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L'andamento stagior'ale rtel mese di dir:enlhre

è stato alquairto vario. \:11.ì 'rriina quirldicina si

sono sLr'.tce.ltìic llioggie co',t;,ìiis ,' :ulli: nit) alte

n]ontagne si sr,tto avute delle ,rti'!cat:. ni,rlìtre ll:l-
la seconda il t.rt-Liro è stato qua:i s€rx:''e :1!ciutlo.

La tempcraìura si è improvvisa:1.'n!: e f ìrt:
rnente abbassaia veis'r ia i:tetà del mele .oÌl a'rt,-

s:guerrti .griate e t-.ri re:e. I iavori agricoli s:''tc
stati effetiuati c.)n molia alrrcriii in reiazione ail'an'
dl'nerlii) stagio:rale p..-rco fave;t vole.

Lì--se riiiììè 
- 

11e i '-:21i xr1"'1'r,11-rrerrlni e cltile
:t .: , ,cs,,tt,t ror,ilderxrsi uli' it rla. irte ìile !o:lo
i 11 ., n . 'rt,rr c. L.' c' ' : '.'- , '. r

.jj ....,,,1, ." l . rl-.i §,.r i r ' . r , r ..
lr: b- - r ,,r.1!zi,rni sc|1.) Dll.e ìt coiiuir ol tire
ad ec::- : lei carciofi.

Lr :.: I r r1r:1!e olive è rirmai ultimitta, rna

la lavo:::: :ì: rr.:i{ue atti\rametìle e si pr'.:trarrà
ancore .:: t - l:.t? ttinpo.

Il c::i:: -::-: , Llell'olio agli "oleari del po.
polo,, è pre.r:: .: ìlii naio, esstnrlo quasi coperto
il corrtingent: i:::r' ,llx nrrvrrcia.

l,{ri pasc.- ,' :' iiiino svilunpo vi:getativo
ed il bestiame .: -.i . :iiri-llo trova i;t essi ab

bondante risors:: -..=--, I:r cons.gutnzl il be-

stiame si preser::: r :: ' corr.lizio!,i di nutii'
mento e di proJ l:: --. r.':r': l' cortdiziotti sani-

trrie d*l br.sliam: :- - .. ;'.r .,..

Indus ti'ia

Presscchè stazione:! . i ì:: ìi:!rt1io dilrarìte
il mes: Ji dicenrbre il i:... - - ... , deìle azicr:

de indr:srrali clella pror'; : .

NÈl selia,ie tessile c.-,' -: -. :r::i: r,rrn:3.1e

la prc,3-., nc di tessrtti di l: : .:.. :' . ,jr coper-
te de:r.-.r:' :er la rttlgdi.r :..':- . -.: 't i,r',e.

Nei seitore caseario quaia::: ,: . :, :: ii: ziet,r

i lav,.,ri --,iernralLlri per !a ìr:::.1 ,:-". :. ,1r-\iila
caselnl li' si prev,'rie sodJ:.f.r:: :: :, i 1.: , r.

dante ::!cr3a Ioraggera cl:e oifrcn, i -.., 1i e Ie
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buone condizioni sarritàrie di tutto il besttame'

Nel selti-,re degli alimentari, sempre irradegua

tc-r alìa pi-.terzialità rleeli inrpiarrti i1 ritm() pr()dut-

tivo dci pastilici e dii molini per limitata disponi-

bilità di cere:li.
Ferma la procluziotre di sapone da bucato da

ra;te dtl!'unìco stabilimento esistente in prtivincia,
ii1 att.sa che vei:::a esitrto il quantitativo prodotto

.ol 2i,! lj lrassi l:lai!vi aiÌa seconda quota 1947

assegrati a qu.:sta 1ritvincia dail'Alto Commissa"

riato per la Sardegrra, !n cr'rso di distrihuzione'
Nel settore bos,:hivo prssegtlorro i lavoii

di taglio e di i.ireparazione dell§ càrbonaie, per

cui !a oroijuzicne di carblrte vegrtale è ancora

ir',,itn.r
S.:rrr: ll t'tt iiit,ii' -i t,t sptcìalizzata giulrta ill

d ice rnbre del cr,ittitrtitt:.
Per quarto riguarda il seftore m!nerario ed

estratiivri, si ha notizia che plesso la mìrriera di

S:ui sin dai primi rìi diceribre sono crs:ate le as'

surrzirrni di nll .vo pirso ialt e si plevede prr'ssi'
mo il lice;rziarnento di urta certa aliqucta di ope'

re.i atiualnrente in ssrviz!o, ilì qurnto la Soc Ve-

rieto Sarda è cr..strciii a ralier,tare la sua produ
zione per la c,)rrcofrenzr: del carbole estero nei

mercati d;1i'is.'l:r e del C,l1)lillelÌte.
Aitivilà quasi rormale presso le cave di ar

giìla è caoiirio di Laconi e Nurallao, rorlostante
nel periodo ittvernale i Iavori di estrazi()r1e delle
cave sieiìse .rrIga di solilo serÌsibilmer;te ridotto o

sosprsLr del tutto quando le coridiziotti stagiotrali
sl;rro molto av'.,trse

I la,rr-rri di frarqitura cleÌle oiive sotto continuati
per tutto il rrese di dicembre a pieno titrno. Sol.

talto nella zona d.,ll'Ogliastra i lavori stessi sono

stati già uiiirrrati d:Lta la scarsissitna produzione
locaie di olive.

Al 3l r.!icembre risulta già macinato il 700/n

circa della prodtt.rioite tiri;rie ,1i olive dell'attuale
caurpagIa. Risultaro aminassati alla predetta data

q.li 737 di oiio, di cui 5i4 conrmtstibile e 223
laml.larite.



-'.i _ lì ì :idc:i? p:lllaiì: la artività del sertore
i:1. :ltlr:ia rubblrca e pri,,,ata per le ragioni piir.:l:: s:jital3te. euesto settore è quello cle màg_
ir ...:e r;i: re O(l rrotr prt,r.vedimenti di reStri.
z;::-t d:l credrto, tlate le scarse disponibilità liquic: lelìe i:-:::rese elili Tali orovvedimenti hanno::: li:l:ssi sfl,.oievoli anche sull,iniziativa orivata.

- I ;itrs,. ;ilicvo trri,. irà : .o'ra dalle altre in.
_ -:.1 tc u:li1 ltlcvtr ar.l

Commercio e prezzi

il ri:asso dei prezzi di alcuni prodotti verifi.::l:si :ei mercati del ccrìtinente ha avuto anchej:: ::e,r:a Proi,jncia le sue ripercussioni che pos_
:c:o ccr';ilerarsi perc di sola natura psicologica,
'- l:a: : -tt:c.,r:l:r t. fatta, eccezione per I:olio
ec i g:assi i cui prrezzi hanno subito una Iorte
:l:s-r:::e :ri1 '.ari settori riel commercio, i prezzi
c.li:l:-,:ar,-r a nlantenersi piuttosto stazionari.

tiì è C:::.tir priìlcipalne te al fatto che ipiez;i Ji n-lte m:rci e grodotti rlraticatì in questa
P::,-i::ra erano Serrsibilment,: illferiori ai prezzi

:.::.;:l l-. stisse m<ici e ì.r Jotti venivrno pra.
: ':a1ì tn c. n tin ent e

Pr,segue norrnale l,afflusso delle merci ing::ere, i,'ìenire i rapporti conrmerciaii fra questap: r'incia .^d ii coirtinente si sorrc quasi rrotmalizzati.
Anct:e nel settore i.lel commercio cominciarro a; ,:arsi _i ìt,lÌlli di pes4iliez,a per le restrizioni del

eleCtll e nrolte azie: ije del ramo lamentano gia
:r:i::, ità ir c r ia tt::: i:.i1nztario.

Ilclti produtio,ì e commerciairti della provìn_
:i: l::ne'ianc sentpr. l_,iù il mantenimenfo nel.
. i: i:,lri resi{1ui !,ilcoli nel commercio di espor_::.] ì : i:t Corriirrer:te r fanno voti per l,abroga.
- : r .ii 'utti i VincL,lr i vignre.
Lavoro

S:::;: eiei,ato it numero ilei lavoratori disoccupa
:: '::: .aii s:tiari di lavoro, nonostante durarte ilr::: ji licenrbre tale numero abbia registrab una
-:::: :e ler,gtra flessiorre rirpetto al precedente
.::: ..1 ì -lJ', Èin5Ie_

l-::l:i, secondo i dati iorrriti dal locale Ul-:::.: i: .,lrci:le del Lavoro agli Uffici di Col-.,::::':: risultano disponibili, alla fine di dicem,::: I :,: ,iÈstatr)ri diopera coniro 4633 del mese

-. :.;;:,r :.i:ilerr.: dei disoccupati si registra-:. -..::. : .;- r,i: 1t.SS0) e in quello indusìriale

l-:,-:r .i ìrr::r li Llicembre, il numero dei::t:::-:;: : ::::ri: agricolo è diminuitO di gg4
-:-.:i - ::::-.i: .: ::::se p.ssibilità di assorbimento

:.: -. :. - ::: : la ricercarsi sopratutto nel::::: : I -: : : -. ::;,rati ili questo settofe sono;,-:: i:: :: : , : . a,::J:lati Cell,industria con Ia!:.rt-:i :. :::.: ::sa:e lccu ati nelle aziende
:-:--.--:: : ;::::: -. ;::::':.. edile e Stfadale, OVe

si,.ritiene prossimo Iirriz:o di Jiverci lav,,ri nutlDIrcr progetrati
Nel settore industriaie sj lamentarro srpratutto

la scarsita di lavori pubblici in cors,-, eer cui il lrl
mero dei disoccuDati nt,rl tend. a dimi.rutrp, §lrcie
fra la categr'ria dei marrovali comur,.

L'unico lavoro in corso degno di rilievo è Ia
costruziole del bacino idroelettrico dell,Alto Fiu
mendosa, dove contilrua ad affluire numerosa ma-
nodopera disoccupata, sopl:ratutto dai paesi viciniori.

Attualmente it numero degli operai occupati
nei cantieri del bacino ascende a circa 1.100 urrità,
di cui 220 provvenienti dal continente.

Di scarso rilievo ii numero dei dÌsoccupatj
addetti al commercio e ad altre atirvità

NOTIZIARIO ECONOMICO
Istituzione di un' addizÌonale straordina-

Corr D. L 25 novembre lqiT l. ì2S3 è stata
istituita un,addizionale straordilaria alia imnosta
generale sull' entrata.

.. _.1- I-,addizionale si applica _ in aggiunia al
l'aliquota ordinaria e alle aliquote speciaii vigenti _
sullo stesso ammontare dell,entrata sul qiale è
dovuta l'intPosta a norrna creìla legge 19 gi11n6.
19.10, ,t 761 e . r...-s(i.. r ,ii,:rzj.,..i :i-:; :.
r.:I'" ;a: -.j.... a - :-i .. .: .: :- - -:-:
i altql.,ie u:-.1;:iaria _r::: ?. :- -::i.: j . jie
e quella della relati .: r:::: -: : :: - : - rla :,..i,
tare distirìti con teggi.

2 - L'aliquora :j:-,: : :: i 3djlziJ: ei. e
d:ll'1.c riCit:a ai i,l-,. ::- ì i.:::i :: ::È-:a.l
di prima '.ice:srra ,;- .. :. : . ::-: -- :-- À..
garina anrmale c ,'ai::s.: : :::-;: :: : :_- : r
mollr, ric.,tta, ùrtaggi a t=r"-,r. .,:.. ::i:: :: --:..
anche se conseryati all I srato naturel: ;t :t,: ::
evitarne l,immediato deperime nto, in stniplice s.r.
kmoia od altra simile soluzi0ne esclusi iprod!,tti
irr a!tro modo conservati o comunque rnanipoì:rti,
frutta fresca allo statrt ltatLlrale e frulra t:cca. :i:,
che sgu.cr.ta e)iiuj. i ;.: j. : . - : ..:. .,...
o marripo.atr, leg-:.:. s,:- ::-,:. .: : _

Ie castagne sec,.-h.. c :ie:., .:! :,:r : : É:: -i:quelle che conler:tc: : :r. :1. L:.:.:.: .-:t:: :-:
sco o anche co gelato, pes;i s:ac:-j ::,r1., :- -.:l_,.
moia, anche pressati, esclusi queili r:: airr, r,-J
manipolati o conscrvati, zucchÈro, a q:taìu::::e :s
de s tin ato i;

trata in vigore del provvedir..rrrl. ,::. ,.--,_
1947) al 3l dicembre lQ{S: pe-,;ir- .: -:: i-
rie di entrate per le quJIi ìii:r..J:a.ì : :i.s ù-
de in abborìamerrto in base a r:a:or; ra;g;:agii:::
al volume degli aflari ov,.,rro in b.:se a q:,,tc i.:,:
a norma dclle disposizir.rni miriisteriali eìjranari ;:
sensi dell'art. l2 del D. L 27 dicernbre 1946 ::.



=ai !!:trate degli esercenti pubblici esercizi, arti
§;lni arnbulanti, es€rcenti pr€strzioni al drttaglio,
:-.ercenti trasporti di persone con autovelture da
:itzza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza,
moroscafi, battelli e gondole, professionisti, agenti
di cambio, commissionari di borsa e cambiav;lute
spedizionieri agenti marittimi, agenzie di città del
Ie lerrovie dcllo Stato, agenzie id uffiri da viag-gio e turisrno, agenzie di navigazione fluviale, li.
cuale e lagurrare, curtieri ed imprese di imbarco
e sbarco, commercianti esercenti la vendita al mi.
nuto, venditori ambulanti) l,addiziorrale sarà dovu.
ta a decorrere drl 1. gennaio 1g4g, così pure l,ad.
dizionale sarà dovuta a partire da tale data e ver.
rà commisurata al presunto numero degli atti eco_
rromici.imponibili, per i prodotti per i-quali l,im,
posta si corrisponde in base ad aliquote conden_
sate (caffè e surrogati del caffè);

4 - Per [,applicazione dell,addjzionatc
no tutte le disposizioni vigenti in materia
posta ger:erale sull, entrata, comprese quellc
danti il diritto di rivalsa, imodi e teimini
gamer)to e le sanziorri,

Ulteriore aumento dei canoni delle [oca-
ztont

valgo.
di im-
riguar-
di pa,

Di recentt il Consiglio dei Ministri ha proro.
gato per altri 6 mesi il blocco delle pigioni, Ieqrali vergonò, tuttavia, aumentate Oal i.-genriaio
1948 in lieve misura. Nel contempo sono proro-
gati per lo stesso periodo gli sfratti.

Il Governo, in attesa che le nuoye Camere
legislative provvedano a disciplinare in maniera or_ganlca tutta la materia, ha ritenuto conseryare il
blocco Cci fitti, accordando una proroga dei con-
tratti sino al 30 giugno lg4g.

ln questo periodo i canonl delle
rogate oorranlo essere aumentati a
gennaio, nella seguente misura:

Iocazioni pro-
partire dal l.

del 20:. se la pigione non supera le 500 lire
mensìli:

del..-?,,, ee Ia pigione non supera Ie 1000 lire
mensi-i;

del 
_.1r:: se Ia pigione non supera le 2000 lire

men:- r li:
del 5 ,, ie r; ligione supera Ie 2000 lire mensili;

,. t,et :: s-: jcaziorri Ie precedenti percentuali
dt aume-:f r,,tIa:ì.,., es;ere raddoppiat. ,arprain raop:::_. riia cifia attuale di affitio.

Pcr l: 1.,.:azioni che si riferiscono ad ambienti
adibiti er ::: di.,'erso di abitaziorre l, aumento èconsentì:j rerla misura del 30a,.

. Taic airmerÌto può essere raddoppìato se sitratta_di immobile di proprictà di enti di assisten-
za e beneiicienza che siano adibiri dagli .ffitiuaii
ad uso diverso di abitazione.

, , 9'r.r.q,, sfratti il provvedimento appÌovato
lar L.:rrsrglro passa la competenza in materia aiyreron, a, qurli è data Ia facoltà di conccCere una

proroga di sei mesi anche se lo sfrattato avesse
gia goduto dcl massimo della proroga concessagli
precedentemente dall, autorità competen te.

Per le località climatiche o turistiche l, aumen.
to è concesso per tutto l,anrro e non per il solo
periodo stagionale come disporreva la legge pre.
cedentc.

Se l'ìmmohile è stato locato per la prima vol-
t1 

lyOo t' 8 settembre 1943, i' aumento può csscre
stabili/o in nisura infrriore ai liniti sopia indicati.
tcnuto cortto della entità del canone attualmcnte
corrisposlo.

Il Preletto Presidente del Comitato provincia-
le dei prezzi, viste le propostc avanzate dalla aj-posita Commissiorre Consultiva provinciale, ha
emanato il seguerìte decreto n, Zl7g, in dala 17-
t2-1947:

l) I prezzi di vendita del cemento T. 500, ac.quistato dai distributori della provirrcia drl i.-;;;"sto 1947, vengono fissati nella ,.gu.ntu ,lrià
massima con decorrenza dal 2g novembre lg47:

Distributori centro di Nuoro al q.le L. 1256

Prezzi di vendita del cenrento

,, ,, Macomer ,, ,, ,, llgl
, ,, Bosa ,, 1257
,, ,, Cuglieri , li:64
,, ,, Isili ,, 1208

,, Tortolì ,, 1375
2) I prezzi di cui sopra s,iniendono p"i ,.r-

ce contenuta in sacchi carta, resa franco magazzi.
no distributore, e sono comprensivi dell, l. ò E.
e. dell, addizionale per la vendita, nonchè dei di-ritti di distribuzione da versarsi all,Ufficio provin,
ciale Industria e Commercio secondo le vigenti
disposizioni ministeriali.

3) A carico dei contravverrtori si applicheran-
no le sanzioni previste dal decreto legislativo n.
896 citato in premessa e delle altre leggìin vigore.

Norme igieniche e conservazione rlegti

, , Gavoi ,, 1300
, , Orarri ,, 127g

attrezzi in cantina

è sufficiente
ma è necas-

vino, anche i

accesSori e

II
parte
niche.

successo della vinificazione dipende in gran
dall'applicazione scrupolosa di norme ìgie-
Affinchè Ia viniiicazione e la conservazione

avvengano nel modo migliore, non
attrezzate razionatmente ulìa cantina,
sario anche sorvegliare, oltre che il
locali, i rccipienti e gli attrezri.

Alcune_ norrne indispensabiii che valgono a
ql1.,]tir.. da sgradite sorprese sono Ie seguenti:

-dl:11hr.,."". 
periodica (ogrri rlue o tre mesi) degli

amDlentt con zolfo; arieggiamento delle cantine
umide, prive d,aria, per mezzo di tìraggi, e col_
locamento di calce negli angoli, onde- assorbirc
I'umidità; particolare attenzione rivolta ai vasi vi-
rrari, sia vuoti, che pieni; massima cura lella corr_



sÈrrazione cìegli accessori, e degli attiezzi di can

iina Questi uitini, irt gereraie, veÌlgono trascuraii

irenlre s.-)no proprio essi il ltezzo di propagazio.

re delle alterazioni ciei virri, ir qxanto ia nrincan-

za delle necessrrie cure ia sì che i recil)ielrti lra-
j-n: a o al v,tì ' i .ni.rr! b, p,to jrtìi.

Si corrsiglia. quir:di, rli 'irr,v\:edere, {'ra che la

',i::ii,cazio re è uiti nara, aù ln:rà"lr: Bli :rlÉl:ì

nag;i dei torchl, per poi sgrassrrli 1 ri;'na de1 ttur'-

,'\ usc,; di far. atter,ziorre clt: le 3 :nrtle :rotl si

pieÈliino, e che dopo accuraia Iavetura vellgallo

riposte distese su di u!r piairc incitnato. (l Aazz

a g r ic.),

Ordine del giornc in lema di contributi

unificati
l1 Corrgresso Nazionale degli Agricoltori riu'

nito in Roma ltì giorni 8-9-10-ll dicetrbre 1947:

C{rnsiCerato
1) cir: i'orrere es(jlbitante coqtribittivt-' - cui

non la l1!colltro in ntisura corrisPolrceìlte l'assi-

strnza ai lavoratcri - coir,cide con ia lle:siotre dei

p;ezzi dei prodotti agric.rii, crin la pcsa':ttzza Cel

mercaio ed in molti anlbiiÌlti con la cJntraziotlt

ciella produziole derival:te da iati'rri :tagiorral!, e

pJne gran parte riegii aglìcoltori nt:lla matrriale

i:rDos.!biliià di Iar frorrte ai coriiribuii stEs:i:

2j che cjò ilnoolre l'ir;rtne,ii:to irLterverrto 'itl
Ùo"'er;:o atlrr\"rrJ L:, Jlgil lJu ,,ìalru Li'c |" r'r"

rel slto compìesso il problema, mediante la I'aiii-

cale ritormd del sisternl

DeLibers
di richieilere l'acloziotte {lei seguenti provvedimenti:

a) ìn iema,li Pagàfiienti
1) rateazrr.,tte Jei ,1,.'ti tbL.,lt +S llr c' ":tu c '' renle

da versarsi irì qudtilo rate, risptttiYa:rrente scadert

ti errlro i-bbraio, iugiio, agosio ed otioble;
21 iscriziorre a ruolo drlle Ditie che rrotr abbia'

no versato ia ;,ritna rata o le segue:iti rate alle

date come sopia risllettivamente st'rbiltt:;
31 pagame:rtc deile prima ed eveiitualmerrte del.

1a seconda ràta 48 a corrguaglio rispeit'l alle tidu

zjoni di contribuii conseguerrti a ricorsr.';

.l) cuncessi ,r,i di rtraggi',ri atLvollziorrl laddoIe
si snrtc vertfrcati danrri di guerra:

b) in tema di iÉrposizio e
i) revjsione tlegii elerrcili anagraiici attraverso

ura rapìda ed eirergica atiuazjone deìle recenti

dis;rosizicrni Ci iegge clle ne altirlatto la contpila-
zioire al servizìo corltributi ;

2t revisione rapid: dei!e tabelle provìnciali etta"

ro-:ultura lacìrlove esse risultirr'r rlon rispondenti;

3t revisìcne della aliquota irrerer;te agli assegni

ia n iiiari;
4i riamrnissione in termine rìei ricorsi, da qual-

silsi Èciliì sirl-rÌfi, aLi, e luro ra;)ida evasiòtte:

ir r.p:r,rnsttr,, degli evasc,ri;

6r allr buzì(ì,re della gesti|ne dei conlributi uni'
iicati alle essociaziorìi sirrdacali itlteressate'

c) in tema di revisione
l) rnodifica cleli'attuale sisiema da sostituirsi

con un'altro per il quaie qli agricoltori siano chia-

mati a ccntrihuire in rrrgio'te rlel lavoro effettiva'

merìte pr.stiito dai loro dipendeirti;

2) ristabilirireirto i.lella pariteticità di rappresen-

tanza fra datcri di lavoro e lavr.rratori rregli organi

di amministrazione degli istituti previdenziali;

3) ripristino della quota di contributi previ'

denziali a calico del lavoratore - temporaneamerr-

te scspesl - così crrm'è previsto ed aituato dalla

maggir-rr oarte d.lla legislaziorre tnondiale;

4) ripristino Cella legisl;,zi:ne già esislente in

favore della m c ntagna.

COMMERCIO ESTERO

Esportaziane sughero {a rnacina

In rtna riunir-,ne terlutasi presso il tv.inistero

d,rt Cornrnercic Esterrt' It'e;eliti tuttr le rappresen

tarze dclla calcgoria e drgìi Er':ti intaress:ti, è sta'

to rirggilrrìto ulì acccrdù itt tttt:rito aiì'esportaziolle

del sughert.r da uacir a

i'er taie atc;t.it, i'esportazione del sughero

da nreciria viele ia.sciata libeia fiiro al 30 giugno

194S e fr:r,r rlir cr;-rertu:a di url colttiugente di

50000 quitìtaii, teììL1to clnto deli'atluale gia'cenza

di quiiriaii 150000 e dei iabbi;ogno delle industric

nazionali per la fabbrtcaziorte dei conglomerati,

.lei qua!i ira i prrrni 'lLr"'ranno essere soddisfatti i

bisogrri della Amminisrrazione delle FF SS'

Tale c. ì'ìiillgerìte di esp':rtaziotre è stato così

ri;rariire lra le seguenti Dogatre: Gerrova q li 20

mila, Palerm., q li 10 mrla, Olbia q ti 10 rnila, Ca-

gliari q li 5 mila, À'1ess!na q.li 5 mila'

Olire a tale contingente di esportazione libera

il Ministero del Cornmercicl cort l'Estero deciderà'

caso per caso, pet quantitativi del predeito mate'

riale che, pertallto, vengorio scrttoposti a licenza'

Spedizioni ail' Estèro Ci Pacchi dono

L' L'iì:cì.t Src' .nt dzi .lf 'tislera itl Comncr'
cio to't i'E;:tro t:'::t1'. i

ll r\lini.te;o ti.'i C'::nmsrcio con l'Estero ha

ittteressato il .'ilinistero delle Finanze di voler im-

partire disposizioni alle dipendenti Dogane di usci'

ia perchè ammeitano direttamelìte le spedizicni

verso l'estero - Germartia c'-rmpresa - di paccri

do o, colltenenti esclusivamente Irutta Iresca, di

peso non superiore a Kg. 5 (cinque) in lranco ia-

luta e senza alcurìa lornlalità valutaria lino al 13

genlaio P.
I pacchi dono contenenti lrutta secca' vtnt :

liquori dì peso rlon superiore ai Kg 2 (due) e al

valore di lire 10 mila, godono delle stesse agevo-

lazioni valutarie.
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Per le importazioni di cacao in grani
t,ùM

elo con lt Estcro conunica:
In relazione alle assegnazioni di cacao ln gra-

zi fatte all'Italia da parte degli Uffici Intenrazio.
nali di controllo oer il quadrimestre ottobre lg47
gennaio 194E, l'importazicne di tale merce potrà
avveniie òon le seguenti modalità j

1) Contingenti: tonn. 1000 dal Brasile - tonn.
1000 da altri Paesi dell'America Latirra - tonr, g60

dall' Africa Portoghese.
Le Dogane di Genova e di Napoli, nella mi"

sura rispettivamente di tonn 2400 per Cenova e
di tonn. 460 per Napoli, sono autorizzate a con,
sentire direttamenie l' irnportazione,,lrarìco valuta,,
dietro presentazione di benestare barrcario secondo
le normc attualmente in vigore.

L'ìmportazione stessa potrà essere eftettuata
anche attraverso raggruppamerrti di categoria, al-
l'uopo delegati dalle ditte importatrici.

Singole partite, nei limiti del contingente so-
pra indicato, potranno essere sdoganate anche pres,
so altri Uffici dogalali, previo accordo con Ie do.
gane di Genova e di Napoli, che avranno il coin.
pito della contabiiizzaziore (lrli: {ì:)traziciri per il
rnantenimerrto del lirr;te qua!rtitati,,,o sorra irì jiaara.

2) Corìtingente di tonn. 610 dall,Airica occi-
dentale francese.

- Le importazioni nei limiti del contingente in
dicato, verranno effettuate a rnL:z.zo di affari di re.
ciprocità nel quadro del vigente accordo commer.
ciale italo-lrancese e le relative licenzè verranllo
accordate dietrc domanda degli interessati da inol-
trarsi nei modi d'uso al comitetente servizio di
questo Min istero,

3) Il contingerrte di tonn. 2200 dalla Ouinea
spagnola.

Tenuto conto che sono già siate rilasciate li-
cenze d'importazione per tonn. 600, quale contiu.
gente specifico previstr: dal vigente accortlo com.
merciale italo-spagnoio, l'importazione delle rima.
nenti tonn. 1600 verrà accordata in clearing su li,
cenza ministeriale a domanda degli interessati che
dimostrino di aver ottenuio l, autorizzazione ed
esportano la merce dalla Spagna al di fuori del
contingente specilico predetto.

VARIE

Come segno concreto della sirnpatica conside-
razione che le Camere di Commercio nutrono per
i cultori di studi economici e per glj autori di
scritti che più specificamenie si occupano della
trattazione dei prcblemi pratici della produzione e
degli scambi, l'Unione ltaliarra delle Camere di
Commerciò, Industria e Agricoltura istituiscc un

zione di carattere economico

concorso per un premio da assegnarsi alla miglio-
re pubblicaziorre di interesse pratico in matcria di
agricoltura, industr!a, artigianato, commercio, tra-
sporti ed, in genere, economia applicata, pubblieata
in ltalia nel quadrielnio 1943-1947.

Ciascuna opera dovrà essere spedita in due
ese mplari alla Segreteria Generale delt, Unione del-
le Camere di'Commercio Industria e Agricoltura,
Roma - Via De' Burrò, 147 - entro Ia data del 31
marzo 1948.

Le opere pervelìute entro tale termine saranno
sottoposre al giudizio insindacabiie di una Com-
rni!sio e esarninatrice.

L'ammontare del premio è fissato nella misu,
ra di L. 100 mila, eventualmente divisibili a giu.
dizio di una Commissione,

L'assegnazione del prernio avrà luogo nell,oc-
casiole di una prossìma Assemblea Generale delle
Camere di Commercio.

A cura dell'Unione delle camere di Commer-
cic Industlia e Agricoltura irisultati del concorso
riceveranno ampia difiusione presso Ie singole Ca"
mere di Commercio.

Ernigrazione di lavoratori - come e do.
'.r,j s; puÒ efiìigrare

lr linea cii fatto l'emigrazione può avv€nirc
in due;rodi: o mediante chiamata o corrtratto in-
divlduale o mediante r'eclutamento di caratt€re co.l.
lettivo.

Il primo sistema è consentito da taluni Stati
t:errire dai piir è ostacolato e inpedito. Lo consen-
te la Svizzera per le provincie confinanti; è am.
messo entro carti limiti da diversi stati del Centro
e del Sud-America, quando siano autorizzati dalle
cotlpetenti autorità.

Il secondo sistema per contingcnti è qucllo
preferito e dal Gcverno italiano e da alcuni Paesl
che hanno imrnediata necessità di avere lavoratori
generici, industriali o agricoli, oppure di d€termi.
naie categorie qualificate.

Gli accordi fiirora intervenuti riguerdano il
Belgio, la Francia, l'Argentirra, l, Inghilterra e la
Cecoslovacchia.

Le partenze avvengono per contingenti meu-
sili di circa 3.000 unita.

Per quei Paesi che conselltono l, emigrazione
mediante chiamata o per contratto individuale oc.
corre di nrassima:

a) ia chiamata da part€ di stretto congiunto o
un contratto di lavoro;

b) i permessi di entrata delle competenti au-
torità del Paese di immigrazione;

c) il Visto consolare italiano;
d) il rilascio del passaporto di autorizzazione

del Ministero degli Esteri;
e) Visto del consolato del Paese in cui si emi-

gra e si deve transitare.
Oli interessati, quindi, debbono interessarri o



pcr avere la chiamata o per avere il contratto in-
di v idu.i le con ipredettr permessi.

E' consigliabile che parenti e conoscenti rlt,E
stero, ch€ possano procurare la chiamata o il con,
rratto, si informino prima bene al C,)nsolato italiano
per tutte quelle fortnalità che debbono esoletare,
,-.nde eyirare errori ol omissioni.

Ciascur:o poi deve essere in grado di provve-
dere alle spese del viaggio o di farsi anteciirare il
conto dal parente prenotando il posto su nave che
iaccia scalo fra i due Paesi nel caso di emigrazio
ne transoceanica.

Avuta la chiamata o il contratto i patrolrati
ACL.I provvederarrno in Ittlia i documenti per
il rilarcio dei passaporti e dei visti cr)nsolari.

Nell'emigrazio;re collettiva, cioè per contin_
genti, il reclutamento è effettuato dagli Uflici pro-
';inciali del Lavoro.

Il lavoratore, prima del reclutamento, si renda
Jene couto degli impegni che va ad assumere, del_
ie condizioni di lavoro e ambientali, lasciando il
merìo possibile all, imprevisto.

Anagrafe Cornrnerciale
itovimento del Begistro delle Ditte
dai l5 al 3l dicembre l94Z

Denuncie di inscrizione

i0980 - f,londl R{rserir Dorgzli- G:neri a rmen:ari-col.r,ial:
mercerie - ferrosmalto - ailirminio-retreria_pcr.allarr. -
terraglic l7-t2-1947

lCgEl - Slotio Antonio Nuoro - Vini_Ìiquori_dolcìuhi 17_
12-t917

:ùlS2 - Schtntu Ciov. Atlfioco Bosa - Ambulante-frutta-r,er-
dura-sal.-pÈsci I8-12-42

iÈÉ3 - Vtrdls LtrsEorlo e Vlncenzo Bosa-^{ateriale elettri
cc-pezzi di ricambio per cicli l8_12_47

::{È,l - 6abhi Comm. Ser.fino Sitriscola _ Escavazione po.z-
zi d' acqua t8-12-47

:-1E35 - Corona Attllio Tertenia - Frantumazionc ghiaia r
mano . ifldustria boschiva 18-12-47

:ùfa - Soc. pcr Azlont Polelght Lazlate Macomer - lndn-
stria e commercio formaggi, latte ! dcrivati 19_12_47

: J9g; - Coopentlv8 Fe8catori Tortolì - lndustria della p..
sca t9-12-47

: J{Eii - PIE l{arlo Lodine (Oavoi) - Terragtie_chincagliè.ie_
vÈtrerie - tessuti - telerie-tinte-chiodami_f erramenta-le.
gìrami-maieriale da costruzione 23_12-47 -

:aq,t - Bol §iElnnio Nuoro - Ambulante calz4turc _ chinca-
glierie-abiri rlsati 24-12-47

: 'r]- - Parc.rclla Gaetano Nuoro - Ambulante t.ssuti _
rEercc e-cal ature-chincaglierie-giocatoli 29_l2-47

Denuncie di modificazione :

:,1a4j - Ccoperativa dl Ccnsumo Beato lgnazio Laconi _
Ap.rtura di una soccursale nel Comune di Isi,j, so o
la g.srione proyvisoria del Sig. Medda Salvator€ fu
Gìus.ppe t3-12-.17

-l: - Deiada Pctronllla Lodè - Esercita anche la vendita
di gederi alimel1tari-coloniali-tessuti-con leziqni-calza-
tùr€-p.llami-terraglie-ielralllenta-chincaglierie-nlerce,
rie l§-12-J7

5+.; - Banca d'ttalia Nuoro - Nomini del Dr. Sarao Al-
aredo lu Aogelo a Direttore della fjliale di Nuoro in
scsrituziolc dcl Dr. Vitali Vitalc di Guido lB-12_{7

g0l0 - Frlssura SlÉotra Nxoro - E3.rcita anche il cornrner-
cio di articoli di can.elierja - cartolerja - profumi lg_
12- 47

Denuncie di eessazione

ì350 - yatlcbona Annuozlata Bosa - Ilobili lS_12_,+;
3022 - Sassu Salvrtor. Bosa - Fìlet sa.do c pelli tB_I2_J7
4535 - Zald,a Aflna D.sulo - Tessuti e terragli. 1B-12 47
i0520 - Esploslvl §.rdegni Nuoro - Utitizzazione e comm€r.

cio di esplosivi I8-12-47
10135 - Arglotss Marir Nuoro - Abiti coDf.zionati- guÀrni.

turc-rimodernatura abiti per signora 24-12-47
9466 -. Rag. Battlst. Ttcca Nlroro - Noleggio di riruessa

€d autotrasporti 29-12-1947

LEGISLAZIONE ECONOMICA
D. L DEL CApo PRowrsoRro DELLo ST^To 1 dicedbre tq47

n. 1357 "Autorizzazione della spesa di L 40 miliarrti per
la esecuzione di opere pubbliche straordirìarje urgenti a pa-
galllento non difcrito, (C. U. n. 283 del l0-12_1947 pag.
3643)

D. M. l5 novembre 1947 , Deter.fiinaziorre deil,ad. izionale per
le spcse di accertamento dei contriboti unificati jn agricol
tura p.r l'anno 1948" (C. U. n. 284 dell'11-12-tq47 pag.3656l

D. L. DEL CÀpo PRovvtsoito DELLo STATo 2g novembre
1947 n. 136q "Rinvio della prima estrazionc dei premi della
ricostrnzione redimibile 3,500/0 e del dirirto di partecipazio-
rre ai premi (G. U. n 285 del 12-12-149? pag. 3ÒoS)

D. M. 16 dicernbrc 7947 ,PrcLzo di vendita al pubblico dell.
cartine e tub.tti per siqarelle,, (G. U. n. 285 del t2-12-1917
pag.3676)

ccli:rrlo l\T::'t.1 rr_.:iEp:\.-: i!. ;'- _:E:: :f,:: R.9àp.
\l:o'NorBiu3 del Prcsid::rre ic..; Crssa Ceruqrlc di Cre-
dlto Agrario di MonEesra ,\:::.. C U_ n- zst del l2-t2
1947 pag. 36791

D. L. DEL CApo PRo!.{rsoRto D:L:r S;À-ro S:rovembre lg47
n 1382 ' A,t\tlrizzazione di p,.t:l:= ::cti-eza p.r l,esposi,
zione d€i manifesti ed avvisi a! 3!lb-s:!a, (G U l. 2S7 del
15-12-1917 ft\. 3692)

MrNrsrERo DELL'INDUSTRIA E )Èr Cc-\(x=cio .Ri!s:.r-ìro
del provvrdimento prezzi n. l+0 d.i t ij..=b:. l9i; n.
guardante i prezzi dello iodio c derivari; de.ì. s.nk c d.:.
le materir grasse per saponeria (sblocco); dei compeis: ai
grossisti importatori di carbone (O. U. n.2BS del 17.12-l9ti
pag. 3703)

DECRETo DELL'ALTo CoMMlssARro pER L, IctENE E s^NITA'
PUBBLICA I dicembre lq47 ',Modificazionc €d aggiunte alle
norme sulla prod[zione e commercio delle specialità medi-
cj alj, (G. u n. 291 del 19-12-tq47 p^g.3729)

D L DEL C^po PRolvlsoRÌr) DaLLo STATO I dicembre :t4i
n.i-105 'Conccssion< di rn assegno straordinario .una tan
tu,rI, ai p.nsìonati d:li [:ri:.,.r:o ì*az. dÈlla previdenzr Socia-
le (O. U. n. 292 del 20-i2-:e-1: F1g j:.(C1

Mr\tsrERo DELL'INDUSTRIÀ E DEL Co.,{uEtcio .Ri:i.uitc
del provvedimento prezzi n. l{l del ì-}-t2-l9-{i. rìguardan-
t€ il sovrappresso termoelettrico. (O. U. n. 2q2 dci 20-12
1947 pag.3743)

À,lINrsrERo DEL TESoRo "Consegna dei titoli
prestito della Ricostruzionc redjmib,le 3,500t.

defrnitivi...
(C. U. n. 2?i

del 20-12-1917 p^9. 3741)
D. M. l2 dicembre 1947 .Sostihlzionc d.ì prii:i:::! :"Èr

Cameta di Commercio Industria e .{gr.o::,jra :: Crgr-r::.
(O. U. n. 294 d,el 23-12-1941 pag. :::.rr

D. L. DEL CApo P(OVvtSoRro orllt ST{:f _, :-.ar= :-,-
r. 1429 'Norme inlegrativa I m..rj, -- i. :: -r-r-1.:Ì:di quiercelza par il parson3le t::.r-a:,!::. :rir rrcd=
ambulanti di agri.olturl (G. U. n 29a i.: :r--:-:I. pI
3780)
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Abbonamenti 1948
Awerliamo i §iqg. abbonati che il prez-

zo dcll' abbonamento annuo al "Bolleltino,,
è slato elevalo a lirc 400.

Tulte le calegorie economiche dello
Provincia debbono senlire la necessilà di
abbonarsi al "Bollellino,,.

Abbonatevi e procurale abbonali effet-
lusndo il versamento di 1.400 a mezzo
vaglio postale, diretto a quesla Camera di
Commercio, Amminislrazione del Bollettino.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quotazioni delle valtlle, dell'oro (per grammo) € dell'ar-

{e,ìto (per clril, gr,nl FoJ ltrlle p "1ze Oi Milat,o e Fottta nei
giorni 19 e 30 dic.nrbre

lHrLAr{O
20 30

ROM A
29 30

Iina or o
À.1areùgù

8300
.5750
1360
587
142
t76
3r5

12500

8600
5800
1390
583
143
180
800

è600
5825
1360
582
143
180
805

terlina xnitilrìa

frarrcese

Doliaro blu
Franco svizzeto

o al mille
rgenio puro

Cambio ufliciale delle valute di esPortazione
(30 diceùbre)

Milano
1450

Roma
1400Stetlina u ita'i2

Dollaro telegrafictr
id chèque

Franco svizzero

AutorizzazioDe Fref€tiizìa !r. 1:13/2 del 3-5-1946
Drrettore resporrsabile Dr. Frarrcesco Giordo

Redatiore capo Dr. C. Anto!Ìio Sedda

''èditorial6 nuotésèìt

57a 576

ti7 137

Agricoltori, lndustriali, Commercianti
LEGGETE E AIFFONDETE IL .,BOLLETTINO,,

ERtlPp$ tftE}ffiffiEffi $ffimffiffi ""[$tÀffi$,,

CONSORZIO AGRARIO PROlIINCIALE PER LA PROI/INCIA DI NUORO

Enlo 6utorizzèlo I eserci16re il credito agrario d'esercizio
Enle èmmossaÌore per la Provincia di Nuoro

Concimi- Anticritogamici - §emi di foraggere - ftflacchine e Attrezzi
Tutti i pnoiotti per I' agricoltura - Vendite eollettive

Direzione e Amministnaziono I NUORO, Via A Delfenu - Tel 2i-37 22'05 ZO-81

Magaztini di v.ndila: NUORO Tel 21 - 11

]ioe-n"1. i Sitii ,Soiòtrna - Iìili - Macomer - Sorgono " Siniscola - Cuglieri - Tortolì Lanusei.

Tt,,UII t (ODt
tANt IAV/\I

§ede Sociaie
ROMA
Via del Collegio Romano 'l 0
Telelono 62-662
Tcleg. LANESARDE-ROMA

ilT t
t DA

}I DUtì A tANA
MAItNA,,O

Slab ilimenlo
MACOMER
Via Balbo
Telef ono 20-08
Teles. LANESARDE-MACOMER

. I 8300

. I 5800

. 11370

.1580.1r42

.1180
I 810

(jà "11 SC[-E, .lel 3t Dicembre i947 N. 30q)

IPOSSESSORI DI TITOLI DI STATO
Dr aZlONl É Ol oBBilGAZloNl

tha hùnno intcrassa a seguilé l2 viccnde irù non
hdiùn ld possibiUtA di Jqtlo pcrsofialncirle, pqssona a,
ral.rsi d.l SERVIZIO INFOR/IIAZlONl TlTOll DEL
BANCO DI NAPOLI ché Jornisce ditcilanenlè e tì6er'
r.tad.tt. lultc lc nolizic che ad cssi si riJériscono,
cotfl.i s.qdénta di c.d.olt, pagafienlo .li ditidendi, au'
drnti di rapilùle, esercizio dei ditilli di opzione, téso-

conlo di dsscmbler, sorteggi tli pt?mi e.c.
P.r av|alerci di lali prtstozioni basta richieder. I' aB

Dosila scheda ad utto gualsiasi Jilicle del Boftca di Noiloli
oopure rivolgetsi direttamenle ol "-cERVIZIO INfOR
JIIAZIONI TITOLI,, presso la Ditez Aetue/ale in Napoli
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Sl pubblica. crgni quirldicina

Ab6onamenlo annuo
.... .': Direzione ed

[ 400; sosleni]ore [. 600
,Amminislrazione presso ia

- Un numero L. 20. - Per la pubòlicità vedere
Come,.a di Contmercio, lndostria e Agricollura

in ullima pagina
di Nuoro:

(O'TITU
Rapporti econom!ci

Pubblith,qmo, J:ttr tlti,orluno a;ru:stutzs delle
:J'egorie interessote, gii ltr/itùl! drlla',Costi!uzio.
':. inttc?riua/tli il reg)lrDEuto dei ropportt (co o.

La

-'.

i dinnt del la voro.
- ' t:e la Ìibertà c!i ent,g:rziole, salv{l gli

r - - :..r liti .laila I :iii rìrIi'Iiìt:Itj:. {::ì:titla,: : :. , | ]iìr (rro ìteliilito iili,ester,,.
A,ri 30

ll I3vo,atorc hl drritio ali urìl retlbuziorre
ar{ìp,rrziorì"r.1 aii,r ou::r:tilà e qrrrlrià 1el stro lavo
r , e in ogli caso suflicielir: ad assirurat.e a sè e
ì.ìì iaorjglia urr,esiste za lib ra e iligrritosa.

La durata mass!ntt della giortata iavoraiiva
: i I:, b:lita dalla Iegge.

il iavlrratore ha riiritio al ril)oso settirr:anale
: : :-rie arrnuali retrib ite, e rìo,r ì)riò rirrunziervi.

Art.37
L: doirna lavorairice ha gli stessi dirilti e, a-:rtà rii lavoro, le stesse rrtribrizior,i clte sltettano

. l: -tt|rc Le condizir,rri di lavoro devorìo co-: ::: :-iì:t rlflrt(ì drlla stra esserziale Iurr.io-
.r ri,('Lllafc alla rrr rdre eri al barrrbitrO

. : ,- :.1;t lrf{tt( riolf.
-" : - : : t: I :i:tlte minirlro di età per

_ 
i :- ' lrI mlll. ft C'ri'

.r.ità tli la-
. , ll l: l.:, :.

,,Cti citÌ:ì jlr I - . . j:,
dei Iltezzi necessari r.- .. ..:. -.: ,: ,,;r,r _

Iìimeirto e all'aS,istrlr/. > ,.. ...-.
I lavoratori ltanllo Cìritto cììe s a:ì,1 lre\:eduti

ed as,icurati ntezli aLlesllrti alle i.,r,. .,ig. ,re di

Ari. 35
Rcnirhblica tLrt-1r il l;r',oro irì tlrttt le Stte
l: ::

IION t Dt'.LA UtPU PilLI(A ITAI.IANA
vita in c?so di irf ,i'ilnio, rnlrlaitj:r, ili;alidità e vec
cl:rdia, ,ii.occLl r,t ,- i,rr'.,1 . a-i r

Gli irrabili e i minr,r:ti hanlo diritto all'edu'
cazior.' e all'avviarrrerri,r rr( iessionale.

Ai cornpiti Dreyisti ir qllLsto articolo piovve-
dorro organi ed istitrlti p'e(ll.posri o integratr dàl
lo Stato.

L'assistenza privata è libera.
Art.39

. L'orgarizzaz!(jrìe sindacale è Iibera.
Ai sin,lrcati norì Iruò essere inlposto altro ob.

blìgr., se rrott la loro registiazione irresso uffici lo
cali o centrali, secorrdit Ie rtorme di legge.

E'c,ri',Jiziorre pet ii1 r.É,:ìr.ra?ir,ne che gli sta-
iLrti dei stliiiì.:tìii ,r t ! ì r i : ,l :t ! i il lt r crdiiramerrto inter
nl .r l.-,.- ie l :.,,1r,-.a

I s::r i-,.: L:r lt.1i,ir.,ii ll'l,r,o persorralità giuricli-
ca. Prrssr)rìo, rrp ìreielrlal, itIìltarìantente ilì propor-
zìoire rlei ìrlro rscritti, stil)trlaie coutratti coilettivi
ili lav,rro cou ef[icac!a obhligatoria per iutti gli
appirrtcìre tì alle caligorie alle quali il contratto
si rtferisce.

Art..10
Il diritto di sci{}lrero si esercita rrell,ambito

delle i,:gui che lo I egllano.
Arl. l!

L'irriziativa ecouoiÌÌica lìrivaia è libera.
Nou può svolgersi il crrntrasto con l,utìtita

sociale o rn tirorio da recare dartlo alla sicurezza,
alla libertà, aìla digrìità umala.

