tttrlere deiir D,tt:r l.E D.E S. - Irriiustria Estratii
I)t'.glrt E;sr:rze Sarde tii Caulrali, il qualr: dalla
lavi!ià1ii)rìe tii:lie latl;ci rli questa planta ha otie-
i!illO tiu ,),',)d')llo :llitrr-ll,eli: zUCelieritrO ad alt<l
;;, i"'re doÌciiicaitt. i:ra(irailte f irvelsir.rrre del poli.
saccat'iLh r airgli aliri zucrirtri c!rter,uti.

eiir:a questo poiisaccarrde non si è aircor
giL:;ìii aila sua defiiriziorrc: il Parrianrlli, esciudendo
lrattiirsi di ami.-1o, l(-r chrama tnLrcco sacc; riilcabile
rnentre ìi S«vini Ir,,-lclirrìsce irrulìrra.

Rir,,rrtianfi, irr surrtl Xli irrteressairii riati gel.
t,lntc;l:{ lorn.t: (lr, t'.1.. L,ti,l:
i tub:.ri ritccol(ì ..rrtro le uliime 72 r;re (urinta cioè
clre avvr:rrgalo ie fcrrrteirta.-iLrrii sacondarie e no lal-
cooli,:he che dalt o il caiattcrrsiico sapore arnalo)
!r.1.ìg{)ll1ì acaulatamiiìie iavati, tritàti e scitopostl a

sl,.rernitiira; dal suc.ra) otienulo col currcorso cii
a.i,i!, vi'rre ;ltvertiii) ii pi.riisaccaride ed il saccaro.
sio corrtrrutovi. Dri;.;ci ir.ltraziorre si Dutilica con
aicaii. Frito precipitare l'tccr's:;o di quest:, si ot-
tiriie ui lìquirio, clre rJec0ìoralo e co .:entrato a
4C,5" tlè a 18"C. preseIlta quesie caraitctistiche:

t,lntilità: 21,3%; Rcsitluc secco (per differenza):
78,7o/a', Cenert: 2,1"k.

Zscth<rì rilutlorì (costir'"it da una miscela
ili zucchei.i del tipo G l.t clsio-Fruttosio): 68%; Sac.
carotio, Lattosio, Ivlriiosio: assenti; Res!duo secco



(detratti gli zuccheri): 6,4orb; Aitre sostarìze Òrgani-
clle: ifiìcce di ùrra s,.istanza colorat;te vegetale,
brurro - verdastra al !ìeutro, rossasrra corr aical!,
gìalla con acidi

Peso specifico: Viscosità: 200 Englir.
Potere d,'ltificuntc: soluz. al 0,5,,i0 limite per

il sapoie dolce; soluz 0-,1,,,'o iimite. per ta llerce
zio:re dclla sc.stalìziì esiralea in soluzione, ne,rl:e
il liquidtr presenta arrcora u,ra ieggen; opalescenza
Potere nlatorio: solLrz.'al tl,2i'ri; dì uli ili:viazio
ne meCia di t',,74 cerit. vri3o s;!ristri. Soluz. al
0,5"/" da uxa deviaz!r:,!ie mecììa di 2,,76 ce i. ver:,,
srnìstra determilazioli eseguiie ai 10. C.

Corr una uiirriore co:rceiriraziilire del prodotto
si può giungere ad elirninare corlpìetamente l,u
tnidità e si ottiexe allo,-a Llira rn]t:ta r-:ciutia, 11i

c,rlore quasi biauco, alla polvetizzaziore, l: cui
composiziorie varia in l.rioporziotic alla mlggior
colrcentrazioue del 1;rodotto.
Considerato clre il prodotto n(,n presenta gusti
sgradevcli, rron solo, ma ha urr saDere frutiato ed
potere dolcificarrte superiore al Glucosio, esso
pLlò ÈsserÈ Iargaineirie impi€gato iri tutti gli usi
alimerrtari, nella oieparazione di coirserve, liquoli,
pasticceria, gelateria, ecc.