La legge derfrmina i prograntrni e i controlli
opi){rrturìi p.,rchè l'attività economica pubblica e

piivala pilssa esaere in(iil'izzata {: coor(lil]ata a fini
sociali.

Art.42
La proprietà è pribblica o privatil. I berri eco-

nolnici apparte,rgoirD allo Stato, ad elrti o a privati.
La propiietà ltrivata ò ri,:oirosciuia e garantita

della legge, clle n. deternìiria i ì1!o(li dì acquisto,
r.li godirnento e i 1ìnliti, allo scopo di assicuranre la
funzionr soci:ie e ii rcndcrl.. accessibile a tutti.

l-.t lro ri-Là lrrivalr 1'xu essere, 1ei casi pre
veduli d:ìlla legge, e salvo ìntlennizzo, espropriata
per rnotivi d'interesse generale.



La legge stabilisce le norme ed i limiti della
successione legittima c testamentaria e i diritti del.
lo Stato sulle eredità.

Art.43
A fini di utilità generale la legge può riserva.

re originariamente o trasferire, mediante espropria'
zìone e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pub.
blici o a comurrità di lavoratori o di utenli deler
minate imprese o categorie di impres,:, che si ri
ieriscano a servizi pubblici essenziali o a lonti di
energia o a situazioni di monopoìio ed abbiarro
carattere di premìnerrte intere!se gerrerale.

Art.4+
Al fine di cor:seguire il razionale sfrutt:,rncnto

del suolo e di stabrlire equi rapporii sociali, la leg
ge impone obblighi e vincoli alla proprieià terrie-
ra privata, fissa limiti alla sua estensiorre secondo
le regioni e le zone agrarie, promuove ed imporre
la bonifica deile terre, la trasformazione del lati-
iondo e la ricostituzione delle urrjià produltive;
aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedirnenlì a Iavore del
le zone montane.

Art.45
La Repubblica riconosce la funziorre sociale

della cooperazione a carattere di rnr:tualjtà e senza
fini di speculazione privata. La legge re l)iorruo-
ve e favorisce l'inctemerrtc con i rrezzi più idonei
e ne assicura, con gli opportuni corrir.olli, il carat-
tere e le finalità.

La legge pror,,vede alla iutela e allo sviluppo
dell'artigianato.

Art 46
Ai firri della elevaziorìe ecorìomiaa e sociale

del lavoro e in armouia con le esigenze della pro
duzione, la Repubblica riconosce il diritto dei Ia-

vr)ratori a collaborare, rrei rnodi e nei linriti stabi-
liti dalle leggi, alla gestione deile azicnCr:

Art. 47
La Repubblica incoraggia e tutela il risparrnio

in tutte le sue Iorme; disciplina, coordirra e cort'
irolla l' esercizio del creclito.

Favorisce I'accesso del risL,aririio propolare al
la proprietà dell'abitaziole, alla protrrietà diletia
coltivatrice e al diretto e indiretto rììvestixrertlr
azionario nei grandi complessi produttivi cie! Paese.

NOTIZIARIO ECONOMICO
Speciali modalilA di pagamento dell'im
posta generale sull'efltrata per l'anno
191{t (p. M 2312.1947)

Oli eseicer!i. ten1-lti a normiì del cilato decre
to a corrispordere l'imposta in base a carto:ti rag
guagliati al Yolur]re J.gli affari. debbono, ai firri
della dete rmin azi o:.ie r;ei lrro cort{ronti dtl cattotre
dovuto per il 191S, presentare al conrlleterìte IJf
Iicio del Registro, entro tl me se di febbruio 1948,

urra dichiarazione conterìilte la indicazione della
secle de!l'eserctzio. della attività svolta e dell'am-
montai'e deil'r:rrtrala I' rda coìrseguita nell'arno 947,

Per gli eserctrrti che abbiaro esercitato la loro
attività rel corso dell'anrro 19-17 o che comurque
r:or abbìarro svolto l'attilità per tutta la durata
deil'arrrro, le entrate conseguite nel periodo di ef-

fettiva attività svolta s,rrarrro telute a base per
l'assestaruento del calon dovuto pel detto atìno
19.:[7, rnerrtre le stesse e rtrate dovrp.nttrt essere rap-
portrte all'aunr.r iriiiero ai fini deìla determinazio-
ne del carr,lre dovLrLo per il 19i8.

Gli esercenti cire iriziano Ia loro attività rrel

l'anrro 1948, sorro tenuti a presentare la dichiara
iione di cui sopra entro due mesi dall'rrizio del-
I'attività stessa, iudicattrio l'amrnontare Presuttto
deila errtraia crrrrsegrribile riel restarte periodo del-

i'arrrro, sulla qLraìe l' Ulficio del Registro in via
provvisoria liquida e riscuote ìl cattotte d'intposta,
Errtro il febbr:rio Llell'aitno 1g4q i delti esercertti

debborro tlicltiar:rre le etr,ratr effettivamellte corì'
seguitt rreli'at:uo 1943, sulla base deile quali sarà

provveduto alla liqLtidazi,rue del canotre Cefinitivo
per quest(i ttllitno ai tttt-..

Gli es.-rcerrti attivilà stagiorali debborio pre-

serrtare la dicltirra::iotle di cui s(,pla elltro un me

se dali'ilizio ilella loro altività, irrdicarrdo l'am-
r.nor!tare pìesLlrto dalla errtlata cortseguibile nella

siagiorre. EIrtr.r ur rttese dalla cessaziotte dell'atti-
viià i ci.ie, rscr!cr!i surru rci'iltl ir prescrrlare la

dichiaraziorre delle e!rtrate ef{ittive collseguite.
Il pagarnento dei cartorri d'irnposta liquidati

dall'Ufticio de! Iìeg!st:.t, è eifeituato a tttezzo deì

servizio dei cì.rn1i ci)rreìÌti pusiali con vel.salllelrto

diretto sul cl)irto c()rrerlte postale del conlpettnte
Uflìcio clel P.r.r:istrr.r, itr tlLtlltrrr ratt tritncstrali sca.

dcrii l'Ltltìriir iliolr:,r dei trl:,it dt nrarzo, gitlgtto,
seitelrlbre e ci ice rrb re

Pefaltro, qu,ìnd,) il cairoire rron si!peri le l-.
500, esso dev'essere corrisposto irt utrica soluziotte

entlo il mese di rnarzo 1948

ll pagarnentri del sLllllrlernettitl di canotte do'
vrlto il seguiio a coircordaio è abbirrato alle rate

deì car0'r,: 1,11111i1,3i,: a:ic',riì a s1ìlLltra ilel restall-

te ll('l ii,ila alali' lr ìrì

Disciplina ol!tl d' olila
Per irrtrti|iì 11 )In1e e colloscellza degli irtte-

res:a:i l.ir'cblirilrarlo ii setuetrte decreto dell'Alto
C inorir:ari:rt,r grer la SarLli'glla, irr data 30-12-1947:

" 1t e .rrr effetto immedìi:to sarà itlte; ralrrerìte

arplìcata nell' Isola la drsr:iplirra rraziorralÈ r.lativa
all'oli,' d'oliva di pressiotre, alle sarrse ed agli

olii cilrntlnque oi1g1r111i d2ìla lat'orazit;lre delle satt'

se, prirdotti ,relli campagrre I9-16-'17 e 1947 48.

Sorr(), p€{tantl), abrogate le ìlorme speciali vi

gÈnti irr rrlateria rrell'Is',1a.
2) Lir presetrte ,lr,iirìanza verrà pubblicata irel

F. A, L. delle tre Provìncie dell'Isola,,
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Libero trasporto d'olio di oliva
La libertà di trasferimerrto dell'olio di oliva

= :t:ta disposta, corr effetto immediato, dal Minì
;:ero dell'Agricoltura.

ln pratica, i produttori e i deteltori di pro
dctto possono trasferire l'olio, verso qualsiasi de
slinazione, seilza la bolletta di accompaut]aLne rrto
che sinora veniva rilasciata del!' U P.S _E A. Ogni
corìtrollo burocratico e stradale è soslteslr.

Resta soggetta a vincolo e a conlerirrretito solo
la qrota già notificata ai produttori in forza della
disciplina di ammasso per contingente. Le consegrre
di prodotto agli "oleari del popc,lo,, halno già rag
giurrto i 450 rnila q.li circa, e i conierimerrti pro-
cedono regolar mer r le.

Prodotti tuttora soggetti a blocco

L'elerrco delle rnaterie prime
non alimerrtari soggetti a blocco è

delle seguenti voci:
1;rodotti vincolati a favore del

l'Industria e Conrnrercio: rottami di
ro e di acciaio (in base al D. L. l9
l.405);

e dei prodotti
com p rersivo

Mirr istero del-
ghisa, di fer-
maggio 19,17,

pro.lotti '.'irì.ollti :r ir'.'ore del .\ii':istero dell'A-
Col:l:a e ': l: i :... :-:: : .:'::.:;:i::t:, rrs:lU,rij : ::.::: , ;,::i;r:n,-.gamici ed in:ettiiiji impiegati
::r egrrcùirura (esclusi gli zolfi, il solfato di rame,
gli arseniati, gli arse iti, gli ossicloruri e gìi al]ti-
c:rr:rgamici rameici a titolo ridotto);

prodotti controilati soggetti a particolare dìsci,
,ìina: cobustibili Iossili esteri - Ira i combilstibili
iossili naziorrali il solo carbitrre Sulcis - il cok: tla
gas ed il coke metallurgico (escluso il polverino). Fra
i prodotti dclla distillazione del carbone fossile il
solo gas per uso industriale (per gli altri prodoiti
da detta distillaziorre restatlo tuttarria irr vigore ta-
luni divieti di impiego). Prodotti petrotiferi: com-
bustibili, carburanti, lubriiicanti e solvelìti (ecceito
quelli recuperati corr la pulizia delle navi e dei
lorti e quelli importati da ditte il possesso di ap
:rositi buorÌi di sdoganamento); canapa greggia e
semiiavorati di calapa; carta da giorrali bianca in
rotoii o bobile; prreutnatici per autoveicoli indu-
it:ialì di misura inferiore a 700.1200; cementi (es-
-i:;: ;lì agglcinterati cementizi); prodotti siderur-
; : : :--:: I in pani tli prirna fusione: limitatamen
:: i : ::,:: i:..a rrroduzione di tali materiali de.
i:;-::i i.: :_.:.- ìì:rlto di inderogabili esigenze.

P R E ZZ I

Andamento dei prezzi - mese di dicembre

Riportiamo qui di
/ormttivit dell' lstituto
cernente I' andamenlo
;ita, dei salari e degli
Lii dicembre:

scguito la s€gueiLe natu in.
Centrale di S:a stica, mn-
dti prezzi, del costo della
stipc di, nel decorso mese

Prezzi all'ingrosso
L'indice dei prezzi all'ingrosso (base 1938-

100), calcoiato dall'Islituto Centrale di statistica in
base ai prezzi rilevati dalle Camere di Commercio
e dagli Uffici Provinciali dell'Industria e Commer-
cio è passato dal mese di novembre a quello di
dicernbre 1947 da 5651 a 5456 segnando una di.
rnirruzione del 3,5 per cerrto. Nello stesso intetval.
lo di tempo l'indice delle materie grezze risulta
diminuito del 3,2 per cento, quello delle materie
semilavorate del 2,9 per cento e quello dei pro.
dotti lavorati del 4, I per cento.

Prezzi ai minuto
L'indice decadale del prezzi al minuto dei

principali gerieri alimeirtari, calcolato con base Iu
glio-seitembre !9.16-100, per Ie città con oltre
300.000 abitanti, ò passato dal mese di novembre
a tlueìlo di dicembre 1947 da t90,4 a 179,8 se
gnaldo una dimirruzione del 5,6 per cento. Sempre
fra il ntrvembre e dicembre lg47 ì prezzi di mer.
cato :reru solo dimirruiti dell'11,3 per cento, quelli
dì mercato libero del 5,2 per cento, mentre i prez-
zi legali sorro aumentati del 2,2 per cento.

Costo della vita
L'indice nazi,rnale complessivo del costo della

i ìia ibase iS33:100) calcolato provvisoriamente pèr
il mese di dicembre ha assunto il valore di 4872
segrrando ur:a diminuzione del 4,2 per cento rispet-
to al precedente mese di novembre 1942.

Salari e stipend i

L'i,rtiìce dei salrri degli operai dell, industria
(base lg38:100) calcolato provvisoriamente per il
mese di dicemble 1947 è risultato pari a 5063 se"
grrando un aumelto dell, l,l per cento rispetto al
I'indicè definitivo del mese di novembre il cui
valore era risultato 5006.

L'indice degli stipendi degli impiegati dello
Stato tra il mese di novembre e quello di dicem.
bre 19,17 è rimasto invariato in 3494.

f)ecisioni adottate dal Comitato Intermi-
nisteriaie dei prezzi

1.) Jodio e derivati (dal produttore I.co sta.
bilimento:

a) Jodio greggio - base g9%, al Kg. L. 8400,
per qualsiasi quantitativo, recipienti a rendere fran.

. chi di porto; b) Jodio bisublimato F. U. al Kg. L.
10900; Joduro potassico F. U. L. 9100; Joduro so-
dico F. U. L. 96:0; Joclof ormio F. U. L. 11200, p€r
quantitativi non inferiori a Kg. 50, esclusi recipien.
ti e imbailaggi da latturare al costo. - Per le ven-
dite irìferiori a Kg 50 si applicano Ie seguenti mag-
gioraziorri:

a) 3% per quantitativi di alme o Kg. 12,500; b)
4,50"70 per Kg.5; c) 5,50% per Kg. 1; d) 15070 per
quantitativi inferiori a Kg. 1.

Tali prezzi sono comprensivi della quota di
distribuzione a lavore dell'Ente Lavorazione Estra-



zione Acqua Minerale (E L.A M I.) e decorrono dal
9 dicembre 1947.

2.) Sense e materie grasse per saponeria
I prezzi della sansa vergirre e quello della san

sa esausta per la campagtta 1947-48 sono lasciati
alla hbera corrtrattazicrre, come pure i prezzi del-
l'olio al solfuro ad alta acidità, delle oleine e pa-

ste di rettif icazlr-rne ottenuti dalla sans,r vergine del
la campagna stessa.

3.) Pubblicità di Prezzi
Sorìo state impariite alle Aut()rità provirrciali

disposizioni perchè le Citte venditrici siano richia
mate all'osservanza dalle norme corrtenute nell'art.
4 del D. L. I I g:rrnai,, 19Ì3 rr. 138, circa l'obbli
go da parte dei cominercianti di applicare i cartel'
lini illdicativi del prezzo sulle rnerci esposie sia
nelle vetrine che leli'iuterno dei negozi.

4.) Tarilfe degli a cque.jotti
. Con circolare n. 43 del 2 gennaio 1948 i Co

mitati Prov.li dei Prezzi sono stati alulorizzati a

consentire, per le azierrde acquedottisticlre che espli'
cano attività trell'atnbito di una sola Frovincia,
aumenti litìo al mas3imo del 140070 per gli aque'

dotti a gravitaziotte e del 1500% per quelli a sol
levamento, rispetto alle tarifle ed ai prezzi bloccati
nel 1912, oltre al 400'/o sui diritli fissi, rispetto al
1942.

Gli acquedotti che acquistano acqua souo auto

rizati ad applicare gli stessi aumerrti conserrtiti alle

aziende loro fornitrici, restardo salvd la pcssibilità,
con la procedura prevista, di urta ttuova dctern.i
nazione in piìl o in meno sulla base delle effettive
esigenze delle azielde dtstributrici.

5\ Prezzi della pe n icillina
a) per merce lr.azioralizzafa resa su mezzi di tra

sporto al porto di sbarco: tiale da 100.000 U. O.

cadaurra L. 275; da 200.000 U. O. L. 413: da 500.000

U. O. L. 998; da 1000.000 U. O. L 1927;

b) prezzi di vendita al cot'rsumatore, oltre l.G.E.
fiale da 100.000 U. O. cadauira L. 400; da 200.000

U O. L 600: da 500.000 U. O. L. 1450; da 1.000.000
u. o. L. 2800.

6.) Prezzo del coke da gas
Cor: decorrenza dalle cottsegne elfetiuate dal

l. genrraio 1948 sono ridotti di L. 3000 la tonnel
lata i prezzi base del coke (pezzatura e minuto)
delle ofticine da gas, stabiliti con le circolari del

.\linisiero Irdustria e Commercio n. 105 del 19

aprrte e rr. ll2 del l4 giugno i947.

Tariffe energia elettrica per la Provin-
cia di Nuoro

Il Preietto - Presiderrte del Comitato Prov. dei

Prezzi, ritenuta la rìecessilà di dare esecuzione alle

disposizioni del Ministero dell'irrdustria e del Com
mercio, relative alla maggiorazione del 1500"/. che

le imprese elettriche sono al.ltoiizzate ad applicare
sui prezzi di verrdita dell'energia elettrica bloccati
nel 1942, ha emanato in proposito il seguente de
cretu:

"1.) - Le Aziende elettriche della Provincia so-

no autorizzate a praticare, con decorrenza dal 1.

settembre L9-17, le seguenti tariffe massime dell'e-
nergia elettrica venduta sulla bassa tensione, risul-
talti dall'applicazio;re del 1500 per cetrto sulle ta'
riffe unificate del 1942;

a) illumiriazione privata al Kvh L, 32,00

b) illunilazione pubblica ,, , ,, 20,80

c) forza motrice ,, , 16.00

ii) usi elettrodornestici ,, " ,, 12.80

2) E' esente dall'aumerto, rispetto ai prezzi

Iegalnrente autorizzati ai 30 giugrto 19'17, il consu-

mo per ogni ulerle dei primi 30 Krvh annui del

l'energia destiriata alla illumirtazione delle private

abitazio.rri, per il quale resta in vigore la tariffa
massima di L. 15 al Kwh lissata col decreto pre-

fettizio rr. 1688 citato itt premessa.

Tale esenzione deve essere applicata atrche sui

Kwh impegnati nel caso in cui il colìtratto di for-
nitura preveda ùn irnpegno di minimo gararrtito.

ll computo relativo all'importo dei 30 Kwh
arrnui di enetgia tla fornite a ciascun utente in ba-

se alla tariifa di L. l5 al I(uh, ciovrà essere effet'
tuato dalle aziende etettiiclte irr ragiorre di Kwh
21,/u merrsili per 12 nresi.

3.) I diritti Iissi per rtolo contatore vengono
così fis s a ti:

a) per ulerrti illunrinazicire privata, al Inese, con.
tatori da 3 ampère L 16; da 5 ampère L. 18; da

l0 arr1,ère L.20;
b) per altre utenze aumento del 400 per cettto

sui canoni menÀili praticati nel dicembre del 1942

cor I'aggiuntà di L. 4, 6, e 8 al mese rispettiva-.
mente per i corìtatori da 3, da 5 e da 10 amPère'

4.) A caricc dei cotttravventori si ap;:licheran'
no le sanziorìi pr€viste dal decreto legislativo tt.
896 citato in pretnessa e dallc altre leggi irr vigore,,.

Disposizioni per l'applicazione delle an'
zidette tarifte.

Con apposita circolare dell'U/ficio Prov.le
lndustria e Co t Ércio sorto stute impartite alle

aziende elettr!(:he dalla l)rovi cia le seguenti di-
spostzi,'rti:

Suile arzideite tarilte vanno te mporalreamente

applicaii i sovraprezzi termìci appresso indicati,
disposti dal Comitato lnterministeriale dei Prezzi e

di cui alle circoiari dell\tinistero Industria e Com-

mercio, rispettiva$lerrte, rt. ll9 del 26 luglio 1947

e n. Ill del l3 dicembre 1947:

1") - dal 10 lugli.r al 30 novembre 1947

cent. 30 per ciascun KWh di effettivo consu-

mo, rìon eccedenté i prirni 15.000 KWh mensili;

2") dal 1' dicembre 19,17

cerrt 50 per ciasr:un I(Wh di effettivo consu-

mo, non ecceder:te i primi 500 000 KWh mensili;

In merito all' esenzic,ne dell'aumento, rispetto

ai prezzi legalmente autorjzzati al 30 giugno 1947,

del corrsumo per ogni utente dei primi 30 KWh
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annui dell'energia destinata alla illuminazione del
le private abitaziorri, si comunica che il Ministero
lrrdustria e Commercio ha precisato che le ditte
lornitrici di eneigia elettrica ai subdistributori si

sono impegnate, in modo esplicito, di prendere
gli opportuni accordi con gli stessi per tener con-
to nella liquidazione della fornitura deli'aggravio
diperrdente dalla soplacitata eseltzinrre.

Per le uterrze a forfaii, sia per l'applicaziole
delle predette tariffe che del sovraprezzo termico
e del computo relativo all'irnporto dei 30 K\I/h,
annui di energia da lornire a ciascuno utelie iu
base alla tarilfa di L. 15 al KWh il consumo men.
sile dell'energia in KW'h dovrà essere valutato
con le stesse norme adottate ai {ini dell'applica-
zione dell'imposta eraliale sul consumo dell'ener-
gia elettrica, e, precisamente, per gli utenti di
illuminazione privata, secondo la seguente formula:
1,25x6x30:1000, o\ie x rappresenta il numero
delle caldele, 1,25 i rvtt, 6 le ore di accensione
Iìer lolte e 30 il rrurnero dei giorrri.

Per quanto concerne, infire, l'applicazione e

la misura dei consumi rninimi rner:sili si fa presen-
te che dovranno rimanere irrvariati i canoli cr.rrr-

templati dai capitolati di co,rcessione del servizio di
fornitura della errelgia eletirica {ì dai corrtratti sti-
p-:1.ti c :, i.t :i:iit: ::teId--, :t.ii i aù:rtratti SteS-

': :;-; ;-.1;, ;er lrg"-, irrro ;, q.:;, j., 3rr3.,no \ i

gore ie disposizioni che assoggettano a disciplina
i relativi prezzi del['energia (vedi art. 11 del de-
creto legisl. del C. P. S. n. 89tt del 15 - 9 . 47, pub.
blicato nella O. U. n. 217 del giorno 22 stesso
m ese ).

COMMERCIO ESTERO
Accordo commerciale provvisorio ltalo-
romen o

L' t-rJ/icio S:,t,ti,.4 ltl ,llinisiero del Commer-
cio con I' Estero ccrtutica:

In attesa di piter ìniziare delie trattative per
la corrclusione di un accordo commerciale che re-
goli i rapporti di scarnbio italo-romeli su una
base più ampia e che teuga corrto delle tradizionali
correnti di traffico fra i due Paesi, si è proceduto,
in data 2-1 dicembre scorso, alla firma di uuo scam-
bio di note che regolano detti scambi in via prov-
vis o ria.

Irr base all'anzidetto scarnbio di note i due
Governi si sono dichiarati d,accordo di faailitare
la ripresa degli scambi Italo-romeni, impegnando-
si ad esaminare con benevolenza le domande di
importazione ed esportazione.

Le relative au,torizzazioni saranno concesse nel
più breve tempo possibile, tenendo conto del va
lore economicu delle merci oggetto dell,o;.:erazio-
ne di scambio.

Le domande concernenti le importazioni e le

esportazioni potrarno essere presentate a questo
Mirrislero - Dir. Gerr. Imp^rt. Esporiaz iu qual-
siasi momenlo, seguerdo le norrne attualnrente irr
vigore al riguardo. Esse dovranno essere correda-
te di una dichiarazione della Legazione di Roma-
nia a Roma comprovarìte che le domande stesse
corrispondano ad una o1;erazione reale e concreta.

Le operazioni di importaziorre e di esportazio-
ne dovrarno, di regola, essere eflettuate etìtro un
periodo di tempo non superiore a tre mesi, ecce-
zionalmerrte potranuo essere concesse delle proro'
glre.

La fatturaziore dovrà avvenire in lire italiane
eJ il regola'rrento Iirrar:z.iario delle operazioni sarà
eflettuato attlaverso urì coÌrto irr Iire italiane, non
produttivo di interessi cìre l'Uflicio ltaliano dei
Cambi aprrra a rrome della Banca Naziorrale di
Romania. Le norme relative sararrno emanate dal-
l'Ufficio Italiano dei Cambi stesso.

Ulteriore proroga dell' accordo commer.
ciale italo - olandese

L'Ulficio Stanpa del Ministero rlel Commtr-
cio con L'Estero conunita:

Irr ba;e ad ur:'intesa irrtercorsa corr il Cover-
no dell'Aja, i vìgerrti accordi comrnerciali italo-
olardesi del 30 agosto 1946, che erauo venuti a

scadere iì 30 rrovembre u. s. , sono stati ulterior.
mente prorogati sino al 29 febbraio 1948.

Sino a nuovo avviso restano lerme iutte le
norme di esecuzione sirrora emanate per la messa
irr applicaziune degli accordi sie.si.

lmportazione delle merci acquistate me-
diante utilizzo dei finanziamenti accor.
dati dalla Export. - lmpurt. Bank

La Oazzelta Ufticiale del 26 dicembre 1947 ha
pubblicato il seguente decreto rninisteriale 16 stesso
rneSe:

Art. 1. - Le dogane sono autorizzate a con.
sentire, in deroga ai divieti vigerrti, l'importazione
delle merci acquistate mediante utilizzo dei Jinan-
ziamenti concessi a valere sul credito di iento mi-
lioni di dollari U S.A. accordato dali'Export-lm-
port Barrk di Washington ai sensi del decreto le-
gislativo deJ Capo provvisorio dello Stato 1l se!
tembre 1947, n. 891, su preserltazione da parte
dell' importatore di un benestare all' importazione
rilasciato dall'U//icio italiano dci combi e conlor-
me al modello annesso al presente decreto.

Art, 2 - Il benestare di cui all'articolo prece-
dente è rilasciato alle ditte inleressate dall'Ufficio
italiano dei cambi, iu conformità delle comunica-
zioni che gli sono state fatte dall' lstiluto Mobilia-
re ltaliano, in base agli elementi risultanti dai con-
tratti di finanziarnento stipulati con le ditte stesse
e con l' Export-lmport Bank.

Il benestare ha la validità di sei mesi dalla
data della sua emissione.



.lrt 3 - Il benestare di cui all'aslicolo I è

:i:::aro, aÌl'al.to dell'itnportazione, dalla dogarta,

r::: lL1 munisce dei suo visto attestallte l'avvetluta
r'::r:duzi )rre in ltalir della merce e la quantità e

l: qualità della merce stessa.

La d()gana provvede successivamelÌte a rinìet'
::re il berre;tare così vistato all'Ulficio italiarro tiei

c: mbi.
Art 'l - L'Uflicio italiano dei cantbi accerta

il regolare svolgimento delle operaziorri dal puttto

di 'iista valutario e dà comttnicaziorre all'Istituto
llobiliare ltaliano degli elemettti itt suo possesso

col]Cenìenti Ie imporiaziorri efIettuate in rapporto
aii utitizzo dei iinarrziamerrti consentiti a valere srtl

:redrt,) accordato dalla Export Import Bank.

ll presente decreÌo s.irà pubblicato nella Grz-
zetta Uificiale della Repubblica ed entrerà in vigo
re ii giorno stesso della sua pubblicazione.

Rinuncia temporanea all'esercizio del

vincolo del 35 per cento sui generi ali-

mentari d'importazione

La Gazzelta Ufticiale del 24 dicembre:r' s. hr

-'ubblicato il seguelte comunicato dell'Alto Com-
-niisariato per l' alimentazion':

L' Alto Cornmissariato per l'alimerrtazione, per

le merci sotto elettcate e fino alla data a iianco tli

crascuna irtdicata, rinurtcia all'esercizio del vincolo
Ji cui al decreto legislativo 19 ottobre 1947, n.

1211, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del l4
:r ote mbre 1947, numero 262.

sardrne e sgombri conservati'in scatola sott'o-
li'1.; tornetto al naturale e salmone conservato in
scatola; baccalà salinato e secco: per tutte le par-

t,\e nazionalizzate elttro il 3l geunaio 19'17;

bestiame vivo da macelk-r bovitto e suìno; carne

iresca refigerata o congelata con osso o disossata

b,r!ina e suina, cartre in scatola bovina e suina;

trippa iresca, retrigerata e corrgelata: per tutte le
:,:.rtiie nazionalizzate erìtro il 3l genrraio 1947;

lardo, strutto, burro e margarina; olii grezzi

,: rettiiicati commestibili; semi e Irutti oleaginosi:

):r tutte le partite nazionalizzale entro il 30 apri-

l:1917.
Gli importatori, pur potendo liberamente di'

-<.:..rrre delle merci sopra elencate, settza attendere

i: Je:orso del termine di cui all'ultimo comma

C:li'art. 3 del decreto legislativo 19 ottobre 1947,

: llll, sono comunque tenuti, alche nei periodi

,.;r i luali viene disposta la rinuncia all'esercizio
di .-incolo, alla denuncia prevista dal secottdo com
rra Jeii art.3 dello stesso decreto legislativo.

Rrsta iermo il vincolo p:r tutti gli altri pro-

dotti pretisti dal decreto conrtnissariale 20 uovem-
bre 1947, pubblicaio nella Gazzetta Ufliciale del 2

dicembre l91i , n. 267.

Anagrafe Cornrnerciale
Movimento del Registro delle 0itte

dal 1 al t5 gennaio l94B
Denuncie di inscrizione

10q91 - Lippl CaterinaOliefla- Iessutì-frlati-mzgìierie-chìn'
crg'rrrie e atfini 2-l -19'8

I0ilq2 - Litte France§co Orotelli - A bnlarlte tes§uti-chìn'
caglierie-abbigliamerto 2-l-1948

10q93 - Casu Mariantonia Bitti - Vini e liqlror, 5-l-1948
l0qg4 - Conglu Ciuseppe e flgli Oiovanni c Severilo Toì'-

toli - Autotrasporti dì merci per corto di ierzi 7-1-948

lO99i - Sorelle Collall N-uoro - Conrmercio al delteg io di

caizature e conciali all'ifgros:o . al inlito 7-1-giS
10996 - Melonl Basilio Bolotana - Ambrlante ierraglle-pro-

dotti itiici e oriollorolru(licoli 8-l-1918
10q97 - Casa di Mode Lina Nuoro - Sartoria per signora

9-1-1948
10q98 - Delogu Pa§quale Posada - Utensili da cucina-sto-

viplie-ferrocrnallo-arlic.li di cancel eria_arledlnlelrlo
mòbili-r e.su r i-rna glierre-calzaiure 9-l -1948

logqq - Cucca Nlcolò Co§lmo Orosei - ChiBcaglìerie-tessuti

sanone-indurnerrli militar, ll§alj-atl.,zi per brcicl'tt'
e gomrrr.-'naternìe el llrico-sc1rl'e i2-l_ lQlJ

I1000 - Mura Pletro Nuoro - LhiÌrcaglierie 12-1-1948

1i001 - Flotus Metteo Orolelli - Ambulante chincaglìerie-

maglierie-alluminio-coltellerie-prolunlerie-g€ìati ì2-1
1q13

11002 - Deriu Co8tantino Borligali - Commercio all'ingrosso
di llna-iormagqio_agfl ellj-pelli-casei[1cio-at'1r'trasf or-
ti merci per conto propr,o l3-1-1948

11003 - Carta Giovanni De§ulo - Gelleri alimentari-cololriali
tessuti-terraglie 13-1-1948

11004 - CasulÀ Antloco Desulo - Courtrtercio all'ilrgrosso di

scarlato per coslunli slrdi Ij-l-l!ll
11005 - Peddle Antonlo Desulo - Ambulante frutta-verdura

olio-qllagli-carni secche-cera-prlli l3-1-1t148

11006 - Zènda Fraflcesco Desulo - Anrbulante lruita-verdu-
ta-patate-uova-formaggio--olio-legumi 13-1-1948

l)007 - Za$da Sebastlano Destllo - Ambularrte lrutta-ver-
dura-carni conservate-olio_cera l3-1-1948

11008 ' Bandinu Danlele Posada - Ambrlla le confeziorti -
scarl)e lerraqlie_fe rr IIIIeIL-In( I .,eI ' '" li' lliagliel iè _ frl l t'
ta-verdirra l3 l-1q48

l l0rg - Delus.u Michele Dorgali - Geùeri aliÌllentari l-1-1-1S

I1010 - Lai Vittorlo Terteoìa - IndLlstria boschiva l-i-l-918
llOIl - Anonima Cooperativa Agricola Cergei - lndustria

agricola 15-1-1948

Denuncie di modif icazione I

9977 - Ledda Aflto§io Ntroro - Cessazione dell'esercizio

sito in Nuoro, Via Roma 6, corrente soilo l'insegna
"Casa di Mocie Nino [-edda,, pet cessione L'eserci-
zio suddetto è passato i0 proprietà della Signorina
Carossino Lira tu FilipDo 9-l-1gls

1028q - Besiglla Amerigo Sindia - asslttne la gestione delle
impoite di consumo nel Corlìùne di Nllrri, per cooto

dell'lstituto Nazìonale Otstiorie IùPoste CoDsunlo

Rorra 13-l-1948

Denuncie di cessazi(ì ne

q37E - Fancel:o Salvatore Dorgali - Ambrrlante ceran:iche

pelletteri€-generi alimentari ?-1-1948
1595 - Collari Pletro Nuoro - Commercio al lninlrto di cÀl-

zature e conciati all'ìngrosso e al dettaglìo 7-i-lÙ1S
9852 bi§ - Cucca Nicolò Coslmo Orosei - Arrrbuiante sal'o'

ne-chincaglieric-tess tì-iIrdumenti militari usatì 12-l-
1948

6042 - PlEanu Salvatore Scano l\lorltiierrc - Calzolaio 15-1
1948

8000 - Ferreli Gaetano Tortolì - Ambulante ortagliÈ-ver'
dura-trutta-lormaggio-pesci-laterizi l5-l-i948
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PBEZZI ALL'INGBOSSO PBATICATI SUL LIBEBO MERCATO IN
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Tori: tozza hontcan.t
,azzd b/ na lsrìzzerc sahl.ù
tazzd in,ligenn

A tÒi da ltnro: razza ,1aii.oM
ldzzI braùd \s,ìzzeta s0rda

lllassimo

Cat )t)t21 lbonna):

Cnl t6 2t) "tdcrltinùl

Ctl. tt IIl': ttr.tlùt.l

C111,12 1!l ) ìurt.hit l

C.l 10 I) ttutz2o!cttòl

Rittslt e.ashe/4trio

r",...,'/ n, ,/r iirppo e ,,ina in nnssn
I : 6 t-i til .n3Ìtgno, rn tuùssa
f;ti!:it: lli l.rcù, tstcssorì 7-16 .n I

dt note \s, ?\.ori 7.)O cù.1
.1loìali e heizi ùorali: Ji t,ioDtta e tri, o

di rastapno
Tidrat te U. T.: it pioPpo e pino

Sstiatt: Ji l(cdo e tuv.,;
t)rsh! ret boti: tlt . \topno
P ù./tt ,tn ni t.ht turoteasi a\,hza
Th, .t.e,ii t.t"t.: t,;tnatt tf,j, s,at\.l.Lrio pi.ù|. 'rr,t rtil \

B ) D' I,U P O R T.t Z I O l\' E :

Altete: tatulaae rcfìtdta
horali e ntudùeti
,toti U. T.

Piotipo: tdrolane di t.d
tatat.ri

Piao sittestt.: refttnla
nùa lefitafi

B) ESTRA t rO OREZZO :
Prthc 3 ùtaliùì alla n tÙst
S*t'etuicstt.tùratio'

C) SUGHERO IN PIANTA, in nostu

Leg'tame da opeta
) ) PRI)DIJZIANL LOC,4I F:

Tn 'l.jù.: t!i l?t.tù in Nassa

O ldno: tarcloni
Mopano - s?lati
Caitas@ sésati

Cor4'ea,a11 ,, ,,orro

Combustiblli vegetall
Lepdn dn anletr esscnzd fork ti| ttonùi)
Cntbone tepetùte PsseL=a'lor1.

Prodotti miflerarl

pet la scarsilà dì prodotto

mer.ato aitivo - prrzzr§onenuti

PBOVINCIA DI NUORO

mese di gennaio 1948

PREZZI IN

ì!linimo I ùla,si no
--ìiD--

2000

3'1000
41Ù00
26000

36000

200000
750

300
2000

850

50.0
.1000

25oo
8ol]o
5j00
3258

i'-00
\250
6750
'1750
27aA
.fi50
-ì500
2700
1250
3250
2500
2400
)400

100

I 100
2500
3r00

19000
39000
26000

l30f
2J0t

5250
425A
275\)
8250
5750
3500
82a0
515.J
3500
700()
500J
3000
5000
3750
3000
4500
35ù0
2750
2500
1500

12000
20000
30000
r 0000
35r 00
,8000
3000c
r8000
22000
10000

130
1200

700

25000
8000

34000
16000
25000
10000
20000

800J
250rr0

r00
, t00
600

::oo,r

200000
?00

250

800

N. B. Presso l,Ufficio Prcrzi de:la Camera
cati nÉlle all.e FroviÀcié c ttatia

di Commerclo si possono consullare i listini dei p.ezzi all,ingrosso prati
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Abbonamrenti 1948
Avverliamo iSigg. abbonati che il prez-

zo dell' abbonamento annuo al "Bolleltino,,
è slalo elevalo a lire 400.

Tutte le calegorie economiche della
Provincia debbono senlire la necessità di
abbonarsi al " Bolleltino,,.

AGRICOLTORI, IN DUSTRIALI
UOMINI D'AFFARI

abbonalevi e diffondete il " Bollettino, per-
chè esso è il voslro giornale.

Ciascun abbonalo deve proporsi di
procurare almeno un allro abbonalo.

Per sostenere queslo foglio occorrono
molti abbonari, trovale amici del "Bollettino,,
mandaleci inserzioni pubblicitarie,

Le voslre inserzioni sono lelle in lutli
i Comuni della Provincia e in tutte le Ca-
mere di Commercio del Conlinenle.

(lli abbonamenti debbono essere e//ellaati nte.
diante vaglia postale, diretto allu Camera di CQm
mercio - Anminislrozione del " Bollettino,, - oppu-
re versundo DIRETIAIvIENTE la samota di L.
400 oresso l' Ulficio rti Rogi,.rtzr io di qu.stu Ctil
mera-

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quotaziori delle valute, dell'oro (per grammo) e dell'ar-

gento (per chilogranrnlo) sulie piazze di 
^'1ìlano 

e Rorna nei
giorni 15 e 16 genllaio

MILANO
15 16

ROM A
15 16

iterlina oro
i!4a re Ì go
Sierlina unitaria
Dollaro hlu
Ftanco svizzero

8700
6150
1460
595
t42
t6s
845

r2600

8700
6100
1450
595
141
168
8.15

1300i1

s800
6000
1.135
59r
141
168

dq00
6r50
1440
598
142
,,75

660

(Lia 'lì SOI-E"

Cambio ufticiale

Sterlina uoitai ia
Doilaro telegrafico

id chèque
Franco svìzzero

de] 17 Geùùaio i94S N. 15)

delle valute di esporta zione.
(16 gelrnaio)

Mìlallo Rorna
l8s0 1895
573,25 573,50

134 i35,40

Autorizzaziooe Prelettizia
Direttore resporsabile

Redattore capo Dr

n 123i2 del 3-5-1946
I)r. Francesco Giordo
C. Antorio Sedda

"eclitorlalè

tuTI Dt

I DA M

DUDA t

ATIRA'
ANA
,0

Slabilimenlo
MACOMER
Via Balbo
Telef ono 20 08
Teleg. LANESARDE-MACOMER

Agricoltori, lndustriali, Commercianti
LEGGETE E DIFFO}IDETE IL ..BOLLETTINO,,

GntlPp0 tftffimilt0 sRHDfi "'I*ruilsoo
II"UII t (OD

tANt IAVAI
Sede Socia le
ROMA
Via del Collegio Romano I0
Telelono 62-662
Tcleq. IANESARDE-ROMA

CONSOMIO AGRARIO PROVINCIALE PER LA PROVINCIA DI NUORO

En le aulorizzalo a esercilare
EnÌe ammassatore Pe[

Concimi - Anticritogamici - Semi di foraggere - Macchine e Attrezzi
Tutti i prodotti per I' agricoltura - Vendite collettive

Birezione e Amministraziono : NUORO, Via A Drlfenu - Tel' 2t^-37 22-05 20-81

MaBazziài di vendtta: NUORO Te1 21 - l1
tis"-n"iZ'i"eitii . goiòi*. - tsiii - Àlacomer -sorgono .siniscola - Cuglieri - Tortolì Lanusei.

credito aorario d' esercizio
Provincia- di Nuoro
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Agricoltura risorse loraggere
si ha pure un ab-

di cartte.
bestiarne permalì'

L'attdamento stagir,rral ttel trlese di gerrttai'r

ha avLrto i,r QLrasi tutla la pri,virìcia Lttt declrrsrr

lrrevalettttinetrte l,iovr,so tltr J-.i()ggÌe di litrlitrltx
iftersilà, n11 fri qrrerrti rrelìa Pt irta q tt I t t ,:l t c i t I a , cI lt
irr.Lrr eJ l:5 r' l' l r .' , ì ,

Li l Ll,'

Abbonrmenlo annuo

-- Direzione ed
L y'00; sostenilore L 5C0

A mminish azion-- presso Ja

tJn numero L. 20. - Per ia po66licità vedere

Ca;nera di Contmercio, lndustria e Agricohura di
ultima pagina

' : r::: l: !- :..,: :ì i l:ì1,_:

:r-ir r:É4.; -:itimr giorni \rlia zorta di lvlacotller,
il gi,,rr.r 30, ','er,ti f ,,r'ti:i;::rì rl' .'-tC r,',"st lrttrrrrr
.:iu:it lail):'ì1) Lj: ttì_ \,r'ir, ci lo:e, ,r'rttrii dlr ntr'
:.r,(]ii Carirri rrll. c,'ltLr:e e srzrdicllr.Ìl rLirir:i :i
: teIl.

Irt cottsegllcrza delle pioguie;l-.bor,d,irtlr sì è

ai Lrio l'ingrossalilellto dei co. si il'rcqtta, urro d.i
quali (il Terrro) lr1 sirarip!ìto irtoirti:Lrtdo la fertile
. ucca IiaIlura d, 8.,ì.r

Nelle zcre piarreggiariti, Jrtive tìi sìstenrrziolte
i.ìr'atllir:o-agraria, si sr)rìr) crcati rj,:i cianttosi tista
gni d'a cqrra.

-l'ale andarnento siagiolale è stato sfavortvole
r-r.r lt r,peraziorri colturali clìe si)!r,r ltios1.gttite cilit
iìt rn o trodelatr).

l.- ,,ltttte a cicl,, atttttrtr,,, - v' 11ri11" qra':n,
', ,, i rve, 1.tiselìi, ecc. si l)reserrt;r!i(, in brt,,tre

j ,i vegetative.
: . , r,. r-. rlde del ltiarlr si è iiriziaia ia s.-

: 'r'Ili]iiti,:Crr, i]S llt,10 "e ltrrlit I ,

: :t:ti i l)r)r'ìsibtlc qu' si'alÌll1) Iic(ir'
":: ' 'izir)!iì, datr) tl '-u. eltvrtt'r
: :: rr 'ìlo irraticat,r sul l)o\t,,

. rlrrlrr itrìclltess ilì
r,.rra ia la p,rtatttra

crerne rLto ed otfrollo abbolldanti
rl bestrame. Cottseguetrtemente
b rrrrlarrtc ltLoduziotle di latte e

Le cotrdiziotti sarr itarie del

!lollo bu { )lìe.

Industria

L6 str brlìtnerrto trssile di Macomèr, attualmen-
j,r ir:rrra iÌtciettza di produzione sia come

s.,,rte dr rttrterie 1:rinte che come combustibili e

manoclopera, lavora a ritmo piuttosto ridotto a

c-,rrsa rleiìe rjeliciiarie richieste per il collocamen

t,r rlei ,rroLlotti .firriti È stata pertanto fernrata la

i)r,rrLi r,, rr rli tts:ttti, nlelltre J)rosegue sollanto Ia

i'rir,,rrz,ìrìe .ì.lie co1'ert. di ìarra da materasso'
Le aziettile ca!eaIiÈ harllìo ripreso ai I)rimi del

rnese ill esallìe la loro attività, lintitatrdo per ora

l'assttnzi,rrte di rtanodopera agli cperai quagliatori

iìii1otto, l'erta'rto, è stato in gerrnaio il loro

rrtrro rli !avor,r che i'errà sicuramerlte irrtetrsificato

nel ',r,, ssirtro tttese.

La campagtra olearia è P!essocllè ultimatà'
Praticatlletlte i Irarltoi llanrro ovuttque termi-

rrato i lav rri rli fratrgitirra. Alla Iirre di gennaio ri.

sulta già raggiurrto l'atnma;s,t dell'olio per cotrtin"

gente lìssitt,, irr 1000 qrritrtali Cì1i stabilimenti per

f estraziore clell'olio dalle sattse, Pur disponelìdo

orinai tli abborltlante rnateria p'ima per la lavora'

zitltte' nrltt ltantltl atlcora raggiLrrrto l'irrdice massi

rno tli ;--rociuziotre a causa della instabilità del mer'

catc) dell' olio aÌ solluro.
Nel settore boschivo, portate orlnai a buon pun

to le lperazroli di taglio e di preparaziotte delle car

b()uaie, si è passati alla lase di carbottizzazione, per

cui si è rrgistrato dttratrle il mese urì serrsibile

aume to alella Frodtlz,olle di carbolte vegetale'

Serrtprt {errtrl la produziolte di sapone da btr-

clto dà parte cleìl'uttrco stabilimento della provitr

cia, uort essettclr) stata alìcoLa esitata Ia partita di

sapore piodoita recerì[emerìte col 25% di grassi

dt assegrtaziotte,
I a-oroduziotte dtl carbotte minerale (arrtracite

.lì

::i- el l::il , z :
L'a:nars,r l:il'r.:

.i c ,ntr di cliu 1erì

I pasco1r, fai,, r iri
ialla ternperatura ntite

zr]lre

:::-l:ìenlì e

::ì lr ii, Ìll irì.



di Seui) ha registrato una sensibile contraziorre
menire prosegue Ia riduziorre del persolale dipen
dente.

Nelle cave di argilla e caolino di Lacorri e
Nurallao continua quasi rrorrnale, nonostante l,in-
verno irroltrato, l,attività estrattiva anche se du-
rante il mese sono stati sospesi una diecina di ope
rai per motivi di carattere finarrziario.

Sempre molto ridotta la produzione di talco
per Ie deficitarie richieste di tale prodotto

Situazione ;;ressocl:è rrormale negli altri setto
ri di produzione.

Commercio e Prezzi.

Durarrte il mese di gennaio rron si sono veri
ficate nei settori del commercio e clei, prezzi va
riaziorri di rnolto rilievo.

La situazione degli approvvigiona menti di prÒ,
dotti e merci fatta ecceziorre per i gèneri sog_
getti a razionamento può considerarsi ormai pres-
sochè normalizzata. - InIatti, in quasi tutti i setto-
ri del commercio le disponibilità di merci sono
più che suflicienti a soddisfare le richieste della
popolazione, e la situazione potrebbe corrsiilerarsi
normalizzata del tutto se i prezzi aucora molto e
levati non ostacolassero gli acquisti da parte delle
categorie a reddito fisso.

Per quanto riguarda in particolare l,andamerr
to dei vari settori del commercio e dei prezzi, si
è registrato irr gennaio un ieggero rialzo del prez-
zo dell'olio, norrostante le larghe disponibilità in
commercio di tale prodotto specie di nùova pro-
duz io n e.

Nel comrnercio interno, i prezzi del bestiame
da macello hanno subito lievi ribassi per ibovini
e aumenti - pure lievi - per gli ovirri Debole il
mercato dei bovirri, attìv,.r irrvece quello degli ovirrr

Debole anche il mercato del bestiame cla vita
con prezzi che hanno registrato in genrraio diveri
se oscillazioni.- In leggera ripresa il mercato del lormaggio i
cui pr ezzi si sollo però mante uti stazionari.

Sempre aitivo il mercato dei cornbustibili ve.
getali icarbone e legrra da ardere) e prezzi irr au
mento.

Per quanto riguarda la situazione alimentare
e degli ap pro vvigionamenti, molto serrtita anche in
gerrnaio la deficier:za di pane e generi da minestra

Deiicitario anche il mercato dei prodotti ittici
e di carni bo'r'ine, rnentre si sono avute discrete
disponibilità di carrri r.,virre e di maiale.

Sufficienternente approvvigionato il mercato
ortofrutticolo.

Negli altri settori del commercio disponibilità
solite e andameltto stazionario.

Lavoro

Secondo i dati forniti dal locale Ufficio pro-
vinciale del Lavoro, alla iine del mese di genrraio
sono risulrate disponibili presso gli UIfici di Col-

Iocamento n.5127 lavoratori, cc;ntro 3795 del rne,
se di dicenr bre.

St è pertalto avuto in provirrcia un aumetto
complessivo di t332 disoccupaii, per la rnaqgior
p rre del selt, )re ag, rc,JIu (,r. rr l3) e tjel setiore
industriale (rr.436).

Tale fatto è dovuto irì parte al periodo di sta
Si nelle colture agricole ostacolate peraltro clal cal
tivo tempo, e, in parte, alla ridotta attività di al.
Cul,e azieude di lrrr'6iu2i1111s e di lavoro,

Nel settore agricolo si potrà avere un effetti
vo migliorarnerrto ilell,attrrale stato di il!sirgio solo
quattdo verrà e(luatnerìte risolta la gra\,,rsa sitlla
zione dei coltributi unificati, quando la pressiole
fiscale sarà notevolmente alleggerita, lrìlchè quan-
do si darà corso alla esecuziorre cli lavorr di boni
fica e conseguerrte razii:rrale slruttameìto di tutte
le possibilità produltrve, agrìcole e zootecniche,
p,,lerzralme te esislerrti trella Provirrci,

lnfatti, le disposizioli di cui al D L. l6 set,
tembre 1947 rr 929, contenerÌte le norrne circa il
massimo impiego di lavoratori agricrili, rion ha
avuto Jinora pratica attulzìolre, lon solo lrer Ia
povertà dei rnezzi tiranziari della quasi ti,talità
delle aziende agricole - irr prevalerrza piccole e
medie - tna an lte l)er la marrcarrza iu lrrovirrcia
di colture irrtelìsive o di estese zorre irrigue, cii
opere di borrifrca o di mrgliorameÌìti fondiari, rron.
chè per la rrrtevole estetrsione dei terreni irrcolti.
. Arcite riel scttore irrduslriale la situazrrrrre norr
accenrìa a migliorare per la scarsa attività delle a.
ziende produttrici, ma sopratutto per. la scarsità
dei lavori pubblici ilì corso.

S,rltanto con l'esecuziorre dei lavoli prrbblici
progettati si potrà dare hvoro ai disoccLrpati di
questo seltore, clle iìer la nraggir,r P3lls a rParte11
gono alle categr)rie dei tnanovaii coururri e terraz-
ztert.

Fra la categoria degli impiegati e categL--
rie varie si è registrata iIl gennaio Lrrra lieve di-
minuziore di disoccupati, averrclo molti trorrato
irnpiego presso l'ERLAAS per la lotta aìrtia.
nofelica.

Ne: settore tlel comntercio sernlrre irr'ìlevante
il rturner,r dei disocculati ir,scriiti aglr Uifici Oi
CLrllocamento.

NOTIZIARIO ECONOMICO
Ricchezza mobile; rivalutazione del red-
diro degli artigiani

La rivalulazione dei rrdditi ,.irsDc,.r, .i;i De-
creto Legislativo del Capo 1'lrr,r,risr,rìi, dello Stato
l. settenrbre 1947, rr. 892, ha prUvocato in molte
Iocalilà merrifestaziori di Irrotesta da parte degli
arligiàr,i, i qulli lamrrrtarr,, Ji e.sere eccessivarncrr
te glavati dalla prtssiorre fiscale, sia per quanto n-
guqrda le proprie capacità corrtributive; sia per Ia



: : inziale diversità del trattamento tributario fatto

:: :..iirAtori d'opera il cui reddito è classilicato
; ilggoria C/2.

La rtg,rrÙsa valutatiotle dell' attivita svolta dai

::,rtribuenti in oggetto porterebbe, nella geleralità

::: casi, alla determirtazione di urr reddito anche

r:;,eriore a qttello risultante dalla rivalutazione

:rediante il coefficiente 3 o 1,50; tuttavia qrlesta

rircostanza nort può far dilnenticare clìe molte vol'

:e gli artigiani svolgono un'opera marruale affine

, ouetla dei Iavoratori alte diperrdertze altrui, come
l'ei'caso d.gli artigiarti classificati irr categoria C I'
rhe rrorr ltattno macchinario e che si avvalgono

:eli'ausilio di qualche clipettdelte itr numero ttotl
. rler iure a quattro.

t,a diveriità del traltanlerìtt) fiscale tra i red

:li di categoria C I e quelli di categoria C 2 è

.'ustificata dal fatto che I'accertameÙto dei primi

:-rò essere eJtettuato soltanto in via di larga ap

-:,-rssimaziorte, rnelltre, per i secondi, gli orgarti

::::a1i srltro itt condizioli tli conoscerlte il precisrl

Consrglio Generale del Banco di Napoli

Diamo notizia che l'On. Avv Salvatore
Mannironi. Presidente di questa Camera di

Commerc r-r è slalo recentemente nominate
me''ri!-: Je Co'lsiE'io Generrle del Banco
: laFo. ,n rappl-srntanza deila Provincia
,.

. - -- r-- ìte in qualsiasi momento. Tuttavia tale dif '

':-. :i:zioìre, Per evidenti ragioni di giustizià, 'le'
: ::;:;e cotttetltlta entro determinati lilniti, sovra'

:-: :uarrdo si tratti di contribuetlti che svolgono

--:. ,.ra e propria attività artigiana, e ciò anclte
- :::siderazione delle direttive seguite dal (ìover
- a iai'ore dei lavoratori.

::: sede di esame delle domatrde di rettilica
::i ::dCjti rivaiutati si presettta la possibilità di

-.:: ::r colttettuto pratrco a tale principio, prescitt

:- : '::i conlronti degli artigiani dalla arittnetica
- i -iazrLrle dei redditi, ed esamittando, ittvece,

, - L:i,r s1;irito di equità i risultati economici

-..- litii ilà svolta.
Ji: lspettori Corn partimeulali e gli Uflici di'

.--:-::: : Jtlle lmp.rste Dirette prenderatttttl, ove è

r: - :t-.ìlito corl i dirigerrtì delle Associazto'

: :- -: À:i:gi:,re per esaminare in mutuo ac

--*-.i-. : :':::..ri condiziotti locali e stabilire
?rsrxr:i::: : :: :::i di massinra per la sollecita

5.n-c;:r* :: : :: :::::zirllli sorte con i singoli
: ::tr:iq:-- :
Disci plina delia macinazione e della

Sanificazione.

\:lla Gazzetta Uiiiciale n 11. deì 17 u s., è

;::: :ubblicato il Decreto Legisi,tivo, irr data l4
:::e:i3re 1917, n. 1598, che reca le disposizioni
--i ia industrializzazìone dell'ltalia À'leridionale e

.:ltrc.

A tale scopo vengono esentate dall'obbligo
della denunzia prescritta dal Decreto Legislativo

Luogotenenziale 12 tnarzo 1946, n 21l' le inizia-

tive riguardanti la costruzione, l'attivazione ecc,

di rruovi impiarti irrdustriali nelle Provincie del'

I'Abruzzo e Mr:lise, della Campania, della Luca'

rria, rlelle Puglie, della Calabria, della Sicilia e

della Sardegna, nel territorio dell'Isola d'Elba e

dei Comuni compresi nella cìrcoscrizione del Tri
burale di Cassino.

Si reputa opportuno chiarire che il predetto

lrrovveclimento legislativo n. 1598 non mod)fica le

disposizioni contenutc nell' ultimo comrna d'ell'art'
I del citato D'creto Lcgislativo 12 marzo 1946

Peplanto, dall'èsenzione di cui sopra è

cenno vengono escluse le iniziative niguan'

danti la costruzione, I'ampliamento ecc' sia
dei molini che dei panifici, per i quali Peata-

no lerme integralments le norrne conlenute,
rispettiya mente, nei RR DD' Legge 5 settem-
bre 1938, n. 1890, e 2'l luglio 1938, n. 16O9'

Come è evidente, i1 nuovo provvedimento ha

tenutù conto, opportunamente, della situazione de'

gli impianti di macinazione e di panilicazione esi-

itenti rrelle Regioni su irrdicate, il cui complesso

risulta più che sufliciente alle esigenze di consumo'

Disciplina esportazione prodotti agricoli

e bestiame

Per opporiuna norma e conoscellza delle ca

tegorie ittteressate pubblichiamo il seguente decreto

dell'AIto Cotnmissariato per la Sardegna irr data

I i corr:
'l) Sono revocate, corì elfetto immediato, tutte

le disposizioni limitative della libertà di esporta'

zione dall'Isola dei prodotti dell'agricoltura e del

b estiame.
2) Il movirnento dei prodotti dell'agricoltura

e del bestiame resta soltallto soggetto alle norme

vigenti ed a quelle che in avvenire dovessero es'

sere entarate in campo nazionale.

3) Resta fermo l'obbligo da parte degli accan-

tonatori di tenere a disposizione dell'Alto Com-

missariato per la Sardegna il formaggio vincolato,

oer la distribttziotre razionata, ai sensi dell'ordi'
l,r,,r, n. 885 del 30-12-1946

4) Le irrfrazioni alle disposizioni di cui alh
presente otdittattza sorto pultite a norma del D L'
5-10-1946 rì. 193, e del R.D.L. 22-4-1943 n.'245

e successive modilicazioni
5) La preseììte ordinanza verrà pubblicata nel

F. A. L. delle tre Provilcie dell' lsola,, '

Bitume I80i200 Per uso stradale

l! Cotnttato ltulta4o Pelroli - Zona regionalc

di Cagliari - co nlunicu:
Abbiamo il lliacere di comunicarVi che presso

iì ns/ lmpianto in Cagliari (ex Naita) è stato isti'

tuito ur deposito di Bitume inlustato e quindi sia

mo in grado di poter evadere le richieste relativt



al Vs, fabbisogrr, senza alcul] \,ircoi,;, ,j. _
gerìte.

Mentre qui d! sr.guito Vi precisiamo le nostr e

corrliziorri gerrtrirÌi ,.1r velrÌitU feri,allii :r i,r:rrlj€,,t
\'r l:::.' t : -':: gJl a:tr-,i:i \'s or.ìrrri ltet i
: -:-; : n,::a:t:i-r;rr;.1, 1;rtrre ogtri partic{)lare
::::_'ì lIa

Quclazionr quello in vigore nel giorno iri crri
avverrà Ia coltsegna. ll prez-z,o attuale è (li L. 3600
a q/le lordo tara per merce, fralco rs I)e1t,,sito,
oltre I' I G.E. irr ragiorre del 40,;

Epocu di co segnq: per confurnta jmmediata
da parte Vs e salvo verrdur,'.

Pagantenl, : anticiirato a l,,rito dell,ordi1]aziorìe.

Calendario di borsa per il 1948

Ecco il calendario di borsa per il 1948;
Gennaio - premi 20, riporti 21, compensi 22,

spunta 24, fogli 27, errori 29, tiioli 31, liquidaz_ìo.
ne 2 febbraio.

Febbraio - prerni 17, riporti 18, cornperrsi 19,
spunta 21, Iogli 24, errori 26, titoli 28, IiqLridazio
I marzo.

Marzo - premi 17, riJrorti 18, conrperrsi 22, spurr
ta 23, logli 25, errori 27, titoli 30, liqurLlazione 31.

Apnle - premi 16, riporti 19, coupenli 20, sj)u!r
ta 22, logli 24, errori 27, titoli 2g.liqrridaziorre 30

Maggio - prerrri 17, riporti 18, coml).!ìsi lg, sprÌn
ta 21, Iogli 24, errori 26, titoli 29, Iiquirlazrone 3ì.

Gtugno premi 16, riporti 17, cornpensi 18, sprrr
ta 21, Iogli 22, errori 26, titLrli 28, liquidaziole 30

Luglio - premi 20, riporti 2i, comperrsi 2J, s rLru

ta 24, togli 27, errori 2q, titoli 31, Iiquiclazio e 2
agosto

Agosto - prerni lg, riporti 20, c(rnìperisi 23, sptn
ta 24, fogli 26,,errori 28, titoli 30, liquiclazìole 3t.

Settembre - prerni 16, riporti 17, cotlpers! 20,
spunta 22, Iogli 24, errori 27, titoli 29, liquidazio.
rte 30.

Ottobre - p emi lg, riportì 20, conrperrsi 21,
spunta 23, Iogli 26, errori 28, ritoli 30, liquirlazio
ne 2 nùvernbre.

Noventbre - premi 17, riporti 18, coill)cnsi lg,
spl|uta 22, fogli 24, errori 26, titoli 29, liqLridazio
ne 30.

l)icembre - premi i6, rip0rti 17,
spurrta 22, Iagli 24, errori 28, ritoli

co rii pe.rrsi 2(.),

30, liq Lt iJazio "

ne 31

Le
sa ba to
e il 29
giugno,
il l e

Vigilanza sulia produzione e vendita di
estratto di proteiflc anilnali.

Conrurricasi che irr corrsideraziorre notel,oli
giacenze dadi brodo base carle pollo ancora iu-
verrdute autorizzasì smer{:jo tali prodotti filo 30
giugno. Resta fermo divieto produzrone. (fele n-
650311 del 2l I - 48, del Mrrr. lndrrrrna e L, nì
mercio).

borse resterairno chiuse tutii i giorrri di
e d,)merica; il prirno e il 6 geiirraio, il 19
marzo, il 6 e tl 27 maggio, [, I I e jl 29
il 4,5,6, q, 10, lt, l?, t3, 16, 17, 18 agosio,

il l4 novembre, l'8 e il 24 dicernbre

.- J i.ltrr.l-fi CIO ESTTRO
Sjtuazic ri e ii.-,_ ,- 1? t9t!_con:merciali del-
I'Ital:a con I'Estei"o

ni 1" genrai,.l 19.tS

A) Paesi con i quali vigono acccrdi com"
merciali con pagarnento in conto compeasazione

Argenrl a - Drc,)frellza dell,accortlo 1.1 ottobre
rq47

Belgio - Ltisse utzlg, e ter: it{)ri della zola del
lranco belga L),,i.orrelza Ctll,:;ccorilo: t. mag-
qio 19J0.

frota!!r t i: ii ri itel .r z ,il.r Lii:l Irat:co trarrcese.-
D 'c, rr"nza ,1. :- rd : I - t r;u l,r-+7.

Aerruinic (Zorli attgl'r anìiriCana cli occupazione)
[)ecorrerrza d, ll'accordo, ll luglio ìq47.

Attrrtoliu (Z,rna srivtetica di occupazione) - De-
corriitza dell'accord(!: 1 luglio 1947.

Ittgot!ot, ti - L)ecorrer,za rlell,accoldo: 2S rro,,,elr.
bre l9 t7

,\lt vtgi,t Llr:,,11p11,.f irli'trc,.rrd. : 1. ag,rsto
I !1.16

l4esi llts;i t t3l .itolt .ìelir zorra rlel f iorino. -
[)ecoirerize d:ll' ai,:,,r.tirr: 30 :igosto 1916

l)!]l tiiii - [)rcrtrrtrrz:r de]i,accorclo: 15 novem-
bre l!146.

RlJtttttlu [)er:r,rr-errza d:ll,accordo: 24 dicerrr.
bre i(l Ì7.

5p,,9,1,1 - (.t,)n.ì!resr le is,,ie iJaitari, Carrarie e
color,i,ì l). , . :,, .j :. ,-... :',-l I ll|ili,, lal.17.

Srezta - LJec.rrreitza Jeli'accordo 1. dicembre
1 g-15

B) Paesi ccn i qu:rli vigùno accordi basati
gu!!e corirp*rtsaztrni priv3ls o su affari di reci-
pror:ìiàr

4llti:-;rr iCUtltlji.ìs;,2ìorii pri;ate) L)ecOrrenza
ileil' ar:rordo + rplile 19tal

Ì)u g.;rit (affarì di- r,:c procirà)- L)ecorrenza del-
l' accr. rtlo: 20 dicembre I9-17,

Qsa15 i1;1'ay4 !1i11 icrlrrpcrrsaziorri privaie) - Decor
rrnza d:li'accordo: 2 Iuglic 1947.

Dtiuincrtu (affari di recrprocilà) Decorrerrza del,
i' accr)!,1(): 23 rnrggio 19-17.

(itriturrrin (Zorra lrancese di occupazilncl laffari
di r.'cipro.-irà1 Dec,-rrrerrza dell'accorilo: 28 apri
le 19.i7

U,tr:r,: (atftri rìi iecil,rocità; Decorren;.a dell,ac.
ci)j'0 r; JI Ililt..) lllll

Stizztrt (:rfiari di reciirrocjtà) Decorrelza clel-
l' accordo: 1 ror,.nrbre 19-17

[.;tXhti,t (aflari di reciprocità) Decrtrrenza del
i'accr;td,,: 9 noverrr ble 19.:16

C) Paesi con i quali vigono accordi con
pagamento in va luta !ibtra:

Gron Brtttgra (e paesi dell,area della sterlina)
Decorrenza dell'accordo: l7 aprile 1947.

P,trtogallo - Decorretrza dell, accordo: 14 ottobre
1q{7

TurtlLiq - Dccorr, uza dell'accordo: 1 rnaggio 947.



Esportazione di sughero

Col I genrraio è entrato irr vigore il nuovo
accordo commerciale italo-polacco. Tra le merci
comprese nella lista A, e la cui esportazione velso
la Polonia è consentita, in via temporarea, oiretta-
mente dalle Dogane, figura anche il sugh:ro greg
gio (esclusi gli agglomerati, i ritagìi ed i cascami)
per urr contirrgerrte di 500 tonnellate.

VARIE
Celebrazione Centenario 1848-1948

Sotto gli auspici del Municip!o di Torirro è

sorto urì Comitato Cr;ordinatore per le Celebrazio-
ni deL Centenario f848-19,18 al fine di docuuerr-
tare con una rassegrta i,itale, che avrà inizio in Io
rino rella primavera di quest'anno, Ia marcia deila
naziorre net cento anlli trascr,rsi.

Tale rassegna conrprenderà quarrto 1'ltalia tra

comDiuto nel campo dell' industria, dell'agricoliura,
dell' artigianato, del crimmercio e sarà il rnrzro piìt
idorteo per cor),isiqrci e rlrrrovarci in lua corc,r
dia di spirìti, di ilierlti, di opere.

Tutle le regr{:ni sono lrÌ!it.,te a cr ntrbLtire e

dare largo imputso ali'irìiziatrva. Iirturalmerrie in
questo invito ttoti poteva mancare la Sardegna che
cosi potentemente ha contribuito col Piemonte al-
l'unilicaziorre d'Italia. Perciò su invito del Comi.
tato CoordiIìatore si è costituita ul]a Sotiact-.rnmis.
sione per la Sardegna composta di membri scelli
fra i Sardi residerrti rrr Torirro ap,,arterrenri alle di-
verse categorie di professionisti, Iunzionari e stu
diosi in ogni carnpo e presieduta dall'Avv. Fran-
cesco Di Suni della PIar_rargia, che fu Preletto della
Provincia,

La Sottocommissione ha per scopo di prepa-
rare la preserrtazione dclle attivlrà tecriche ed eco-
nomiche irr atto nell'ls<.rla e capaci di maggior svi-
luppo al fine di favorire più attivi rapporii ìndu-
striali, agricoli e commerciali ira le due econo mie
del Piemonte e della Sardegna.

Di detta costituzione è stato subito iuformato
l'AIto Commissario per Ia Sardegna S. E. il Ge.
rrerale Pietro Pirrrra, il quale ha senz'altro aderito
alla iniziativa, assicurando ìl Suo appoggio ed ilfor.
mando irr pari tempo le tre camere di commercio
di Sassari, Nu.rro a Cagliari per la preparaziolre
del programma da preserìtare per le varie attivita
produttive dell' Isola,

La Sottoccmmissiorre si è messa direttamente
irr rapporlo con le tre Camere di Con;rnercio le
quali hanno testè comunicato che la questirrre sul

Ia partrcipazìorre rlella Sardegna alle Celebraziorri.
del CeirterrariLr è iir corso di de{irtiziorre da parte'
di esse e dell'AÌto Comrnissario, e che non ap.
pena definiio un p11)granrna sarà loro cufa di co-
municarlo alla stessa Sottocourrnissiorre prr l'ulte-
riOre. Cr 'i .o.

Siamo in grado ili dare fin d'ora qualche no.
(iz ia srrlle rrog.ttate Cel.brazi.rrri:

Nel Parco del Valerrtirto sta sorgertdo ur grau-
'1i",;,, Palrzz,, drlle csl,o.izioni in cui troverarrtto
,),-\to lutti i rrrodotti delle divtrse regi,,rri, c, m.

1.r.,:sa la Sa.Cegna. Essa coltlibuirà con tutti i suoi
.t',,'dr,[:r t'iùr si{rrifr,:rtivi rli llaltlra comtnerciale,
irrLlu;trja.e, lo,i.c1i,.x, agrrr.o!a, tes.ile, mileraria,
deil'artigìanalo e sirl1ilr. Sarà inolt|e costruito un
Viilaggio Folklr:'ristico con tarti chioschi separati
con caratierisiiclre archìtettr:,riche re!,,ionali irì cui
si .s,'oi-r'a: to 51.!,npr,, dol:r:rtìetrti, ma;riiesti e pro
du i delle div..l s-- re$i,,rii.

La Sardegrra p:rteciperà con le quattro sue

srreciaiità piir caratteristichc: cioè pizzi, gitrielli an

ticlri, cesiiiri e talrpeti. Vi sarà pure urta mostra di
vini co,r chio:clrì prl l'assaggio e le prenotazioni
p:r gli eventuali acquisti, cornpletata dagli apprez-
u.ti .l Ic ,l,rll l",la.

Cir-ca ia ,-r:'rte iirrar:ziaria le atee ntunicipali
Yi:!rarÌ-ro ceddl. gr11iultiìineiìte ag,i esirr)sitori, i

qirali dr.rvianno Derò sosler;ere le spese di costru-
ziorre Llei chi.:schi.

Invece lo spazio da assegnarsi rrel palazzo delle
Esposizioui surà pagato ali'ap»osito Errte per le
Mau ifestazic n i.

I prcduttrri Sardi che intendono partecipare
alle progettate grandiose rnanifestazioni sono invi-
tati a prerrdere contatto cori Ie rispettive Camere
di Cornmcrcio dell'lsola le quali raggrupperanno
le iliverse. proposte e le trasrnetteranno poi alla
Sottocommissione di Toriiro, che le sottoporrà al
Comitato Coordinatore per la definitiva approva-
ziole.

Presentazione Moda della Calzatura 1948

Sotto gli auspici dell'Ente Autonomo Fiera
di Bologna, si effettuerà dal L al 15 marzo p.

gna, Ia "Presentazione Moda de!la Calzatura
1948,,, rassegna qualitrrtiva deila produzione
indusiriate e artigiafla del ramo calzaturiero.

La ma;rif .:stazione, che si propone di deter-
rninare il gusao orientatore della moda nel cam.
po delle calzatui'e, ha destato vasto intèresse
in tutti gli arnbienti interessati.

A tutti i Sindaci. della Pnovincia
Tutti gli impianti di macinazione e di panifir:azione che non abbiano ottemperato al rinnovo

per il corrente anno delle rispettive lieenze di esercizio dovranno essere temporaneamente chiusi,
giusto quanto disposto cnn circolare pr€f€ttizia n. l0 del 3l-12-47, e segnalali al locale Ufficio
Previnciale dell'lndustria e del Commercio per le piil gravi sanzioni di legge.
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Revisione degli autoveicoli per t'anno
rs4ti

ll Ministro per i lrasporli:
Viskr l'art. 78 delle norme per la tutela deile

rlrade e per la circolazione, apllrovate con regio
decreto 8 dicembre 1933 .rr. I470;

Riterruta la necessità, allo scopo di tutelare la
incolumllà pubblica, di verificare lo stato di effi
cienza degli autoveicoli per escludere dalla circo-
lazione quelli che per vetustà o eccezionale depe.
rimento, oltre a causare urro sproporziotìato colt-
surno di ctrburaltte, llon preserrtino le volute corr-
diziorri di srctrrezza, nonchè di accertare la legitti
ma proprietà degli autoveicoli stessi, per l,applica-
zione, ove d-.1 caso, nel decreto legislativo luogo
terrenziale 2l gelnaio 1945 n. 49;

D'irrtesa col À{irristro Segretario di Stato per
l'Irrterno:

Decreta:
Art I - E' disposra Ia revisione per I,anno

1948 degli autoveicoli in circolazione adibiti a
servizio pubblico dì noleggio da rimessa e d,a piaz-
za, di quelli provvisti di licelza di circolazione ad
uso s reciai , dei rnotocarri, dei motofurgorr cioi,
delle tr.,ttri.i stradali, rronchè delle autovetture, dei
motocicli, d.lle motocarrozzette irnmatricolate ad
tuso specialè privato.

Gli autoveicoli che, per qualsiasi motivo, non
si trovirro in circolazione,.ove dovessero in segui-
to entrare in circolazione, devono essere preventi-
vamellte sottoposti alla revisione,

Arl. 2 - La revisione degli autoveicoli deve
essere effettuata errtro iseguenti termini:

a) per i motocicll e le motocarrozzette, entro il3l marzo 1948;
b) per le autovetture in servizio privato entto il

30 giugno 1948;
r) per gli autoveicoli adibiti a.l uso speciale, per

i motocarri, gli autotreni e loro rimorchi entro il
31 ottobre 1Q48;

d) per le autovetture adibite a servizio pubblico
da piazza e di noleggio da rimessa e per gli auto-
bus adibiti a servizio pubblico di linea e di no.
leggio da rimessa entro il 31 dicembre 1948.

Art. 3 - Per gli autoveicoli sorpresi a circo,
lare dopo scaduti i termirri fissati dal precedente
art 2, senza che siano stati sottoposti alla revisio-
ne o il cui esito sia stato sfavorevole, viene dispo
sto dalle autorità competenti il ritiro dei docu-
rnenti di circolazione nonchè la sospensione del-
l'assegnazione di carburante e di gomme.

Anagrafe Cornrnerciale
Movimcnto del Begistro delle Ditte

dal 15 al 3l gennaio 1948
Denuncie di inscrizione

11012 - tìa.bofli Frarcesca Orani - Stolfe - vestiario - allu-
minio-f errosrnalto-sapone-grassi-ccloniali-alimentari -
frulta fresca e secca-cordanrì-filrti-gcnlm€,§ctrpe €

conciati-soda-tint€ 16-l-lgri8

11013 - Demontls Ciovarnl Cavoi - Antbrrlalte ge,reri di
abbiglianÌento 16-l*1948

11014 - Meloni Maddalena Sirriscola - Ceneri alimeltari -
pane-dolciumi-salumi-cirogìre-sat)oni per bucaio- in-
liammabili 16-l-48

10604 - Cooperativa Produzione L&tte Derivatl Bortigàli -
Industria casearia l7-l-48

ll0l5 - Fadda Marla e Porcu Emanuele Austis - Ceneri
alilnentari- tessuti - chincaglierie - terraglre - cartolerie
19-r-48

11016 - Secci §alvatore Irgoli - Carni macellale fresche lq-
l-48

ll0l7 - Cocao Gluseppe Nuoro - AlnL]lllante tessuri nrerc.tie
chincaglierie lq-l-48

I1013 - Forcu Rlmedia Orosei - Atnbulante pollami-irulta-
verdura-uova-pesci-Drodolli ittici 20-1-48

11019 - Serchlsu Francesco Oiuseppe Scano Montiferro -
Anlbulanle lana-forlnaggi-olio - besiiaore -cereali,pelli
grezze 20-l-18

11020 - Corrlas PÀolo Baunei - Noleggio di rinresse 2t.1.48
Il02l - Cablas Maria Scano Mootilerro - Conlùestibili 2l-

1-48
I1022 - Cocco Aitllio Nnoro - Aorbulante tessrli-mercerie-

chincaglierie 22-1-.18
11023 - Contlfll Glulio Bororc - Comntercio cli pellamì grez

zi - Autotrirsporti rnerci per proprio conio e di !!r?i
23-t -48

11C124 - Macls Glovanni e Nocco Afltonlo Meala Sardo -
' Follaturu dell'orbace 23-l- 8

11025 - Sotgru Fr&ocesco Bosa - Apparecchi radiofouicì e

materiale radioelettrico 24-1-48
11026 - Murgia Vlrgllio Tertenia-Orneri alinrentari 24-1-48
11027 - Novelli Carlo Caroi - Anrbrrlante articoli dr ablìi-

gliamento 29-l-48
ll02t - Vlrdlr Stefan,ì Macomer - Conceria 29-l-48
11029 - Pcrcu vlrginie Cairo - ViIi c iiq[ori 3]-l-4§
11030 - Plschedds Lldla Tortolì - Osteria con riveùdita di

liquori e rin' 3l-1-48
11031 - Derfu Andrea Bolotana - Ambularrte Frutia fresca e

secca-verdura-ìatticìni-oiio-pollanle-mostarda - miele-
sapone 3l-l-48

11032 - Mutarelil leg. Ello Nuoro - Impresa costruzioni -
Lavou di bonifrca'ìl-l-18

I1033 - Fele Antonio Oli€|a - Ambuìaùie t(rtt^ lresca e se.ca-
verdura-cuoio-pelli grezze 3l-l-48

Denuncie di rnodificazione :

10601 - Cooperativa P(oduziofle Latte Deriv.ll Bortiga i-
Apertura di un caseifrcio in locaiità Campeda (Nrroro)
conle succurs?l€ del caseiiìcio di Bortigaii t6-l-4S

237-l - Soro Psolo Oniferi - Esercita an!he l' rl.lHstria .1eglì

auto trasporti di merci per conto di ierTi lg-l--18
lUqS6 - scc. An. Polenghi Laziale ,\laco:lref - Apertura dci

seguenti cas€jlici: Ottana paese-Otlana agro; Cuglierj
paese-Cuglieri campagna S. Caterina; Scauo l\{.Jntif
ferro 20-l-.18

1026i - Daddl & C. N{oro - Esercita aùche l'iudustr;a degli
autotrasporti di merci per proBrio corto e di terzj
26-l -48

Denuncie di cessazione

10452 - Socretà A. R. L. 'La Folgore. Meconrer - Corceria
2q-1-48

10902 - Mastlnu Fftnc€sco Bosa - Ambula ie frutta-!,erdu
ra-pesci 29-l -48

= Selenu Giovanni Tortoli - AmbulÀntc agtuni -ortr-
glir-frutta-t€rraglie-pesci 31- l-.18

- CoÉgllt Antonietta lortolì - Trattoria con rjveùdita
di vjno € liqllori 3l-l-48

9889

10200
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?qEZZI AIL'INGROSSO PRATICATI SUL TIBERO MERCATO IN PBOVINCIA DI NUOBO

2" quindicina mese di gennaio lg48

PREZZI IN LIT. PREZZI IN I IT.

Mirrirno Ivlassimo Minimo Mar sìrno

- t2-1!t,

- 12-t3r

- t3- 150

- 14-16)

màcel lo

{000
5000

r4000
3400

35000
Ì 000

2200

70000
40000
90000
60000
90000

r0!000
60.'r]{)

1m000
t:mfl)
?m00
q)000

r 10000 .

70000

r3i1r100
ir{(io

3aa.loi:r
l0{sl
t61}m
tJo(m
r r00m
70000
7000
6000

350

1500
5500

16000
3600

40000
1200
2500

4000
22000
12000
4200
3000
4000

350
550
550

3500
I S500
10000

2i00
3500

9500
8500
7000

ll000
16000

280
260
210
220
2)0

300
360

Caoio sttota

Vit {lo

; §lIghero
AI LAVORATO

Cat 20;24 lboàda): t.a quàlttà

3.a

2.a
3.a

2.a

Cql. 18i20 rtl'e.hina)

CÌI. t1i1E ('it nùcchiù,)

Cdl. r2i14fi+t n..t,itt ]

Cal. lqi 12 t otazzolettoi

200

1200
260C

160

1000
2.100

Kg.

250t
l0ù0

3q000
39000
26000

50r.0
4000
2500
80oo
5500
3259
8000
5.,00
3250

.6500
,l?50
n5t
4750
3500
2loo
4000
3000
2500
2400

.1400

2000
800

i0000
r8000
25000
8000

30000
16000
25000
16000
20000
800ù

25000
100

I t00
rj00

5251
4250
2750
8250
À?so
3500
8250

,5?50

3500
615iJ
5000
3000
5{m0
3750. n50
4250
3350
,75n
2500'1500

12000
20000
31t000
r 0000
35r 00
r 8000
3000c
r8000
22000
10000
30000

13o
rzÒo
?00

20010

35[
2200

ei

Vatche, pesÒ vito
AE elti, alla eaptuttlno
AqneUoni, peso holto
P..ore, Deso ,1otto
Suini glassi peso vìvo
su i lattanznli D.s. lito

Bestiame da vlta
l'it.Ui: rdzzé dÒtiicana e srizzero-sarda

i..r in.ti!.na
l'tr:t-:,:... -:i::iad . .tizza,ò-:ar,t,1

'7ictr -= r-.:i.r:
-a ,ad n.a't s..,1n.
d*+6

--léqr,4

,az2a bluao tsviz2.to sa.da\
ra2a indiscda

B@i Ja ldn.o: tu2za nodì.daa
taad bruna tsrizze.o sdnta
r@zo iad'eem

Carall. fat iri
Ca,dlli Ai p.onto s.rri.io

dlletantnto peso ,^,o

Latte e prodottl casearl
Latle di !ac.a, pecola e eaDru ilt.
Latt. di t'.com t,e/ s, ìadtst4nlP
fo,naseio rrcriN.tipo *.",'. p,oo n.tt it'.t'
fotdoegio t,.toti o .Iioft ratJo, ptoJ.16-1i ,,

Saeh.ruM ,
Riragli e tuqh.ruteio

B) ESTRATTO OREZZO:
Pfl;e 3 q ntitò allo nfi6o
SuzlQroae e surtt.n«io

C) SUGHERO IN PIANTA, ilt nssa

Lcgname da opera -

A) PRODUZTONE t OCALE I
Tdvlnd.: di leccio h nasso
sppssori dd di pioppo e pino in ntssa
3 a 6 tn . di ta§tasao, in massd
Tatoloni: dt ketio,lvessoti 7-t6 td I

t{i io.c (sp.ssori 7J6 .ù,.)
Itotali e nezzi nolali: dì pioppo é pi. o

dì.ostasno
Travattr. U, T.: dl ploDto é tti@

dÌ staqno
Asciati: dì leccio e ro!.te
Doshe pet bolti: .li.itstapao
Puatetti da nint.,t tqualsiasi .s,eùz )T.ottts. di ,otzr.: arhali lFtù. Sktnl
. kr.io pi.ole tF?rr Pt^ l

B, Iytf,t PoRT)ZtO:"E :

Ab.t.: tatulMt r. laro
manÌt , d;tri.,ì
travi U. T.

Pioppo: taeoldou li t-a
tarotoni

Pìno silv.str.: rclilato
non rcÌihiÒ

Ontand: tatoloti
Mogano - seadti
Castagna - sesati

Conpe$,ti di Dioppo
Masonir.

Combustlblll vegetall
L.And ,la ad.rc ess.naa fortc ti| i(on.hit
Carboic i.g?t^le ,sr?aza foftc

Prodottl mlnerarl

Antrucil, d, Seaì
Talco indust alÉ yentilato bianeo

,,1
"1

or 1,

,'', 
.

;:i,,]',]',]
l

,.1
;l

r0500
9000
8000

12000
20000

300
280
2@
50
280

zao
350
.t00

90000
60000

120000
80000

r 20000
130000
8ù000

r30000
160000
85000

120000
140000
9ocoo

200000
230000
ì 00000
tc$corlrsIo
2gm)
rglm
rffilJ
rdxm

8000
7000

,100

, ',i,,,I
a kn)

37000
38000

i00
2000

5000
5000

5,t000
51000

20000

_-
200000

800

Lana
llatrìrind nianea
Apn.llind )ioaea
tlatidia calbo ata. ùiptn, d.m e
dgdelliia nem,

Pelli crude e conciate
Boei|e s.nat.
Di fipru sildte
2: p.rora lanate salnt.
:: ..iotd lose salat,

Ks. 300
500
500

0ommirflrlons dci iloilolti s fla[U

N. B, Presso I'Ulfielo
cati netle altlE

P..ui délla Camoia di Cofifitorclo al lorsono conaùltare i lls ni dei prerzi .ll,ingrosEo pFttiProYi.cl. d'ttalia
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Abbonarnenti 1944
Avverliamo isigg abbonati che ii prez-

zo dell'abbonamento annuo al "Bolleltino,,
è slalo elevalo a lire 400.
. Tutte le calegorie economiche della

Provincia debbono sentire la necessilà di
ebbonarsi al " Bolletlino,,.

AGRICOLTORI, INDUSTRIALI
UOMINI D'AFFARI

abbonalevi e diffondete il "Bolletlino,, per-

chè esso è il vostro giornale.
Ciascun abbonaio deve ProPorsi di

procurare almeno un allro obbonalo.
Per soslenere questo foglio occorrono

molti 6bbonati, trgvale amici del " Bolletlino,,
mandaÌeci inserzioni pubb licita r ie.

Le voslre inserzioni sono lelte in lutli
i Comuni della Provincia e in tutte le Ca-

mere di Commercio del Continenle'

AU abbo qntenti debbono essere effellttati ne
liuùs yaglio ttosttlc, ìliretto alkt attmeta di C,] t
ntercio - Ammiqisin,zione del "B"lhttift,),, - op/1u-
re ve:'santlo DIRETIA,MENI E la sanmu dt L
400 presso l' {lficio di Rqgit ?ria di tlu"stu Cu

MERCATQ LIBERO DELLE VALUTE
Qìrolr"7,orrr derle valul(, dell olo (P(r qralnmo, e dell ar-'

ì]t' rro (Pe, chrl^grarnrnor cullc o azze dr Alilarlo e Roma nei
gionri 2 e 3lebbraio

TNILANO
23

ROM A
23

9050
6350
14q0
625

146,5
1

iqls N.

920
14000

lùj

Cambio ufficia!e delle valute di
(3 itbbraio)

lllil a rro

Slerlina urìitaria
D,rllaro telègr afici)

id chèqtte
Fraùco svizzero

esporta zione

lSsi
513,25

R,,rna
lq07
573,25

135,25

Àrrtorizzaz,oni: Preletlizia n 12312 del 3-5-1916
Direttore,esporìsabile Dr. Frarrcesco Ciordo

Redattore capo Dr. O. Anlolrio Sedda

''ediiorial6

Agricoltori, lndustriali,
LEGGETE E DIFFONOETE IL

Commercianti
.. B()LLETTINO,,

oc

ilA
tRA

ms
NA
0

Slabilimento
MACOMER
Via Balbo
Telef ono 20 08
Teleg. LAN eSAR DE-MACOME R

Concjrni - F"nticriiogarnici - Semi di foraggere - Macchine e Aitrezzi
Tutti i prodotti per l' agric0ltura - Vendite collettive

Direzione e Amministraziono: NUORO, Vra A
Maeazzir.i di vendrta: NUORO l'el 2l - 1l
Ag;nzie ì Bittr Bolotana - lsili ' Maclmer S 'rgorro

- Tel 2t -37 22-05 20-81

Siuiscola - Cuglieri ' Tortolì Lanusei.

9100
6450
l4:,0
603
143

905

9200 r

6425 l

1 510
6r8

147,501

s35

q r00.
6450'
t500

b3{J
151

. I 19i).ls3a
140c0

It,,UII t (OD

tANt tAVA
Sede Sociale
ROMA
Via del Collegio Rornono I0
Telef ono 62'662
Teleg. LA NESARDE-ROA{A

GNilPPffi LffiffiffiffiEffi $ffiffiffiffi
fil
tii
tA
,,

CONSORZTO AGRARIG PfiO\IINCIALE PIR LA PROlIINCIA DI NUORO

Enle aulorizzè lo a esercilare
Ente ommègsalore Per

tRTI
Tt D

DI DU

A Ml\I

credito agrario d' esercizio
Provincia di Nuoro
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- Nuoro, 15-29 Febbraio 1948
SERIEj
Postale-Gruppo-2
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Si pubblica ogni quindicina
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Abbonomenlo annuo
-.- : Direzione ed

L 400; sostenitore L. 600
Amminisirazione plesso la

Un numero L. 2O- - Per /a pubb/icilà vedere in ullima
Camera di Coarnrercio, lnduslrio e Agricollure di Nuoro

pa9rn3

ATTI IALIUt tr(
Riunione della Giulta Canrerale

Il 14 Iebbraio corrcnie si è riirrrìta la Giuirta
della Camera di Corrrmercio, IrrdLrsttia e Agric.,i'
tura, la quale hr adotiato le seguerrti prirìcipali dc'
liberazioni:

A) Af f ar i gcÌrerali
1 ) C' : I ::t I l, ,ieliberrzione d'Lrrgenza rr.

-: . . i c ,n lrì rlil1:e il Vice
.-, :: ' .. -:. . - r:. :irr, acjli tii,,tti Jel

.z: re delì'rm:r:sla li c ,r sti:n -, r-.er il Ii
-.:-:risÌre del 1948, i prezzi accertati per il 20 se-
mestre 1947, cori alcurre nrodifiche;

2 i Ci rìt ficrtre la crogaTio,re tlel c,)ntrrbrttl tìi
L. 50 000, dls.t)ìta dal l)resiiiet:te ,t lity ; e .ì. i

Fondo rtazi ,nale tli s,rc, orso ilvit raie;
3 ) di espriurere l)arere co!ltIarirr aila aboìiziorìe

del blocco dei corrtratti, della disciplirra delle ta-
rifle e deì prezzi dell'euergia elettrica, trattaììdosi
di un servizio pubb!ico in regirne rnoropl)listicoi

,1.) di aderire alla manifestazirrre che si celebre-
rà in Torirro per la celebraziirrre ilel Cerrienar!o
18.18 1918, riservarrdosi di starrzrare ii or,rlrrio corr
lribLlto rella misura proporziorrale a quella delie
altre Ca me re.

B) A rn m in istrazione:
I I cli provvedere al paganrenro a lavore dclla

1-:r,rera di Commercict Iirternaziol:rìe della qu,rta
. - ,)00 per il 1917, con riserva di deliberar.e

-. 'lctìte per qua!ltr) rituarcla l' a,lesiofe e
t' rrrrn,r 1948;

- -: lr:e all'Entc IJt,rvillgi2lg |ler il l'rt
' ì Ta|r'rP Oella C.)rra a!.tilsl..:.t

Ì---- | ,t,titri, .:,r c^ulribrri,, LIi
L ],

Lr :. -i rrrerrtu dr llir coutribuio
: ir,,. r: :.. _ : ì,1ìjj:ìt()rro Prr la trrtt,la
Jeila i'.::a :.: : . : -.; ,e della Sardeqra;

La Gìur::a :... :, llrt aitri l)ri,\v:iii
menti d'orililaria a=. :: i:- ,- I rìiiliraialrtl il
pe rso na le.

Volo per kt inciu:;:, 1. .-, (._.,1.r? Lit Con"
rnercio Jra gli Enti tut lt Cas;.: Detosrti e l-rre"
stili può concedere muiui.

DttLA (AMtIA
La (ì:unia, ser;tita l'esposizione del Presidente

ciica lr cosiruziorre rli alloggi l)eI i dipendenti Ca-
merali, per la quale Ia Cassa Depositi e Prestiti ha

cotl)unicrto di riorr poier cottcedere ulÌ ntutuo irì
qLtanto le Camere cli Comtnercio rÌon tielrira|]o
fra gli Errti cui la l)redetta Cassa può cotrcedere
prest iti

f a voti
Affinchè il D. L. del C. P. S. l3 dicembre

i9-17 rr. 1560 pubblicato nella C U. del l9 gel.
naio u. s , avente per oggeito la concessione di
mtttui {1a prrte d.:ll:r Cassa Depositi e Prestiti per
Ia costruzii--rrc di case prprolari, sia iricgrato da
',lrìa ììi)rrù4 esieìrsi\riì archt a favore d,.lle Came-
le li il r r,ncrll,', I;r,jristria e Aqricoliura, che ai
::r-ri J-:i D L S maggio l9-17 l.399 interdaro
costrrrire ,rlioggi per i »rolrri diperdenti ed abbiaro
alìche otterluto il corrcorso dellrl Statc.

C) A gricoltu ra:

1) Il-.ritzi Umbert.r BaLrnei - richiesta autorizza
zione prscolo caprino nella Ioresta denominata
"Birzicr,r,r,,: acci,lia, a co:tCiziorre che il carico del
besriarre rrorr sLtpeti il numero di 150 capi;

2) Obiru Francesco (-iuglieri - riclìiesta autoriz'
zazione pascolo caprirrrr: accolta, a condizione che
tl carrco rì,,1 slrl)(ri i10 crl,i'

3) Se.lrlrirre Grazia fu (riuseppe Nuoro-richie
sta autori:rzaziore a cr:ltivare ortaglie in località
"Caplrrr.e ri,ia,, dei Àloiitc Ortobenr: accolta;

4) Pl)r.ll Mario Orari-richiesta autorizzazione
collura agrarra in localjtà "Sa Rocca,,: accolta linri
tatamenie per lr campagna 1947-48 e 1948-49;

51 f)tmurrr Anilelo - Cuglìer i - ricltiesta autoriz-
zaziorìe tagli piairte: accolta;

6) Farina Arrtonio - Crrglieri - rjchiesta autrrrizza-
zioire ta;;lio piante: accolta;

7) OtrinLr A- rir,ni,, Giuseppe - Crrglieri - richiesta
autori zz!\zj oìi. taglio piaIte: accolta;

8) P;nna Peppirra - Cugli. ri richiesla aulorizza-
z io,i. ta g li., ,tarrle: acc,,lta;

9) Secchi Grazia - Nuoro - richiesta atltotizzazio-
e tàglio piante; accoila;
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l0) Pala Michele - Aritzo - richiesta avlottzzazio-
ne taglio piante: accolta;

11) Pala Giovanni- Sorgono - richiesta autoriz'
zazione taglio piante: accolta;

D) Trasporti:
1) di esprimere parete contrario al ripristirrc

dell'art. 2 della legge 20 giugno 1935 n, 13491,
che prescrive una limitazione lel numero e rel
l'entità delle autoriztaziori ner l'esercrzio dei tra.
sporti di merci per c4 rt terzi

NOIIZIARIO ECONOMICO
Andameato dei prezzi, del coslo della
vita, dei salari e degli stipendi

l. Prezzi all'ingrosso
L'indice settimanale dei prezzi all'ingrosso

(base 1938:100) calcolato dall'Istituto Cenlrale di
Siatistica in base ai prezzi rilevati dalle Camere
di Commercio e dagli Uifici provinciali dell'Indu-
stria e del Commercio è risultato rrella prima setti
mana del corrente mese di febbraio pari a' 5388
segnando urr lievissimo aurlerto del 0,1 per cerrto
rispetto alla quarta settimana del precedente mese
di genr:aio il cui irrdice era 5.380.' Nel settore dei plodotti irrdustliali risultarìo
particolarmente aumentàii i prezzi delle pelli crude

* 3,8 per cento) e delle pelli conciate (f 3,0
per cento); presentano invece dinrinuzione i prezzi
della legna da ardere ( -- 14,6 per cerrto) e dei
latterizi ( - 2,5 per cento).