Da.Le piante offitinati, - anno tr r. ti

Assemblea artigiaili
I-la avutc lirrigo aC Oristano, rrella seiie deila

Società operaia, l'assemblea di zorra degli zrrtigia-
r1i, l)er discutere e deliberare sulla posizi.jne.con.
irrbutirra degli artigiarri, determiratasi in seguito al.
ia recente rivalutaziorie dei redditi di R. À{ e al
pagarnento del canole definitivo dell,imoosta ge..
:rera le suil'entrata.

E' stato approvatc all'ur:arrimìià un ordine del
gi,,riro, col quale si ilt'cde:

1.) - che rìelia pratica appiiiaziorre di iar;:roste
jirette ori ind;rette gli Uitici Firranziari tengano
J,i.rto c rrto ilellc corrdrzrorri ecorrunriclre gerrcra.
ìi d:lla Sardegua e di queiie p:ìrticùiari tlegli arti
.;inr, i: quali sono iriferiori di gr-an lunga a quelle
-lel C,.,;rtinente, cìte vengo , sempre coitsiderate
::3li i-rrgairi legislativi come basr di osser',,azione
: dr esoerienza nella istituzioite rìi irnposte o di
.ì t',lol€ j

2 ) che i prealettÌ ulfici svolpano ogai pra-
: :: tributar'ia degli artigiarri, d,intesa e irr coilebo
: .:: : n: corr l' Associazione di categoria e con Ia
: :::: za dei suoi rìirigentr;

j 1 - che sia chiestù al O!rveii:. cii.- gli arti-
;, i sia;ro eselti c.ial piìgarnÉnio ,J_.ii.. i:r.rp,sra
:-. aiìiiata rei la palt: rii.t?rJirììa i : ::,:: :c
:::, r ,ll p-tic-j C;,m:ì:tìsl ..11 ::::::. ;,: :.: .. . _

I :. : ::i: ir ; :s:, ìt;;.. iÈr'l:;t .i:...: ; . :.: -

--:i irii=...::'

4 ) - che il Governo si decida Iiralrnente
2 r-i1611;'1,11g ia legislazirtle tributaria, risery'arrdo
JII'a tigicrr:ro urr ca:.ii,rl., a narte Con urr sistema
tii tass;ziolle pi(,grrssivc, meCiallte categorie di
redditi e di aliquct. desunti ilagli irrdici aziendali
cosi corne fu p,.roposio ntil'assemblea di zona di
Oristaiil ri.l ,1 novtmbre 1945.

Infine, 1'asstrnbiea ha nuo\,,anlente riafferma.
to la sill fiduL:ia ail;: I)ropiia aisociiiziorìe sindacale
ed ri su,li dirigen,.i.

§19q!f@1r{
ll 1é dicenbre o. v. s! svolgerà in Macomer

ot'galizzata daii,i Fr.d::ra:ziorre Regionale dell, Arti-
gia:rat; S:rrdo, l'Assrmbiea regiùl;ìle dei mugrrai
delia Sard.gla, aiia qualt irìieivetriìriiio, oltre idi
rigrrti rlel1'Aitigialaro Sardo e delle categorie mu"
giiai, il Piesiilent€, urr Vice Presider,te ed iì Se
gretaric de.il' Associaziorre Nazioriale.

Ì1erìlrÈ aiìilian1.J iir macchirra apprendiamo che
all'Asserrrblea hanll) partecipato anche il Comrn,
Cossio, C:rpo Divisione,lel Cotnirrercio Interr'ro al
Mil:siero d,:ll'[1.'lrrsiiia e del Commercio, in rap-
preseiìienza ufiiciale clel Mir:istero stesso, u4 rap-
Dreseiriallte dell'lspeitr-.rato dei Lavoro ed urr ra1:-

l)irseirtarìie drìle Cam,:rc di C(,tlìt]lercio di Sassari
e N uoro

L'As:trnbl:a hx es;iriiilrato tuttì i problemi in-
teiesslnti l;r c;rtegoria: ccstituzione di urr Ulficio
regiorale rnolili artigiarri, regolaiììento irrterno del-
Ia categoria rnugnai, tariiie di macirraziotre, aumentì
elrrgia eletrrica, disciplir:a luove licenze di maci-
nazioire, probiemi vari.