Fra le derrate alimentari risuliano aunrerìtali i

pìrezzi dell'olio di oliva (-].- 1,5 per ceuto) e del
bestiame da macello (+ 3,7 per cento).

2, Prezzi al minuto dei generi alimentari

L'indice decadale dei prezzi al mirruto dei
generi alinlentari calcolato con base lugljo settem-

bre 1946:100 per le città con oltre 300.000 abi
tanti, è passato dal 25 gennaio al 5 febbraio 1948,

de 173,7 a 170,6, segnalìdo una diminuzione del
l' 1,8 per cento.

Tra il 25 gennaio ed il 5 lebbraio 1948 i
prezzi legali risultano invariati mentre quelli di mer
cato nero risultano dintiluiti dell' 1,9 per cento e

quelli di mercato libero del 2 per ceuto.
In particolare risultano dimirruiti del 7,1 per

cento i prezzi deì riso, del 0,2 per cento i prezzi
dello zucchero, del 2 per cento i prezzi del pane

e della pasta. Sensibili diminuzioni si sono verifi'
cate anche nei prezzi delle uova ( - ll,0 per
cento), del pesce fresco ( - 10,8 per cento) e

del latte ( - 2,8 per cento).
Risultano invece aumentati i prezzi dell'olio

di oliva (f 2,5 per cento), del lardo (f 0,4 per

cento), della frutta fresca ( r 4,7 per cento), der

iagioli (f 1,9 per cento), del lormaggio (f 0,2
per cento) e delle patate (f 0,5 per cento).

Prezzi del carbone Sulcis

I prezzi di libero commercio del carborre Sul-
cis, attualmente praticati dalla S. Mineraria Car
bonifera Sarda, sono i seguenti :

a) - F.co vagorre miniera - Schlarrrm, a tonn.
L.3775; minuto L. 6 425', pezzalura L. 7.855;

b) - F.o.b. S Anlioco - Schlamm, a tonn.
L. 4.200; minuto L. 7 .100; pezzatora L. 8.500;

c) - F.co bunker S. Antioco (rifotnimetrto pi'
roscafi) - urinuto, a torn. L. 7 500; 1;ezzatura L.
8 900

Proroga abbonamenti imposta filati
Corr telegramura del Milistero delle Finarrze

del 31 gennaio u s. è stato comunicato clre con
decreto ir corso di pubblicaziorre vengono ulte
riormente prorogati al 3 marzo 1948 gìi abbona-
merrti per l'imposta sui filati e che gli Uffici, sen-

za ptoeedere a nLlove converrzioni, dovrattno ap'

plicare; per periodo proroga, i catrorti in vigore
salvo conguaglio dipendente dai ritocchi della Ie'

gislaziole vigente.

Disposizioni per l'industrializzazione del-

l'Italia meridionale e insulare

I.a Gaz::1a Ufficiale del 27 gennaio ri s ha

pubblicato il D. L. 14 dicembre t947, n. 1598, che

reca disposizirrui per I' irtdustrializzazir.irre dell' Italia
meridiorrale e insulare.

All'art. 2 il decreto dispone che i mateliali da

costruzione, le macchirre e tutto quallto può occor'
rere per il primo impianto di stabilimenti indu-
striali tecricarterte orgarrizzati e delle costruzioni
anuesse che, entro dieci attni iialla data di pubbli'
caziorre del decreto stesso, sorgeranlìo tlelle pro-
vincie dell'Abruzzo e .lvlolise, della Camparria, del

la Lucarria, delle Puglie, della Calabria, della Sici-

lia e della Sardegna, nel territorio dell'isola d'Elba
e nei Ccrmurti compresi nella circoscrizione del trt'
burrale di Cassino, souo esetrti dal pagarnento dei

dazi dogÀrral! e tirl .lirittu di licerrr:r

Parimenti sono esenti da tale pagarnento le
macchirìe ed i rnateriali di og'ri specie che saran-

no destiirati, errtro il termit,e sopra mellzionato, al

l'ampliamettto, aila traslormazione e alla ricostru-
zione degli. stabilimertti già esistenti rìei territorì
stessi,

Per i materiali e le macchirre suddette, l' im-
posta sull'entrata è ridotta alla metà,

Le esenziotti e la riduzione sollo collselrtite
dal Milistro per le finanze, di corrcertc, con quello
per l'industria e il commercio.

Resta Iermo, per l'irrtroduziorre rtei cotrfitri
delle merci di cui sopra, ['osservanza delle norme
che regolano le importazioni dall'estero.

tl decreto è errtrato in vigore il 28 gerrnaio u.s.



Convegno economico del Mezzogiorno

J .ro un brele discorso del Presiderrte della
.lr=:;a di Commercio di Napoli Ing. Stefano Brul,
:t ::reio la parola il Ilirristro T,rgrri, il quale ha
::itr che nell'inrlcstazione dei:rù gravi poblemi
:izj,r:rali relaliIi alla ricc:irlzilre del Paese, deve
iiÒ-.:re pÒstJ a. j:i-:ai ;I :rr,ble;na del Mezzo,

ll l'-':::::: =j : :,fi rmato sulle recenti dispo-
-.i::.: .:;:-.:::;e. irtese a portare al massimo pos-
. ::.: ;i ;,teaziamento economico dell'Italia rneri-
dionale e insulare nel più ampio quadro della va.
lorizzazione dell'Ecoromia di tutto il Paese.

II Ministro. Tremelloni, che ha preso la paro-
Ia subito doJro, ha rilevato che risolvere i compiti
ed i problemi dell'industrializzazione dell'ltalia
meridionale non è certamente cosa facile, ma il
Governo irrtende arrivare ad ogni c,rsto sviluppal
do specialmente quelle industrie le qualì possono
costituire u|la valorizzaziorre dell'agricoltura ed
attingere da essa le necessarie materie prime.

Il Direttore gerrerale dei lavori pubblici ha
portato il saluto del Ministro Tupini e l'assicura-
ziole che arche rrel carnpo tlelle opere 1:ubbliche
il Goier:.,: a.rebbe fav,rrito il potenziainentÒ ir)du.
striaie del,\lezzogi,:,rnr.

I lavori sono contiltriati con l'interverrto di
i ari oratori: ll Soitosegretario alla lvlarina l\lercan-
tile ha sottolineato l'importanza dei porti e della
IVlarina Atlercarrtile quzili F,remesse indislrerisabili
alla industrializzazione del retroterra ed lta illustra
to il programma stabilito dal Govèrno per porre
in efficienza immediata le opere portuali indispen.
sabili, intrattenerrdosi in modo particolare sui prob
blemi dei porti meridionali.

Il Ministro Togni risponde ai vari oratori detla
giornata e fornisce irrteressarrti assicurazioni riguar,
oo agli aiuti, all'artigianato ed alla furrzione del
I'1. R. I. che deve rappresentare un eletnento prcr-
pulsore dell' ecoirrrrriia nazic,nale, pcrtando parrico-
Iarmente la sua attirità verso I'ecolromia del r\1ez-
zogiorno per assolvere quei cornpiti sociali oltre
che economici che aspettano al Ooverrro.- Annuncia,
infine, la creaziore di una Commissiorre À4irriste-
riale per lo studio dei problemi del Mezzogiorno
e l' organizzazion e prossima di altri tre convegni
che saranno tenuti a Bari, Reggio Calabria e Pa-
lermo.

Il l\,1inir;tro clegli Interni On. Scelba, dopo aver
dichiarato che al fondo di tutti i problemi non ci
sta cne l'esigenza di assicurare lavoro a tutti i
cittadini e di assicurare possibili condiziorri di vi-
ta agli abitanti di tutte le regioni d'Italia, ha ag-
giunto che il senso della solidarietà nazionale è

umana, si approlondisce oggi nella coscienza di
tutti i cittadini a qualurrque ceto appartengano. ll
bisogno della pace sociale è sentito da tutti gli one-
sti come base di ogni ordine futuro, e tale indice

noi possiamo tro-;'ario s:l: al:ra.!erso la soluzione
dei problemi del lar-:rc, :i: s:::. problemi eco-
nomici. Il Àlinislro ha co:,cl::o a;s:icando che le
esigenze del Governo possaiìo alfin. tro\.are vera
e defirritiva soddislazicne, rrel rigoroso rispetto del.
le forme democratiche.

Stanziamenti per gli esercizi idroelettri-
ci della Sardegna

Il Governo ha recerìtemente delib:rato uno
schema di decreto concerllente la concessione di
cortributi statali p:r la costruzione dei serbatoi e

laghi artificiali e di nuovi impianti idroelettrici in
Sa rdeg rr a.

lrr proposito è da ricordare che la Sardegna
ha disporribili, attraverso la produzione dei suoi
impianti idrici e termici, una quantità di energìa
elelirica che, rrelle coirdizioni normali, raggiunge
i300 milioni di Krvh annui e di Kwh 12.500 al
Km. quadrato, pari rispettivamente al 65 p. c. ed
al l8 p. c. dei corrispondenti valori medi per tutta
l' I talia.

ln relazione ai programmi di sviluppo già in
corso per 1'aumento della produzione saida e spe-
ciaimente di quella mirreraria (carbone, piombo e
zirrco) si è appalesata la necessità di provvedere a
prossimi e rilevanti aumenti di richiesta di energia
elettrica il cui fabbisogno complessivo salirà entro
ii 1950 sui ,100-450 milioni di Kwh.

D'altro canto occorre anche tener conto delle
ben ltote cause Daturali chi rendorro il costo degli
impianti e queili dell'energia, rrella regiorre sarda,
come irr Sirilia, nlte\:olrnenle superiore a quello
che si ha nelle altre regiorri d'ltalia.

In considerazione di ciò furono emanate a va-
rie riprese provvidenze 1:er agevolare la costruzio
ne di laghi e serbatoi. Quest€ provvidenze sono
però oggi iradeguate allo scopo che si vuol rag-
giurrgere dato l'alto ccsto dei materiali.

PertantLr corì il lluovo decreto, in aggiunta
alle disporibilità dei precedenti stanziamerrti, viene
imp-.g:rata una s.)rnma rron irrferiore a 204 milioni.

Corr il nuovo stanziarnento non solo s'impe.
disce la sospensior:e dei lavori in corso ma si fa
irì modo che la crlra degli operai da irnpiegare sia

Purtatd da 1100 a 200U Lr ità.
lt{4 "Il Globo, d.l 17-2-48)

Ripristino libera molitura cereali

L'Alto Commissar,ato per la Sardegna, con
Ionogramma del l8 c m., lÌa reso rroto che il Mi.
nistero dell' Agricoltura e Foreste ha dichiarato
chiusa, col l6 gennaio c. a., la carnpagna per il
reperimento dei cereali relativa all'annata agraria
rq47 .

Tenuto altresì presente che per il fabbisogno di
cereali per l'annata 1948 subentra il sistema del-
l'ammasso per contingenza, Io stesso Ministero ha
autorizzato, di conseguenza, la riutilizzazione dei



centimoli da parte dei privati, i quali potranno,

pertarìto, macittare liberamente; d'ora ill avanti, il
loro grano ed altri cereali.

Mentre i.Sigg. Sindaci provvederattito rnedian'

te bandi pubblici od avvisi a rertdere imrrtediata

mente edotte le rispettive popolaziorri delle dispo.

sizioni di cui sopra, prego gli altri Enti in irrdiriz'
zo e, particolarmente, tl Cornando di Oruppo dei

Carabinieri, di voler impartire le corrseguelrti istru-

zioni agli Orgatti sirrora incaricati della vigilanza

sul movimento dei cereali che, come si ripete, de-

ve ritenersi oramai libero da qualsiasi vincolo. (/l
Pre/elto: f .to Morost\

COMMERCIO ESTERO
Modifiche ail' accordo commerciale italo
lrancese.

L'tJfficio Stanpa del Ministzro del Commer-

cio con L'Estero co muqica'.
In base a delle intese ilttercorse con le l'Au-

torità Francesi è stato convenuto di ap1;ortare le

seguenti modifiche allo scarnbio di Note del 25
luslio 1947:

ì) - Irtclusiorre rrella lista B I (e§porlazi('rìi ita-

liane in clearing) del sottonotato cotttingelte:
Zolio: Tonn. 30 000

2) - Passaggio della lista A (esportaziolri lrarr-

cesi in ttalia a mezzo affari di reciprocità) alla

lista A (esportazioìri Irancesi corì pagatnerrto 'irl

clearing) dei seguerrti contingerrti, per iquantitativi
a iianco di ogrruno indicati;

Mirerali di Ierro Tonrr. 100.000

Concimi potassici ,, 4 500

Bauxite ,, 60 ooo

Nitrato di potassa ,, 600

3) - Inclusione rrella lista B 2 (esportazioni italia-

ne contro pagamento in dollari) del sotton:tato
cortingente

Mlnerali di piombo: Torrn 3 000

Per quallto riguarda le ttortne di aituazione

delle suirrdicate itrtese si comullica quanto segue:

A) - L'esportaziorre in Frartcia del cor)tirrgente

di tonn. 30.000 di zollo (con pagamento il clearittg)

e del contigente di tonn. 3 000 di mirrerali di piom-

bo (con paganrento in doll4ri) resta virtcolaia al

regime della licelìza nlinisteriale-
B) - L'importazione in ltalia (con pagarnento

in clearing) dei prodotti indicati al purrto 2) è au-

torizzata direita mente dalle Dogarte

Sahu-u di ."."nrio
"1. 'f. lnf ormation,,

L'Organizzaziorre itlterrtaziottale "lndustry &

Trade Iuforrnatiorr, (Servizio irrterrrazionale di in-

formaziorti sull'industria e il cornmercio) di Lotr'
dra, con propri ulfici in 26 paesi esteri, ha iniziato

recerternente la pubblicazione dei suoi bollettini
arrche irt Iingua italiana.

Questi bollettini - che vengono pubblicati due

volte la seltimana a cura della Direzione per l'Ita'
lia, Via Fregugiia 10, Milano - ittteressano particolar' .

rnerrte tLrtte le irìdustrie e ditte commerciali che

cercano relazi ,tli cort l'esrero o che haltno biso'
gno di informazioui di carattere iecnico ed ecotto-

mico sui vari paesi esteri. I bollettitri I T. I. sono

c'rstituiti da due parti: Ia prima contiene tlotizie
ecl irrforrnazioni industriali, comrnerciali ecc., men-

tre rrella seconda trovaro posto le ollerte e richieste

di vaii prodoiti e rappreseltanze provenietrti da

t[tte le parti del mol|dÒ. Le ditte italiane associate

alla "l T Informaliotr,, hanrro il diritto di pubbli-
care su questi bolletlirrl le loro oiferte o richieste
di rnerci che verrartro diramate arrche sui bollet-
tirri dei vari paesi esteri Iielle Ioro rispettive lirlgue.

t-a I. T. lnformation - clte si occupa in parti-

colare dello studio dei mer-ati mondiali e della

raccolta di notizie ed informazioni economiche,
finanziarie, industriali, commerciali ecc' - è in gra-

do di poter offrire ai propri associati, ttumerosi e

preziosi servizi come: informaziorri particolari - die'

tro richiesta specifica dell' associato - sull' industria;
il cornrnercio ecc.; irrformaziolli su ditte estere,

nrediaziorre tra esportatcri ed irnportatori; assiste -.

za legale; assistenza ai propri as'sociati che si reca-

rro all'estero irr viaggio-di al[ari, ecc

VARI
Libertà di circolazione ag

Art. 1. - Sono esenti dall'obbligo del permes'

so di circolazione di cui all'art. l del R. D. L' 5

rnaggio 19.1.1, n. 133:
lj-gli autoveicoli del Corpo diplomatico rnurriti

di targa C. D.;
2) gli a[toveicoli provvisti di targe estere, inter'

naTiorall ed assimilal.i;
3) gli autoveicoli adibiti a servizio pubblico di

linea, di piazza, di Iroleggio da rimessa e in ser'

vizi dì alberghi e di altre cottvivetrze o comunità;
4) gli autoveiculi al servizio delle Amministra'

ziori statali r regiorrali e degli Enti di diritto pub-
b lic o;

5) gli autoveicoii destinati al trasporto di cose

e atl uso speciale e gurlli circolanti con "targa di
p ro va,,;. 

6) gli autoveicoli di potenza inferiore ai 21 ca'
valli fiscali.

Art. 2. - Nei giorrri {estivi è conseutita sol-

tanto la circolazione degli autoveicoli appartenenti

alle categorie indicate rlell'art. 1, dal n. 1 al 5, o
di quelli che circolano per motivi sanitari o ne

abbiaDo avtto speciale permesso dal l\lirristero del-

l'lndustria e del Commercio a mezzo degli uflici
Provinciali dell'Irrdustria e del Commercio

Art. 3. - I permessi di circolazione rilasciati
per le categorie uott eserlti sono prorogati al 30

aprile 1948.

E
li autoveicoli



Gli autotrasporti delle merci soggetti ad

una nuova d isciplina

lr merit] al trasporto di cose irr conto pro
prio, rrgni Isf,ettorato Compartimentale continuerà
a riiesciare i'epposita licenza su presentazioue di
:en:lice dornauda da parte del richiedente e me.

Cr3:ìie 3rxotazione sul libretto di circolaziole

-gni Ispettorato dovrà iar presente al richie
::--r: :he i trasportatori ii conto proprio Iron pos

:r:ro in nessurr caso effettuare attività trasportatri-
c€ per conto di terzi, latto questo che costituisce
rcato punibile con l'ammenda da L. 200 a L. 2000.

Per quanto si riferisce al trasporto di cose irr

conto lerzi, l'autorizzazione per l'esercizio dei ser-
vizi di noleggio è accordata dal lvlinistero dei T,a-
sporti, a ditte di comprovata idoneità tecnìca, m<r

rale e finanziaria, previo parere della Camera di
Commercio, Industria e Agricoltura per quanto
concerrre il numero e le autorizzazioni per ogni
P ro v irrcia.

I qualtitativi di autorizzazioni per trasporto
in conto terzi necessari in ogni provirrcia irr rela-
ziorre alle esigeirze dei tralfici, sararrno enumerati,
allo scopo di disciplirrare l'attività trasportatrice,
formata da Iìumetose ttuove injziaiive dc,vttte, prirt"

cipalmente, a persone che mai in precedenza han'
no piofessato attività di trasportatori.

Per il 10 semestre dell'anno 1948 ogni Ispet.
torato compartimentale chiederà ad ogni Camera
di Conrmercio il parere circa il rumero delle auto-
rizzaztoni al trasporto di merci iri conto terzi rite
rruto indispensabile per ogni Provincia, in relazio'
ne ai traliici prevedibili per tale periodo di tempo

Proposte per la rifornra al sistema della
distribuzione dei carburanti

Presso gli organi coml;etenti sorÌo in corso di
esame alcurre proposte per la rifurma dei criteri
di distribuzione dei carburanti adibiti al trasporto
di cose.

È lortemente sentita dagli stessi trasportatori
la necessità dell'unificazione del sistema e del trat-
tamerto fla lc varie provincie.

I trasporti di cose debbouo essere classificati
. :lre agli efletti della ripartizione dei carburanti
;:.:::.rdo seguente:

§ :::sporti di merci proprie elfettuati cott mez-

zi pr:::i:
b) tras:rrti l)er conto terzi.

Per .:.:;:,-.izione del Ministeto dell' IrrdusJria
e commerci., sr sono contenute le assegnazioni

'pro capite. e:.lr: la meclia del 50% del carburan-
te disponibile, rne::tre il rimanente viene ripartito
lra i trasporti di prima necessità, di pubblica uti.
lità o comunque di pubblico interesse.

Per i trasporti di merci varie, di terzi, che

vengono autorizzati con automezzi autorizzati al

trasporto in conto tcrzi, potrebbero venire assegna-

ti quantitativi fissi di carburallte tali da assicurare

un mirrimo di cìrilometraggio percorribile.
Per i traspor.ti it\ co to proprio appare ovvio

che l'assegnazione di carburanie dovrebbe essere

invece effettuata soltanto in base alle necessità di
trasporti dell'azienda che utilizza i propri automezzi.

Emigrazione l'n Argentina

E' stato lirrnato a Buenos Ayres il nuovo ac-

cordo italo-àrgentino per l'etnigrazione, che mo-
dilica e sostituisce quello concluso a Roma nel

febbraio dello scorso anno.
Delle tre forme secondo cui l'emigrazione

corrtinuerà ad elfetiuarsi - chiamata intlividuale, qmi-

graziane per cortplessi organici, entigrazione diret-
ta o benefiiiuta particolarmerrte quest'ultima vie'
ne regolata nel nuovo accordo.

Facilitazioni speciali sor,o previste per l'in-
gresso di cooperativc e ttuclei organici di lavoro
cornposti di lavoratori manuaii e irrtellettuali even'
tualmellte Iorniti del macclrinario necessario.

Tuitavia, corr il nuovo accordo non si aprono
per ora iirteressanti possibilità all'emigrazione di
massa dall'ltalia in quel Paese, Nel 1948 si trat-
terà al rnassimo di cinque mila persone.

E' da rilevare, ad ogrri modo, che la nostra
nrissione in Argentirra ha otterruto, lra l'altro, che
il Goverrro di quel Paese assuma al suo carico le

spese di passaggio per ogrri lavoratore che espa-

trierà con l'emigraziore concordata.
Per quarrio rrguarda le modalità del recluta-

mento esse sono più o meno le stesse dell'accor-
do concluso precedentemerrte.

E' opportuno aggiungere che all'irrluori di
questo accordo per l'emigraziotte collettiva rimane
sempre aperta l'emigrazione individuale, in base

a regolare corltratto di lavoro in possesso dell'e-
spatriando prima della partenza, o in base ad atto
di chiarnata, cioè in base ad urra lettera o di altro
documerrto di parenti stabiliti in Argentina, i quali
si impegnano cli accollarsi le spese di manteni-
mento dell' espatriando irnchè questi si assicuri
un'occupazione.

Presentazione "Moda della Calzatura 1948,,

L' ir:teressarrte ed origirrale manifestazione che,
sotto l'egida dell'Ente Autonomo Fiera di Bolo-
gna, si terrà in queila città dal 10 al 15 marzo p.

v. nei locali d,el palazzo del Podestà appositamen.
te allestiti, verrà irraugurata ufficialmente domeni-
ca 29 lebblaio p. v.

La manifestazione avrà un particolare caratte-
re di eieganza irr quanto sarà una mostra pretta
merrte qualitativa deila produzione calzaturiera, na.

turalmente con arnpia libertà di contrattazione.
La partecipazione di tutte le più importanti

ditte irrdustriali ed artigiane, la vasta eco suscitata
in tutti gli ambienti interessati lasciano prevedere
alla manilestazione, la prima del genere in ltalia,
un lusinghiero successo.



Anagrafe Cornrnerciale
Movimento del Registro delle Ditte

dal I al l5 febbraio I948
Denuncie di inscrizione

11034 - Delogu Giovanaa Scarlo montiferro Ceneri alimen-
iar i 3-2-1948

I1035 - Bomboi Cucca Oluseppe Siniscota - Coloniaìi-frutta
lresca e ìecca-tessrrti-ferranrenta-accessori prr cicli -
lerro-chìncaglierie-vetrerir-saponi-articoli per barbie-
re-nlensili da crrcrrra-crIccll, ria-colrnli.calz.ìrute-l r-

te-vernìci- ateriaie elelirico-gesso-cemento 3-2-lq48
1lil36 - Roccu Ciovanni Nuoro - Latte c derivati 3-2-48
I l017 - Marras Barbara Olzar - GeIeri alinlpn, rri-coloniaìr-

dolciurni-tessuti-rnanufatti-f ilati-chincaglierie - cancel-
leria-terraglie-alluminio-f erramenta 3-2-49

11038 - Loddo Egidla [.oceri - Àrnbulante cera-formaggio-
nova-pollame-ricotia-palate-goillnra-ferramenta- ajlu-
minio-cordami-sale-f tlo-nta gljerie-lessuti-prodolti or-
tofrutticoli-rnarìdorle-chiodami 3-2-48

11039 - Ch?refltl Angelino Orotel,i - Anrbrrlante frutta-ver-
drr ra-legLÌni 4-2-48

110.10 - Tola Viflcenza Nuragù§ - Frutta - verdura - carbone
4_2-48

11041 - P.rcu Luigi Irg. Ii - Autolrasporti (ii nterci per con,
to terzi 4-2-48

11012 - Seffa Cesare Birori - Coloniali e rnercerie 4-2-43
ll0{3 - Perazzeni Maria lrl Campldclli Nu;ro - Articoli

Jrer crlzolaio e aifilti, calzature 6-2 48

Ì1044 - Catte Pietro Tortoli - Autotrasporti di nrerci per

conto proprio e di terzi 6-2-48
i1045 - Fronteddu Salvatofe Nuoro - Ingro.so e dc aglio

di pelli - suola-gomma e generi aliDterìtari al nlin to
6-2-48

11016 - Zlzi Gruseppe & C. Nuoro - Ind[siria armentizia e

produzione fornraggio 6-2-48
1t017 - Mascle Salvatoro Torloli - Ambulante terraglie-frut-

ta-verdIra-t(gole-mattoni-shloie-sale 7-2-48
i10{8 - Mula Antonlo Dorgali - Alrbulalìte lormaggio-frut

ta secca e fresca-pesci-pelli grezze 7-2-48
11019 - Faonl Salvatore lortoli - Aùbulante ortofrutticoli-

laterizi-f rutta-sak-siuoie-canne-parate-giunchi 7-2-"18
i1050 - Cancedda Lslgl lsìli - Ambulante rame g-:-.18

11051 - PlrlEino CiovÀnnlna Orotelli - Tessuti-coloniali-ali-
nlentari-cancelleria-articoli casali11ghi-terre coloranli-
\ etr€rie-porcellana-alcool ptro e denattrato - essenze
per liquori 12-2-48

11052 - Porcelli Gluseppe Nuoro - Ambulalrte tessuti e mer,
cerie I2-2-43

11053 - Florls Sebastlaoo Desulo - Ambulante verdura -
frutta-carni secche-pelli-quaSli-formaggio t1-2..18

11051 - Nonflls Salvstore Desulo - Ambulanle frutta-verdu-
.a-coltelli-lerro-ìegno lavorato-portafoglì i4-2-48

11055 - Morrni Luìgia Urz[lei - Ambulante pellami grezzi e

coiciati-legIo-f erro-tessuti-calzatÌlre-gomma- sl]ago -
iilatì-terraglie-corami-cristalleria-chincaglieria 14.2.48

11056 - l'entroni Filippo Dorgali - Generi alimentrri-colo
niali-droghena-chincagìieria-ntercerie - materiale elet-
trico e da costrrzione-pellatni-calzature-alfini-mobiÌjo
articoli casalìnghi-tessuii-nranuiatti-ferramenta - abbi
gliamento-curlolibreria-arredemento 14-2-48

11057 - Casula Cario Nurro - Fiaschetteria-liquori 14-2-48

11058 - Colloridt Clotilde Nuoro - Roslicceria € cucina 15 2-48

Denuocie di modificazione :

I0q77 - Mura Falmiro Nuoro - Trasferìmento dell'esercizio
da Via S. Satta n.41 al Corso Garibalcli n. 111-Ven-
dita di proiurnerie alcoliche !d analcoliche - saponi e

78t2 -

9027 -

s844 -

ariicoli da toeletta-dentifrici-giornali-riviste-giocattoli
4-2-48
Pirar Lucla Nuoro - Esercita anche iicommercio di
generi alirnentari e coloniali 7-2-48
Mlchele Daddl Nuoro - Eserciia a che l,industria
degli autotrasporti di mercì per conto di lerzi 11,2-48
AdCari Eugedlo Nuoro - EsErcitÀ arrche jì corùrDer
cio ali'ingrosso di articoli di cancelleria e carioleria
t4-2-48

Denuncie di cessazione

7810 - Cocco Bartlsta Tortoiì -
stnoie 4-2 ,1À

4730 - Ventroni Fllippo Posada
e uercerie 1.1-2-48

Arlrbulante sale - terraglie-

- Arnbulante chincaglieric

LEGISLAZIONE ECONCMICA
D L. 20 gennaio 1948 n. 13 "Conc"ssione di nna nuova sov-

venziore straordioaria alla Azienda Carboni Italiarìi,, (O. U.
ù 26 del 2-2-1q48 pag, 363)

D. t-- 20 genlaio 1948 o tl'Concessione dr uu coniriblto
straordinario alla Socieia Mirìeraria aiarbolril€ra Sar.ia,, (C.
U. n. 26 del 2-2-ìg1S pag 363)

DECRETo DEL CApo PRovvìsoRro LIELL0 SrATo l5 luglio
lq{7 "No$ina tlel Presi,lente e clel Vice Presidente del-
1'Élllte Allt nonro del Fiumendosa, iG.U n 26 del 2 2-19j8
pag.374)

D. L, 5 gennaio 1948 "Costiluzione dì ur Cornrràto t,fr lo
Siudio del Problema della drsciplinr deÌle injziative irr.lu-
striali,, (O. U. n. 28 del 4-2-19.18 pae 385)

D. L 11 gennaìo 1948 rr 17 "Antecipazione da pÀrte dello
Stato d€lle mag!rori spese ? caiicc,.lelle Amll1iìristrazioni
Provirrciali e Cori:rirrali iù dlp€ù,rrÌìzà dci iÌ, E i.,r?tìtenrj e.
cl)tlomici a Iavore del personale in servizto ed in quiescen.
za, (Q. U. n. 2q del 5-2-lq{8 pag 3q7)

D. M. 7 gennaio 1948 "Nonrina del Segretario e del Vice
Segretario del Consìgiio Superiore del coumercio inlerno,
(G U. n. 30 del 6-2-1948 pag 412)

DECRETo DEL PRESIDENIE DELLA REPUBBLiCA 9 febbTaio
I918 n. 3l 'ColcessioIe di ,rnr]i.lia e Llr indutto per reati
alrnollari, com ni e politici,, (Scpp C U n. 32 dtl 9*2-1948)

DECReTo \ltN,srERraLE 26 gennaio 19{E "Ca,Ibio ulficiale
ira ]a lira italiana ed il franco francrse,, iG.U. n. 40 del
15-2-1948 pag. 533)

DrcRETo DEL CApo PRovvrsoRro DELLo STATo 30 dicembrè
I917 n. lool 'Autori2zazione al Miflrstro ner ld Pubblica
lstruzìone ad acccttÀre una donazione disposta a favor€ del.
lo Stato per il Museo nazionale "C. A. Sanna,, di SassarÌ.
(G. U. n. 4l del 18-2-1943 pag 545)

BANCC DI \APOtI
Istituto di crediro di diriÌro pubbÌico iondalo nel I539

Capitaìe e riserIE. L 170.1.000.000

TA BANCA PIU' ANTICA TSISITNIE," 
NEt MONDO

416 Filiali in ltalia
Sede di Trieste (Ierritorio Liber0 di Triestc)
Succursale ir Buenor Aires (Bep. Argentina)

UÌf ici di rappresentaza a:
New York - Londra - Zurigo - Parigi

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA
ALLE 1\IIGLIORI CONDiZIONI



Fiit{iii s*n" t,ii" : "

Frutta secca
lvlandotle oolti id gus.ìo q t?
)Aandotl. dolti,Ats.idt.
Noei
Caircgae les he

Linodi wrdonT .

Vln I
Ro"so n 4? t a qualiti - 14u Hl.
Ros'a conuae 2a quolità - t2-t?
Ros.. @nMP t" ò,,,,iìà - ii.i\^
Biaùùi rcnuki ,'p,,";i - 1i-i.
Finì dì otieaa - ii-i6,

Bestiame da rnàcelto
V-itel,li peso !i!o Kg.
Vitelloni peso iro
Buoi. tesi vo "
vlttte, P?so vro
Ap4clli, a.lla .ntrPtuina

Bestlame da vita

Avona q.te
Fave seceh. 

_Faqioli secchi
Pa?al, co;uni ,ri -assa . .

[0mmirari0rs dsi !r0i0lti 0 qllalilà

Prodottl agricoli

Latte e proCotti caseari
Ldtle dt vnfta.
Latre di p.cora t,,t - i àrttriùte

l'i..lli: n... nntticnna e sùzzero-sar.la a cary
rtzza inLtilena ,;vdctta"i. ,,.,, ,'iiiìiii e sùz2ero.saftti

.ézza tdJi?enc
A ior.nù. : razzn 6,^-l i.dna

razzd b aa.-rir-c.o !-rrla,
,ana inliz.la

Vic.he: raz2dno,l;.n,i
rozza bruna lsiz2?ro sir,rot i,

Totetti: ru*d doiÌc.""

. ,n:-a irdiCpl,t

mlzd br:Ìti,s:izzerc xaù ',',

B,:ot ,t: !:r.'to: ,ora'nrd.. n it uàiu,a1zd b tra tsriz-r'. \ntra
- ròzza ii.tlg.in ::
fa.trGlCarale fattr(i a m/n

Cnvdllì di Dtunto s.tri2iÒ
Potedrì

CdWP
Suihi ,la ùllùan?nto ta.o vit.o . at ie.

Latre di p.cora tat i\\ i irsttiùte
forn,tspio Tttori no rivo "onoio. i*a ..., !i
rotd4ggio tptofino ./iote s4rtto" taod 46 +ì
foanoEeio t,ptoino.Jiou .amo ti,.od j7- t, ',

p,,a +.,t ijt"
fo iassio pecorino .fÌore sd/.to.

La tla

earbotutd, bigid, aera e

Ks.
a p.tte

Pelll crude e conciate

Di ie.ola tanate ratatc
t-) i tecora tose snldtq

l{. B, Presso l,Ulricio prezzi de a Camera
cati nelle altre Provtncie d,[al'a

?BCZa ALL'INGBOSSO PRATICATI SUL TIBERO MEACATO IN

1'quindicina
i PREzzl rN LIT.

PBOVINCIA DI NUOBO

mese di Febbraio lg{8

Ivlassimo
Ismmirarlom dd lmdotli s qllalttà

PREZZI IN

Minimo Ma,si,no

300
280
260
250
300

280
300
350

,ùl irr imo

.1000

5000
14000
3400

35000
r 000

2240

3500
i9500
10000
3800
2800
3800

9500
8500
7500

r t000
16000

280
200
240
220
280

25n
280
300

,1500

5500
16000
3600

40000
r200
2500

4000
22000
12000

4200
3000
4000

1r000
9000
8000

I2000
18000

§ughero
A,I LAVORATO

CaL 2ol2a Oon.ta):

Cò|. I8t2O hdcthina)

Cat. ul18 (th na.thia.)

Cal. t2i t1 (t 1 tnotnin.l

Cat- t0ì12 tnazzokrtol

Riìaglì e si{h.turcio
A) ESTRATTO AREZZO :

Ptinu 3 qtualità aqa nhfusa
Sngherche, sùghera.tio'

D*h! tter hnni: dt .asr@ o
P nrclti ttn ttitieta totaTsiAsi esseazal
T,nftrte ii rntet: iò'nap 16,,-, g,oro,
. t.ttto uicol? tt?rr ptit I

BI D'IiTPORTAZIANL:

Abete: tanld e rcfilato
nordti e nd.nieù
truti U. T.

Pìotrtro: ldioldtte di t.a
k^,oloii

Pino sihest.: /efitato
ron téfitn to

Ontano: tatùloni
ìtoÈdno - sesoli

ConD?nsdli di DtoDro
À,lasonite

Combuslibill vegetati
Legno da ddeft .ss.ùa torte ti tronchi\
Cdtbonc v.setdte essenza'fo e

Prodotti mlnerarl
Aatracite dì Seui
Tdleo industiale ventitato bidn.a

250
250

1200
260C
3400

525t
4250
2750
8250
5750
3500
8250
5750
3500
(i75lJ

5000
3000
5000
3750
2750
4250
3350
2750
2500

2500
I000

r 2000
20000
30000
I0000
35r00
t8000
3000c
t 8000
22000
10000
30000

130
1200
700

2to

1000
2400
3000

5040
4000
2500
Sooo
5500
3255
8000
5r00
3250
6500
475t
n50
4750
3500
2700
4000
3000
2500
2400
.1400

2000
800

10000
r 8000
25000
8000

30000
16000
25000
16000
20000
800J

250n0
100

I r oil
6i0

Kg,

70000
,100r.r0

900(i0
a0ta0
!a040

l0{o0
f0a,0O

I00000
140000
70000

100000
r r0000
80000

t50arl0
rsa000
a!0..0

l0rl001l
31100{10
t 6.r,000
! 50000
120000
80000
7000
6000

s0000
60000

120000
80000

r 10000
I30i100
8,1000

t.10000
18C000
90000

120000
r 40000
tor t00
200000
:u0000
I :04D0
icntì00
4t0c{10
20i000
200000
150000
I r 0000

8000
7000
350

C) SUoIIERO lN PIANTA, it ùassa

Legname da opera
A) PRODUZTONE LOCALE:

TtrÒlaùe: di leccio in ndssd
sp.srùri do di pìoppo e Diùo ì, dsso
3 d 6 cn di castdpno, in nassa
Tattlo i: di kt.io, tspessori z-16 .n.t

dì tuee (sDessoti 7-16 r _'
)Wotali e ùezzi no/dli: di pioDto e Dì, o

. di castasno
Ttdrdttt? U. T.: dl uloptto e rfno
Ascinti: di le.eia e rc|.,;

600ù
111

58n00
5,1000
2S00u

37000
38000
25000

20000

:_

39000
3S000
26000

20000

5000
(l)

)6000
i)t!)t)
2',iO00

300
550
550

350
600
000

200000 200000

di Commerclo si possono consullaro i listini dèi prezzi all,ingrosso prati

PR4f,OTlt AGRICOLI:.merce lr p,oduro.e: ,) tave e hAioti ,""ì, : J.";
-%,,,e: m La,o carmo -';;;,?, ",i,ìi*.,., ,,r," d,ori\a. me,càro debotc.p,czzi 

"I,:iJ,,"?i 
* per r, e.ariiÉ di prodotlo p,.//i sas,e,uri

_. -_?:i._" fi"a . D.essa.a r ,oa..hina ed a o,ho - mer.alo cal uorx\. I r{ §:Si.1 ' . ,,,.1" ._d".. 
"::"li:i9.j " Ct!::il!t ;;;-;;,à ,;;a {r. Éag,zzeno <ror\,§ru me.cato fermo - nessuj,a .o rra,rd7,otre

rts:r r.ri"o r .{ rir, Lò, :,1'',. j,'- .i'Jr 
rn - prezzr 3oerPnuir

calo debole ad r..,zro',e deeli aqnellIlF è arr o - pr€zzr qode,,ur I,er i bovrni, rn

ffi,.".''fd];':I:*l:.r,, ', :.1',:il::,,r:i::,:,:;:,"i:,y.,".,#.'"?"i"1i",,"

L.c",i1'fit""ri; òBJftil':i JLÈ.i?l#.HTii;:tl.,l'"'; ;"];ill:;,,:;,j,::,: i;;:titi;l;;;i{;:ii.ill $";;r;"1;":ill r ,., "," reL,o," . p,ez.

$srÀ,i#ri+:ff*!",*ifuL*ili:ft"i:*:i-1i;*i**,?;;;1i,i:;:::r*..., mcrca,. a , v. prezz, n aun en,.

(l) Quotazione ancopa incèrtart o"tiffi;ililIi , *"t""i"r"errone di stampa.
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Abbonamenti
lnserzioni

Tutle le calegorie economiche della
Provincia debbono senlire la necessità di
abbonarsi al " Bolletlino,,.

AGRI COLTORI, IN DI,.!STR IALI
UOMINI D'AFFARI

obbonatevi e diffondete il ''Bolleltino, per-
chè esso è il voslro giornale.

Ciascun abbonato deve proporsi di
procurare almeno un allro abbonalo.

Per soslenere queslo foglio occorrono
molti abbonali, lrovate amici del " Bollettino ,,

mandaleci inserzioni pubblicilarie.
Le voslre inserzioni sono lelte in lutli

i Comuni della Provincia e in lulle le Ca-

mere di Commercio del Conlinenle.

A abbonamenti debbono essere e/feltuati me

diaute vaglia postale, diretto olkt Catnera di Cotn
rnercio - Amninis/razione del "Bùllettino,, - oppu-
re yersando DIRETTA,MENTE la sommt di L.
4A0 presso I' U/ficio di Ragù ntria dt questa Co
ruera.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Qlotazioni delle valute, dell'oro (per grammo) e dell'ar-

gento (per chilogrammo) sulle piazze di Miìano e Roma rtei
ginrni !7 e lB t,Lbr,io

MILANO
17 18

ROM A
17 18

rlirra oro
À4arerigo
Sierlina uùitarìa
Dolìaro blu
Franco svizzero
Franco lrarìcese

o al miìle
À.gerrlo prrro

q500
6875
1500
618

150,50
179
s55

14000

s600
6850
1470
616

180
960

l4Ò00

9150
6825
1505
6r5

945

q300
6725
1490
61.1
149

945

150, 149

(,ìa 'll SOI-E" del l9 Febbraio lS13 N. 43)

Canrbio ulficiale delle valute di esportazione
(18 ltbb]1tio)

Sterlirla unitarià
Dollaro tele;lrafico

id chèque
Itranco svizzero

,\,til an o
182 ,50

r:s,:c

Rorna
r838.
571,75

Autorizzazione Pre Ie tiizia
Direttore resporrsabile

Redattore capo Dr.

lr 123i2 del 3-5- lq{6
Dr. Fraìrcesco Oiordo
G Anto:!io Sedda

"editotialè

Agricoltori, lndustriali,
LEGGETE E DIFFONDETE IL

Commercianti
.. BOLLETTINO,,

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIAIE PER LA PROVINCIA DI NUORO

Enle èutorizzoto o eser'cilare il credito agrario d'esercizio
Ente ammassalore per la Provincia di Nuoro

Concimi- Anticritogamici- Semi di foraggere - Macchine e Attrezzi
Tutti i pr0dotti per I' agricoltura - Vendite collettive

Oirezione e Amminislnaziono : NUORO, Via A Deflerru - Tel. 2l-37 22-05 20-81
Magazzini di vendrta: NUORO Tel 21 - l1
Age:nzie: tsrtti Bolotana - lsili - Macr-rrner ' Sorgono ' Silìiscola - Cuglìeri -'[ortolì ' Lanusei.

0BltpPCI [m$BffiHI0 $ffiHB& ""tl][m$o,
II,,UTI I (Ol)LilIt D! PUilA IAN/\

tANt tAVAIt DA MATIDA"()
Sàde Sociale Slabilimento
ROMA MACOMER
Via del Collegio Romano l0 Via Balbo
Telelono 62-662 Telefono 20 08
Teleg. LANESARDE-ROMA Teleg. LANESARDE-MACOMER
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Si pubbliea ogni quirrdictrìa

CAME ERCIO

NUO

A66onomenlo annuo
: Direzione ed

A gricoltura

L'andamento stagiorrale del mese di febbraio
ha avuto uI decorso c{)mr)letamerte asciutto nella
prima quindici,ra, in cui la temperalure si è ntan,
tenuta mite, mentre rrella secorrcla quirrdicirra Ia
temperatura si è bruscamente abbassata e si sono
avute pioggie prolungate e abbondantissime che
hanno delermirrato lo straripjJamerrto rli molti cor
si d'acqua.

Tali pioggie sono state molto benefiche parti_
colarmente lungo lii fascia costiera orientaìe. ilovei semirrali erarro coffererrti per siccità.

Nell'ultima decade del mese si è pure avuta
urr' abborrdante nevicata.

Nella prima quindicina i lavori rrei campi so-
Iro proseguiti normalnrerrte, m:ntre sorro stati so-
spesi nella secolda a causa dell'andame to stagio
IaIe.

In conseguenza del [avorevole atìdatnento sta.
giorrale hanno risentito benelìci effetti le colture
erbacee cire si preseritano lutte in buone condizÌrr
ni vegetative.

Ugualmente buone permarrgono Ie corrdizioni .

.:getative delle colture arboree. Il mandorlo ha
' rilo bene, ma lorr è ancora possibile esprirnere
- lìu iizio sull,allegagione in quanto la iioritura

r in corso.: -.-,gue la potatura dell,olivo.
,.r rli presentarìo buono sriluppo ed oflro.iiill ,:i rìsorse per ii bestiame, clte si preiÈr[;i " ]_ . co,rdizioni.

i .'- . : :rralche caso di ltestc suina e dir(-!llq - "L-: -. : Iei polli.
f aaimrrle

-r sr-l: : .:riale trorr ha registrato irr

5-:-'--, ,*'r;l ; :...oli rispetto al mese pre

:-:- ::l i.-- -i-i--: Derticolale l,andamen-:: -: , r:.1 r€=:r -tÈ : -.:lia, da segnalare unar[a- -- - : _ . -:: jel Oruppo Larrario

I 400; sostenilore L.6OO.-Ltnffi
Amminislrazione presso /a Camera di Conrmercio, lrar.ir-ra .'igrt.fr*"

in ullima pogine
di Nuoro _

ANDAMTNIO I(ONOMI(O DIttA DROVIN(IA
Mt,t Dt ttlDIAt0

Sardo, che durante il mese di Iebbraio ha sospeso
completamerrte il lavoro nel reparto tessitura e per
.i::1 .rrl settimana rrel reparto lavaggio. Ogrri pos.
sibilità di ripresa è subordinata ad eventuali ordi-
trazioni di merce e allo smaltimento delle forti
giacerrze di prodotto irr magazzino.

Sensibilmente aumentata l,attività delle indu_
strie casearie, che hanno assunto durante il mese
nuove maestra ze ed operai comuni. Non si hanno
ancora dati stllla nuova produzi_one di formaggio.

La eamoagna olearia può ritenersi chius, es_
sendo stati ultimati i lavori di frangitura delle oli.
ve anche nelle zone di maggiore produziorre.

Alla fine di febbraio la produzione controllata
di olio di quest,anno è risultata di q.li 3.000 circa.

Completato in febbraio l,ammasso dell,olio
per corrtingente fissato per questa provirrcia in
.1.000 q.li.

Nel settore rninerario da segnalare la completa
sospensione dei Iavori nella miniera di antracite in
territorio di Seui, gestita dalla Soc. Veneto Sarda.

Normale è stata l,attività nelle cave di argilla
e caolino di Laconi e Nurallao.

Nel settore edile la siluazione si è mantenuta
anche in febbraio piuttosto critica per lo scarso
nur ero di lavori in corso sia pubblici che privati.

Pressochè immutata Ia situazione negli altri
settori dell'industria.

Co:nmercio e Prezzi
In generale nel settore del commercio Ia si-

tuazione tende a normalizzarsi specie per quanto
riguarda le disponibilità di rnerci e prodotti,

Di conseguenza, in qualche settore, come ad
esempio in quello tessile e dell, abbigliamento, si
sono regisirati durante il mese di febbraio ulterio,
ri riduzioni nei prezzi di vari articoli, specie per
la concorrenza che tende ;rd accentuarsi ad opera
sopratutto dei com mercianti ambulanti.

Anche nel campo degli alimèntari si nota una
certa ripresa.



Comincia infatti a trovarsi nel libero commer-
cio anche Ia pasta e lo zucchero, seppure a prezzi

sensibilmente superiori a quelli legali.
In diversi Comuni della Provincia si è pure

incominciato a vendere liberamente pane del tipo
comune e bianco.

Nel commercio interno di prodotti locali la
situazione si è mantenuta in febbraio pressochè

stazionaria sia come volume di ailari che come
prezzi,

. Per quanto riguarda in particolare glì approv-
vigionamenti di generi alimentari nei mercati della
provincia, si è riscontrato anche in febbraio lo
rcarso afflusso, specie nel Capoluogo, di carrri fres
che macellate e di prodotti ittici. Pressochè nullo
poi il mercato delle carni bovine nel Capoluogo,
pet sole ragioni di prezzo.

Discretamente approvvigionato, invece,il mer-
cato orto-frutticolo.

In tebbraio si è avuta una certa ripresa nel
mercato delle uova, del latte e derivati, i cui prez
zi hanno segnato un certo ribasso.

.È.nche nel settore del commercio cominciano
a lamentarsi dilficoltà finanziarie per le note restri-
zioni di credito, per cui si è registrato un certo
incremento dei protesti cambiari.

Non si è però avuto alcun concordato preven-
tivo di fallimento o dichiarazioni di piccoli falli,
menti.

Lavoro
In agricoltura Ia situazione si è mantenuta

quasi stazionaria, sebbene si sia registrato un lie.
ve aumento sui dati rilevati rrel mese di gennaio.

L'assorbimento della manodopera agricola è

stata in {ebbraio ostacolata dall'imperversare del
cattivo tempo - che ha impedito una adeguata ri-
chiesta di manovalanza per le cure culturali - e

dall' atteggiamento poco favorevole dei datori di
lavoro ad assumere'lavoratori avventizi, per le ra"

gioni già segnalate nello scorso mese.

Anche nei vari settori dell'industria, la situa-
zione non ha subito mutamenti sostarrziali, per cui
si è mantenuta anche in tebbraio piuttosto critica.

Nel corso del mese la disoccupazione nel set'
tore edile è aumentata di 162 unità rispetto al
mese di genrraio, sopratutto per la sos|ensione di
alcuni lavori pubblici in corso causata dal cattivo
tempo.

Nel settore estrattivo poi, con la sosr;ensione
dei lavori nella miniera di Seui, la situazione si è

aggravata ulteriormente, in quanto i 220 operai
che vi lavoravano non hanno trovato altra occupa-
zione, e non vi è stata ueppure la possibilità di
collocarli - almeno in parte - nei eantieri dell'Al-
to Flumendosa, perchè già completi di maestranze

e operai comuni.
Anche nel settore tessile, si è avuta in feb'

braio una ulteriore riduzione di personale per la

cornpleta sospensione dei lavori nel reparto tessi-
tura.

Soltanto nel settore caseario si è avuto un
certo riassorbimento di maestrarrze e manodopera
disoccupata, ma in numero piuttosto ridotto.

Normale l'.attività da parte delle altre indu.
strie esistenti in provincia e disoccupazione di
esigua errtità.

Nel settore del commercio nulla di nuovo da.

segnalare per l'irrilevante numero di disoccupati.

P R EZZ I

Decisioni adottate dal Comitato Jntermi-

nisteriale dei Prezzi

lu) Merci pèr uso alimentare importale
dall'estero

Irr relazione alle disposizioni contenute nel
decreto legislativo n. 1211 del 29 ottobre 1947 il
Comitato, coir circolare n.45 del 2 gennaio 1948,

ha fissato i prezzi e le condizioni di cessione dei
prodotti alimeltari importati dall'estero e gravati
del vincolo del 350/0 a favore dell'Alto Commissa.
riato dell' Alimentaziotte.

I prezzi si applicano alle merci che saranno
' nazionalizzate o sdoganate successivamente alla data

di entrata in vigor: de!la anzidetta circolare.
- E poichè, per mancanza di spazio, non è pos.

sibile pubblicare nel presente b,rllettin,, i prezzi irt
questione, si comunìca che chiunque avesse inte.
resse ad avere conoscerÌza di tali prezzi po-trà pren

derne visione presso questa Camera di Commer-
cio, nelle ore d'Uliicio

I prodotti di cui sopra comprendono:
a.1 carr:i fresche, reIrigerate o cortgelate, con osso

o disossate, bovine e suirte; b) suini vivi; c) uova
di pollame; d) olii grezzi o rettilicati commestibili,
semi e frutti oleaginosi, grassi; e) formaggi f) latte;
g) pesci conservati; h) marmellata; i) legumi secchi
e patate.

20) Merci AUSA - farina di segala e di soia

Per gli anzidetti prodotti d'inrportaziorre AUSA,
che vengono ceduti al Coverno lialiano alla con-

dizione cif, la somma da versare al "Fondo Lire
AUSA, è stata stabilita iq L. 4269 al q.le.

La suddetta somma, comprensiva dell' l.G.E.,
risulta eguale a quella in precedcnza stabilita per

la farina di grano di provenienza AUSA, in con-

siderazione del iatto che la farina di segala e la
iarina di soia vengono usate in miscela con la la'
rina di grano per la produziorre del pane e della
pasta.

Per quanto concerne le modalità relative alla
determinazione del peso ed ai versamenti al "Fon'
do Lile AUSA,,, restano ferme le disposizioni pre'
cedentemente impartite dal Comitato.



30) Solfato di tamè e ossicloruro di rame
I prezzi di vendita dal produttore degli anzi-

detti prodotti, per la campagna 1947-48, sono stati
cosi fissatì:

a) sollato di rame titolo 98lg9o/0, al q.le L. 12.000,
per qualsiasi qua[titativo impegnato per la corren.
te campagna.

Di conseguenza è abolita Ia scala prezzi di cui
alle precedenti disposizioni; b) ossicloruro di rame
titolo 17%, al q.le L. 10.600, per qualsiasi quanti-
tativo.

I suddetti prezzi s'intendolo per merce insac-
cata, peso lordo per netto, resa su mezzo di tra-
sporto lranco labbrica, escluso imballaggio. ll com'
pratore ha facoltà di fornire sacchi propri.

I prezzi nrassimi di vendita al consumo saran,
no stabiliti dai Comitati Prov.li dei Prezzi, appli.
cando_ sui. prezzi {issati al produttofe le seguenti
magglorazlonr j

a) imballaggio al costo, se non fornito dall'ac.
quirente; b) I C.E.; c) calo nella misura dell'170;
d) spese elfettive di liasporto; e) compenso di di-
stribuzione in ragione di L. 1,50 al Kg. per il
grossista e di L. 4,50 al Kg. per il dettagliante,
come cifira massima non superabile nearche nella
vendita di modesti qua, rtitativ i

4") Carbonato di sodio e soda caustica fuga

Con decorrenza dal 5 febbraio corretìte sono
stati fissati i seguelti prezzi massimi per tutto il
territorio nazionale, Lco stabilimcnto di produzione
e per merce resa su mezzo di trasporto:

a) carbonato di sodio (soda solvay), merce im.
ballata, per quantitativi da 10 tonn. in su L, 20,50
al Kg.;da 5 a l0 tonn. escluse L. 21,25, inleriori
a 5 tonn. L. 22; b) soda caustica fusa 98%, merce
infustata, per quantitativi superiori a 10 tonn., con-
segnati in fusti da 400 Kg., L. 41 al Kg., irr lusti
diversi L. 43,50 al (g.; da 5 a 10 tonn. escluse
L.45; in{eriori a 5 tonn. L. 46,50.

Sia per il carbonato sodico che per la soda
caustica fusa, gli imballaggi e le conJezioni saran-
no addebitati al costo.

Per ìa soda caustica liquida 35/36 Bè al 30V"

di NaOH rimane invariato 7l prezzo di L. 16,80
al Kg. per vendite da 10 tonn. in su, con una
maggiorazione massima del l2yo per le vendito di
quantitativi inieriori a l0 tonrr., come in preceden-
za stabilito.

5") Piriti
Con decorrenza dal 5 febbraio corr., i prezzi

massimi di vendita delle piriti, f.co vagone parten'
za miniera, sono stati stabiliti in L. 6.000 alla tonn.
per qfelle destinaie alla labbricazione di prodotti
per l'agricoltura ed in L. 6.500 per quelle desti-
nate ad altri usi.

Per i! rilievo delle ceneri di pirite è stato con.
fermato il compenso di L. 250 pr,r torrn. di ceneri
che i produttori di pirite dovranno corrispondere
ai compratori.

. 6") Perlosfato minerale
Con decorrenza dalle vendite effettuate per la

corrente camprgna prirnaverile, il prezzo massiino
del pertoslato minerale è stato lissato in L. 90
per unità di anidride fosioricà irr esso contenuta,
per merce insaccata f.co fabbrica, peso lordo per
n-etto, resa su mezzo di trasporto, escluso il costo
dell' imballaggio.

Per le consegne alla riniusa il prezzo è riferi.
to al peso netto,

7") Fertilizzanti azotati
Con decorrenza dalle vendite elfettuate per la

corrente campagna primaverile, i prezzi massimi
dei fertilizzanti azotati sono stati stabiliti come
segue:

a) solfato ammonico 20i21, nitrato di calcio 15/16
e calciocianamide l5Ll6 al q.le L. 3.750; b) nitrato
di calcio 13/'14 e nitrato ammonico 15/16 al q.le
L. 3.270; c) nitrato ammonico 33/35 al q.le L. 7 .220',

d) calciocianarride 20121 al sacco da Kg. 75 L. 3.750.

I prezzi suindicati s'intendono per merce in-
saccata, peso lordo per netto, resa su mezzo di
trasporto f.co labbrica, escluso imballaggio. Per lc
consegne alla rinfusa il prezzo è riferito a peso

netto.
Per i ritiri diretti irr fabbrica con mezzi del'

1'acquirente per quantitativi inleriori a 20 q.li è

consentita una maggiorazione di prezzo dell'10i0.
I prezzi di vendita al consumo saranno lissati

dai Comitati Provinciali dei Prezzi secondo le di-
rettive imparliie dal Comitato Interministeriale.

8") Vetri grezzi stampati (sblocco)
Con decorrenza dal l5 febbraio u, s. il vin-

colo di prezzo per i vetri grezzi stampati bianchi,
rigati, martellati e retinati è abolito.

Pertanto, tali prezzi possono essere liberamen-
te stabiliti fra venditore e compratore.

9') Oasolio per motopescherecci
Con decorrenza dal I iebbratio u. s. è stata

disposta urla riduzione di L. 500 al cf.le sul prez'
zo del gasolio assegnato ai motopescherecci.

In conseguenza, il prezzo di cessione del ga-

solio ai motopescherecci è di L. 4,387 al q.le, an.
zichè di L.4.887.

NOIIZIARIO ECONOMICO
Una iniziativa dei Consorzi agrari per
la messa in vatore della lana sarda

Una iniziativa dei Consorzi agrari per la mes-
sa ln valore della lana sarda.

I Consorzi agrari provinciali della Sardegna
hanno organizzato, d'intesa con l'Ulficio interre-
gionale di Roma della Federazione italiana dei con"
sorzi agrari, Ia vendita della lana da materasso la-
vata a Iondo, pronta per l'uso,immediato.

La lana di cui trattasi, tu volontariamente con-



segnata. nella decorsa primavera dai pastori dell'I.
sola ai loro Consorzi perchè ne curassero per loro
conto la vendita alle migliori condizioni.

La vendita è organizzata nella forlna più pra.
tica e seria in modo da dare, ai consumatori ac-
quircnti, le massime garanzie.

La lana sudicia tosa 1947, fu passata, succes
sivamente, dai Consorzi al Gruppo Lanario Sardo

'ALAS,, di Macomer, per Ia classilicaziorre e la
lavatu ra.

Lo stabilimento 'ALAS,,, che impiega esclusi-
vamente mano d'opera sarda, dopo aver effettuaio
la lavatura provvede ora a preparare due tipi di
conrezioni, una da l4 chili e un'altra da 28 kg.,
in balle sigillate corrispondenti ai qualtitativi ri-
spettivamente occorrenti per il rnaterasso sirrgolo
e cuscino e per il materasso matrimoniale e due
cuscini.

Come è noto, Ìa lana sarda si presta egregia-
mente p-"r materasso; trattasi, quindi, di un pro.
dotto molto utile e sempre ricercato che viene mes
so a disposiziore del consumatore con tutte le ga,
Ianzie di origine e di genuinità, di qualità, di peso
e a prezzo converr iente,

Incaricati della vendita della lana da materasso
ai consumatori, sorro i Consorzi agrari del Conti-
nentel essi potrarno fornire così nelle due confe,
zioni di origine suddette, di l4 e 28 chili, lar:a da
materasso lavata a caldo, a tutto fondo, di prima
qualità garantita, pronta per l'uso in imballaggi
originali sigillati e gratuiti.

L'iniziativa per' i fini cconomici e sociali cui
mira (tutela della produzione armentizia sarda, ga.
ranzia del comune consumatore) merita di essere
segnalata non solo a quanti, colpiti dalla guerra,
stanno faticosamente ricostruendo la loro attrezza-
tura familiare, ma anche ai Comitati, agli Elti, alle
Opere assistenziali fiorite ovunque, perchè studino
la possibilità di offrire ai loro assistiti, anzichè de-
rraro, chè non sempre è impiegato per lo scopo
cui è destinato, la fornitura del rnateriale necessa-
rio alla confezione di quel materasso che costitui-
3ce l'arredo tradizionale per la costruzior;e o la
ricostruzione della entita familiare.

ldd . f edcrconsoftn de I 1- 3. 19 4 6)

Provvidenze del Coverno a favore del
Mezzogiorno

Cli organi competenti hanno approrrtato un
piano di lavori pubblici clte sarà immediatamente
recato ad attuazione.

Facendo seguito al programma dei 65 miliar.
di delìberati sullo scorcio dello scorso anno, il
66115iglio dei Ministri ha ora bilarciato 3.900 mi.
lioni per spese stradali dei qu:rli 2.000 mìlioni de
dicati alle litoranee lonica ed Adriatica, 1.900 asse

gnati alle strade che nel Mezzogiorno e nella
Sardegna alimentano il traltico ferroiiario e stra-
dale e sono il mezzo piìr fecorrdo per la utilizza-

zione dei prodotti del suolo di dette Regioni, al-
tri urgenti somme per la ricostruzione dei porti,
acquedotti ed altre opere igieniche e sanitarie.

ll Mezzogiorrro è sitibondo di acque ed a que-
sto scopo sono irrtesi i 150 milioni destinati al,
l'acquedotto del Surdicano ed i 150 a quello di
N uoro,

Al programma di ricostruzione della terra me.
ridiorrale, preliminare necessario di ogrri sana ri-
lorma agraria, sono destinati 17 miliardi.

Si è voluto inlirre ricorroscere la necessità di
approntafe mezzi più sicuri ai propositi di industria.
lizzazione del Atlezzogiorno e delle Isole, che era-
no stati consacrati iri un recente provvedimetìto
legislativo. Ma la mancanza di mezzi fiduciari ave-
va impedito che il proposito trovasse attuàzione
adeguata,

Di quì la nuova nornìa la quale sostituisce al-
la semplice garalzia l'apprestamelto di mezzi da
parte del Tesoro: 6 200 milioni forniti al Banco di
Napo)i, 3.000 al Banco di Sicilia ed 800 mjlioni
a,lla Costituenda Sezione lndustriale del Binco
di Sudegna.

Rimarrgono fermi gli obblighi del Tesoro del-
lo Stato di dare urr corrtributo Iino al 4010 negli in-
teressi da pagarsi dai mutuatari.

Riassumerrdo: 2 miliardi sono stati bilanciati
per le ferrovie, 18 per Ie bonifiche, 20 per la Sici-
lia, 10 per la industrializzazione del Mezzogiorno,
irr tutto 67 miliardi.

I muguai sardi protestano per I'irlegale
provvedimento sulla riapertura dei cen-

timoli

ll Coirtitato Irrterprovinciale dei Mugnai per
conto terzì si è riurrito d'urgenza a Cagliari il 19

febbraio u. s. per esaminare la situazione determi-
latasi in serro alla Categoria per eifetto della riaper-
tura dei centimoli disposta con una recente circo.
lare del Miristro dell' Agricoltura On.le Segni, di
Cui diede semplice rrotizia la Stampa Sarda del 6
febbraio.

Dopo un attento esame della questione, il Co-
mitato ha iormulato il seguente Ordine del Giorr:o:

"Cotstatalo che la disposizione miristeriale del-
la riapertura dei centimoli è in aperto contrasto con le
disposiziolri della legge 5-g-1938 n. 1890 che vieta-
no la macinazione dei cereali da parte di impianti
che non siano muniti di apposita liceuza e che non
rispondano a specilici requisiti tecnici igienici, re-
quisiti che non hanno icosidetti centimoli;

Ritetuto che le disposizioni del ìVlinistro Segni
non possono trovare origile in difettosa o in scar-
sa macinazione per coÌìto ierzi, perchè questa in
Sardegna è esercitata regolarmerrte da oltre 800
piccole aziende attrezz^te, già esuberanti al fabbi-
sogno delle po polaziori;

Veri/icato che i centimoli il Sardegna, sulla
quasi totalità, sono tenuti esclusivamente dai piir
facoltosi proprietari e non da classi meno sbbienti;



Denuncia all' opinione pubblica l' infondatezza
giuridica della circolare ministeriale sulle aperture
dei cerrtimoli;

Chiede alle competenti Autorità che si pro-

nuncino se, per elfetto della dichiarata Iine del'

l'ammasso dei cereali, la macinaziotte per conto

terzi, debba intendersi libera anche da parte dei

nrolini a ciò regolarmente autorizzati irr base alia

succitata legge 5 9-1938 n. 1890 e quindi con l'abo-

lizione conseguente dei controlli anttoirari dei re-
gistri di macinazion e;' Chiede alle competelìti Autorità che i centi

moli siano invece senz'altro smontati e sigillati,
perchè non risporrdenti alle disposizioni della leg-

ge predetta del 1938, la quale è tuttora vigeììte e

non può ritenersi antrullata da una circolare mìni
steriale;

Fa presente l'assoluta urgenza del provvedi'
mento suddetto, poichè ih caso cotttrario i mugtrai,

esserdo già colpiti da diminuzione di lavoro, sa-

ranno costretti a licenziare il personale dipendente,

che in Sardegna ammonta a circa 2000 unità;

Rende nolo che i molini per conto tcrzi sono

ccntribuerrti allo Slato e ai Comtrni di rrotevole

gettito cli imposte dirette o indirette, derivanti dal'

la macinazione; gettito che lo Stato e gli altri Enti
non ritraggono celtamente dai centimoli, gettito
che verrebbe a lolì poter essere piit malltenuto,

venendo a mancare le fonti del reddito medesimo;

Denuncia che il funzionamento dei centimoli
oltre che ad essere in corrtrasto cott esigetlze tec-

niche ed igieniche e legali, suona oIlesa per l'in'
clustrializzazione e il progresso che il Governo ha

rlisposto per il Mezzogiorno e le Isole.,,

VA
Concorso tecnico e per ope-

rai
La " Oazzella per i Lavoratori,., sctiìmanale

deÌl'Assistenza Sociale di Fabbrica, pubbiica i ban-

di di importanli concorsi ai quali possono parte-
crpare tutti gli operai italiani.

Al concorso tecnico professiorrale pet appren

disti e operai non qualificati possono part€cipare
gli operai dell'industria estrattiYa, edile, metalmec'

canica ed elettrica. Dopo gare provinciali prima, e

regiorrali poi, per le quali sono stabiliti premi, è

prevista una prova itt sede nazionale per la quale,

per ogrri settore, sorìo strbiliti i seguenti premi: L.
100.000 al primo classificato, L. 50 000 al secondo
classificato e n.6 premi di L.l5 mila ciascuno

Un secoldo concorso-mostta è bandito per

ritrovati tecnici, per opcrai specializzati e qualifi-

cati. Sono fissati due prerri Ci L. 100.000, quattro
premi di L. 50.000 e cittque premi di L. 30.000

Dal campo squisitamerìte professiorrale la ,,Gaz-

zetta per i lavoratori, è passata arlche al campo
artistiio e leLterario, Tre infatti sono i concorsi

letterari: uu concorso mensile per una novella (pre-

RIE
protes§ioflal

f

mio L. 10.000 ciascuno) un concorso per un'opera
narrativa inedita in lolma di romanzo o di diario

a tema libero (premio L 100 000)' La "Cazzetta
per i lavoratori,, ne curerà successivamente Ia pub-

blicazione dopo aver stipulato con I'autore un re'
solere c()Dtratto editoriale" Nel campo artistico i concorsi sono tre: utt

concorso per dipinti ad olio o acquerello o tem"

pera con 115.000 lire di prerni; un concorso per

disegni a pastello in bianco e nero o cartoni per

aflresco e mosaico e vetrate con 55.000 lire di

premi; un concorso per scultore a tutto tondo, ri-
lievo e metlaglie con 115.000 lire di premi.

Le conrmissioni che saranno composte per

ogni singolo colìcorso, dai maggiori competenti

per ogni singolo ramo saranno rese note succes'

sivam e nte.

!l ripristino del servizio colli espressi

A partire dal l. marzo prossimo venturo verra
riattivaho da parte delle FF. SS. il servizio colli
esnressi. Iniziaimertte tale servizio sarà limitato alle
sesuerti staziorìi: da Torirto a Roma, Napolì, Reg.
pi5 C.. Messina, Palermo, Catania, Siracusa, Vero-
ia, Padova, Venezia, Bolt-rgna, Firerrze e vice-versa.

Da Miiano a Roma, Napoli, Reggio C, Messi'
na, Palermo, Catania, Siracusa, Verona, Padova,
Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, Bari, Lecce e

v ice ve rsa.
Da Genova e Ventirniglia a Roma, Napoli, Reg-

gio C., Messina, Palermof Catania, Siracusa e vi-
ceveISa.

Da Ancona a Roma e viceversa. Da Firenze a

Pisa e viceversa.
Al servizio in parola verranno applicati i timi'

ti di prezzi e le condizioni speciali previste dalla
tariffa ordinaria numero 102 

^r#.)! ,,,", det 26-2-4BJ

Limitazione traffico - Strada Fonni - Bi'
vio Carmine.

Le condizioni di stabilità delle opere
d'ante della strada Fonni - Bivio Carmine
sono tali da non permetlene la sicurezza dsl
tpa{lico; portanto' questo ò staio limitato.
a q.li 40.

COMMERCIO ESTERO
Norme di esecuzione dell'Accordo eor.n'

merciale italo - polacco del 27 dicembre

1947. (Modtfiche)

Riceviamo c Pubblfuhiamo
Seguito Circolare n. 150711, in data. 15 gen'

rraio c,-a,, relativa all'rrgomento in oggetto.
Presasi nrender llota che la seguente voce dl

esporLazi-one 
'versu la Polonia, di cui al capo I,

lettera a) della suddetta circolare:
'suehero greggio: (esclusi gli agglomerati'

i ritagli ed i cascami) torrn. 500
s'interrde nrodificata colne appresso

" sughero greggio: ( compresi gli agglomera
ti, i ritagli ed i cascami) tonn. 500



Vendita di banda stagnata

A seguito delle nuove disposizioni ricevute
dal ,Ministero Commercio Estero per la verdita di
banda stagnata d' inrportaziorre statale, si rende
noto che la precedente nostra circolare n. 143217
del.2 dicembre u.s. di pari oggetto, resta modifi
cata come segue :

1) la verrdita di banda stagnata è estesa a ciriurr-
que ne faccia richiesla;

2) la quota disponibile per la libera vendita è
di tou rr. 2000;

3) il prezzo di vendita è fissato nella misura di
L. 225; (duecentoventicinque) al Kg. Irarrco magaz
zirro cortsegr:atario, oltre I'i.g e. e addizionale.

(nola 17757, in duta l8-2.48, perventtrla dall'lsti-
lato per il Conmercio Estero - Roma).

Esposizione industriate internazionale di
Atlantic City - (AUSA)

(Ciugno - Settembre 1948)

Avrà ad ATLANTIC CITY (US.A) dal 26
giugno all'l1 settembre del corrente altno questa
importarte esposizione industrìale a carattere inter-
nazionale, cui intervergono ulficialmerrte molte rra-

zioni Europee ed innumerevoli del Sud Arnerica e
di altri Corrtinenti.

E' questa la prima esposizione internaziorrale
Americana di lunga durata (75 giorrri) che ha luo-
go rregli Stati Uniti, dopo l'ultima, avvenuta a
New York nel 1939.

Gli intere:sati a parteciparvi possono assume-
re direttamente informazioni presso l'Agente per
l'Italia (Centro Internazionale degli Aifari - Qoma,
Via Quattro Fortane 2l/A) che si è fatto ar:che
promotore di una partecipaziorre collettiva italirna
allo scopo di lacilitare la presentazione e la cor:-
trattazione di certi prodotti, sopratutto artigiani.

Anagrafe Cornrnerciale
Movimento del Registro delle Ditte

dal 15 al 29 febbraio 1948
Denuncie di inscr izione

11059 - Rosa Antonlo Marla Suni - Articoli per biciclette,
olii per macchine e vernici 16-2-1948

11060 - Errante Vl{cenzo Macomer - Profurneri€ iIl gene.
re 17-2-1948

i1061 - Loche Rlmedia Siniscola - Anbulante tessuti t9-2-48
11063 - Piredda Pietro Nuoro - lnrpienti e ripàritzioni elet.

triche 20-2-48
10722 - ^fola Salvstorangelo Borore - Mob li-ìegnarni-fer.

ramenta-vetri 20-2-1918
11064 - Coflcas Salsatorangela Bolotana - Dolciumi-giocal

toli-olio-fornraggio-sale 24-2-ì918
11C65 - Longq Pasqrallno Bolotana - Giornali-riviste-libri

arlicoli da parrrtcchiere e dÀ toelella 24.2.lg4}
11066 - Moretti Marlo Bolotana - Frutta esca e secca-or-

taggi-pesci-legumi-sale-verdrra 24-2-1 918
11067 - Sslarls lppolito Bolotana - Giornali-rìviste-sapone

per barba e toeìetta:articoli per parrucchiere 24-2-19.18

Denuncie di modif icazione :

6592 - Marianl Antonlo
degii aulotrasporti

Orune - Esercita anche -l'iBdustria
merci per corto di telzi 18-2-1948

LEGISLAZIONE ECONOMICA
DECRETo DEL PRESIDENTE DEL CoNSIoLIo DEI MINISTRI 1O

lebbraio 1948 'Adozione dell'cra legale a decorrere dalle
ore 2 del 2q febbra;o i948,, (C. U. n. 42 del 1S-2-46 p.565)

[-EocE 8 febbraio 1948 n 47 'Disposìzioni srrlla stampa,
. t'C. U. n. 43 del 20-2-1948 pag. 575)
DECRÉTo [{lNrsrERrALE 30 dicembre 1947 "Elenco delle in.

tendenze di F-inanza autcrizzare a concedere per l'anno 1948
lo svolgiùrento di lotterie, tomboie e pesche o banchi di be.
neficienze, r)revia richiesta degli eiìti interessati, (C. U. n.
,13 del 20-2-1q48 pag. 585)

LEoGc I6 dicenrbre lglT n. ||C,72'Apnrovazi.'ne ,legli accor.
di di carattere eccrlolrico conclusi jn Roma tra l'ltalia c i
Paesj bassi il 30 agosto 1q46, (C U n. 44 del 2l-2-1948
pag.590)

D. L. DEL CApo PRovvisoRro DEr-Lo STAao t6 novembre lg47
n. 1683 "Sospensìo e per l'arno lqls della sessio»e degìi
esami di staio per l'nbiliteziooe all'esercizio prof.ssionale,
(C. U. n.46 dei 21-2-1948 pag.627)

D L, DEL CAPo PRoVVISoRIo DELLo STAT0 23 dicembre 1947
n. 1886 "Modificazjoni al RD.L.25 agosto 1938 n. 1442
contenerrte provvedime!ìti per l'olivjcultura, (C, U. n. 16
del 24-2-1q48 pag. 628)

D.L. DEL CApo PRovvrsortro DELLo ST^To 16 novembre lg47
'Nomina dei cornponenti del Consiglio Provincìale di Sanità
di. Nuoro (C. U. n. 46 del 2.1-2-1q48 pag. 631)

D. L. 23 gennaio 19,13 n. 5q "lllodiiicazioni alla procèdura ed
ai termini per l'accertamento e la riscosiione dei co:ìiributi
agricoli roiiic,iti" (G. U. o. l7 del 25-2-1918 pag.642)

D L.5 iebbraio 1948 n.6l ''lraltamenio giuridìco ed eco-
nonrico dcl ìlersouale flor di ru,lo in servizio presso gli
entì pubbiici locali, (G. U. n. 47 del 25-2-1q'i8 pag. 6431

D. DEL PRESTDE\TE DELLA REPUBBLTCA I febbreio 1948 n.63
"Moditicazioni all€ rIorme per i'esccttzione delle linee elet.
triche aeree esterDe,, (G. U. n. 47 del 25-2 1q18 prg. 646)

D. L. 3l genuaio 1948 n67 "Delegazione al Presideole della
RepubbiicÀ dei poteri per la concessione di amnislia e di
condono ;:rer j reati finanziari (G. U n 48 del 2621q48 p.
661)

D. L 2t ge.rnai,, ì9,3 rr 70 " \lodiricdziori dèll art. i n J
del D L. L 6 tebbraio 1946, n. 103 e del D.L. I seltembre
1q{7 n. 884 in materia di prestiti I favore degli impiegati
e dei salariati dello Stato,, (G. U. n. 49 del 27-2-1948 pag.
679)

D. M. 24 iebbraio lq48 'Sostiluzione del Commissario d.i
Consorzio Agrario Proviùcìale di Nuoro, (C. U. n. 49 del
27-2-1918 pag.63l)

D. M.2.1 tebb,aio lql8 "Esenzione dall'obblìgo del permesso

di circolazione Ci autoveicolì e firoroga della validità degli
speciali permessi già rilasciati, (C. U. n.50 del 23-2-194E
pag.6q4)

D. L. 19 febbraio lq48 n. 82 "Modificazioni ed integrazioni
ai provvedimrnri legislalrvi in rnaieria di conrratli agiari,,
(C, U. n. 5l del I rnarzo lS48 pag 705)

D. L. 26 gennaio 19,13 n. 85 oDetermillaziotle della misura
della indennità di carovita da ,:orrispondersi al persouale
delle Arnninistrazioni dello Stato per il trim. gennaio-mar,
zo 19,18,, (G. U. n. 52 del 2-3-1918 pag. 722)

tsANCC D! NAPOTI
Istituto di credìto di diritto pubblico iondato neì 1539

Capitale e riserve.' L. 1.701.000.000

tA BANCA PIU' ANTICA TSISIENTE
NTI. MONDO

416 Filiali in ltalia
Sede di Trieste (Torritori0 Lihero di Tri€ste)
.Succursale in Buenos Aires (Rep. Argentina)

U/fki di rapprésentaza a:
New York - Londra - Zunigo - Parlgi

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA
ALLE MICLIORI CONDIZIONI



PBEZTI ALL'INGBOSSO PRATICATI SUL LIBERO MERCATO IN

2'quindicina
PBOVINCIA DI NUOBO

mese di Febbraio !9{8

PREZZI IN

Minimo Marsi rro0srolniladors [0i lil0olti 0 qtlalilà

Lana
ìlotÌi.ino birncn
AEn2llitu òÌanra

atrìcha coùonatd, òtgta, d.fa c
aqnellina nera,
Sc.lrti e Wzzdnì

Pelll crude e coltciate

PREZZI IN LIT.

Mifiìmo À,lassimo

.1500

50c0
15000
3200

35000
l200

2.100

350

1200
260C
3000

300

1000
2400
2700

bi aT"etto " tiPfttto s.cche

Kg.

5000
4000
2500
8000
5500
3250
8000
5t00

. '3250

6500
4750_
n50
4750
3500
2700
4000
3000
2500
2400
1,100

Vitello

5000
5500

17000
3500

40000
1100
2600

4000
22000
15000

4000
4500

lr000
9000
8000

12000
18000

320
300
2ia
250
310

300
3ìC
100

2000
1000

t800
E00

10000
18000
21000

8000
30000
16000
25000
r6000
20000

800J
25000

100
lì00
600

35000
36000
23000

34000

30d
2100

300
600
600

Prodoltl agrlcolt
A!.na
Faw secth.
Fasioli s?trhl
Paiat codun dr màssa
ollo d'oliva
Paslia.L Pn o ltka
Fte-ao moPseryo di Ptuto to ttnt?

Ftutts secca
Mahdo e dotei in s6eio
Mandorte dolei sguseiat.

Vtnl

Pd...tòfrune2no altla - )ztr
Aoss" co^"* 3 a q@lità - 12't'P-
Bid thì tonufii ìt Pcnete - tt-t)'
Fìni dì oltenn - J+'tbr

Bestlame de macello
VitzLli peso vieo
Vit.lloni P.\o vtra
B oi, P.so viro
Va«he, t,rso rtvo
Apnclli, olln ca|ret ta
Ainetlonì, Peso 0tto
P!.oft, teso otto
Suiti grdssi leto tttÒ.
\ 1ù latlotzolt Deso rtto

Bestlame da vlia
Vilelli: tdzze totticLna e stizz'ro'snrdd

razza ituli!.nd
V etloni: trz.e thodi:ù\o è i '1ttt'ta'::td2'd intli a'-:'-
G i.r.nilt. : /c2.,. .-::,:: t c : i

':z.c ,'!il ;1i"!t1 i':a
taru tdiiÈ.na

Yo.rht: .o.a do.liradd
,aza bruad (rYizz.to 'drda)ruzza itdistnd ,, I

TorPIll: tdzzanodi.ann
tn2,a brxao l' '.zctt ' t -t't
razzo tk,t:Eta4

Toti: tazza naltt tro
ìn72't bt t . t'rtz:Pto "ntda)
)a.1a 'trlier n

B oi dù litaro: tazz;ÌÒdi.o a -- al t'oit
t12:a bruna lsvtz?eto sarda
tazzn hdigenu

cdrd e fatt ci a capo
Cataui Ai Nonto serli.io
Poledti
Pzco/e
Catte
éifni aa attewnento peso tito at Ks.

B) ESTRATTO GREZZO :

1,.1P l q alitn illa nnltsn
S herohP c !,:\.ta.tio

C) SUOHERO IN P]ANTA, iL tass| "
Legxame da opera

) J PRODUT.IONE I.OCALE:
T.t .'trrt.: dt l?Ìrio in t4n<to
s" ,. ,t Jo t1t t)iaPpo 2 Ptno tt "lassr
J a o (d di tarlagno, '4 nn'a -Totntoni: di le..iÒ, ts|cs<ott

di Nu kt,?"son 7'16 tn)

^tòhti 
e czzi nnroli: At piotrPo . Pi o

dì &stagno
'fmedtura Lt. T.: di ttiout'o. Piao

di castagno
)\tiùti: tli tecciù e rat.re
Dr .e )et botti: tli a taEla
Éi,)iitii-a" ",,-,,a tqlol'it' P"''lt' al
r,,iiii., ii,,',',' i. n,,:t t,'' -.,du) 

(at'
, tpttio Di.-.olP (teÌr r'tt'

b D'IMPORTAZIONE:

Abet.: ldtolad? lilato
do,nli e rtadriPti
ttuet U- T.

Ptot'po: tdvolor? Jì r o
brolont

Sughero

Kg.

Ks.

35C0
i9500
I2000

i500
4000

8500
7500

I r000
r 6000

AI LAYORATO
Cù 20 21 lbotttld\:

Ca!. tB 20 tuacchiì,tJ

Cdl. 11;t3 {r 1 nt4.rhin )

Cal.l2 t1l\ ,ftqcdti -\

Cal t0 12 tdoz2oletto)

Cdt- 6 10 (so tlej

Strheto P,
Ri.a!li e s Pttttltcto

5250
4250
2750
8250
5750
3500
8250
5750
3500
6'.150
5000
3000
5000
3750
n50
4250
3250
21\O
2500
1500

300
280
250
230
280

250
300
3ilo

Latte e proCottl ca§earl
La e dt ldr , *tura P firrù
I ntÙ di tetora
ròlà"ipi" i,,,"'t "" !.ta,an , o. ',-o - : c.t'

farNoeg,o -'-co':':o..;: r !t-'c. rr!É ; 't\ ',

t0il0D
.1 ì -i.j
t, ji

;:'.,.,
la':nl.l
6C,Ììl

1m,!oo
r40000
70000

100000

Srllilo
1500!'0
2anonÙ
:000-r0
3i0000
350000
2000€0
150000
120000
80000
. 7000

6000
300

50110
{!ì

iEir'l
i5 I

?èi

900c0
.i ,rlt)
lli: " l
!:i !'l

l.l -!.! r

:lirrl
aii(o

r+00m
180000
90000

r30000
1:0i104

2000nt
2tr:t{ilc
I3CnO0
.100t1110

4000!0
250000
200000
15000n
I10000

8000
7000

350

6000
rll

6C,100
,7040

200000

Pino silre5,tt : refilnto
. Nn ftJittlio

Ontano: taro!Òdi
llosano - segtti
Castagno - s?gax

C,onpensati di DioPlto
MasoDite

Combu§tlblli vegetall
t.end .lo a4t.P csseaa IttP iin ltonchi q l'
Cdfbon. lrpeldtP .s\Pnza lotr.

Prodottl minerarl

ant/a.itt di se i
Tatro itu!Étrialc rctùlato bianeoDi iecon taùt? satate

Dl De&n tos( snldrc

350
800
800

[srrmimxl0m dsi iloitlli s Ualità

N. 8. Preaso I'Ulficio
cati nellè allre

?rezzi della Camer. di Commerclo
Provincie d'lt.lie.

(1) Ouolaziona ancona incenta.

"i 
po""ono cona8ltare i listini dei prez:i all'ingrosso prati'



Abbonarnent'i
lnserzioni

Tutle le calegorie economiche della
Provincia debbono senlire la necessità di
cbbonarsi al " Bollettino,,.

AGRICOLTORI, INDUSTRIALI
UOMINI D'AFFARI

abbonalevi e diffondele il "Bolleltino, per-
chè esso è il vostro giornale.

Ciascun abbonalo deve proporsi di
procurare almeno un alh.o abbonalo.

Per soslenere queslo foglio occorrono
ltlolti abbonali. trovate emici del " Bollcttino,,
mandaleci inserzioni pubblicitarie.

Le voslre inrerzioni sono lelle in lutli
i Comuni della Provincio e in iuliè le Ca-
mere di Commercio del Conlinente.

OII abbonamenti d,ebbono essere efJeltuall me.
diante vaglia postale, diretlo alla Camera di Cont
mercio - Amrninistrazione del ' Bollettino,, - appu-
re yersand.o DIRETTA,MENTE la somma di L.
400 presso l' U//icio di Ragioneria di questa Ca"
mefa.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quotazioni delle valute, dell'oro (per grammo) e dell'ar-

gento (per chilograrnmo) sulle o'azze di llilano e Roma nei
giorni I e 2 marzo

MILANO
t2

ROM
I 2

Franco siizzero
Franco francese

o al mille

Sterlina oro
Marergo
Sierlina unitaria

Arg€nto pnro

(ria 'll SOLE, del 3 ìIarzo lq{B N. 51)

Cambio ufficiale delte valute di esportazione
1.2 marzo)

Mil2no Ronla
Sterlina unìtaria 1833 1827
Dolla.o telegrefico 572,5i8 572,318

id chèqle
Fmnco svizzero 138,75 134,75

r0100
72sO
1500
642
r57
180
9S0

11500

10200
7400
1500
645
t57
t82

i s75
14500

i 0100
7t00
1515
634
155

955

Auto.izzaz,one Pretetiizia
Drrettore resporrsabile

Redattore capo Dr

rr. 123i2 del 3-5- 1946

Dr. Francescc Ciordo
G. Anlonio Seclda

''ed itorlalè

il
la

Concimi - Antimitogamici - §emi di {oraggere - Macchine e Attrezzi
Tutti i prodotti per I'agricoltura - Vendite collettive

Oirezione e Amminislraziono : NUORO, Via A.
Magazzini di vendrta : NUORO Tel. 2l - l1
Agenzie: Bitti - Bolotana - Isili - i\'lacomer - Scrqoro

Deflenu - Tel.21-37 22-05 20-81

' Siniscola'Cuglieri - Tortolì Lanusei.

0300
7200
1515
6.15
t57

975

Agricoltori, lndustriali, Commercianti
LEGGETE E DIFFONDETE IL ..BOLLETTINO,,

CONSORZIO AGRARIO PRO\/INCIATE PER LA PROI/INCIA DI NUORO

En[é autorizzato è esercilare
Enle smmassalore per

credilo agrario d' esercizio
Provincia di Nuoro

EHllPP0 l.[Ilnnl0 sflilDCI'"n[0so,
I[,,UII t (ODtDII DI DURA tANA

tANI tAVAIt DA MAItDA"O
§ede §ocia le Stabilimento
ROMA MACOMER
Via del Collegio Romano I0 Via Balbo
Telefono 62-662 Telefono 20-08
Tcleg. LANESARDE-ROMA Teleg. LANTSARDE-MACOMER



^ttfr- 
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§Fèdizione In Abb. Postale , Gruppo

Marzo

2

1948

BOr IET NN
DEtI-A CAMERA DI COMMERCIO INDUSIRIA E AGRICOLTURA

NUORO
5l pubblica ogrri qlrindicina

Abbonamenlo annuo

- 

Direzione ed
L. 4OO; soslenitore L. 600.
Amminislrazione presso /o

-Un numero L. 20. - Per lo pobblicifà vedere
Camera di Contmercio, lndustria e Agricollura

in ullim6 p69in6
di Nuoro :

,IAIUIO 
'Pt(IALt 

Dtil LA IONt 
'AUDA

Qiporliumo in questo nu tero una prima parte
dello Siatuto speciule per la Sardcgna approvato
daLla Costiluente e pubblicoto co rc legge co§litu
zionùle sulla A. U, u. 58 del g marzo corrente:

Titolo I- Costituzione della Regione

Art 1. - La Sardegna con le sue isole è co-
stituita irr Regiore autorrorna tornita di personalilà
giuridica entro l'urità politìca deila Qepubblica
Italiarra, u ra e irrJivisrbiie, sulla base dei princil-ri
deiìa Cosriruziorìe e secondo il preserìte Statuto.

,*ér|,,2 " - La Regione autonoma della Sardegna
ha per capoluogo Ca glia ri.

Titolo ll - Funzioni della Regione

Art. 3 - ln armonia con la costituzione e i
principi dell'ordinamento giuridico dello Siato e
col rispetto degli obblighi internazionali e degli
interessi nazionali, nonchè delle norme fondarnen,
tali delle riforme economico-sociali della Repub,
blica, la Regione ha potestà legislativa rrelle se-
guenti materie:

a) - ordirramento degli utfici e degli elti amnri
nistrativi della Regror:e e stato giuridico ed ecorro-
mieo del personalel

b) - circoscrizi,,rri comunali;
c) - polizia locale urbarra e rurale;
d) - agricoltura e loreste: piccoJe bonifiche e

opere di miglioramento agrario e londiariol
e) - lavori pubblici di esclusivo interesse rlclla

Regiore;
f) - edilizia ed urbanistica;
g) - trasPort! su lirree auto mobilisticlre e tran_

viarie;
h) - acque mirìeralt e tì!ltai';
i)-cacciaepesca;
l) - esercizio dei diritti demalialr della Regioue

sulle acque pubblich e;

mì - esercizio dei diritti demarriali e patrimoliali
della Regione relativi alle mirriere, cave e salirre;

n) - usi civicii
o) - artigianato;
p) - turismo, in4ustria alberghiera;

R L(
q) - biblioteche e musei di enti locafi.

Art. 4 - Nei lirniti del precedente articolo e

dei prirrcìpì stabiliti dalle Ieggi dello Stato, la Re-
giore emana norrne legislative sulle seguerti nta.
terie:

a) - industria, commercio ed esercizio irdustriale
delle miniere, cave e salirre;

b) - istituzione ed ordinamerrto degli enti di cre-
dito forrdiario ed agrario, delle casse di lisparmio,
delle casse rurali, dei monti lrurnentari e di peglo
e delle altre azierrde di credito di carattere regio.
nale; relative alutorizz-az-ioni;

c) - opere Ci grande e nredia bo:rifica e di tra-
sfornra ziorìe fondiaria;

d) esproprlazione per pubblica utilità lorr riguar.
darte opere a carico dello Statol

e) - produzione e distribuzione dell,errergia e-
le ttlica;

f) - lìuee marittime ed aeree di cabotaggio lra i
porli e gli scali della Regione;

g) - assurrzione di Jrubblici servizi;
h) - assistenza e beneficienza pubblica,.
i) - igierre e sarrirr pubblica;
l) - disciplina arrnonaria;
m) pubblici spettacoli.

Art. 5 - Salva la cotnpeterrza prevista nei due
precederti articrli, la Regione ha facoltà di adat,
tare alle sue particolari esìgenze le disposizioni
delle lrggi della R.epubblica, emanando norme di
irrtegraziorre eC attuazione sulle segueuti rnaterie:

a) - istruzione di ogni ordine e graJr_r, ordirra-
rneuto degli studrl

b) - lavoro; 1lrevidenza ed assistenza sociale;
c) - arrtichità e belle arti;
d) - nelle altre materie previste da leggi dello

S ta tr,.

Art.6 - La Reqione esercita le furrzioni am.
ministrative nclle materie nelle quali ha potestà
legisl.rtiva a lrorma degli ar ti;r,li 3 e 4, salvo quel
le attribuite agli elti locali dalle leggi detla (epub.
blica. Essa esercita altresì Ie funzioni ammirìistra-
tive che le siano delegate dallo Stato.



Titolo lll - Finanza, Demanio e Patrimonio

Art. 7 - La Regione ha una propria Ìinanza,

coordinata con quella dello Stato, in atmonia con

i principi della solidarietà nazionale, nei modi sta-

biliti dagli articoli seguenti.

Art. 8 - Le entrate della Regione sono co-

stituite:
dai nove decimi del gettito delle impostc era-

riali sui terreni e sui labbricati situati nel territo

rio della Regione e dell'imposta sui redditi agrari

dei terreni situati nello ste:so territorio;
dai nove decimi dell'imposta di ricchezza mo.

bile riscosso nel territorio della Regione;

dai nove decimi del gettito delle tasse di bollo,

sulla manomorta, in surrogazione del registro e

del bollo, sulle concessioni governative, dell'irnpo
sta ipotecaria, dell'imposta di iabbricazione del

gas e dell'energia elettrica, percepite nel territo'

rio della Regione;
dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta

erariale di consumo relativa ai prodotti dei mono'

poli dei tabacchi consumati nella Regione;

da una quota dell'irnposta generale sull'entrata

di competenza dello Stato, riscossa nella Regione,

da determinarsi preventivamente per ciascutr attno

linanziario d'accordo fra lo Stato e Ia Regione, in

relazione alle spese necessarie ad adempiere le

iunzioni normali della Regione;

dai canoni per le concessioni idroelettriche;

de contributi di miglioria e da spese per opere

determinate, da imposte e tasse sul turismo e da

altri tributi propri, che la Regione ha facoltà di

istituire con legge, in armonia coi principi del si

stema tributario dello Stato;

da redditi Patrimoniali;
da contributi straordinari dello Stato per Parti'

colari piani di opere pubbliche e di trasformazioni

fondiarie.
Art. 9 - La Regione può allidare agli organi

dello Stato l'accertamento e la riscossiolte dei

propri tributi.
Le operazioni di accertamento relative ai tri.

buti erariali vengono eliettuate con la collabora'

zione di rappresentanze locali.

. Art. 10 - La Regiene, al fine di favorire lo
sviluppo economico delt'lsola può disporre, nei

limiti della propria competenza tributaria, esenzio.

ni c agevolazioni fiscali per nuove imprese

Art. 1l - La Regione ha facoltà di emettere

prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per

provvedere ad investimenti in opere di carattere

permanente, per una cifra annuale non superiore

alle entrate ordinarie.

Art. 12 - ll regime doganale della regione è

di esclusiva competenza dello Stato'

Saranno istituiti nella Regione punti franchi'

Sono esenti, per venti anni, da ogni dazio do'

ganale le macchino, gli altrezzi di lavoro ed i ma'

teriali da costruzione destinati sul luogo alla pro-

duzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli

della Regione ed al suo sviluppo industriale'

Su richiesta della Regione potranno essere

concesse esenzioni doganali per merci ritenute in'
dispensabili al miglioramento igienico e sanitario

dell'Isola.
Art. 13 - Lo Stato col concorso della

dispone un piano organico per favorire

scita economica e sociale dell'lsola.
Art. 14 - La Regione, nell'ambito del suo ter

ritorio, succede nei beni e diritti patrimoniali del'

Io Stato di natura immobiliare e in quelli dema'

niali, escluso il demanio marittimo.
I beni e diritti connessi a servizi di compe-

tenza statale ed a monopoli liscali restano allo

Stato, Iinchè duri tale condizione.
I beni immobili situati nella Regione, che non

Regione
la rina-

sono
della

di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio

Re g io ne.
lcontinua al prossinto nu cro)

PREZZI
Decisioni adottate dal Gomitato lnter'

terministeriale dei Prezzi

1.) Latte ,iondensatÒ zuccheraio (corr titolo

di grasso 5"i,).
ll prezzio di tale prodotto, per i quantitativi

virlcolati dall'Alto Comlnissariato dell'Alimenta'

zione, è stato fissato in L. 7 680 pér cassa conte'

nerrte 48 scatole di prodotto, pari a L' 160 la

scatola.
Il suddetto prezzo s'intende Der merce resa

f.co stabilimento di produzione e decorre dal I
gennaio 1948.