E' stata atrprovata all,unarrimjtà lzi costituzione
dell'.Uitlcio Regiolale Mugnai Artigiani ed, irrol-
tre, l'Asserrrblea ha espresso urr vcto perchè le
Autorrtà cu,n,:. te t! linliìi:l^, srcr,rrtJo iu spiril.o
del R.D.L. 5-9 1938 n 18!10 e successive disposi-
zioui ii rilascio cii ulteriori licenze di rnacirrazione,
tenLlta prese te ia sitiiaziorre addirittura pletorica
degìi attrrrli i'rt'irrrtl rtlClri., r.

Tessuti per artigiafli
La Cooperativa Artigiana Tessile di Prato, in

segliito a richrest:r della Federazione Regiorrale
tleli'Alrigianato Saldo, ha rresso a disposizione
degli aitigiarri saidi, un quantitativo di tessuti per
uorno r per rlolr:a, per vestiti e t;er paletot, a
prezzi di assoluia co!ìvenielza, che vanno da Ltn
mÌrrirno di I-. 1i90, al metro, ad un massimo di
L 1900 oltre le spese dei pacco posiale e I. G. E.

Gli artigiani chr tlesiderano approvvigionarsi
.ii iaìi tessuti, :,.iìche Der i loro familiari, rono in-
rilali a prenotarsi ;,r1s55o 1'ufficio ammiIistrazione
: : \'i:le R. llargherita 12, dalie ore 9 alle ore 12.

Si ill a di sioiic di puia iana e coÌrfezi,lnate
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PBEZZI AtL'II.iGBCSSO PSATiCATI SUI. LIBiRO MEBCATO IN PROVINCIA DI NUOBO

mese di ilicenrbrc 19471^ quirt'iicina

Ienn:llinail0ns dsi [i!*,tii e {llaiili
PRÉ:ZZ I .IN LIT. P |IFZZI IN I IT

Nr\,inro I i Miniùro Ma.: ,rìo

Pro.lo i s4rie.,l' I I oi ci1'r,nà 1, , ." - '-,:- il,,Arcia .le .t,ri,o I t5n0

Fostott ...tti .. r -òi Àatan | | vcfftefia ; 2qn,) : ,.
Po1^tr.o'-\\ tti na.- .: rjÀl 1:òit | | tit,tk ;. )uo ,o
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?0J '0 i I A, tAt c)RAtt,Frutrr secca La. a)1 tùrn,la\: tn tx.lt qt..tltdu.tott, -,t..,t s,.\tto "o lla, 
a)ttbrnta\: tn tx.tt qt. i,)!0
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X:::---" ,""". . I r ,9_li iiiiS i I ",, 
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j; :. : ; i: ;i;;
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rnr 220 tt I Rù lti t irtt./ ,;a: :: r:òò I t5q0

Petorc, pcio ntrto ,, 220 I zto I I B) tSTlì,ATTo GRET-7-1:
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Disponib!lità p ro dottiJ *dustri ali
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mension i e provenitnti dall'estero.
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QIn'rzioni d''.. vaìll'c, .l-l:' ':o {p-r s-rrrìrrìor e de'l ilr-

'g, ,',' r1*l. cl':l ',rr:rli'rrol slrlle " "/- .tl Aiir,'rr, e P'':n" nei
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IPOSsTSSORI DI TITOI. I DI STATO
DI AZION DI OSB!-IG,AZ|CNI

che hùn o inleresse a seguitz i? tliaIn,!{ siti t]t)t1

hah\o ta Possibilità di lltr1Ù persotì lne ttt'! lt')ss,,tl'r av'

valersi deL SERVIZIO lNFORlt,AZlO^ìl 7l7Ol-l DEL
BANCO DI il4POl,l (h. Joftiiscc di.etta lenle e tiscr'
vdlanente tutt? le nolizit the ad essi si /iJeristono,
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conlo ,l' nsscmblP?, sntl?ggi di nr?mi ,rt
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LlVGtlN0 Uirrr'ì: Via Cairoli 4 telei. 33156 ' ofri
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De Forzo e StaiaEo

Via La Plaia ielef 3619

Abitazìorrer Via Cerrrrva tel f 2l Ufficio
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