2.) Prodotti per la prima infanzia'
Cii alimenti per la prima infanzia (polveri di

làtte e farine lattee) sono stati tern poraneamente

restituiti alla libera contrattazione

3 ) Granoturchi.
I prezzi dei granoturchi da seme, esonerati in

campo, selezionati, di lroduziorre 1947-48, per

merce nucla, comprese le spese d'insaccatura, pe-

satura e confeziolratura, resa stabilimerrto di sele-

zione, sono stati lissati in L' 6'925 al q le per la

l.' categoria, L' 5 875 per la 2'e L' 5 560 per la 3'
11 prezzo del granoturco scondizionato, desti-

nato ad usi industriali, è stato invece fissato in

L. 4.400 al q.le per merce nuda resa I co deposito

partenza.
4.) Concirni e a nticrittogamici ceduti diret

tamente agli agricolto ri
ll Comitato ha ricottosciuto la facoltà agli a'

gricoltori singoli od associati di rifornirsi diretta'
-merrte in iabtrica per l'acquisto dei cortcimi e

degli anticrittogamici, semprechè i ritiri a mezzQ



ferrovia non siano inleriori al vagone completo e

quelli con mezzi dell'acquirente non siano inferio-
ri ai 50 q.li,

In tali vendite i produttori dovranno applica-
te prezzi uon superiori a quelli precedentemente
Iissati dal suddetto Comitato (pubblicati nel Bol.
lettino n. 5 dcl l-15 marzo 1948), con I'aggiunta
dei seguenti comperìsi già previsti per il grossista
o Ente distributore centrale.'

a) per il perlosfato minerale L. 30 al q le; b)
per gli azotati L. 70; c) per gli anticrittogamici
L. 150.

5.) Nitrato di soda del Cile.
ll prezzo di tale prodotto stabilito dal Comi

tato per la provenienza U N.R.R A. in L. 5.000 al
qle, per le vendite al consumatore f.co magazzini
Consorzi Agrari, si applica arrche al nitrato di
soda del Cile di altrà provenienza.

6.) Prodotti in fibbro-cemento.
Con decorrenza dal 1 marzo 1948 i prezzi

per i prodotti in libbrocemento potranno essere
liberamente stabiliti fra pro duttore-ve n d itore e

compratore.

Andamento dei prezzi, del costo della
vita, dei salari e degli stipendi.

1 Prezzi all'ingrosso
L'indice settimanale dei prezzi all'ingrosso

{base 1938: 100) calcolato dall' Istituto Centrale
di Statistica in base ai prezzi rilevati dalle Camere
di Commercio e dagli Ulfici Provinciali dell'In.
dustria e del Commercio è risultato, nella 4. setti-
mana del mese, di febbraio c. a. pari a 5.35t se.
gnando un lieve aumento del 0,50/. rispetto alla
precedente settimana il cui indice era 5.324.

Fra la terza e la quarta settimana di iebbraio
i prezzi delle derrate alimentari hanno segnato irr
complesso un aumento del 0,80/". [n particolare
risultano aumentati del 4,6% i prezzi dei prodotti
ortofrutticoli, del 7,4ak i prezzi del bestiame da
macello, del 5,4vo i prezzi del pesce e del 2,6ok
quelli dei prodotti dell'industria salumiera. Risul
tano inveve diminuiti del 7,0% i prezzi delle uova.
Nel settore dei prodotti industriali risultano aumon-
tati dell'1,6a/o i prezzi dei prodotti tessili, del 5,3%
quelli dei combustibili e lubrificanti e del 0,80/"
quelli del legname da lavoro.

2 P rezzi al minuto

L'indice decadale dei prezzi al minuto dei
generi alimentari, calcolato con base luglio-settem.
bre 1946-100 per le città con oltre 300.000 abi-
tanti è risultato al 25 febbraio pari a 175,7 se.
gnando un aurnento del 3,3"/" rispetto all'indice
del l5 febbraio il cui valore era di 170,1.

Tra il 15 ed il 25 febbraio i prezzi legali
risultano invariati, quelli di mercato nero risultano
aumentat dell'1,50/o e quelli di mercato libero del
4,2'1,.

NOIIZIARIO ECONOMICO
Provvidenze legislative per la costru-
zione di case popolari

La Oazzetta Ufliciale n. 2l del 27 gennaio u.
s. ha pubblicato il D. L. n. 1600 del 22 dicembre
1947 con il quale viene esteso alle Società Coope-
rative fra gli appartenenti ad Aziende industriali il
concolso statale di cui al D. L. n. 399 del 5 mag-
gio 1947.

Tale concorso è commisurato alla metà della
spesa occorrente per l'acquisto delle aree e per
le costruzioni in base a progetti approvati dal Mi
nistero dei LL. PP., e viene corrisposto in rela-
ziorre allo stato di avanzamento dei lavori. Per
quella parte di spesa non coperta dal contributo
statale gli enti costruttori sono ammessi a contrat-
re mutui con il benelicio dcl contributo dello Stato
di cui all'art. 7l del Testo Unico 28 aprile 1948,
n. 1165 sull'edilizia popolare ed economica (3 per
cento annuo).

ll nuovo decreto non fa cenno di stanziamen.
ti speciali, in quanto il Decreto si riallaccia a quel-
lo precedente n. 399, nel quale risultano gia stan-
ziati nel bilancio del Ministero LL. PP.20 miliar'
di iu tre esercizi, a cominciare da quello 1946-17,
nonchè 600 milioni per il servizio dei mutui.

E' da presumere, peraltro, che lo Stato prov-
vederà, se pur gradualmente, alle ulteriori neces-
sità insorgenti con il nuovo decreto e con i nuovi
concorrenti a[ concorso statale, per corrispondere
in modo tangibile alle finalità dei decreti di cui
sopra, diretti ambedue a favorire la ripresa delle
costruzioni edilizie a carattere popolare anche in
considerazione che le somme già stanziate risulte-
rebbero assorbite dalle necessità dei piani tecnici
e finanziari presentati dagli Istituti Provinciali del-
le Case Po polari.

Finarrziamenti a medie e piccole industrie

Come è noto Ia G. U. n, 243 del 22-12-1947
ha pubblicato il decreto legislativo l5 dicembre
1947 n. 1419, contenente <iisposizioni per il credi.
to alle medie e piccole imprese industriali.

In particolare si porta a conoscenza delle dit.
te interessate che presso il Banco ?i Napoli ed il
Banco di Sicilia sono tenute separate gestioni per
le operazioni di credito a lavore delle medie e
piccole imprese industriali, rispettivamente del
Mezzogiorno llalia, eompresa la Sardegna, e della
Sicilia.

Presso Ir Sezioni di Credito Industriale del
Banco di Napoli e del Banco di Sicilìa sono co-
stituiti all'uopo fondi di garanzia rispettivamente
di L.2 miliardi e L, I miliardo a copertura dei
quali saranno imputati gli introiti dipendenti dai
{inanziamenti concessi a norma del decreto legisla,
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tivo 8 maggio 1946 n 449 e successive modifica
zio rr i-

Siamo ora inlormati che il Mirristero dell'ln-
durtria e del Comurercio, al quale l'Alto Commis.
sariato per la Sardegna àv.va da tempo chiest )

istruziorri per l'applicazicne del decreto legislativo
C P. S. l. 1419 del 15 dicembre 1947, ha dispo-
sto che le domande intese ad ottenere detti linan-
ziarnellti verìgano pfeserìtate diret/amctte al Banco
di Napoli, che ne curerà ltistruttoria e le porterà
all'esarre del Cornitato della Sezione di Credito
lldustriaie, costituito presso l' Istituto predetto.

Copia deìla domanda dovrà essere ilviata per
conoscenza al IVlinistero dell'lldustria e del Com-
m e rcio.

L'Alto Commissariato per Ia Sardegna ha
pertanto trasmesso tutte le domande crilà perve,
nute al Banco di Napoli, a cui dovranno rivolgersi
d'ora in avanti tntte le ditte sarde interessate.

Sospensione del 500/o del carico dei
contributi unif icati

ll Ministro del Lavoro e della Previdenza So-
ciale ha disposto - in att€sa di provvedimeuti de.
finitivi - la sospensione del 50 per cento del carico
dei contributi uliticati per i terre i di ntontugna
ubicati sopra i 700 mefri di altitudine.

Tale berreficio è cirllegato allo sgravio dell'im-
posta fondiaria, già previsto dal Decreto Legislativo
7-1-47 n, 12, e sarà a ulo ma licalnelìte coricesso do.
po che gli Ulfici corrtributi avranno accertato in
qualr conrurrt o a quali ditte l'ammirristraziorre {i
nalziaria ha accordato lo sgravio del tributo erariale.

ll lvlinistro del lavoro lra concesso inoltre una
sosperrsioue per i terreni graverneute danneggiati
dalla guerra in misura eguale allo sgravio conces-
so per I'irnposta fondiaria dal Decreto lg-10-944,
n. 384 relativamente all'anno 1948.

Tale sgravio, come è noto, può essere totaìe o
parziale e può riguardare I'irrtero territorio di un
comlrne oppure sìngoIe ditte.

Arrche il berreficio in questione è concesso
autonraticamerÌte dagli uffici provir)ciaìi come il
precederrte. Tuttavia sarà bene, rel caso che lo sgra
vio dell'imposta fondiaria riguardi sirgoli Iondi e

nor l'irrtero territorio di un comune, che gli inte-
ressati presentino all'ufficio contributi debita di
chiaraziorre rilasciata dall' UIIicio distrettuale delle
i rnposte dirette.

È stata altresì concessa una agevolazione ge-

nerale per il versamento della rata di aprile, con-
srnterrdo che il pagamento si effettui corì un me
se di ritardo e cioè dal I al 18 maggio arrzichè dal
I al 18 aprile p. v. Tale proroga si rifetisce a tulli
i ruolr e cioè sia ai prir;ci1r2li clre ai suppletivi al

1948 che a qLtelli degli anni precedenti e, sempre
bene irrteso, limitatamelte alla scadenza di aprile.

lnfiue lo slesso Ministro ha disposto clte verÌ,
ga subito completato il pagamento delle quote di

conguaglio degli assegri Iamiliari 1947 ai lavora
tori agricoli e che si laccia luogo, entro il correrrte
mese, alla corresponsiorre cli quelli relativi al l.
trimestre 1948. A tal fine sono state impartite di-
rettive per accelerare la compilazione, la revisione
e la corrsegra degli elenchi anagralici 1947 nel ca.
so che tali adempimenti rron siano stati alcora ri-
s p ettat i.

ll provvedimento per l'amnistia e il con-
dono per reali finanziari

Riproduciamo il testo irìtegrale dell' importan.
te provvedimen to.

Art. 1. - E' concessa amnistia per i reati pre,
veduti dalle Ieggi:

a) sulle imposte dirette, ordinarie e straordinariel
b) sulle tasse e irnposte irìdirette sugli aflari;
c) doganali e sulle impostè di labbricazione;
d) sulle imposte governative sul consumo gas-

luce ed erergia elettrical
e) sul monopolio dei sali e dei tabaccìri, sul chi.

nino dello Stato, sugli apparecchi automatici di
accensione e pietrirre iocaie, sui frammiferi, sulla
fabbricaziorre, importazione e monopolio delle car-
tire e tubetti per sigarette;

I) sul lotto pubblico;
g) sulla Iirranza locale e sui prodotti tessili e

dell' abbigliarnento;
h) sulla nominatività obbligatoria dei titoli azio

naLi;
per i quali è comminata una pena definitiva,

sola o congiurrta alla pena della multa o dell'am-
da non superiore nel massimo a tre anni, oppure
la sola perra della multa o dell'ammenda norr su
periore al massimo di lire 100 mila.

Art. 2. - Fuori dei casi contemplali .nell'ulti.
mo comma dell'art. l. soho condonate le pene
restrittive della libertà personale uon superiori ad
un anno, comminate per infrazioni previste nelle
leggi indicate nel suddetto articolo e le pene della
multa e dell'ammenda non superiori a lire 5.000,
comminate per infrazioni previste nelle stesse leggi.

Le pene restrittive della libertà personale e

quelle della rnulta o dell'ammenda, inflitte o da
infliggere, che superino il massimo previsto nel
comma precedente, sono rispeitivamemte ridotte
di un anno o di L. 5.000.

. Art. 3) - L'amnistia e il condono prcvisti nei
precedenti articoli si applicano ai fatti commessi
firÌo a tutto il 31 dicembre 1947 e non sono con-
cessi se:

1) trattandosi di omessa denunzia, i contribuenti
a carico dei quali non sia stato ancora iniziato I'ac-
cerlamento d'ufticio, norì presentirìo la prescritta
dichiarazione entro il 30 aprile lg48;

2) trattandosi di infedele denuncia, i contribuenti
ai quali non sia stata ancora notilicata alcuna reti-
lica d'ulficio non completino, entro lo stesso ter-
mine, la dichiarazione presentata;



3y trattandosi di morosità nel pagamento dei tri-
buti o canoni, oppure di omissi()ne di operazibni
c di formalità previste dalla Iegge, i contribuenti
nort paghino i tributi o canoni o non adempiano
alle pescritte operazioni o Iormalità entro il 3l-5-48

Art. 4. - Ai fini dell'applicaziorre dei benefici
concessi con i[ presente decreto non si tiene con-
to dei precedenti perrali detl'imputato quando si

tratta di reati puribili con la sola perra della multa
o dell'ammenda.

ln ogni altro caso i benefici stessi non si ap-
plicano a coloro che, alla data del decreto legisla'
tivo 3l gennaio 1948, n 67 hanno riportato una o
piir condanna per delitto non colposo a pena de-

tentiva superiore uel complesso a tre anni.
Nell'esarne dei precederrti perrali non si tiene

conto delle condanrre dichiarate cstirìte per prece-
dente amnistia, nè dei reati estinii alla data del
decreto legislativo 3l gerrraio 1948 h. 67 per il .

decorso dei termini della sospensione condizionale
della pera a norma dell'art. 167 del Codice pena-
le, nè delle condanne per le quali sia intervenuta
la riabilitazione.

Sblocco di gomme per autoveicoli rnedi
e pe§anti

Il irlinistero dell'Industria e Commercio ha
dato lacoltà alle ditte fabbricanti di pneumatici per
autoveicoli industrlali medi e pesanti di vendere
liberamerrte i pueumatici da essi prodottì, alla pro-
pria clientela, irr modo da assicurare la soddisfa-
zione del consumò per tutte :le necessità.

Le drtte produttrici hanno però t'obbligo di
soddislare con precedenza le fonriture alle arnmi,
nistrazioni militari, ai servizi di lirrea e di traspor-
to e di gerreri alimentari di prima necessità, poi-
chè per detti servizi vengono autorizzate Ie asse-
gnazioni dal Ministero dei Trasporti e dall'Ente
autotrasporti merci.

VARIE
Mostra del Turismo

Dal 20 maggio al 20 giugno prossimo il Pa-
lazzo dell'Arte al Parco di Milairo ospiterà la
Mostra del Turismo e deli'Attrezzatura Alberghiera.

Questa Mostra cornprenderà due sezioni: l,una,
che occuperà tutto il primo piarro del vasto Pa-
lazzo, presenterà Ie risorse naturali, artistiche, pro,
duttive delle varie regiorri italiatre e dedicherà un
salone all'Anrro Santo, clre sara ctlebrato rrel 1950;
l'altra, ordinata al piar:o terreno, comprenderà i
più moderni mezzi di trasporto, le forfliture per
alberghi (arredamento di sta0ze tipiche, tendaggi,
coperte, biancheria da tavola e da letto, ceramiche
e vasellarne, posaterie, apparecchi elettrici, materia.
le propagandistico, ecc.) g.li accessori da viaggio,

gli altrezzi sportivi, il campeggio. Non manche-
ranno di essere presenti le Agenzie di Viaggi e

Turismo che presenteranno, oltre alla documenta.
zione dei loro servizi, itinerari pratici per gli ap-
passionati delle nuove forme di esercizi sportivi.

XXVI" Fiera di Milano.
(29 aprile - 16 maggio 1948)

Continuando l'iniziativa eflettuata lo scorso
arrro alla prossima XXVI' Fiera di Milano avran-
no luogo le manifestazioni zootecniche che si svol-
geranrro secondo il seguente calendario:

Bovini: 29 30 aprile - I maggio.
Equini : l4-15-16 maggio.
Animali da cortile e da pelliccia: 5-6-7-8-9

l0 maggio,
Chi intende partecipare alle manilestazioni

zootecniche relative ai bovini ed agli equirìi deve
farne domanda entro il I aprile 1948. La parteci-
pazione può essere ellettuata sia dagli allevatori
che dai comrnerciarrti o da Associazioni particolari.

Il partecipaate accetta senza riserve il regola-
mento generale della Fiera e quelle norme di leg-
ge o speciali che possono venire emanate.

Chi intende partecipare alle manifestazioni re-
Iative agli animali da cortile e da pelliccia (sia di
produzione nazionale che d'importazione estcra)
deve fanre domanda entro il l0 aprile 1948, indi-
cando gli animali che intende presentare.

I partecipanti provvedono alla custodia, al
nutrimento e a qLrant'altro occorre ai propri ani-
mali, nonchè al personale per l'assistenza e la
presentazione degli animali stessi. La tiiera favori-
rà peraltro la permanenza del personale e l'acqui.
sto in posto di paglia, foraggi, ecc.

Reclami contro scorr ettezze commesse
da ditte italiane espoftatrici verso I'Ar-
gentina.

Sono stati segnalati al Ministero per il Com.
mercio Estero frequenti casi di inadempienze con-
trattuali da parte di ditte italiane nei confronti dei
propri richiedenti argentini.

Trattasi in genere di spedizioni di merci non
rispondenti, per qualità o peso, a quelle contrattate,
e talvolta di invio di merce affatto dilferente da
quella ordinata, o di mancata esecuzione di con-
tratti.

Si richiamano pertanto le dittc interessate, che
svolgono rapporti commerciali con l'Argentina, ad
evitare in modo assoluto il ripetersi di fatti del
genere, tanto piir ove si considerino le rrpercus.
sioni sfavorevoli che da ciò potrebbero derivare
alle recerti intese provvisorie faticosamente rag-
giunte con le Autorità di quel Paese, per elfetto
delle quali le nostre esportazioni vengono pagate
all'arrivo dei documenti di imbarco a Buenos 

^i-res, anzichè all'atto dello sdoganamento delle
me rci.



Il predetto Mirristero avverte peraltro che ove

tali scorrettezze avessero a ripetersi si troverebbe

nella necessità di studiare sanzioni atte a crrlpire

elficacemente quelle ditte che non si comportano

con quei criteri di scrupolosa corr€ttezza che sono

alla base dei rapporti di affari interrrazionali

Anagrafe Corn rnerciale
Movimento del Registro delle Ditte

dal I al I5 marzo 1948

Denuncie di inscrizion e

Il06S - Forteleoni lierre ll3comer - Agenzia d'afiari, com-

mercìali e coPisteria 5-3-1S18 -

11069 - Derosib Afldre. Posada - AmbLrlante tessìlti-sapone

filati-stoviglie-vetrerie-cancelleria-arlicoli per calzolaio

uova-lrutla fresca e secca_allumillìo-lerrosÌnalio-pol'
lame )-J- tv4Ò

11070 - Masala M6rlo e Medoro Bosa - Ferrarnenta-zolfo

concimi chimicl-Pelìame ccnciato-scarPe-cordalni-ma

leriate eiettrìc,r e idraulico-laterizi-vetri-alluminio-ter'
raglìe-sapone - droghe - dolciumi - aìimentari-cartoleria

6-3-1948
11071 - Massla Medardo e Melchlorrc Bose - Allmentari

dolciumi-droghe-coloniali-lìquori-r'ìni fini e comuni

in boiliglìa-ariicoli casalinghi-chincaglieri€-ferramen(a
mercerie-cartoleria e afiini 6-3-19'lB

11072 - Cooperativa pe§catorl Palmerio llelitala Bosa -
Industria della Pesca 6-3-1948

11073 - Saflnio Ciriaco e Ooddl Salvatoraflgelo Orune -
Coloniali-tessnti-calzatLrr e-chincaglierie 6-3- 1948

I tO7,l - Porcu Domenico Gevoj - Atltolrasporti ìlrerci Per

conto di terzi 6-3-1948
11075 - Flore Pa§qua Lrrla - Iudumenti nrilitari e civili nuo'

vi e usati 6-3-1948
11076 - Bertlni Otlavlo Macomer - Idrpianto elettrolilico per

1a produzione deii'ipoclorito di sodio 6-3 1948

11077 - Macis Ciosanni lleaùasardo - Ie'slrtl-coiìfEzioni-
coloniali-alimentari-dolcìumi-ùrercerie-terraglie_calza-
ture-cartoleria-articoli da toeletta 6-3-191S

11078 - Trud[ Egidlo Nuragus - Arnbulattte carbone-cerea

li-legumi 6-3-1948
1107q - Rosa Adtonlo Marla Suni - Coperture e camere

d'aria per cicli, bicicleite e pezzi di ricambio, olii
per macchine e vernici 6-3-19'18

11080 - Delogu Angelo Snni - Noleggio e vendi(a di bici'
clelte ed eciessori b-3' I918

1l0Sl - Murgia Carmelo Bortigali - Autotrasporti merci per

conto di terzi 9-3-1948
11082 - Atr[ Olovafltl Suni - Pesci-verdtrra-frutta lresca e

secca-carbone-legname da costruzion€_tegole e ferro

grerzo 9- J- l! l8
11083 - Tolla Salvatore Nuoro - Fabbrica saprne 9-3-1948

11084 - Sassu Pietrlna Bosa - Oeneri alimentari-coloniali-
drogheria - cartoleria- allurlìiuio - cordami-scope-soda-
sapone l0-3-1948

ll,l85 - Casula Lor€nzo Posada - Antbulante tessutj-metce-

rie-chincaglierie 1 1-3-1918

lì086 - Ferrelll Marla Alnlca Tortolì - Ceneri alimentari

l3-3-1q48
ll0S7 - Carta Giosuè Nuoro - Rappre§entarrte in prodotti

elettromeccanici 13-3-IS4B

11088 - Sedda Gluseppe Cavoi - Autotrasporti m'rci per

cooto di terzi 14-3-lg4B
llosq - lnddstrle elcttriche Tetle§i dl Calllsal Glu§eppe

e C. Teti - Produzione e distribuzione energia €le!
trica 14-3-194E

Denuncie di modificazione :

i0775 - Albano T€resa M^conrer - Ap.rtura dei segllerìti
caseif .ci : À{a.'oìner-Bololana-Esporlato-Oniferi-Utl''na
Orotellì-tsorore-Dualchi-Nuragugume 5-3- 1948

10775 - Albano Teresa Macomer - Riatlivazìone, per il 1948

nel proprio stabilimento caseario di Macomer, di ull
irrtpiantà frigorìfero per la conservazione dei propri
prodotti caseari 6-3-1948

6534 - A.P.,\.N, Nuoro - Aperhlra di un caseificio nel Co-
mune di Orani 6-;-1948

10835 - Manca Quirlco Aritzo - Esercita anche l'industria
degli autòtrasporti nrerci per proprio conto e di terzi
8-3-1948

6492 - C.totl Rtrlu Pa§quallna Nuoro - AssLrnzione di rap
Dre:enLanza con 

_dapos,tn 
dt comtnercio per tulta la

i'rovirrcia di Nuoro bella Dilla 14aÌtco Biqci di Vige'
vano l2-3-1948

Denuneie di cessazione

l50 - Marras Giomari& Scanomontiierro - Ceneri alimen'
tari 6-3-1948

5074 - sla§ Paolo Bortigali - CalzoÌaio 6-3-1948

6111 - 'Iqlli Sante Nurri - Salagione e stagiorratura for-
maggio 6-4-1948

889q - Plras Clu§eppe Isili - Arùbulante prodotti dell'Ar'
tigiaflato e ortotrutticoli 6-3- lq48

9622 - Pe8 Glovanna Marla Bortigali - Afiittacamere 6-3-
1948

10294 - Todde Glaz{a Tortolì - Aurbulanie generi diversi
6-3-1948

qO74 - Foddat Co§tantlflo Bitti - Ambulante pelli grezze-
indumelrti militari nuovi e usati 9-3-1948

8857 - Fanni Glu§eppe Tortolì - Ambulante generi vari 13-
3- 1948

8078 - Cocco Rosa Tortolì - Oeneri diverii 13-3-1q48

LEGISLAZIONE ECONOMICA
D. L. DEL CAPo PRovvlsoRio DELLO STATo 24 novembre lq47

n ITlo 'tslertsione alre opere puoo,,che dl comfelenza del
Ministero dcll'Agricoltura e delle Foresle delle norme che

LìrsciDllnano le o-r'ere plrbbliche di c"mnetenza del Minislero
dei iavori Pubb,ici" (C. U, Iì 5I del I Marzo 1948 pag.70l)'

D. L. 23 Gennaio 1gt8 n. 78 'Modilicazione al Decreto luo'
ootenenziale 20 aDrlle l94o n. 240, concerrenle provviden'
;e a lavore dei rèduci, (C U. n. 5l del I marzo 1548

pag.703).
D. L. l9 febbraio 1648 ù 82 "l\lodifìcazioni ed integrazioni'ai 

prorvedrrr'enri leg sl..i\i in m6tq1jr di contratti agrari,,
rC: U n il del I rnarzo l'rll pag. ;(Él

D- L. 20 sennÀio 1948 Iì. 81 "Delerminazione della rni'llra
della inaennirà di carovita da corrisp ndersi al Personale
d.ll. Amministrazioni dello Stato per il trimestre genraio
marzo 1q4S, (C. U. n. 52 del 2 marzo 1948 pàg 7221.

DECRETo DEL PRESIDENTE DTLLA REPUBBLICA ]5 gCNNlio
1948 n. Sq,Autorizzazione alla emissione diuoe serie di franco'
bolli commenorativi del Vl centenario della nascita diS Cate'
rina da Siena,, (G. U n 53 del 3 marzo 1948 pag 738)

D. L. DEL Capo PRovvlsoRlo DELLo SrAro 31 dicembre
1q47 n. 1731 "Modificazione all'art I deì R. D I-,20 ago
sto 1926 n. 1,180, contenenie disposizioni per l'arrotonda'
mento dei pagamentì del e pubbliche amministrazioti e di
quelli ed eisJdovutte. {C. U. 55 .r.l 5 marzo 1918 pag.766).

D. L. DEL CAPo PRoYYlsoRio DELLo STATo 3l dicembre 1947

n. I744 "Àrlodificazioni alle disposizioni in materia di boni-
fica, 1C. U. n. 57 deil' S rnarzo 1948 pag. 7941

LEGoE cosrlruzloNAlE 26 lebbraio lq48 n. 3 Staluto Spe'
ciale per la Sardegna (O. U n. 58 del 9 marzo 1q'18 pag 806.

D. L. Jl sennaio 1948 rì. 109 "Condorro di sopratasse e Perre
pecuniaÉe in mat.ria tributaria,. tO. U n.60 dell' 1l nlar'
zo 1948 Das.839).

D- L 28 f;bb-raio t948 n l12 "Abolizione del divielo di com'
mercio delle monete d'oro e d'argento,, (G U' n 60 del'
l'11 marzo lq{8 prg. 846).

D. L. 24 febbraio 1948 n. 114 "Provvidenze a favore delìa
piccola proprietà contadina, (G. U. n. 61 del 12 marzo
1S48 pag. 360).

D.. L. 5 mltzo 19'!8 n. 121 "Provvedimento a lavore di varie
regioni dell'ltalia Meridionale e delle Isole,, (C U n 63

.lrl 15 marzo 1948 pag. 891).



PREZZI ALL'INGBOSSO FRATICATI SUL LIBEBO MERCATO IN PROVINCIA Dt NUORO

PREZZI IN LIT. PREZZI IN I IT,

Irnominarions dei U0d0lti e qmlilà

Prodottl agrlcoll
Av.na
Faee secche
Fasioli s.c.hl
Pdidl, comuni di massa
ollo d oliea
Paglia di gruno ttita
Ficno nagg.ngo dt t,tdto dattrdt.

Frutta aecca
dndo e àoki in pustio

Man.lorl..loki sEuS.iatc

r.::::=:::!=:

t--a Lru ,-ia,D;drCa.

Minimo Massimo Minimo Massinro

tùzza bruna (stizzero satuta)
,azza indisena

Baoi da tavorc ruzza nodìcana
tazza bluni lsvìzzero satda
razza indiqena

CavaUi Ai pronto servizio
Poled
P.core
Caprc
Suinì dd all.vanenlo L,?so vivo

Latte e proCottl caseari
Latle di vd«a, tiP.ora P fitttd tll.
Latt? tli D?rctà r.t rs. indr'ttiale
fardappia p.cotino.ttpo n4tono, proa 4Ò !' q.lc
Farùoepio t,.,o"ino .Jiotc satdo, ptotl 1^ l- ,,
romassio petu,ito.Jtote .or.lù prod. a7.15 ,.

Lafla
Maticlda bi..nca q.le
Asn.llifta òidnca
ùIatrìct@ calbonata, bigid, nera e

Cuoio s ola
Vac.hetta
Vitello

Srrghero
A) LAVORATO

Cat 20 21 lbonda): t.d q alitn
2.a
3.a

Cal- 18,20 nùcd1ìna) t.tt
2,d
3.a

Col- t41t8l,1nta..hi .) t.a
2.n
3.a

Cat. t2it4lti\ natthil | Ì.a
2a
3o

Cal.t0it2lùazzolettol 1.a
2.a
3.a

Cat.8lt0 (sottite) t,a
2.a
3a

SuÈherone,
Ritdgli e saghelaccìo

B) ESTRATI'O GREZZO :

PrLÙe 3 qtalità Òlto rtnÌusa
SupltcrÒne e srgheraeciò

q SUAHERO IN PIANTA, ìh 1dsY,

Legnarne da opera
1/ PRODUZIO);E LOCALE:

l,:t !,:d.: dì le..io iD tnosstt
szrt;.tri da dt pioppo e pino in nnssn
) d A ed- dì tastaEno, ia ntassd
Tavoloni: di le..io,lsryssoti 7-lA tn )

dì noce \spessori 7JO c .l
Moruti e nezzi norali: dì pioppo a ptt.o

.lì tast.lgno
Trataturc U, T.:.li tiopto e pina

di castagno
As.idtì: di leuio e rctÙe
Doshe per borti: di castag Ò

Ptntelli da tuini.ru (q alsies! .:..,"t1\
Tnwrse .li rovte: nnrnìult \fctt Slun,t
e leccio picnle lF.tt Ptir.l

B) D'IÀ,T PORTAZIONE :

Abzte: iatotdne retitato
noratì e nàdlie
trati U. T.

Pioppo: tnvola te .li t a
tavoLÒni

Pino sihèslré: refiklto
noh refitato

Ontano: tarolotì
Mosano - segdti
Castagno - segatì

Compcnsdtì .li Dioppo
Masonite

Combustlbitl vegetali

Prodoitl mlnerarl

Aatlacite di Seui
Tdtco industliate watilato bidneo

400

l20c
260C
3000

350

r000
2400
2700

Kg,

37000
38000
25000

:

i1500
5000

r5000
3200

35000
t200

2100

5000
5500

r7000
3s00

40000
1400
2600

4000
2200a
15000

4n00
4500

000
9000
8000

I2000
r8000

320
300
210
240
310
320
3C0
350
100

3500
1q500
12000

3500
4000

9500
8500
7500

u000
16000

300
280
250
230
280
300
274
300

:r,ar_"i

rc':al
600s

t00000
r40000
70000

I00000
110000
80000

150000
200000
l00000
350000
350000
200080
150000
120000
80000
7000
6000

300

5000
(l)

58000
5i000
32000

5250
4250
2750
8250
5750
3500
8250
5750
3500
6750
5000
3000
5000
3750
2750
4250
3250
2750
2500
1500

50n0
4000
25oo
8ooo
5500
3250
8000
5500
3250
6500
4750
2750
4750
3500
2700
4000
3000
2500
2400
1400

1800
800

10000
18000
25000

8000
30000
16000
25000
r6000
20000

800J
25000

100
1t00
600

35000
36000
23000

Vlnl
R$so co une t a quatità - t4r HI
Ros:o conan. 2o qrilità - t2-13)
Rossu conuw 3o qualitò - 12'tra
Bidtlthi.on mi in P2nPft - tì'ts!
Fini di olieaa - 11-1@

Bestlame da macello
Vit?ttl tlPso eivo Ke.
Vil.lloni ueso viw
Buoi, p?so vieo
VùeehP, reto vivo
Apnelli, alld .dpr?ttina
Apaello i, peso norto
P..or?, peso norlo
Suini zrastl t,Pso vivo
Satni lattorzoli peso vivo

Besllame da vlta
Vitelli: rozze ìtucitara. t,r::.r.-s.zio d .dr,

ta1 a in.':-.' :
Vileltoni: ra.zr -:::::.: I :t::..':':.'::

2000
1000

I2000
20000
30000
10000
35000
18000
3000c
18000
22000
10000
30000

130
12oo
?00

34000

210000

350
2300

850

3.r000

200000

Pelll crude e codciate
Bovìne salat.

Di pe.ora Ia ote nlat.
Di pecora tose salate

NOIE
PRODOTTI AGRICOLI: merce fr. produtto.ei a) fave e fagioli secchi ' ÌIercato poc, attivo per la scÀrsità di prodotio - pre22r siazioDa,ì

b) Prtere; m,,.a,o calmo - prezzi so$enuri cl olio d ol'va - me,caro debole - p,ezli srazion.ri
d Paglia e Fi.no - pres,aro a oacchìna ed a mrno - mercÀ'o cal-o

FRUTTA SECCA: ùardorle - da produitore a grÒssista per m.rce resa fr. magazz€no grossista - mercaio fermo - nessura contrattaziune
VINI: fr. cantina produtlore - rnercato calEo - prezzi !oit.nuii
BESTIAME DA mACELLOT fr. tenimef,io, frera o mercato - me,cato in l.ggera ripresa ' prezzi sostenuti
BESTIAME DA VITA: fr. ienin.nto. fiera o mercal o - hercato .he accenna a r,p,€nde,si - p,ezzi sostenuii
FORMAGGIO: fr. pr.duttore - mercato debole - prezzi sostenutr per il iormaggio di vecchi, Droduzio,re,.he è quasi csaurilo
LANA: fr. marazzcno Drodùitor.
PELLI: a) crude: fr. piodutl^re - mercato dis,.retlmente attivo - pr.zzi sostenuti b) conciate: ir. conceria - tnercaio d.bole - prezzi stazìonrri
SUGHERO: ai sugh€io lavorator ne.ce bollitÀ, refilata e.t ìf,tjallala, f.. porto i nbarco - b) sughero estratto grezzo: m€rce aìla ,nrfusa ir. sirada

cadionabil. - c) sughero su pianta: nerce in razza. MercÀio debol. - prezzi staziorari
LeGNAME DA OPERA: a) produzione lo.alc: fr. cadiofl o va<otre ferroviario oarteùza - rrave.se: r. staziotre f.rroviaria partenza -D.'cato debole - Pr€zzi

slazionari b) d'importÀzione fr. deposito grossisia - nercato debol€ prezzi con lieve t.nd.nza al ribasso
COMBUSTIBILMGETALI fr inDoeto - legna: mercato attivo - prezzi sostenuti - carbone: dercato aitivo. prezzi sostenuti
TALCO: merce nude fr. stabilimenlo induerriale mercaro lebole - nessuia ri.hiesia

Ks. 300
600' 600

N. B. Prea8o I'Ullicio Prezzi della Camera di Commercio ai possono consultEre i lisllni déi prGzzi all'ingrosso prali
cali nelle altre Provincie d'ltalia.

1" quindicina mese di Marzo 1948

lorollimilom dsi llodolli o qllalilà

6000
(1)

00000
57000
35000

3s0
800
800

L.gna da a ?rc pssenza lort? (in lronchii q l?
cnftotP v.p?tatP ?s'c|za lortP

300
2100

(1) Ouolazione ancona incerta.



A(Rt(0tTORt, lltDUtTltAil

UOMINI D'AItADI

abbonalevi e dif fondete il " Bollettino , per-
chè esso è il voslro giornale.

Tariffe per le inserzioni sul "Bollettino,,
10) Per ognl numero: d) una pagina ìntera L. 2.000 b)

rnezz^ pagina L. 1.500 ,) un quarto di pagina L. 600 d) un
ottavo dl pagina L. 400 ?) un sedicesinlo di pagirra L. 200

, avviso economjco L. 10la parola, con un nri!imo di L. 100.

20) Per 1re lumeri: sòonto del 10oi J

3.) Per sel numerl: sconto del l5o/n
40) Per dodlct numeri: sconto del 300/0
Agll abbonati ulterlore sconto del 10,/o

Le voslre inserzioni sono leÌle in lulli
i Comuni della Provincia e in iulte le Ca-

mere di Commercio del Continente.

Afi abbonamenti debbono essere efJettuati ne.
diante taglia postale, diretto ollo Camera di Con.
tnercio - Anninistrozione del "Bolletlino,, - oppu-
re versondo DIRETTAI\IENTE la somma di L.
400 presso I'U/fieio di pogioneria di qutsta Ca,
mefa,

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quoiazioui .Ìelle valure, dell'oro (per grarnmo) e dell'ar-

geuto (per cllilogranrno) snile p'azze di Mila o e Roma nei
gio ri 17 e 1B rrrrrzo

10250
7350
1525
673
164
180
990

MILANO
t7 18

ROM A
17 rB

lif a oro
Marer;go
Sterlina rnitaria
Dollar o l,lu
Franco s rrizzero
Franco frarrcese
Oro al mille
Arg€Ùto l)uro

Cambio uffrsia le

Sterlina uoitarìa
Dollaro ielegrafico

id chèque
Franco svizzero

d elle valute di
(1S nàrzo)

M ilan o
t84l
573,5i 8

139

10r00
7 r50
1515
662
161
180
s70

r3500

esportazione

RoIla
1840

T'utn
138

10200
?300
1560
672
163
185
970

15000

1027 5
7350
1570
672
165
183
975

15000

"-o.".r"-,. 
P,-f.,rr"ì lrl, ,1., Itù;6

Dìrettore responsabile Dr. Francesco Giordo
Redattore capo Dr. O. Aniolrio Sedda

''èditorialè

Agricoltori, I ndustriali,
LEGGETE E DIFFONDEIE IL

Commercianti
., BOLLETTINO,,

Oirezione
Magazzini
Agenzie r

e Amminislraziono ; NUORO, Via A
di vendrla: NUORO Tel. 2l - l l

Bitti 'Bolotana - Isili - Macomer Sorgono

- Tet 21-37 22-05 20-81

Siniscola-Cuglieri

IDII DI DUUA tANA
t DA MAIIDA"O

Slabilimento
MACOMER
Via Balbo
Telefono 20'08

(,rz 'li S(lt-E, del l9 llarzo lqlS N. 68)

CONSORZIO AGRARIII PROVINCIALE PER LA PROI/INCIA DI NUORO

Ente òutorizzalo a esercitare il gredito agrario d'esercizio
Enle ammassatore per la Provincia di Nuoro

Concimi- Antimitogamici- Semi di foraggere - Macchine e Attrezzi
Tutti i prodotti per I' agricoltura - Vendite collettive

SBIIPPO M]IRHIO SRf;B$ 
..iT[flS,O

I[,,t]II [ (OD

tANI TAVAI
Sede Sociale
ROMA
Via del Collegio Romano I0
Telelono 62-662
Teleg. LANESARDE-ROMA Teleg. LANESARDE-MACOMER
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DtI LA It(ION t 
'AUDA(contlnuozioru del nurn.ro pléccdenlc\

Tltoto lV - Organi della regione

Art. 15 - Sono organi della Regiorre: il Con-

siglio regionale, la Oiunta regionale ed i[ suo Pre-

ridcnlc.
Art. 16 - Il Consiglio ftegionale è composto

di consiglieri eletti, in ragione di uno ogni venti'
mile abitanti, a suffragio universale, diretto, ugua-

le e segreto e con sìstema proporzionale, secondo

le normt stabilile con legge regionale.

Arl. l7 - E' elettore ed eleggibile al Consiglio
rsgi*+q chi è isoitto nelle liste elettorali della
Regiònc.

L'Ulficio di consigliere regionale è incompa-
tibile con quello di membro di una delle Camere
o di un altro Consiglio Regionale o di un sindaco
di un Comune con popolazione superiore a dieci'
mila abitanti.

I casi di ineleggibilità e gli altri casi di in-
compattibilità sono stabiliti con legge dello Stato.

hrt. 18 - Il Consiglio regionale è eletto per
quattro a ni.

Le elezioni sono indette dal Presidente della
Oiunta regionalc entro quindici giorni dalla fine
del preccdente Consiglio ed hanno luogo non ol-
tre il sessantesimo giorno.

Il nuovo Consiglio è convocato entro venti
giorni dalle elezioni.

Art. 19 - Il Consiglio regionale elegge, Ira i
suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presi-
denza e Commissioni, in conformità al regolamerr-
to interno, che esso adotta a maggioranza assoluta
dci suoi componenti.

Art. 20 - Il Consiglio si rìunisce di diritto il
primo giorno non festivo di tebbraio e di ottobre.

Esso si riunisce in via straordinaria per ini-
ziativa del suo Presidente o su richiesta del Pre-
sidente della Oiunta regionalc o di un quarto dei
suoi componenti.

Art. 2l - Le deliberazioni del Consiglio re-
gionale non sono valide se non è presente la mag-
gieranza dei suoi componenti e se non sono adot-

tate a maggioranza dei presenti' salvo che sir prc'

scritla una maggioranza speciale.

Att. 22 - Le sedute del Consiglio regionale

sono pubbliche.
Il Consiglio tuttavia può deliberrre di riunirsi

in seduta segrcta.
Art.'23 - I consiglieri r€gionsli, prima di es

sere ammessi all'escrcizio dclle loro lunzioni, pre'

stano giuramento di essere fedcli atla Repubblica

r di isercitare il loro uflicio al solo scopo del

dcl bene inseparabilc delto Stato c della Regionc

autonome delle Sardegna.
Arl,24 - I Consiglieri regionali rappresente'

no I' intera Regione.
Art.25 - I Consiglieri regionali non possono

esscre perseguiti per lc opinioni espresse e i voti

dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 26 - I Consiglieri regionali ricevono una

indennita lissata con legge regionale.
Art. 27 - tl Conriglio regionalc esercita lc

funzioni legislative e regolamentari attribuite ella

Regione.
Art. 28 - L'iniziative delle leggi spctta alh

Ciunta regionalc, ai membri del Consiglio cd al

popolo sardo,
Art. 29 - L'iniziativa popolarc si escrcita me'

diantc la prescntazione di un disegno di ]eggc d.
parte di almen'o diecimila elettori.

Art. 30 - Ogni disegno di legge dcvc esscre
previamentc esrminato dr una Commissione, cd

approvato dal Consiglio, articolo per articqlo, còn

votazione finale.
Art. 31 - Il Consiglio rcgionale approva ogni

anno il bilancio e il rendiconto consuntivo prcscn'

tati dalla Ciunta.
L'escrcizio Iinanziario della Regione ha la

decorrenza dell' anno solarc.
Art. 32 - Un disegno di legge adottato.dal

Consiglio regionale è sottoposto al retercndum
popolare su deliberazione della Oiunta o quando

ne sia fattr domrndr da almetto un terzo dei con-

siglieri o da diecimila elcttori.
ll reterendum non è valido sc non vi parte'

cipa almeno un terzo degli clettori.
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tr:ib§,t4rie e di approvazione di bilanci.
'-'Lé modalità di attuazione del referendum so-

no stabilite con legge regionale.
- Art. 33 - Ogni legge approvata dal Consiglio

regionalc è comunicata al Ooverno della Rcpub-
blica e promulgata trenta giorni dopò li comuni-
cazione,.salvo che il Governo'non la'rinrrii al Con-

siglio regionale col rilievo' che èccede la compe-

tenza della Regione o contrasta con gli interessi
nazionali.

.Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo
a maggioratza assoluta dei suoi componenti, è

prÒrr,,ulgata'se; entio " quirrdici giorni'dalla truova

comunicazione, il Gorierno della Repubblica non
prottiudve la questione di legittimità davanti alla

Corte costituzionale o quella di merito per. con

trirsto di irìteressi davanti alla Camere.

Qualora una legge sia dichiarata urgente dal

Cotrsigliò regionale a maggioranza assòluta dei

sùoi componenti, la promulgazione e I'entrata ilr
vigore, se il Governo della Repubblica corrsente,

nor soro subordirrati ai tetmini soprailrdicati. Ove
il Coverno non consenta, si applica il Secorrdo

comma del presente articolo

Le leggi sono promulgate dal Prtsidente dei
la Oiunta Regionale ed entrano in vìgore il quin"

diè'esimo giorno successivo a quello della loro
pubtilicazione nel Bollettino UIIiciale della Regio
ne, salvo che esse stabiliscano un termine diverso,
' Art. 34 - Il Piesidente della Giunta regionale,

la Giunta ed i suoi coml:onenti sotto organi ese

cutivi de lla Regione.
'' "AÌt. 35 - ll Presidente della Giunta'Regionà'

le--.§ il rappreseniante della Regione aut6noma
oéiià sàru.gna.

'au. s'6*- Il Presidente della Giurita regionale

è ,gletto dal Cpnsiglio regionale fra i suqi compo

nqrti, .subito dopo la 4omina. del Presiderrte del

Consiglìo e dell'Uflicio di. Presidenza.

. . L'.elqzione ha luogo per scrutinio segreto a

rnggglPlanza assoluta e, dopo il secondo scrutinio,
a maggioranza relativa.

Art. 37 - I componenti della Giunta regiona-

1e,,, preposti ai singoli rami de.ll' amministrazione,
so-no. .no,minati dal Consiglio,. su proposta. del Pre

sidente della Giunta.
. La Oiur,ta regìonale è responsabile di fronte

al Consiglio. Il voto di sliducia del Consiglio de'

ter.mina.le dimissioni della Giunta "

. , A.rt. 38 - I membri della Giunta regionale

hanno diritto di assistere alle sedute del Colsiglio,
arrche se non ne facciano Parte.

,Àrt. 39 * L'Ullicio di' Presidente Cella Giun-
ta regionale. e di mernbro della Ciunta' è incom

patibile con qualsiasi altro rufficio pubblicp'

Art. 40 - idipendenti di una pubblica àmmi
nisir4zione che siano nominati membii della Giuà
ta regionale sono nressi a disposizione della Re'
gione senza assegni, ma conservano gli altri diritti
di carriera e di arrzianita.

Art. 4l - Contro i provvedimenti dei'membri
della Giunta regionale preposti ai singoli rami del'
I' amministraziore è dato ricorso alla Oiunta, che

decide con decreto del suo Presidente.
Tale decreto costituisce provvedimento delini-

tivo.
Art 42 - Il Consiglio regionale ha lacoltà Ci

istituire organi di corsulettza tecnica.

TitoloV-EntiLocali
Art. 43 - Le provincie di Cagliari, Nuoro e

Sassari conservano l'attuale struttura di enti. terri-
to r ia li.

Corr legge regionale possono essere modiiica-
te le circo§crizioni e le funzioni delle provincie,
in coriormita alla volorrtà delìe popolaziorri di
ciascuna delle pt',..rvittcre ilrteressate espressa con

referendun.
Art. 44 - La Regione esercita normalmerlte le

sue funziotri amininistrative delegandole agli eriti

loeali o valendosi dei loro uflici.
Art. 45 - La Regione, sentite lé popolazioni

interessate, può con legge istituire nel proprio
territorio nuovi Cornutti e modificare le loro cir'
coscflzioni € denomt raziolli

Art. 46 - ll controllo sugli atti degli cnti lo'
cali è esercitato da organi della Regiorre nei modi'
e nei limiti stabiliti con legge regionale in armo-'

nia coi principi delle leggi dello Stato.

'Iitolo Vl - Rapporti fra lo Stato e la Regione

Art 47 - ll Presidente della Giunta regionale

dirige le lunziorti ammirtistrative delegate dallo

Stato alla Regione, conformandosi alle istruzionì.
deI Governo,

Egìi interviene alle sedute del. Coirsiglio dei

Mirristri, quando si trattano questioni che riguar-
dano particolarmente la Regione.

Art. 48 - Un rappresentante del Governo so'

vraintende alle funzioni amministrative dello Statg

non delegate e le coordina con quelle eseriitate

dalla Regiorr e.

Art. 49 - ll Coverrro della Repubblica può

delegare alla Regione le lunzioni di trrtela dell'or:
dine pubblico. Queste sararrno esercitate, nell'am'
bito delle direttive fissate dal Ooverno, dal Presi-

derte della Giunta regionale, che, a tale scopo,

potrà richiedere l'impiego delle forze armate

Art. 50 - ll Consiglio regionale può essere

sciolto quando compia atti contrari alla Costituzionè

o al presente Statuto o gravi violazioni di le§ge

o quando, nonostante la segrralazione fatta dal

Goverrto della Repubblica, non proceda alla sosti.

tuzione della Giunta regionale o del Presidente'che

abb.iano compiuto analoghi atti o violazioni. '.,
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Pùò altrcsì essere scioltÒ per ragioni di sicu.
rezza nazionale o quarrdo, per dimissioni od altra
causa, non sia in grado di funzionare.

Lo §cioglimento è disposto con decreto mo'
tivato del Presidente della Repubblica, previa de
liberaziotte del Cònsiglio dei Ministri, serrtita la
Commissione parlamentare per le questiorìi regionali.

,Col decreto di scioglimento è nominata una
Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio
regionale; che provvede all'ordinaria ammiristra-
zione di competenza della Giunta ed agli atti im-
prorogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo
Corrsiglio. Essa indice le elezioni, che debbono
aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.

II nuovo Consiglio è convocato dalla Com-
mi§§ione entro venti giorni dalle elezioni.

''Ait. 5l - ll Consiglio regionale può presen-
tareralle Camere voti e proposte di lrgge su mà-
teriè che intèressano la Regiorre

llÀ' Ciunta regionale, quando constati che l'ap-
plicazione di una legge o di un provvedimento
dello Stato irr materia economica o linanziaria ri-
sulti manfestamente dannosa all'Isola, può chie-
derne la sospensione al Governo della Repubblica,
il quale, constatata la necessità e l'urgenza, può
provvedervi, ove occorra, a r.)rma dell'art. 77
della Costituzione

Art 52 - La Regic;'e è ra:preserrtata nella
elab:razione dei progetti dei trattati di commercio
chc..1!.Governo intenda stipulare con Stati esteri
:. quanto riguàrdino scambi di specifico irtete:ce

della Sàrdegna.
La Regione è sentita in materia di legislazior:e

doganale.per quanto concerne i prodotti tifici di
suo speciiico interesse.

Art. 53 - La Regione è rappresentata nella
elaborazione delle tariffe ferroviaiie e della rego-
lainentazione dei servizi nazionali di comunicazione
e trasporti terrestri, marittimi eJ aerei che pos-

sano diretta men te interessarla.

TITOLO Vll .- Revisione dello Statuto
-, Art. 5tl - L' iniziativa di modilicazione del

presente Statuto può essere esercitata dal Consiglio
regionale o da.almeno ventimila elettori.
. .l progetti di modilicazione del presente Statuio
di iniziatlva governativa -o parlamentare sono co-
municati dal Governo della Repubblica al Consi-
glio regionale, che.esprime il suo parere entro un
m ese.

Qualora un progetto di modificd sia stato ap-
provato in prima deiiberazione da una delle Ca-
mere eC il parere del Consiglio regionale sia con-
trario, il Presidente della Oiunta regionale può
indirè un relèrendum consultivo prima'del compi-
mehtà'del termine previsto dalla Costituzione per
la secònda deliberazione.

Leidiiposizioni dèl Titolo lll del presente

Statuto'pòssono cssère modificate coh leggi ordi:
narie della. Repubblica su proposta del Oovèrno

Art. 55 - Le funzioni dell'Alto CommissìiiatO
e dellà eonsuita Regioriale sarda durano fino alla

frima' ele2ione del òorsiglio regionale, ctiet'iaÈ
iirdetta àal Coveino della Repubblicà entrò 'rffiB
mesi dell'entrata in vigore'dèl presènte lstatutii.:'i

-'- Norme lransitorie e linali:,1.

La prima elèzione del Consi'gliò regio-,na.le

avià luogo in conioimità all'àit. 16 dello Stair-tiià

ed alla Iegge per l' elezione della Càmera' deiì'rlé
putati secondo le norme che saranno stabilitélèoir
decret.., legislativo, sentiti I'Alto Commiss4pig ie
la Con sulta regionale.

Le circoscrizioni elettorali sòno determinate
ìn corrispondenza delle attuali provincie. ' ' :i':i'':i

Art 56 - Una Cominissione'paritetica di'QAiii
tro membri, nominati dal Governo delia Repub-
blica e dall'Alto Commissario pef la 'SàrdegÈS;

serrtita la Consulta regionale, proporrà le norme
relarive al passaggio degli uffici e del personale

dallo Stato alla Regi6ne, nonchè le normt tlii'àt:
tua riorre del presente Statuto.

Tali norme sararino sottoposte al pdrere "derl!à

Consulta o del Cbnsiglio regionale e sarannil éd#
luate con decreto legislativo. -'

Art. 57 Nelle matèrie attribuite alle'tom,
l':tcl]ze dclla Regiorte, fino a quando rton sia di
sp1: stc con Ieggi regionali, si applicano Ie leg§i
cielio Jrato.

Art.' 58 - La presente legge co§titrziofrale rérì.

tra in vigore il giÒrno successivo a quello dàllà
sua pubblicazione nella Gazzetta Ulficiale della
Repubblica:

La presente legge, munita del sigiilo delrlo

Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficia!e dellè Iog-ì
gi e dei decreti della Repubblica ltaliana.

E' Iatto obbligo a chiurrque spetti di. .oss-qr-

varla e di farla osservare come legge dello Stato.

.,..,..
DELLA GAMERA.

.'. r: iii i
ATTI Uf,FtClAU
Riunione della Giunta CameralÉ

Il 16 - 3 - 1948 si è riunita la Giunt'a" ddtlÀr

Camera di Commercio, Industria e Agricoltural la'
quale ha adottato le seguenti prlncipali deliberÉ:
zioni:

l) - Di norrinare il Rag. Elettrio Cord.4 "rnena."
bro della':Consulta econo.miga plovinciale lella
Sezione 'per l' indUsllia; ll;artigiarato 'ed i t{,iipg$il
in sostituzione de.l, Ca.v.'Andrea. C.-o,rda;' .-;

2) - Di adottare vari provvedimerrti a favor4.
del personale dipendente statale e camerale:.. . ,,



Amminirtrazlone

l) - Di crogare un contributo di lire duemila
per il funzionamento della rclezione scolastica a

favore dei bambini dcl CaPoluogo;
2) - Di provvedere all'acquisto di alcune pub'

blicazioni e all'abbonamento ad alcune rivistc a

carattcrc economiciil
3) - Di aderirc al I Congresso internazionale

di fisio-patologia della riproduzione animale inca'

ricando a rapprescntare la Camera il proprio mcm'

bro Dr. Ennio Delogu;
4) - Di rimborsare alla Camera di Commercio

di Cagliari Ia somma di L. 4.000 per partecipa-

zione di rappresentanti della Camera ad un con'

vegno in Macomerl

Agricoltura

1) - Di autorizzarc il pascolo caprino in al'
cunc zone della lorcsta " Pedenti Mannu,, di pro-

prietà del Comune di lrgeli, limitatamente ad un

iarico massimo di 700 capi c nel solo tcrritorio
dcl primo lotto;

2) - Di accogliere I'istanza del Comune di

§rulo per la concessione del terreno comunale de-

nominato " Narbonioniga,, per uso coltura agraria:

3) - Di non accoglierc l'istanza del Sig. Ma-

nunta Giovanni rie Cuglieri, per autorizzazionc

pascolo caprino nel fondo denominato " Gutturos

de mola, , sottoposto a vincolo idro-geologico;
4) - Di autorizzare il Signor Turtas Ciuseppe

da Bitti a trasformare in lruttcto il fondo deno-

minato " Sa Matta , :

5) - Di autorizzrre il Comune di Borore ad

csercitarc il pascolo bovino nella montagna 'S'
.dntonio,, a condizionc che il carico non superi

i 100 capi;
6) - Di accogliere l'irtanza del Sig Campus

Oiov. Maria da Cuglieri autorizzandolo ad eserci'

terc il pascolo caprino nel tancato denominato

' S' Uttiadorgiu , ;

lndnrtria e comEnicazlonl

l) - Di esprimere parere favorevole perchè la

dittr Puggioni Martinangelo da Bortigali sia auto-

fizzalr ad, aggiungere al proprio impianto molito'

rio un secondo motoie della potenzialità di 7 Hp'

2) - Di esprimerc parcre lavorevole perchè Ia

ditta Murcddu Antonio Maria da Sindia sia auto'

rizzata ad elfettuare nel proprio molino I'istalla'
zionc di unr seconda coppia di macine;

3) - Di esprimere parerc favorevole acchè la

ditta Manca Giuseppe da Sorgono sia autorizzata

rll'impianto in quel comune di un molino di 2'

categoria;
l) - pi esprimerc parcre contrario ad analoga

domanda della ditta Arberi Luigi, pure de Sorgono;

5) - Di esprimere parerc favorcvole acchè la

ditta Firas Mario di Francesco sia autorizzata ad

impiantarc in Nuoro un molino di 2' categoria,'

6) - Di approvare le proposte già iormul{c
dalla Segreteria e di far voti perchè i scrvizi ier-
roviari della Provincia vtngano notevolmente EÉ
gliorati secondo te aspirazioni delle popolazioni

interessate.
7) - Di interessare l'Ispettorato della Moto'

rizza,zione Civile per una soluzione favorevole del

ripristino nei giorni lestivi dei servizi pubblici di
autotrasporti, e di invitare lc Amministrazioni in'
teressate di tutti i Comuni serviti da linee auto'

mobilistiche a volersi pronunciare in merito al

predetto ripristino dei servizi pubblici.

Commercio e varie

1) - Di dare parere lavorevole per l'apertura
in Macomer di una Agenzia di Aflari, dando man'

dato alla Segreteria di accertare la congruita dellc

tariile proposte e a vistare la relativa tabella;
2) - Di esprimere parere contrario all'inclu'

sione del Comune di Nuoro nell'elenco dei Co'

muni di interesse turistico.

NOTIZIARIO ECONOMICO
Andamento dei pretzi, del costo della

vita, dei salari e degli stiPendi.

Prczzi all'ingrosso.

L'indice seltiinanale dei prezzi all'ingrosso
(base 1938:100) calcolato dall'lstituto Centrale di
òtatistica in base ai prezzi rilevati dalle Camere

di Commercio e dagli Uffici Provinciali dell'lndu'
stria e del Commercio è risultato nclla terza sct'

timana del decorso mese di marzo pari a 5315 rc'
gnando una lieve diminuzionc del 0,370 rispetto

illa precedente settimana il cui indice era 5329'

Tra [a seconda e la terza settimena di marzo

l'indice delle materie grezze risutta diminuito del

0,5%, quello delle materie semilavorate del 0,2v0 e

quello dci prodotti lavorati del 0,170.

L{indise delle derrate alimentari scgna esso

pure una lieve diminuzione dcl 0,4%.

L'indice settimanale dei prezzi all'ingrosso
nclla 4 scttim. è risultato pari a 5345 segnando un

lieve aumento del 0,6"1" rispetto alla preccd. settim'

Fra la terza e la quarta settimana di marzo i
prezzi dei beni di consumo risultano aumentati

dct 0,801., mentre quelli dei beni strumentali sono

rimasti inveriati. Le derrate alimentari hanno se-

gnato un lievissimo aumento del 0,1'/0.

Prezzi al minuto.

L'indice decadale dei prezzi al minuto dei ge'

neri alimentari, calcolato con base luglio-settem-

bre 1946:100, per le citta con oltre 300'000 a'

bilanti è passato dal 5 al 15 marzo 1948, da 178,1

a 178,7 segnando un licve aumento del 0'3y!'

Tra il 5 ed il 15 marzo i prezzi lcgrli rirul'



trao inveriati, guelli di mercllo ncro rirultano ru-
mcnt*ti dcl O,5oÉ e quctli di mcreato libero del 0,4./.

ln prrticolarc risultano diminuiti dcll,l,50/., i
pre.zzi-dello. zucchero, del lormaggio e dei fagioli,
dcll'1,90/0, quclli del burro, dell,glo;, quelli dei
pcsce frcrco. Lievi diminuzioni si rirconirano rn-
che nei prerzi delh prsta, dcll,olio e del riso. So_
no invccc in tumento i prezzi dclla lrutta frcsca(f O,ay.), dellc patrte e dellc uova ({ 2,9,1,1, e
dcgli ortrggi (+ 1,5y.).

L'indicc dccadale di cui al I capoverso è
paisato dal 15 at 25 marzo Ig48 da 178,7 a
178,0 segnrndo unr lieve diminuzione del 0,4%.

Fra il l5 ed il 25 marzo i prezzi tcgrli sono
rimasti invrriati, quclli di mcrcato nero risultano
diminqlti dcl 0,7c6 c quelli di merceto libcro
del 0,44/0.

Dcclaloni edottate dst Comitato lnter.
minlitcriÉ|. del orczzi. -
I.) Ccmento G legenti idraulici - prezzi di ven-

dlte in Serdcgna.

Con dccorrenze dal l0 marzo l94g sono stati
estesi rlla Sardcgna i prezzi massirni del cemenlo
c dei leganti idraulici fissati per l,ltalia Continen-
tale pcr la vcndita da stabilimento dcl produttore,
pcr mcrce nuda rcsa incassata su mczzo di traspor-
to, imballaggio Ltturato al costo.

. Tali prczzi sono i seguenti, rileriti al qilc:
a) Lcgentl normeli: cemento tipo Og0, L. 920,

cemcnto tipo 500, L. 265; agglomerantc cemcnti-
zio 350, L. 660,
,) Le3.nti rprchli: agglomcrante bianco AIza-

no, L. 850; c.m€nto bianco Vittoria, L. 1.150, cc.
mento birnco Carso, L. 1.600; cemento bianco Du-
ralbo, L. 1.850; ccmento alluminoso, L. 2.050; ag-
glomerante r rapida presa, L. g00.

c) Calei: celce idraulic., L, 470; calce eminentc.
mcnte idnulicr, L. 5{0.

Con h stessr datr del IO mrrzo è stato stabilito
che il prczzo del cemcnto tipo 500 prodotto ncl-
l'ltrlia Continentalc e vcnduto in Saràegna non po_
trà cccedere L, l.l3t rl q/le, per merce resa in.
saccata 3u brnchina ai porti di sbarco, conpren-
dcndo ncl pr:zzo il costo dei sacchi di carta.

2 ) Circolrrc telcgralice n. 6I
Lr Prcsidcnza del Comitato Interministerialc

dei prczzi ha conlermato le precedenti direttivc
rivolte rl conlenimcnto dei prezzi, assicurando cho
non russiste alcunr causa obbiettiva che possa tur.
barc t,attualc aquilibrio del mercato.

Ha, inoltrc, comunicato Che il rifornimento del
le materie primc c dei principali prodotti alimcn-
tari è infatti più chc soddisfaccnte, tanto da lar ri.
tenerc possibilc unl ultcriore flessione dci prezzi.

Riccrche sulla produzione e sul consu-
mo delll carne di pecora in sardegna.

ll Dott. Corrado Bcnzoni, assistentc prca3o I,l-
stituto di zootecnica generelc dell'Univcrsità di Sas-
rrri, dirctto drl prol. P. Mrsoero, ha reccntemen.
te compiuto uno ttudio rivolto all. determinazio-
nc dcl peso vivo, drl peto morto, della resa per.
centualc, del numero dellc pecore macellate e del
consumo carneo per abitante della citta di Sassa-
ri, durantc il dccennio 1930-1939. Le conclusioni
alle quali egli è pervenuto sono state le seguenti:

a,f il numcro delle pecore macellate nella citta di
Sassari è risultrto, nel decennio 1930-1939, di
15.53,1 capi con una quota annurle media di 1,553,{0
capi e con oscillazioni mcnrili c stagionali le qua.
Ii indicrno, nci valori medi ehborrti,. cilrc mag-
giori in luglio, egosto c tettembrc;

à,f il peso vivo mcdio di una pecorr è risultato,
attraverso le dctt. indrginc statistic. condotta per
dicci anni, di Kg. 26,99 con oscillazioni mensili
Ie quali indicano valori maggiori in giugno, sct.
tcmbre c novÈmbre c duranto h primavera;
r,f il peso morto di una pccora macellata è risut-

trto, nel dccennio 1930-39, di Kg. 12,40 con oscil-
lazioni mensili e stagionali le quali indicano i va-
lori maggiori in giugno, ssttembr€ e novembrc e
durantc h primtveral
d) lt rcta percentuale media è risultatr, per il

dcccnnio 1930-30, dcl 45,,1 con oscillazioni men.
sili c strgionati le quali indicano, nei valori medi
clabortti, cifre supcriori pcr i mcsi di febbraio, di
novcmbrc e di dicembre c pcr Ia stagione prima-
vcrilc;
c) il consumo mcdio di carne di pecora pcr abi-

tantc, ncl Comunc di Sassari, è stato, dal 1930 al
1939, di Kg. 0,338 con un valore relativo del 2
per ccnto nci confronti del consumo medio annua-
le carneo (carni bovine, ovine, caprine, equinc, sui-
ne) pcr abitrnte dc['Isola c dello 0,09 o/o rispctto
al consumo mcdio annualc di carne in ltalia t con
oscillazioni mensili c stagionrli le quali indicrno
valori maggiori per i mcsi di giugno, di luglio, di
rgosto c di scttembre. (Zootccn. c Vctcrln,).

(Do ' F.d.tcottsotzi , dcl l, April. 1048).

Ill Mortra lnternazionalc delle conaerve.

8-19 Settecfbrc l94t - Parma
Esporizione d. partc di Ditte italiane ed este-

re di conscrvc, macchinario, recipicnti, imballaggi,
e matcric prime per I'induitrir conserviera.
Riduzioni fcrrovirrie per i prrtecipanti, il loro
pcrsonale e le merci portate alla Mostra.

Temporrnca importazionc pcr le merci prove.

nicnti dell'cstcro.
Protczionc tcmporanel pcr le invenzioni esposta,



Anagrafe Cornrnerciale
Movimento al Begistro delle Ditte

dal ì5 ol 3l marzo 1948

Denuricie di inscrizione

11090 - Mudad4 Cltltio Nioro - Tessuti-abbiBliamento-ma'
glierie l6'3-1948

llQgl - Ligas Clovonflt Villagrande S - Ambulante frut!.a-

verdura-uova-ricotta-pescj-prodotti agricoli J 8-3- 1948

11092 - Careddu TomaEo Sorgono - Tessuti-calzat$e-mer
' cerie-filati-chincagljerie-cancelleria-allunrinio 183-48

i1093 - Porcq Artonio Caltellì - Aùtottasporii di merci per

conto terzi 18-3-1S48

llO94 - Lal Antonlo Perdhs.lei.gu - Amblllanie bestiame-

olio-[rutta-ver dù, a 20 1-1918

i1095 - Pl(edÌlÀ Pletro Sinlscola - Produzione e iiorlm't-rclo
carbgni yggelale e legna da àrdere 23-3-1948

l1096 - Oggfarllr §anna FrÀnce§co Macorner, -.Fabbrica
nrobili e serramenti 23 .9-!q4.8 .

11097 - Ruopoli B'l-agio Orosei - Coloniali'tessuti-alìmentari
ll- . màteiialè dit èostruziooe-trtbbià 21-3:1948

11098 - r'De. sl,.{ nta.nìa Nuragus - Ortaglie-frutta-sale-!ova-
carbone 25-3- 1948

11099 - Rqlu §alvatore.e Rulu Mrrla Loculi - Generi ali

rnelrlari-lessuli-carz,llule_tinle e vernlci-allrezii agri-

coli-cord ami-férr a men Ia chincdgiiel re 20-3-1q48

1110ù - Dertori §alvatore e Correddu Miehele Bosa - Car.

ni freschl nlaeellale-pellami grezzi-formeggi 3l-3-48
11101 - Carboni OiòyannÀ fonara - Vini fini è colltuni in

botli:lia 3l-3- 1948

1t102-- Casilla RafL.le Tonara - Pellame-calzature e allini
3l -3-rg48

11i03 . Farcl Ettote Cenoni - Anrbulanle uova-frulla'verdu'

ia-cordami-plof umerie-chincaglierie 3 I -3-l918

11106 - Arglrrs Antònio Isili - Ambulante prodoltj dell'arti'
gianato r ortofrutticoli 31-3-1S48

lliOT - Arlglu6 Efisro Isili - Ambulante prodotti dell'arti
gianato 3l-3-1918

lll08 - Muscu Salvatore Isili - Ambulante prodotti dell'ar'
tigianato e ortciÌrutiicdli 31-3-1948

tllog . Orglu Fraflceago lsili - Ambulante piodotti dell'ar-
tigiarìato 3l -3-1918

11110 - Pint!§ Oiuseppe Isili - Ambulante .prodoili dell'ar-
' tigiÀnqtd e ortofrutticoli 3l-3-lq4B

lllll - Flrag Ottavio Isili - Ambrlante prodotti dell'arti-
gianato .. ortofr ticoli 31-3-1948

11112 - PltzaliE Rslmondo Isili - Aùrbulahte pro(ìolti del

l' artigianato c ortofrutticoli 31-3-1948

11113 - Pltzalls Salvatore l§ili - Ambulante - 
prodotti del-

l'artigi!nato i ortr'frutticoli 31-3-1913

11114 - vlola Anlorlo Isili - Ambulante t)rodotti
gianato'e orlof rulticoli 3l-3-l948

lll15 - Zèdda Antonto Isili - Ambulaùte prodotti

. gienqto 31-3-1948
llll6 - éait& Marlucsia Desulo - Cenèri alimentaii-éblò'

fllÀli-ttiiuti-aìluminio e terraglie 31:3-1948 :'i-l -'r '

Denuncie di modificazione :

10673 - Cadau 6lovanol Macomer. - Esercila anche l'indu'
stria degli autotrasporti merci per proprio conto e di
t"tzi 20-2-1948

dell'arti-

dell'arti-

10502 - Lecca Paolhs Osidda - Esercita aoche l'industria
degli. autotrasporti di mefei pei oonlo 'di ieG! 2J-3].

ls48
q22l - Pilu Paolo Éorori - Esèriiià inclle il commercio dì

rrt".iri-.lnri"tti dì ceriÌèntò e.iiàtlèlialè'aa costnr-

zione itr genere-f errarrren_.t'legulme_carbdne 3 !-3-48
10602 - Filchl Oluseppe Su,!i -, Es€tcita iìnrb{r il coiflflereio

arÌrbulatrte di olio-f ormaggis-uo/a-dolqiumi"e §aBoJp

3l-3-1S48

Denuncie di cessazione -. ,. ,.,. ,: ]

10266 - Slmoncini §econdo NÌrorQ = Matqrial. elettricoi'mac'
chine elettriche e irrdu§tri;ll l8-3-1948

10063 - A. Me.eu e c. Niròro - Cosliu"zioni 'eìili-stràdali e

afiini 20-3-1948 :. i

6353 - Ruopoll Od"Irlo Orosei - Nolegio 4i rime-ssa 24:3-
rg48

97lg - Ruopoll Blaglo Orosei - Colonrall-a'ìmenlari-tessuti
ce.erli-nr"nd-o,1. - l^'ra - for tnaggi-arricrìlì tasaljnghi-
canaelleria-materialè da costruziòhe ed: èletti'iab-giilni
chi-mobi li-late:izi-trebbia-industria casea-rid-':'?4-3rSP

9523 - Plra Ciovannico Cavoi - Ambulante prodotti orto'

. frutticoli-artìcoli di a!bigìiamen !o .e. arr§!l{nl9nt9-Jat
ticini-terraglie e car"bone :af =i-tS'a8'

L,EGTSLAZIONE ECONOMICAi'
D. M 29 gennaio 1948 "Aumento dell 8"/" dell indennità di

contingenza, di cui all'art I del D. L -L 29 alllrle I946

n. 299, dalla prima rata con scadenza diccessiva al I gen_

naio 1q48" (G U. n. 64 6.11'.16-3:1§'1g:p1g. 99611: 
'

D. M. l5 febbraio I9l8 "orgarrizzazione dellÀ Friina Moslra

l\Iercaio dÉìì'Autoveicolo d'o.casionei:che avrà- Ìuogo ill
Parma. rO. U n. o'r icl ru-)-,,r).p4. .ruu,

D. M. 4 marzo 1948 'Segni carall(rstici delle carielli al por-

tatore del presiilo della Ricostruzione, rediÀibile 3,50110'

(G. U. n. 65 dtl 17-l-1948 Pag. 902)

D. L. I marzo 1948 n. 137 "Nbtnte.per la concessioie d'i
benefici ai combattenti della seconda'àuerra-rllohdiale;r.
(G. U n. 67 d.l 20-3-1948.Pag. 950) L',

D. DEL PREsIDTNTE DeLLÀ RLPUBBIIcA 2S lebbraio 1948 n

138'Amnistia per ireati finanziari, (O. Ù, n' 67 del 20-

3- 1948 nag.952)
l). L. 4 marzo l9{8 n. 143 'Modifrcazio*i ài iì: L.-tz aprilc

1946 n. 174 istiiutivo dell'Ente R€giòhalel pei là lbtta.à'ntiar

nolef ica in Sarafuna, (G. ,U. n, 53- de.i 4-..3-19!e'9agl9X§)
D. L. 12 febbraio 1948 n. 147 'nllgv.g dlspqsj igniìlsli:: icollÌ

Diri e sul funzìonamento dell'Enle Nazioriale di Previden'

)a ed Assistenza per idipendenli siai li,, (C U. n o9 del

23.i- lg.l8 pag qgo)

D. L. 13 febbraio 1!48 n. 155 'lPr.ì'!edinltnii iinànziari a

favore delle Universjtà e degli I. i!lli dì ,l.alriJzicne 3up-e-

rio|e, (C. U. n.71 del 2i'3-1qiS pag. 1007) ' I. :'
D. L. 15 lebbraio 19+3 n 15g 'RidÌlzione !ìqlla aliquota dei

premi da vìncolare a cauzione I)er l'ass j'ur-azione del ram6

grandine e del bestiame da maceìlo, (-Ci Ui n li 4el 25:

3-1948 pag. 1008)

D. L. 27 iebbraio 1918 n. 160 'Aurne nto' d-ello 'slanziamento

nrevisto dall'art. 6 dello Stato di previsio;e della spesa del

i\4inistero dei Lavori Pubblici per I'eserciiio [inanzrario

1 947- 1918 per f a r f ronte a gli ònìii' ùltii'ÉtiiJ' àillàre'iislbiìè:

dei prezzi contrattuali,: (C U:'.É.7,1-'délz-trrlL1948j pag 
' I008)r

D. L. 3 febbraio 1948 'n. :173 'i4 plrrgvaziqns d el !.Jrlotole.llq
t.. l'lt"li", gli Staii Unili d'America e la Crdn Brelagrìa

concernenie la restituzione all'ltalia dell'oro 
'attnratti 

à For-.

tezza dalle Forze Alleate, stiÉulalò'a Loiltlfa il ilo olÙbrir
1S47, (C U. n. 74 del 29-3-194€ pag. 1032 t ì ..
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[0rotni[ailo[s dsi lmditli u qualilà

Pdrdlu comuni di massa
Ollo .t ollta
Paslia di grano tlita
Fieno ndggengo di prdto notutdle

Frutta secca
Maidod, do!.i ii suseio
Mandotk dbl.i tpusrldte
Noci

A4nci - vh|islìa
Lìnoai v..do' Virl
Rosso comune lo ohalilà - 14r
Roslc .onùne 2 d i dhh - i2t3l
Ross! eonune 3o q ùlità - 12-t3a
Bìawhi co ni ì,, sen2rc - 13150
FiDi di Olteaa 14-160

Bestlafle da macello
Vitelli: pesò'rilo.
Vitelloni p.so liro
Brloi, peso tiro
V4$h<, ìeso viro
Agn.!li, aqd .a!fttti a
ApnP|Ioni, Deso morto
P.co.e, peso
Suini !ìntsì tt?so eìto

'atfti, 
littohzoli peso titio 

.

Bestiame da vlia
Vit.tti: razze hndtcdha

, Èazza b)'ua^ lsvirzcto-saftta')

Massirrro

52fi
4250
2750
8250

r575O
3500
8250

3500
b750
5000
3000
Sooo
3750
2750
4250
3250
275Q
2500
1500

: r.12000
20000
30400
10000 .'
35000
18000
3000c
r8000
y)000
10000
30000

130
l2oo
?00

20e000
750

5000
5500

1800{
3500

45000
1400
2600

4000
22000
15000

looo
4000

ll000
9000
8000

r2000
18000

340
320
300
280
310
340
300
360
400

100000
I r0000
70000

t30000
1,10000
90000

140000
150000
100000
160000
200000
l10000
r50000
160000
l r Ll00
200000
2?0000
150000
400000
{00000
260000
210000
16000!
120000

8500
8000
350

6000
1l)

60000

4500
5000

I5000
3000

40000
r200
2400

3500
19500
12000

4000
3500

r0000
8500
7500

I1000
1s000

320
300
280
260
300
320
280
320
360

80000
90000
50000

I i{ùr-ì0
1100ù0
?0m0

l0mo0
I10000
70000

160000
90000

I20000
130000
90000

160000
220000
I r 0000
350000
350000
220060
r 60000
t30000
90000
7500
7000

300

5000
{lì

t8000

:rooo

i.k

, Kg.

I
I I

:' 10000_' iSooo'
25000

8000
30000
10000
25000
16000
20000

800,)
25000

100
00

600

Ldlte dt voc.a-
Latte ù pe.orà'p.t :- thltsùtdeLatte dt_ pe.ora F, r:. t^lhrnale
rofmaegtopccon no. Òo tor.ala, ptÒd .t.: q,lcttpo tonano, PtÒd 1n.:

Ltatt satdo, ptod ti-1
noainletibr.a3dcsi

FomaÉÉi9 pcorino./,:at!,anlo, itod I f. a.',,
rofnoegto stagioh. no, ialp.iot. a 3 dt.i ,,

. r -' larla-
Jvatri.l'f,d biancn
Asncuina ùiarca
Matiiina.aùonatà, bÌÈta, retu e
agn?utna nefa,
Scatti e pezzani' Pelll crude e conciat€

gr6o

210000
800

Boùne salote
Di eatra salate
Di pecora lahaté.sdlot
Dipecotd tose salate

KÈ_ 250
600
600

300
800
800

,., 300
2100

ooo

PREZZI ALL'INGROSSO PRATICATI SUL LIBERO MENCATO IN PBOVINCIA DI NUOBO

I " quindicina mese Aprile I948

PREZZI IN LIT. PREZZI IN I If

Minimo lMassimo

Di d[de4o e pretto *r.he
Ke,

Sughero
A) LAVORATA

Ca'. 20t24 ('bon.ta):

Cat. lsi20 taacchinaJ

Cat. t4ltI lzl' ntdcehin.)

Cat. t2lta(l\macchin )

Cal. t0l t2 I mazzol.tto) .

Cdl. slto {sottite)

Sush4o ,
Ritagli e sush./a..ìo

B\ ESTRATTO AREZZO: ì
P n P 3 qwtitd atta ,tnfusd
suchsrone e suehefa.cto

C) SUOHERO IN PIANTA, in asa ,t ..

Legname da opera
A) PRODUZIONE I OCALE:

lorùladci di lPt.io in natsa ùc
s|e,sotl da di t,iot1t1o e iùo ia ma.s4
1 " q "!" di cdstasno, ih assa
Tavolonl: di l.ccio, lstrc.sorì 7-t6 .n.) ,,di noce trpessori 7-lA (m,l
,Uotuli e nEzzì ìtotalì: di piottpo e pi, o

Ltì rittueno

dt.astag,.a
As.iari: di lertio e rot.re
Dophe t.r botti: .li ro.taprop,Tiirii a" i,ii,iià liiiisii.t ";,",,, ,;i
T,dverc? di ,ovctp: hotlnot, \l.t, Sto,o' ùtù
? l?.cio t'i..ol? tF?tr P'ìt-1

B) D,IMPORTAZIONE:

AL?1.: ldvalamP rPlilato
norali c tnodricri
travt U. T.

Pioppo: tatolatue .ti t a

t
Pino sitr.str.: refik;

non rclìlata

Ontdno: tavoloni
Moqano - sesoti
Castagno - segati

ConDensati di Dtotxo
Masònite

Co;bustlbitl vegetàli
L.etu dd ard.t? B"pn2d lùft ,in rrochir 4 r. .

caròon. v.CetatP 6v4zd Jùr.
Prodotti minerari

Antrarite .U S.ti
Talco ind stialé yentilato bianro

50lt0
4000
2500
80oo
5500
3250

i: 8000
5500. 3259
6500

':t4750
2750
4750
3500
2700
4000
3000
2500
2400
l40Q

l80o
E00



H[Uilnlttt, t0illllffififltil, tloililil [,ffrlil

La vostra pubbllclia, inscrita sul 'Bollctti
no,,, verra letta non solo in tuttr la Provlnch
dl Nuoro, ma anche nelh eltrc duc Provinclc
dell'bola e dcl Continente, dovo vengono ln.
viate numeroSc copic del nostro glornalc.

Taritfe per le inserzioni sul "Bollettino,,
l0) Par ogrl nunero: o) unr pagin. intcrl L. 2.000 ,)

mezzr plgina L. 1.500 r) un quarto di palinr L. 600 d) un

ottavo dl paginr L. 400 ,) ur rcdic.rimo di prginr L. 200

, rvviso lconomico L. l0la p.roh, con un minimo di L. 100.

20) Per tr. nlrmrrlt iconto dtl 100/,

3.) Pcr sal numcd: sconlo dcl l5c/.
{o} Pcr dodlcl numerl: sconto d.l 30./.
Alll rbbonrtl ultcrlor. a3.rlo d.l 10./.

ABBONAMENTI
Oll abbonamcnti dtbbono esterc offeltuatl me-

dlante vaglla postalc, dirctto alla Canera dl Com-

mcrclo - Ammlnlstrazioru dcl'Bollcttino" - oppu-

rc vcrsando DIRETTAMENTE la somma di L.

100 prcsso l'U//icio di Ragloncrio dl questa Ca-

maf4.

t0iltrnilillll illlllxtnltil
Pcr ordinczioni timbri di gommo e di mc-

tcllo - Plccche smoltate a cromalc - Slam-

prli c r.gistri di ogni tipo e formcto .lut-
li 9li crticoli di ccncelleric.

rivolg.t.Yi elle Ganlol*le

GZIO PIEr[ì S
Corso Goribcldi 89-91 - Nuoro

Agricoltori, lndustriali, Commercianti
LEGGETE E DIFFONDETE IL .. BOI-LETTINO,,

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quotazioni dellc v.lutc, dcll'oro (pcr gra mo) . dcll'ar-

grnto (per chilogrammo) iullc phrrc di Mil.[o . Rom. nci
giorni 8 r 9 aprile

IntLAlto
89

ROII A
8g

Franco svizztro
franccse

rl mille
Argcnto puro

9r50
6650
1480
621
154
170
or0

4000

9150
6600
1450
622
153
172
9t0

14000

9150
6675
1500
621
153
170
905

0300
6750
l {90
623
153
170
9r0

14500

Roma
t8{2,50
575

140

Sterlina unitarir
Dollaro tclegrafico

id chèquc
Franco svizzero

(da 'll SOLE, d.l lC Aprik 1948 N. l4)

Cambio ufficialc delle valutc dl crpodazlonc
(9 aprilG)

Mihno
l8t4

575,t l4

140

Autorizzarione Prcfcttizir r. l2!/2 d.l 3-5-lel6
Dircttore r€spollabilc Dr. Frrncesco Oiordo

Rcdattorc crpo Dr. O. 
^nto[io 

SCddr

".cllto.lrl.

BANCO DI NAPOTI
Istituto di credito di diritto pubblico fondrlo nll 1539

Capital. . riservc.' L. 1.704.000.000

I.A BANCA PIU' ANIICA ESISITNIT
NEI- MONDO

416 Filiali in ltalleI
Sedc di Tri6tà (T.rritorio Libcro di Trirdr)
succuru!ls ir Bu.ro. Airor (Rep. Arirntlnr)

Ufficl dl rappruscntara a:
l{cw York - Londra - Zurigo - Frlgl

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA
ALLE MIOLIORI CONDIZIONI

0RuPP0 tflllnnru snnDo ""0[nso,
Tt,,UTI t (ODtìIt DI DUIA tANA

tANt IAVAIT DA MAItIA"O
Sodc Socie lc Slabilimenlo
ROMA MACOMER
Vio del CollcAio Romano I0 Vic Balbo
Telefono 62-662 Telefono 20-08
Tclca. LANESARDE-ROMA Teleg. LANESARD[-MÀCOMER
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N OTIZ I AR IO
Andamento dei prezzi

L Ptezzi all' ingrosso
L'indice settimanale dei prezzi all'ingrosso

(base 1938:100) calcolato dall' Istituto Centrale
di Statistica in base ai prezzi rilevati dalla Camere
di Commercio e dagli Uffici Provinciali dell'Il-
dustria e dei C ::::r:::; È: risult:ro nella seconda
selti:r-r:-: :. ..:-::::::: :. .::rì a 13,17

:-ì, : ---.:-: ::. l: -:-::'
t , , -.,- t=- -: i:I:r:ltna- ll cur itil;;e rra 5339.

Fre [e prima e la seconda settimana del mase
Glffiarlorce-.qere oerrate a l men tarl flsulla
rl complesso aumer)ta[o del 0,5010.

2. Prezzi al rninuto
L' indice decadale dei prezzi al minuto dei

geneii alimerrtari, calcolato con base luglio settem,
bre 1946 : 100 per le città con oltre 300 000 abi.
tarìti è passato dal 25 marzo al 5 aprile 1948 da
178,0 a 181,5 segnando urì aumento del 2,00/0.

Tra il 25 marzo ed il 5 aprile i prezzi legali
sono rimasti invariati, quelli di mercato nero risul.
tano diminuiti del 0,80/n, quelli di mercato libero
risultano aume ntati del 2,80;n.

Decisioni adottate dal Comitato in-
terministeriale dei pteza.

Prezzi def initivi dello zucchero.

a) Zucchero di produzione nazionale ottenuto sia
direttamente dalle barbabietole sia da barita-
zione, d'importazione, melasso.

I ) Il costo dello zucchero otter ulo dalle bar.
babietole, base cristallino, di prorìuziorre nazirlrrale
1947-48, fissato, per gli industriali produttori in
L. 165, al chilo ne1to, esclusa qualsiasi imposta e
ta ssa;

2.) - ll costo di cui al precederlte punto l) è mag,
giorato di u,ta quota di L. 5, al chilo e, in caso
di disponibilità della Cassa Conguaglio di cui al
successivo punto l8) di urra ulteriore quota mas-
sima di L.4, irr modo che la sornma delle due

ECONOMICO
quote norr superi le lire 9, al chilo; detta som-
ma o altra inferiore sarà attribuita per i cinque
noni agli industriali produttori di zucchero e per

i quattro noni ai produttori di bietole zuccherine;
3.) - II costo dello zucchero ottenuto dalla barita-

zione dei melassi, base cristallina, è fissato in L. 125,

al chilo netto, eslusa qualsiasi imposta e tassa, per
le giacenze della campagna 1946 47 esistenti al

1' agosto 1947, o in L. 205, al chilo rretto, esclu-
sa qualsiasi imposta e tassa, per la campagna
l qi; - ts:

4-\-tl prezzo dello zucchero, base cristallino, de-

stinato alla popolazione civile, con distribuziale
mediante tessera, è fissato, per le quote assegnate
per i mesi da agosto 1947 a novembre 19,17 (com
presì), in L 120,-al chilo netto, esclusa qualsiasi
imposta e tassa;

5.)- Il prezzo dello zucchero, base cristallino, de-

stinato alla popolazione civile, con distribuzione
mediarrte tessera, è fissato, per le quote assegnate
per i mesi da dicembre 1947 in poi, in L. 180, -
al chilo netto, esclusa qualsiz,si imposta e tassa;

6 ) - Per lo zucchero raffirrato semolato è ricono-
sciuta una maggioiazione di L. 5, - per la campa.
gna 1947-48 al chilo netto sul prezzo dello zuc-
chero, base cristallinol

7.)-ll prezzo si intende per prodotto reso alla
Iabbrica, su vagone ferroviario, se la fabbri;a è

provvista di raccordo terroviario, o altro mezzo di
trasporto, a scelta dell'acquirente;

8.) - Lo zucchero dev'essere consegnato dagli
zuccherifici irr tele regolarmente confezionate, murri-
re di etichette e sigillo; sulla etichetta dev'essere in-
dicato lo stabilimento produttore e ogni altro dato
necessario a precisare le caratteristiche dello zucchero.
Gli imballaggi saranrro conteggiati al prezzo di ven-
dita de llo zucchero;

Q.\ - I prezzi de llo zucchero per le fasi successive

alla produziore sono determirìati, nelle singole pro-
vincie, dai rispettivi Comitati Provinciali dei Prez-

zi, i compensi commerciali consentiti, per la ven-
dita del prodotto, al grossista e al dettagliante,
non debbono comurìque superare, in complesso,
il 3"/" e l'8"/", rispettivamerrte;

10 - II prezzo del melasso di produziore nazio-
nale 1947-48 è fissato in L, 25,a1 chilo, base 50'/" di



contenuto di saccarosio, per merce alla rinfusa,
lranco stabilimento produttore; per ogni grado in
più o in meno di contenulo di saccarosio è appli,
cato, in propozione, un aumento o, rispettivamen-
te, una riduzione;

11.)-Alle giacenze di zucchero della campagna
1946-47 assegnate per il mese di agosto 1947 e
per quelli successivi, si applicanc gli stessi prezzi
stabiliti per la vendita al consumo dello zucchero
della campagna 1947-48, secondo l,epoca in cui
sono state immesse al consumo stesso; la dilferenza
tra l'uno e l'altro dei due prezzi, di cui ai punti
,t) e 5) della presente disposizione ed il prezzo
precedentemente autorizzato, perce pito da i prod ut-
tori, verrà versata alla ,,Cassa Conguaglio prezzi
Zucchero,, di cui al successivo punto l8).

12.) -Le differenze di cui al punto precedente
sullo zucchero esistente alle date di variazione di
prezzo, presso i grossisti e i dettaglianti o altri di
stributori, sono deyolute all'Erario. I relativi accerra.
menti sono da eflettuarsi dalle Intendenze di Finauza
d'intesa con le locali Sezioni Provirrciali dell,ali-
mentazione;

13.)- Per lo zucchero della campagna tg46 47 as.
segnato, sui piani della campagna stessa, alle in-
dustrie ed ai pubblici esercizi prima del 30 agosto
1947, vale 1l prezzo della campagna \946-47;

14.)-ll prezzo dello zucchero, base oistallinc,
concesso ai bieticultori, in virtù de I D. M. l3 settem.
bre 1947 modificato dal D. lVl.5 novembre 19{7, ed
ai dipendenti dagli zuccherifici in virtù della di-
sposizione dell'Alto Commissariato dell,Alimerrta-
zione n. 22348 del 12 settembre 1g46, è fissato in
L. 180, al chilo, esclusa qualsiasi imposta e tassa;

15.) - Lo zucchero importato dalla Società Ap
provvigionamento Bietole e Vendita Zucchero per il
Iabbisogno alimentare tesserato è inmesso al con
sumo allo stesso prezzo dello zucchero di produ
zione nazionale;

16.) - ll compenso agli stabilimenti naziorali per
la raffinazione dello zucchero greggio importato, di
cui a[ punto precedente, è fissato in L. 33, al chrlo
lordo ivi compreso il costo del sacco,. nello stesso
compenso sono compresi gli interessi sul prezzo
dello zucchero dall'arrivo del piroscafo nel porto
italiano fino alia consegna per la distribuzione al
consumo. Per ogni quintale di zucchero raffinato
immesso al consumo è dovuto all,Erario, dai pro-
duttori, un compenso pari al peso del sacco valu-
tato al prezzo di vendita dello zucchero;

17 )- Alla Società Approvvigionamento Bietole
e Vendita Zucchero, per le operazioni di ilnportazio
ne dello zucchero greggio, è riconosciuta una com
missione di L. 70, per quintale di zucchero raffi.
nato; detta commissione, similmente al compenso
di raffinazione di cui al punto 16), è compresa nel
prezzo di vendita al consumo come stabilito nei
punti procedenti;

18.) - Poichè lo zucchero di produzione naziona
le 1947-48 ottenuto sia direttamente dalle barbabie-

tole sia da baritazione, quello residuato da a pre-
cedente campagna 1946'47 ottenuto come sopra e
quello di importazione vengono immessi al con.
sumo allo stesso prezzo, alla fine <lella campagna
1947-48 sarà effettuato il conguaglio dei prezzil a
tal fine viene istituita presso la Società Approvvi
gionamento Bietole e Vendita Zucchero una,,Cas-
sa Conguaglio Prezzi Zucchero,,, regolata secondo
le disposizioni di legge in vigore.

b) Zucchero di produzieng nazionale f945-46.
ll prezzo definitivo, riconosciuto al produtto-

re, dello zucchero cristallino di produziorre nazio
della campagna saccarilera 1945-46 è corrlermato
in L, 10.424,90 al q.le al rretto dell,irnposta di fab
bricaziorre, con una diflerenza a favore dell,Erario
dello Stato di L. 575,10 al quintale.

c) Zucchero di produzione nazionale 1946-47.
1l prezzo definitivo, riconosciuto al produt-

tore, dello zucchero cristallino di produziorre ra-
zionale della campagrìa saccarifera l9-16 47 è con.
ferma,to in L. 8.000, al quintale, esclusa l,imposta
di fabbricazion e.

Sblocco dei prezzi di alcuni prodotti
dietetici.

Con effetto dal l0 aprile c. a. solìo stati re-
stituiti alla libera coltrattazione i prezzi della cre-
ma e senolino rli ritr,. crirra e <enr, lirro di orzo
e di segale, lette biscottate e grissini diètetici in
tegrati, grissini dietetici glutir:ati al 35"/" per dia-
betici.

ln conseguenza di ciò i cereali che potrarrno
essere assegnati Fìer le suddette destinaziorri sa
rarrno calcolati con un prezzo ,1i cessiorre pari al
costo economico di essi.

Banda stagnata

II prezzo della banda stagnata, prodotta o
da prodursi con stagno U N. R. R. A irr corrfor
mità delle disposiziorri emanate dalle Autorrtà com-
petenti, è stato stabilito in L 200 al Kg. per la
base 3,'10, escluso il costo dello stagno.

Per la banda stagnata con spessore diverso
dai 3/10 sorro stati stabiliti dei prezzi a scalare
che vanno dalle 29692 al q/le per lo spes:ore in
mm. 0,15 alle L. 22976 per i 0,25 nrrl. ed 4lle
L. 19.004 per i 0,50 mm

Restano invariati g1i extra di formato e di
qu a lità

I nuoli prezzi si e.plicano alle consegrre ef-
fetluate a partire dal l7 ottobre 1947.

Decisioni adottate dal Comitato Pro-

vinciale Prezzi nella riunione del 27

aprile 1948.

l0) Tariffa energia termoelettrica
Il Comitato ha Iissato le nuove tarifle del-

l'energia termoelettrica disiribuita nei Cbrnurri di
Bitti e Orgosolo.



I
i

L: misura di tali tariffe e Ie relative norme:; :l:licazione delle stesse verralno comunicate:: Si:rdaci dei Comuni interessati.

II Comitatr-r Ita autorizzato la ditta concessio.
rraria dell, autoserrizio \oragugume_Dualchi_Boro
re ad a,'l,li. re ., t:ri,f.r ma.ctma dt L .,50 perviaggiio:: iiin sull,anzidetta autolirea ptr traslio,-t., -ersa n e.

2') Tariffe delle autolinee extra urbane
o rdinarie in esercizi o

30) I(evisione prezzi ese rcizi alberghieri,
eamere ed appartamenti mobiliati

.ll Comitato ha approvato Ie seguenti tariffeper I'alfittanza delle carnere ed aprartamenti mo_
bilia.ti e per camere clegli alberglri, p.r.inni e io,carrde esistenti del CapolLrogo e rrclla provirrcia 

:

l) Alberghi di 3. categoria.
Camere a un letto per notte mirrirno L. 250

massimo L. 300; Camere a due letti (o matrimà,
riale) minimo L. 400 mass. L.450
2) Alberghi di 4" categoria.

Camere a un Ieito Der foite etin. L 200 nrass.L 250; Carl..re a ,l:r: l,.rir (r) m,irim{,rìiale) nìin.L. 3i_ inass. L 350; Camere a piir Ietti lper posto
ìerro) min. L. 150 mass. L. 150

J) Locande.

, ^^CrTr. 
a urì letio per notre mirr. | 156 6255.

"Ì^r:yl 
.r1.1.^^, due lefti (o matrimo iale) mil|.z)U mass. L. 300; Camere a piir letti (per posto

Ietto) min. L. 100 mass. !_. 100;

, . Qu,lora la :amera venga cedLrta s[urnita di
:11r:n."r,u 

da letto, il prezzo t)er 1,oslo lelto, norrpotra ln nessurì CaSO escere Superiore a L. 70giornaliere.

4) Camere mobiliate.

-,^ ,f,.:*1 restando l,assegrrazinrre alla j" calego_

lj-J^o,:lill!. 
rìeile subcaregorie til_trra_rilb ir àp.porto atl arredamento, ubicaziole, pulizia, etc.) ditutte. le camere mobiliate esistenti nella provincia

di 
.Nuoro, i prezzi delle stesse saranno determina.
Irr base alla seguerrte tabellar
Classilica
per notte

IIIa IIIb
100 80
550 500
1800 1500

III
i50

per settimana 600
per mese 2000

5) Appartamenti mobiliati (senza biancheria)per ogrri camera al mese min. t- àòij-'rnls..L. 1000; per Ia cucina al mese min. L.400 mass.L. 500;
6) Le suindicate tariffe d
care,er caporuogo e nei .lliillt,ìlXT."^il.
comer, negli altri Comuni della provincia si do_vrà praticare urra riduzione del 200/".I prezzi relativi alle camere mobiliate dannodiritto alle normali prestazioni 1tr.., ,.qur, 

-fuii
zra delta camera e della biarrcheria O. f.itoj. Err.si intendono cedute ad un solo letto, p.; ;;;i
Ietto in piìr potrà essere praticato un aumento-fi.
no al 50 per cento. Alle camere mobiliate sprov.
viste di biancheria da letto va praticata una ridu,
ziorre fino al 30 per cento sui prezzi suindicati-
.. . 

N:'. prezzi degli alberghi e locande è esclusoIr r,5ciildamentu, la percelìtuale di servizio, l,l.G.E.,
Ia tassa di soggiorno ed eventuali altre tasse.7) Possorro affittare a notte o a periodi ditempo inferiori a una settimana solo gli affittaca.
mere esiste nti nei Comuni di Nuoro, i,lraon1u, u
Bosa.e_ n1l Comuni completamente sprovvisli di
esercizi alberghieri.
8) Le..tariffe di cui sopra non potranno esse-

:;",1,!lli*,. ad iliziativa oegri atbeigatori o degiia rttacamere, rna deyono essere consentite di vol_ta in volta dall,Errte provinciale per il Turismo
che vi apporrà l,annotazione nelta relativa taUeitapfezzo.

9) Sia ai gestori di alberghi e locande cheagli affittacamere è fatto obbligo di erporre, 
-irì

purto ben visibile, la tabella prezzo che verrà ri-
Iasciata, su richiesta dell,interessato, dall,Ente pro-
vinciale per il Turismo di Nuoro e sulla quale
sarà riportato il prezzo massimo consentito.

Con decorrenza iqnmediata i prezzi del ce.melto T. 500 per le vendite dal distributore ad
acquirente potranno essere liberamente stabiliti frail commerciante rivenditore ed il consumatore.

40) Prezzi di vendita cemento T. 500

50) Prezzi di vendita carbone vegetaleHproduzione 1947-:lg4§

--

Il Corlitato ha deciso di soprassedere alla fis-
saziorre di prezzi d, imperio per il carborre vege-
tale prodr._rtto rrella campagna silvana 1947-lg4gi

Per il carbone prodotto nelle precedenti cam-

ir.qr: .t:tr,,? in vigore i prezzi a suo tempo fis.satl dal Comitato

Ai Sigg. Abbonati.

Rammentiamo a tulli i sigg. Abbonati, che non hanno provvedulo finoraa rinnovare |abbonamento per ir co*ente anno 1g4g, di vorere subiro in-Yiare' a mezzo vaglia, la somma di L. 4oo per il rinnovo predetto,



COMMERCIO ESTERO

Gli accordi economici italo-ellenici del

3l marzo 1947 prorogati al 30 Sett. t948.

"[n base ad uno scambio di note intervenuto
lra il Governo italiano o quello greco, l'Accortlo
commerciale provvisorio italo-ellenico del 31 mar-

zo 1947 è stato prorogato di sei mesi e pertatrto

resta valido fino al 30 settembre I948.

Per efletto di tale proroga i contingenti di

merci previsti lelle liste A e B annesse all'Accor
do commerciale s'ìntendono corrlermati pro-quota

e cioè nella misura del 50"i" del loro valore

Per quanto riguarda le norme di esecuzione

relative agli scambi ed ai relativi pagamenti resta'

no in vigore quelle emanate in occasione della

messa in applicazione degli accordi stessi,,'

tl nuovo accordo commerciale italo -

francese

Il giorno 20 fi rzo è stato firmato a Torino,

dai Ministri degli Esteri dei due Paesi, il nuovo

Accordo commerciale e di pagameuti italo-fran'
cese, che era stato negoziato a Roma dalle Dele-

gazioni economiche dei due Paesi oal l6 febbraio

àl 5 ,nu.rn u. s. e che disciplinerà l'intercanrbio

merci coi regolamentt itrranziari tra i ciue Paest

a partire dal I aPrile

Nor è settza significato che il tluovo Accordo

cornrnerci rle italo lraticese è stato firmato cr)tì

temi,orarr eame rtte all'atto che dìchiara ullicialtnettte

la volontà rlti due Governi di addivelire all'Uni<r

ne dogariale tra i due Paesi: il iluLrvo Accordo

commerciale, inlatti, negr'ziato e concluso rrella

nuova atltìoslera che caratterizza l'attuale fas' dei

rapporti economici italo fratrcesi, tende ad amplia-

re rrotevolrnerrte gli scarnbi commerciali tra i due

Paesi allo scopo dr creare tra i due nrercati quelle

condizioni atte a Iivorire, in utl prossimo futuro'

la reaìizzaziotre pratica dell'urtiotte tlogatrale, oggi

ufficialmerrte dichiarata dar due Goverrti'

ll nuovo Accordo comnlerciale prevede inlatti

un irrtercambio complessivo che pttò valtttarsi a

60 miliarcti di lire, di gran l' nga superiore, quirìdi'

a quello previsto dal vecchio accordo che è ve'

nuto a scadere il 3l marz.'.

Allo scopo, inoltre, di Iacilitare I'elfettuaziotte

pralica delle r,l)eralioììi cummerciali tra i due aesi,

i'Acenrdo ripristirra il sistema di regolarnerrto di

tutto I'intercambio ccnrlnerciale italo frallcese tra.

mite il cotrrl di competrsazione getrerale clearing

abolendo così il sistema degli allari di reciprocità

che aveva dato rtti riguardi delll Francia dei ri-
sultati poco soddisfacerti.

ll ritorrlo al sistema del clearing è stato reso

possibile dalla iissazione del cambio lira-franco
(un franco : lire it 2,20) ad ur livello tale da

permettere - tenuto conto della situaziorte dei prez

zi sui due mercati - un trormale ed equilibrato
sviluppo tra le reciproche correnti di tralfico.

L' irrtercambio commerciale, previsto dalle liste

contingentali artnesse all'Accordo, riguarda sopra

tutto quei prodotti per i quali le due economie
preserrtano il carattere di co m plementarietà (sia

pure limitatamettte a quei prodotti per i quali i due

mercati o[lroro - ttell'attuale momento - delle pos'

sibilità di esportazione), ma riguarda pure quelle

merci (specie nel settore dei prodotti Iiniti) che,

pur presentando il carattere della similarietà, hanno

sempre lormato oggetto di scambi reciproci di
notevole ampiezza.

In particolare per qualrto riguarda le espor'
tazioni italiane verso la Francia, l'accordo prevede,

tra gli altri i seguenti corrtingenti: lormaggi t. 2 000,

mandorle e nocciole t.2.900; pelli grezze di agnello

e capretto t. 150; pelli conciate {rs. Ir. 40 milioni;

Per quanto riguarda le importaziorri in Italia

l'accordo prevede tra gli altri i seguenti contin'
genti: patate da semina t. 10.000; lane lavate e

pettinate t. 300; concimi potassici t 15.000'

E' irroltre previsto lo scambio bilanciato per

oltre 2 miliardi e mezzo di lire di prodotti carat-

teristici dei due paesi, che pur presentando un

prirrario irteresse, hattro atrclle essi sempre costi

tuito, s;-e.ie ttell'atiieguerra dtlle corretrli ,ii sc:itr

bio di particolare cntità.

Modif iche alle norme di esecuzione del'

I'accordo commerciale itato' francese.

L'Uffrcio Stampa del Ministero del Commer'

cio co l'eite ro comunica:
a

"A y'recisaziorre di qJarrto disporrgono le nor-

me di applicaziotre dell'accordo commerciale ita-

lo-frartcese si retrde notr-r che :

1) - ia voce " spaccati di mon{one ,, per frs. fr.
20.000 000 di cui alla l!sta delle impr',rtazioni lrarr-

cesi in ltalia deve irltendersi limitata ai " lnorrtotri

spaccati greggi piclati,, (voce dog 805);

2) - la voce "zolto,, per trrnn. 50 000 di cui alla lista

deÌle esportazioni italiarre in Francia deve limitarsi

allo "zolfo greggio,,;

4) - la voce "prodotti chimico diversi,, per frs Ir'
Sb.Ooo.OOo di cui alla lista esportazioni italiane in

Francia deve cosi rettiiicarsi: "prodotti chimici di

versi, esclusa la soda caustica,,.

" Comunicasi, infine, che l'importazione in

Italia del contigerrte di "esacloruro cicioesano,, de'

ve trasferirsi dalla lista delle merci importabili a

dogana,, a quella delle merci vitrcolate a licenza

ministeriale,,.
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iltIt MO'IDI
La XII Mostra Mercato Nazionale del-

I' Artigianato

Dal 12 al 27 maggio si svolgerà al Parterre

di Firenze la Xll Mostra-Nlercato Naziorrale del

l'Artigianato, che è la più completa raccolta della

produzione artigiana d'ltalia. Nell,r scorso autun

no la Mostra tenne la sua urrdicesinra edizione, la

ptima dopo la guerra, ed essa, risorgerrdo dalle

rovine, si aflermò come un a'.to di fede e di vo'

lontà creativa di una città e del lavoro italiarro.

Oltre seicento espositori, rappresentanti tutte le

regioni e tutte le attività artigiane d' Italia; cento-

trentamila visitatori, tra cui tatrti stranieri, nel giro

di soli l8 giorni; duecerrh)ciiìquar)ta milioni di af-

fari conclusi, furono il bilarrcio, quatrto mai sod'

disfacente e promettellte, della Xl Mostra.

Dato il successo riportato, lo scorso anno, dai

concorsi, anche alla prossima Mostra vi sararrno

numerosi ed interessanti concorsi per i quali sono

in palio premi per due milio rii di lire- Essi sotto

per i seguenti temi : arredamento, mobile artistico,

arredamento del giardino, arredanrenlo della can-

tina lamiliare, oggetto ricordo, arredamerrto litur-
gico, giocattolo, e I)er queste aitre categL'rie di

pro<iuzione: legno, cerantica e vetro, metallo, pel

leiteria, tessuti per arredamento, abbigliamento e

-,' ricamo.. Vi saranno pure dei premi di mestiere,

che verranrìo assegnati ai rligiiori artigiarrì, allo

scopo di promuover€ e t'alorizzare la buotla ese'

cuzione, nel rispetto Celle regole di ciascuna arte,

quali sotro destinate a procurare alla produzione

artigiana caratteri di qualità, di Iinezza e di perso

nale distinzione. Infine sono indetti premi di rro-

vita riservati agli artigiani espositori che nelle pre'

sentazioni tematiche avranno ideato modelli nuovi
ed originali.

Sono state colìcesse riduziotli ferroviarie del

trenta per cento ai visitatori della N{ostra, mentre

l'invio dei campionari godrà della riduzione del

cinquanta per ce lrto.

La 3 Fiera del Mare
Rassegna nazionale delle attivita marinare

ll Ministero dell'Industria e del Commercio
ha dato delinitivamente il suo benestare alfinchè

la 3. Rassegna Nazionale delle atiività marinare

abbia svolgimento nel periodo l5 31 luglio.
Ancora per quest'anno, in attesa del trasteri-

mento nella sede propria di Montegranara,' il Mer'
cato lieristico tarantilo si svolgerà rrella Villa
del Peripato, che, con le sue costruzioni Iieristiche,

costituisce un complesso di posteggi veramente

imporente e degno di ospitare le mostre campio'

narie dei piir grandi organisrni industriali italiani.
La Fiera del Mare si è intanto garantita l'as-

segnazione nel Palazzo degli Uftici della Fiera ln-

t

t

ternazionale Campionaria di Milano di uno Stand

per la raccolta delle adesioni, non solo fra i par'

teciparrti a quella importantissima Rassegna del

lavoro, ma anche fla tutte le dìtte dell'Alta Italia
che, in un modo o in utt altro, hanno una produ-

zione connessa o attil)ente con I'attività armato-

riale e peschereccia.
Anche tutta Ia produzione ildustriale e arti-

giarra della Zona Jonica e dell'Italia Meridionale
in generale sarà irrvitata ad intervenire, come negli
scorsi arrni, alla 3. Mostra del Mare che vuole es-

sere e sarà sempre documentaziorre del continuo
progresso industriale del Mezzogiorno e poterrzia'

rnerrto delle sue vaste pGssibilità avvenire.

Vll Concorso Nazionale della Ceramica

L'Amministraziorte comunale di Faenza, con-

tinuando l'opera svolta nei decorsi artni, con l'in
tento di lavorire lo sviluppo della produzione ce-

ramica nazionale e nell'intetesse della ricosttuzio-
ne del paese ha bandito il Vll concorso rraziona'

le della ceramica
Per la regolare iscrizione al Concorso i con-

correrìti dovranno inviare apposita schetìa (in vi'
sione presso questa Camera di Commercio) al Co-

mitato Organizzatore, ttott piìr tardi del 29 mag'

gio 1948.
I concorrenti potrarno partecipare a tutti i

temi con un numero illimitato di opere. Netl'ap-
posita scheda è fatto obbligo di precisare a quali

teini e con quali opere si intende concorrere, av-

vertendo che ron verlanrro ammesse alla gara le

opere in semplice terracotta, cioè senza rivestimen'
to cetamico.

I concorrenti dovranno indicare il nome dci
loro eventuali collaboratori.

Pesa pudblica ad Olbia

La Ditta '1.S.S.À. ,, - lndustria Sard.a Su'

gheri ed Affini - con stabilimento ad Olbia - cott

foglio numero 238 del 6 4' 1948' comunica:

Ci è grato portare a Vs. corioscenza che, per

interessameuto dell'Amministrazione Comunale di

Olbia, la ditta " 1.S.S.A.,, - Industria Sarda Su'

gheri ed Alfini - con Stabilimento ad Olbia - in

via Genova, 21 ha lasciato Per uso pubblico la

pesa a ponte di sua ProPrietà.
Detta pesa - con una pottata di Kg. 20'000

tecnicamente perletta edella massima precisione -
permette di fare le operazioni di pesatura di vei'
coli, bestiame e merce con la massima rapidità.

Tanto vi comunichiamo oerchè possiate ren'
dere edotti le aziende ed i privati di codesto Co-

mune i quali per la loro attività commerciale po'

tessero averne bisogno ad Olbia, speoialmente per

imbarchi.



La tariffa è di L. 500 - per camion (motrice
e rimrrrchio) - L. 250 ner carro a buoi od a ca,
vallo - L. 100 per ogni capo bestiame bovino ed
equino- - L. 50 b:stiame ovino. - L. l0 al q le
per colli di merce varia

Tanto si conrurrica perchè la presente venga
portata a conoscenza degli interessati.

Anagrafe Cornrnerciale
Movimento al Registro delle Ditte

dal I al 15 aprile l94B
Denuncie di inscrizione

11117 - Costa Fraflcesco Nuoro - Ambulante frufla _ v€r_
dura - uova 3-4- 1948

11118 - Poddl Maria Rosa Cadoni - Generi alimenrari e
coloniali 6-4-1Q48

11119 - Dlstillerle ,.Roccafortc,, Olzai - Fabbricazione li.
quori - a.anciate - birra artificiale e affini - 6_4_
1948

11120 - Farrls Salv&tore Orosei - Autolrasporti di merci
per corìto di terzi 6-4-1948

1ll2l - §errau Lulglno Escalaplano - Anlbnlante pellami_
prodotti ortoiutlìcoli - cereali - tormaggi Z_4_1948

lll22 - Moto Francesco Lula - Aulotrasporti Ji merci prr
coDto di terzi 7-4-1948

11123 - Pani Fr.nceaco Nurri - Ambulanle frutta - verCu_
ra ortaglie - terraglie - chincaglierie 9-4_1948

11124 - Agenzta Tlrrena dl Asaicurazio[l e Capitali,za.
zionl Nuoro - Operazioni di assicurazione e capi-- talizzÀzioneg-4-lq4B

11125 - Vcdele Ciov. Antonio Dorgali - Tessuli e abbigtia_
mento 10-4-1948

tll26 - Era Antonio Nùoro - A[totrasporii di merci per
conto di terzi t2-4-I948

11127 - Zlucca Oluseppe G€noni - Ambulante frutta _ pesci-
palate - verdura-uova - scope - carbone l2_4_1g4g

11128 - Murgla Filomenà Villanovatulo - Osteria con riven,
dita di vino e tiquori 12-4-lg4g

11129 - Masala Salvatore Bo3a - Ambulant€ frutta _ v€r-
dura - sale - pesci 12-4-1948

!1130 - D'Angclo Glovannl Silanus-Abiti confezionati- tes-
suti 13-4-1948

lll31 - Plrag Elglo Arzana - Ambulantc gomma - calzatu.
re - spago - cuoiame - fruita - vetdura ierramenta-
chincaglierje l4-4-1948

11132 - lmpresa Costr[zlont Ing. Pletro Martis - Tertenia
Costruziobi edili stradali l5-4-1948

11133 - Sio M"riantonla Slniscola - Ambulant. uova - ver,
dura - frutta l5-4-1948

11134 - Tafts Luigla Siniscola - A mbulante frutia-verdura-
uova - olio - patate 15-4-1948

Denuncie di modif icazione :

i0289 - Beviglla Amerlco Sindia - .Assunzionc gestione im-
posle consumo dei Comuni di Bitti e Ulassai per con.
to riell'lstituto Nazionale (ìestione Imposte Consuruo
di Roma 7-4-1q48

3437 - Pintore §alvatore Suni - Esercita anche la vendi.
ta di broccame - gomma - pelhmi conciati - chio,
dami - terraglie 7-4-t948

11034 - Delogq drovarna Scano Montiferro - Esercìta an-
che la vendita di profumerie alcooliche ed estratti
per liquori l0-4-1948.

Denuncie di cessazione
n€aaùna

LEGISLAZIONE ECONOMICA

D. M. 1q febbraio 1948 . Caratteristiche di nuovi francobolli
per posta aerea da 100,300 e 500, (G. U. del n. 7Z del I
aprile I94dpaH l09b)

D M 19 febbraio 1948 . Emissione di un francobollo per
posta aerea da L. 1000,, (O. U. n. 77 del I aprile 1948
pag. 1096)

D. L.5 marzo 1948 r. IqT "Aumrnto del limite di finanzia
mento in lavore della Società Mineraria Carbonifera Sarda,
(C. U. n. 78 dcl 2 aprile iS48) pag. 02

D. L. 6 marzo 1948 n. 206 ,, Modìficazioni al D. L. 23 clicerll.
bre 1947 n 1468 suìta proroga degli sfratti , (C. U. n. S0
del 5 aprile 1ql8 pag 1119)

D. L.22 marzo lq48 n. 208 " Artorizzazione a concedere una
nuova sovvenzione straordinaria ail'Azienda Carbon, Italia-
ni , (C. U. x. 80 del 5 aprile lg48 pag. 1l2O)

D. L. del C. P. S. 13 dicembre 1947 tl. 1769 ,,Approvazione

dello scambio di Note complementari agliaccordi del l0 ot-
tobre 1946 eifettuato fra l' Italia e la Polonia il 7 marzo 1947 ,
(O. U. n. 8l del 6 aprile 1948 pag. 1136)

D- L. 24 marzo 1948 n. 212 ' Modificazioni de)l'art. 10 det
D. L 8 maggio 1q47 rt. 399 concernenre provvidenze diiette
ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilìzie,, (C. U.
n. 81 del 6 aprile 1948 pag. 1141).

D. L. 16 febbraio 1948 n. 214 '^pprovazione degli accordi
di carattere commercjale e finanziario conclusi a Montevideo,
fra l'ltalia e l'Uraguai il 26 f€bbraio 1947, nonchè delto
scanrbio di note effettuato il 29 maggio 1947, (G. U. n 82
del 7 aprile 1948 pag 1151).

D, DEL PRESTDENTE DELLA REPUBBLTCA 19 febbraio 1948 n.
225 " Adeguarnento degli assegni familiari e dei relativi
cohtributi, nel s€ttore dei servizi tributari apDaltati , (C.
U. n. 84 del I aprile 1948 pag. 1184).

D. L. 19 marzo 1048 n. 232 " Aulotizzazior.e di spesa per
provvedera alle esigenze relative alla lotta contro le caval.
lette della campagna 1948, (O. U. n. 85 del t0 aprile 1948
pag.-1300).

D. L. 1l marzo 1948 n.240 'Miglioraurenti economici al
personale direttivo, insegnante ed educativo degli istituti di
istruzione e di educazione, (O, U. n. BO del 12 april€
1948 pag. 1216).

D. DEL PRESTDENTE DELLÀ REpuBBLTcA lg marzo lg4g n.
246 'Regolamento di esecuzione del D. L. 4 

^prìle 
lg47

n. 207, sul trattamento economico e giurìdico del personale
non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato ,
(O. U. n. 87 deì 13 aprile 1948 prg. 1231).

D. L. 19 febbraio 1918 n. 25-l 'Àljglioramrnti al trattamento
economico in caso di infortuni srrl lavoro neli'iudustria,
(C. U. n. 8q del 15 aprile Iq13 pag. 1262).

D, L.26 n^tzo lql8 n. 261 'Assetto dellaFinanza delle pro. .

vincie e dei Comuni , (G U. n. g0 del 16 aprile 1948).

D. L. 7 aprile 1948 n.262 " Islituzione di ruoli speciali tran-
sitori per la sistemazione del personale non di ruolo in
s.rvizlo nelle amministrazioni dello Stato (C. U n. 90 drl
16 aprile 1948).

D. L. 18 marzo 1948 n. 280 " Proroga delle disposizioni del.
l'art.3 del D. L. 15 gennaio 1948 n. l7 p€r le anticipa.
zioni recuperabili da parte dello Stato a favore delle am-
ministrazioni provinciali e comunalÌ deficitarie, per il pa.
gamento delle competenze al dipendcnte personale o (C.
U. n, 92 del 19 aprile 1948 pag. l3l4).



PNEZZI ALL'INGBOSSO PRATICATI SUL LIBENO MENCATO IN PBOUINCIA DI NUORO

n0ll0nirari0lls d0i U0d0lti 0 rualità
PREZZI IN t.IT-

n0r0minail0m dsi Ir0d0lli 0 [ralilà
PREZZI IN I

Minimo Massimo Minimo Marsrrr;o

Kg.
5000
5500

r8000
3500

45000
1400
2600

4500
24500
r5000

4000

r ! 000
9000
8000

I2000
18000

340
320
300
280
3r0
3.i0
3C0
300
400

4500
5000

15000
3000

40000
r 200
2400

,1000

22000,T'
3500

r0000
8500
7500

1r000
15000

320
300
280
260
300
320
280
320
360

Kg.

dt Kc.

I

Prodottl agricoll
Fav. seeche
faqioli secehi
Patar, coduni di massa
OUo d'oli,a
Paslia di Ètuno tita
Fieno ndgq ftÉo di Drato ndturale

Frutta secca
Mandotle aolci in s6eìo
)l'l a n do rle .lo lc i s R t s c ì ate

Arunei - idnit:lia

Vlni
Rosso.otuurc taoadlità - )4
Ros:o .onune 2 a ò nlìtò t2 !j)
Rosla .onu c 3 a àuatità - t2-11o
Bìarhi .an ùi in'pe .rc t3-15r
fini .li Oltend - t4-t6u

Bestlame da inacello

agneUo e capretto s.uhe
3n0
350

1100
250t
3000

Caoln suola
Yoc.hettd
Vitetlo

525t
4250
2150
8250
5750
3500
8250
5750
3500
075iJ
5000
3000
5000
3750
2750
4250
3250
2750
2500
1500

2000
l0aro

r 2000
20000
30000
10000
3s000
18000
3000c
r8000
22000
t0000
30000

130
t200
?00

300

900
2200
2100

5040
4000
2500
Sooo
5500
3250
8000
5t00
3250
6r00
4150
2750
4750
3500
2700
4000
3000
2500
2400
I400

1800
800

Viielli peso vivo
Yit.lloni p.eo tivo
Buoi, peso vivo
Yafthe. D?so rito
ApneUi,'olta .aDretlìno
Aghe oaì, peso notto
Ptrcre, peso mono

Sutnì lattonzòli peso ù1to

Besilante da vlta
Vit.Uì: razza nodicd0

ra2za b/xaa (svizz. tuaa/do)

sughero
A) LAVORATO

Cù. 2a124 lbondd): t-a'q@lìta
2,a
La

Col. t8 2A mncchiEa) La ,:
2.a
3.d

Cdl.11118\xlrlacchìà.) 1.o
2.a
3.d

Cal. t2tt4ltltna.di t t.a :,
2.a
3.a

Cal 10 12 tddzzole o) La
2.a
i.d

Cal-8irq (sottnel l.a ::
2.a
3.a

s tiefod? ,

futheli ? sishetut.io
B) ESTRATTO AREZZO :

P'tnte 3 oualìtà alla nnfusd
S eheruni e sryheru«lo-

C) SUOHERO IN PIANTA, ia nassa

Legname da opeta
A) PRODUZIONE I,OCALE:

Ta\.lane: di leccio h nassa
sp€t:ori da di piopno e Dino in nassn
3 o 6 eù. di castdÈùo, in nassd
Tatoloni: di lerrù, tspessoti 7-16 tù.\

di 4oce (sqessoti 7-)6 ch.l
Morali e 'ner.i molali: di pio\Do . Dì, o

.{i castaano
Ttarùr re U. 7 : di t,iopuo è t;no

di.astarho
.1i.!oti. di leftiÒ é to\.,;
D,rh? .,e. tJru: nt tastazno
Puntttt da dtni.rd tquoleas, rssen."t
trartt:t di fot.t.: nornalt tFerr Shtoj
. Iec.io pk.ole tF?rr P,it,.l

B) D'I PORTAZIONE:

Abele: layolade ft filato
doruti e nàdie
traei U. T.

Pioppo: tatoldnle di 1.a
tawloni

Pino sil!esrr.: reliltlo
ìor teliktto

Ontaio: tatoloni
Mogdho - sesati
Castago - scgati

Comp?nsdlì lt rtoppo
lvlasoh it€

Combustlblli vegetati

Prodottl mlnerarl

Analdeite dl Se i
Talco iftdustriale eéitildto biancÒ

t0000
I8000
25000

8000
30000
r 6000
25000
16000
20000

800J
25000

I00
I100

100000
I ì 0000
'iù000

l: lia.l
ri:, _i

i:,:cl
: iiJI
t:o!ì00
t0o0m
160000
200000
I r 0000
I i0r:r00

I r :,irl
2,:iI40
2iilfol
l50rr00
10(N100
400000
260000
2r0000,
.1600uJ

r 200i,0
8500
8000

tazza bltad tsrtz2ero sarda\
tazza in,tige n
razza moth.na,

bttha tseizzero satttdl
razza tndt!etd

Buoi da lavoro: nzzà noditana
tazza brund tsvi2reta s"r,t2

Latte e proC ottl casearl
Ltlt? dt !ot. t. -ctoto t .nt,"4 Hl

Lo-t.!oqei.a t...,. ." .,. 
".;;.'.,.. : .., .a t ,- i1.t,rofùageto rA(o,i1.Ò. /r,. .a.J.. tr.a 1:.t- ,IttaQton, ri iniltint. a 1-,.'

Lana
'i;;,ii;;; :i;;;); a t.
Matfi_.tnù .oÌùonota, btpia, de,a p
apn.llin.t nera

Pelli crude e coltciate

i800!

6000

6m00

36000
37000
23000

--
3,1000

200000
750

300
2000

37000
38000
25000

--

34000

2t0000
800

250
600
600

I ?gaa da onlerc psspaza Jodc (in i,onchi, a.Ia
.arbon? vesctdtP cst a lÙc

350
22oO

850

Di iaam lanate sùt"t,
Dtpecorn tu\e sat,tre

Ks- 300
800
800

800

PRoPgrIl AcRrcoLI:.r'(r" i' nnn"rtE 
^a,,rav€,e 

raRiori -.:r, :.L.; po. a.,!o per ra s.ariità di prodo,ro . pre2?, .az,n 1,l

"",Li#ti:.tj:!:1":'JI:; 
'',"','1..;#:'#'"'r;";:1'g;;11[i,";;;:'i',""]"rJiiJiìa à prod" ro - i*-rs.iri"iiii ' -

vlrlri i,.' ii,-ii;'i *",i,1',1:i:'.', T" 11: ".'," 9,'."..:. ,cr 
o§§i'ra per me,.F. rFsa Ir. maddzzeno Eros§'cr4 mercrto che ac(ehnza a ,ip,end.,si

EESTiiflF Ri g,,+i,qLi?jj l,_,ijr; i'"i':r1:,""',i,i#'"':y"iljl,"o",. . p.ezz srazùDa

I?§f,^f%';l:,"rl,liì:ì,'r;:;.:i";.'f"ilTìj;""j",';ijiii 
r'ìoo'prezz'sazona'i

::dri[*lqi"ei:ii:xis".$iti:jriii,-.*rir;;"*]]ri:i*:rilii:li::1i"ì"-...i;'',:,,".:;"..:',*,ff;".",,,.",,,.",,,.
$?f.%',"tr,1tii,Xf",,:lt*i,ii"r ;ill;lg"iliiffu,*".l;ji*#j.l;,'i.ii i"1r:;,il.., .""";" .,,..";"

N. 8, Presso _l,Ufficio prezzi dela Camera dicati netle altre provincie d,tta!ia.
Commercio ai possono consullare i listlDi dei pnezzi all,ingroaso pnati

l" quindicina mese di Aprile lg48

..!-{ezzi
marzo e nQn

pubblicali nel precedeate n. 7 d,el Bollettino si
a lta t" quindieinà' aet iii7f,tfirite1'

riferivano dUa 2" guinditina del mese di



Rassegne di ovini sardi

Col corrcorso del Ministero dell' Agricoltura
e delle Foreste e degli Erti Iocali, l'lspettorato
Provirrciale dell'Agricoltura di Nuoro ha bandito
due rassegne di ovini di razza sarda con premi
per un totale di L. 176.000

Rassegna di Maconer

Rassegna d.i Nu,agus

5 - 6 moggio
Premi L. 88.000

. 15 - 16 maggio
Preni L. 88 000

Alla classe II (prove di mungitura) possorlo

concorrere tutti gli allevatori menlre alla classe I

possono partecipare solamente quelli che harrno i

greggi iscritti al Libro Cenealogico e cotttrollo
del latte e che presentino domanda almeno 10

giorni prima della data {issata per i cnncorsi.
Alla Sezione 1' e 2' (arieti) possoro essere

iscritti quei soggetti di cui si possa dimostrare col
marchio all'orecchio e con documenta,iorte gettea'
logica che sono figli di pecore iscritte al Libro
Genealogico. Alla Sezione 4' (oecore con LIna o
più lattazioni corìtroilate) possirno essere iscritti
quei soggetti che abbiarro raggiunto in una latta-
zione determinati minimi di lrroduzione.

Alla stessa Sezione possono essere iscritte
atrche pecore di cui si coìroscono i dati dei
primi 100 giorni di lattazione, purchè in tale pe

riodo abbiano raggiunio una produrione nott infe-
riore a Kg. 100 di latte, norrchè ie agnelie del
l'anrrata liglie di pecore che abbiano raggiunto
deter mirìa ti minimi di produzione.

I capi iscritti alle prove di mungitura dovrart'
no trovarsi nell'apposito recinto entro le ore 6.
del primo giorrro fissato per la rassegtra.

I capi iscritti alle altre Seziotti dovrantto tro
varsi non piìr tardi delle ore 8 del secorrdo giorrro
fissato per ogni rasseg.ìa,

Mostra regionale zootecn ic a

E' anounciata per gli ullimi giorni del pros

sino ntese di maggro u.no Mostra regionole della
zooteenia: nel prossimo nurnero pubbl.icherento le

nodalitò:. ed tl regolomento ner la partetipuzione
a questa primo irnportunte Mostra Surda deL dopo
gac rra

ffilll$Tnlflil, t0lllliltnflfiiil, ll0tllllil l'ffiiln|

La vostra pubblicila, inserita sul "Bolletti
no,,, verra letla non solo in tutta la Proviricia
di Nuoro, ma anche nelle altre due Provincie
dell'lsola e del Contirtente, dove vengono in'
yiate numerose copie del nostro giornale.

Tariffe per le inserzioni sul "Bollettino,,
10) Per ogni ùumero: a) urra pagina intera L 2000 ,)

mezza pagi|n L 1500 r) un qLrarlo dr paSiia L. aCo al un

oilavo dl pagina I -i00 ?) un sedicesirno di pagina L. 2tt0

fl avviso tconom:co L l0 ia F2rola, con un minimo di L.-100.
20) Per tre flumerii s.)nto del 100/r

:ì.) ,-ei sei numeri: sconto del 150/0

4") Per dodlci num.ri: sconto del 300/o

Agll abbodatt ulteriore scolto del 10"/c

Quotazìoni delle valute, dell'oro (per grammo) 
-e 

dell'ar-
gento-(per chilogrammo) sulle piazze di Milano e Roma n€i
giotni 22 e 23 aplile

Cambio ufliciale delle valute
(23 aPrile)

di esportazione

Sterlina unitaria
Dollaro telegratico

id chèqut
Franco svizzero

Milano
1867

Y'up
140

Ro.ma
1867

\'rtz
13S

Autorizztìzione Prefettizia n. 12312 ò'el 3-5-1946
Diretlore resporìsabile Dr. Francesco Giordo

Redattore caPo Dr. O. Antonio Sedda

''editorià16

Agricoltori, lnrlustriali, Commercianti
LEGGETE E DIFFO[IDETE IL .,BOLLETTINO,,

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE

srerlina oro I 8650 I 8550 1 8550. | 8550
Maren.,o 16300 16200 16225 I6100
Srerlini urritari:r I 1475 1480 | !450 :450
Dolìa,o hln I OOo | 605 I 005 | 600
Frarìco svizl.ro I I4S 14S | 148 | 147
Frar,co rr:rrre:e | 165 I 165 | 160 | 165
oro ar nr.ire I 875 I 8d5 | 855 840
À,se,.r^ r.rrr. ll1500 111000 113000 113500

(,ìa "ll SOLE" deÌ 21 A'Érile 1S48 N.96)

0HllPP0 l,flllflHl0 SRHU$'"n[nsoo
TI"UII t (ODtRIt DI DURA tANA

IANt TAVAII DA MAItDA,,O
Sede Sociale
ROMA
Via del Collegio Romano I0
Telelono 62-662
Teleg. LANESARDE-ROMA

Slabilimento
MACOMER
Via Ba lbo
Telefono 20 08
Teleg LANF-SAR DE-MACOMER
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A gricoltura

ll mese di aprile è stato caratterizzato da an-
damerrto stagionale vario, col precipitazioui saltua-
rie, lirnitate nellr prirna e abbondarti rrella seconda
quindicina.

La tenr ìeri'1r.. ì: è :::? :-:r:1 ri !,-tttostL) fresca.
L. -;, .: : i .,-. - :. l::ii tuu,

: :::: . -::.:i -a: .liJ:a ::.ìil;l , .i(ìCrmli;alO Un
s:rrs:brle mrglroramento delle collure: grarìo, orzo,
*ffif"is?tl.t, patate primaticcie, ceci, e.c. Il bene-
neiicio è stato l)articolarnrerrte serrsibile prr Ie zo
ne di collirìa e mor)tagtìa, ove la vegetariorìe è piìl
ritardata. Le colture erbacee sr presentaro ovunque
promettenti, ad ecceziorre di zrtrre ristrette, ove
hanno particolarmente risentito della siccita dello
scorso Inarzo.

Le operazioni agricole sono state rallentate
dall'andamento stagiorrale.

Le colture orticole sr presentaro irr buone
corrdizioni e danuo urr aiiscreto apporto ai mercati.

Anche le ct,lture arbllree presentaro buone
condiziorri vegetative.

L'allegagione del mandorlo è piuttosto scarsa,
buorra in genere quella degli altri fruttiferi L,oli
vo presenta mignolatura notmale.

Irr seguito alle pioggie i pascoli harrrro subito
urr sersibile incremento ed offrono, particolarrnente
in collina e ir morrtagna, abbondalti risorse ìorag
gere. Il best,alte grosso e mirruto si presenta il
buorre condiziorri di nrrtriziorre.

Vengono segnalati ancora dai vaii Comrrrri
dei casi di peste suina

lndustr ia

Nel settore trssile l,attività pr<;duttiva del
Gruppo Lanario Sardo è stata anche durarrte il
mese di aprile piuttosto ridotta 1:er le stesse ra
giorri segnalate rrei rnesi precedenti. Sono stati tem.
poraneamente riassunti una quindicina di operai
specializzati irr lavori di tessitura e rammerrdo per

(0

ADN

DTLLA }UOVIN(IA
rtt

Ia colfezione di appositi campioni di stolfe desti
nati in Continente e all'Estero.

Le industrie casearie hanno lavorato tutte a

pieno ritmo ed hanno completato le assunzioni di
maestrattze e operai. Tuttavia, l'attività in questo
settore si rnantiene al di sotto di quella svolta nella
decorsa campagna casearia, in quanto i pastoti
- come già segnalato sì mostrarìo quest, anno
piuttosto restii a colsegrìare il latte a dette indu-
strie per ragioni di prezzo.

l.lel settore ntirrerario ed estrattivo rìessun se-
gno di ripresa da parte della miniera di antracite
di Seui, dove la Società continua a mantenere solo
il personale necessario per la custodia. Attività
no'male nelle cave di argilla e caolin\) di Laconi
e Nurallao, ridotta nelle mirriere di talco per scarse
richieste di prodotto. Tuttora inattive le altre rni-
niere esistenti in provincia.

Molto ridotta è stata anche durante questo
periodo l'attività degli stabilimenti per la produ
zione di sapone, per le deficitarie possibilità di col-
locamerrto dei prodotti. Tuttnra complelamente
inattivo Io stabilirnento Deriu di Bortigali. Ogni
ripresa da parte di quest'ultimo è subordinatzr allo
smercio di tutto il quantitatlvo di sapone di razio
ne prodotto per la provincia nei decorsi mesi col
25yo di grassi, per realizzo del capitale.

Di scarso rilievo I'attività svolta uegli altri
settori irrdustriali della provincia, per lo piìr a ca.
rattere a rtigiarìo.

Commercio e prezzi

Attività normale nel settore dei tessili, dell'ab
bigliamento, calzature e commercio affine, e prezzi
stazionari: sempre in aumento le disponibilità drlle
merci in ve ndita.

Nel settore degli a_limentrri si è registrato an-
cire in aprile un incremento lrel volume degli af
fari per la palese ripresa che si denota per le cre
scenti disponibilità di merci e prodotti, il seguito



allo sblocco di molti gerreri razionati (olio, zucche

ro, formaggio, ecc.). Anche in questo settore, pe-

rò, i prezzi si sono mantenuti pressochè stazionari.
Nel commercio di prodotti agricoli locali, si

è accentuato ll prezzo del grano al mercato libero,
che ha raggiunto in provincia le 10.000 lire al q le

- mentre le disponibilità di tale prodotto sorìo or-
mai da ritenersi quasi del tutto esaurite. - Per il
formaggio la ricerca da parte dei grossisti è inten

siiicata, mentre i prezzi si sono mantenuti soste'

nuti, con tendenza all'aumento. Il prezzo del for'
maggio prodotto all'inizio dell'annata in corso ha

superato le 400 lire al Kg. - Anche l'olio a mer'
cato libero, nonostante la buona annata, si è man

tenuto stazionario, con leggera tendenza al rialzo -
ciò anche per it fatto che da alcuni mesi non si

è più avuta alcuna distribuzione delle normali quote
mensili di raziotre.

Sullicientemente approvvigionati sono stati in
questo periodo i mercati della carne fresca, pro

dotti ittici e ortolrutticoli, ma i prezzi si strtro

mantenuti invariati.
ll Comitato Prov. dei Prezzi, nella sua riurio'

ne del 27 aprile, ha deciso, lra l'altro, di so

prassedere alla fissazione dei prezzi d'imperio per

il carbone vegetale prodotto nella campagna 1947-

1948, fermi lasciando i prezzi in vigore per il car-

bone prodotto nelle precedenti campagne Ha de

ciso inoltre clte i prezzi del cemento T 500, p.r
le vendite dal distributore all'acquìretrte' l"tr!rrrro
cssere liberamente stabiliti tra il commerciante ri
venditore ed il consumatore. Il Comitato ha pure

approvato le nuove tarilfe per l'aflittanza delle

camere ed appartamenti mobiliati e per le can;ere

degli alberghi, pensioni e locande esistenti in"pro-

vincia.

Lavoro

Secondo i dati presentati dall'Uflicio Prov le

del Lavoro, durante questo periodo si è registrato

un aumento complessivo di 339 disoccupati rispet

to al mese precedente. Infatti al 30 aprile risultano

disponibili agli Ulfici di Collocamento 6.027 pte'

statori d'opera contro 5.688 del mese di marzo'

La ripartizione dei disoccupati per settore

d'impiego registra alla line di aprile 3 629 addetti

all'agricoltura, 2.054 addetti all'industria, 325 a

categorie varie e 19 al commercio.
ll maggior numero dei disoccupati si è regi

strato nel settore agricolo, dove si è avuto un au-

mento di 433 unità rispetto al mese di marzo'

ln questo settore lo stato della disoccupazione

continua ad essere elevato, in quanto le azierrde

agricole locali, coltivate quasi ovunque direttamente

dii rispettivi proprietari, non richiedono che assai

di rado e in determinati periodi dell'annata agra-

ria l'ingaggio di altra manodopera ln aprile poi

si è avuta una certa stasi essendo stati quasi ulti
mati i lavori colturali stagionali, ciò che ha deter
minato l' aumento dei disoccuPati

Nel settore deil'industria la situazior,e i nrr+
sta pressochè immutata.

Iofatti, la quasi iotalità della manoilo;era re

sasi disponibile durante il mese di apriie è stata

subito occupata nell'E.R.L A A.S. per la ìctta an-

tima larica.
In questo settore il maggior nun.rero di di

soccupati è costituito dalle categorie non specializ-

zate, cioè mattovali comuni, terrazzieri, ecc., il cui

collocamento è subordirrato ad una maggir.'re atti-

vità nel settore edile e stradale, che potrebbe r€a

lizzarsi con l'attuaziorre del pìanc i:i l: : i:::
blici predisposti per cr'iìlll:i:.;: 'ì ::l -:.: .:: .

Nel setiore del con::ltrci a : .Eli :.::: :i::'::-
di lavoro non si sotro reg;!ìrati l'ariazioni di rilie
vo, per lo scarso num:ri di disoccu'ati censiti.

ATTI UFFlCIALI DELLA GAIllIERA

Riunione della Giunta Camerale

tl giorno 3 del corrente rnese di maggio si è

riunita la Giunta di questa Cantera di Commercio

la quale ha adottato le seguerrti principali delibe-
razlonl:

Alfari generali

l) di approvare - dando mandato alla segre-

teria di mettere in esecuzione - quatrto deliberato
nella seduta precedente;

ll 'lì ll ,r: ::' jrl :1 ''- 'ri D':'r l' !- a

rappresentare la Camera di Commercio di Nuoro

all'Assemblea generale dell'Unione delle Camere

di Commercio, che si terrà in Milarro il l4 maggio;

3) di prendere atto della ttomina a membro

deÌla Giunta Camerale dei Dr. Arlgelo Rocca, in

sostituziorte del Dr' Battisiino Ouiso dimissiorrario;

Amministrazione

ll cli adottare vari provvedimetrti a lavore del

persoirale diPendente;
2) di corrispondere ai membri del Comitato.

Prov.le Prezzi i gettoni di presenza per le sedute

dal 5-7-1946 al 3-12-1947 nella misura di L' 125

p€r i comporìenti dipenderrti statati ed assimilati e

di L.250 per le petsone estranee alla amnlllìlstra'
zione dello Stato o di enti pLibblìcì;

3) di autorizzare il lagal:nt, iella scrnrna di

L. 13.212 a iavrre .l.i cers 'nale dell'interrdenza di

Finanza di Nuo:,r per la compilazione di n 751

riassuuti di ruoli di ricchezza mobile principali e

supplettivi e 30S riassurrti di ruoli terrerri e lab

bricati, nonchè a favore del personale àegli Utfici
Distrettuali delle lrnposte Dirette per compilazione

e tarilfazione dei ruoli imposta canrerale 1948;

4) di autorizzare la liquidazione a saldo del

contributo per il 1947, a lavore dell'Unione [ta-

liana Camere di Commercio, della somma di L'
1,1,870;

.. di autorizzare il pagalnento diL 27 '250 ala'
vore della stessa Uttione quale accortto dovutole
per il 1948;



- di riservarsi di deliberare
la residua somma che ancora
per tale titolo.

Agricoltura

di proporre alla Giunta Provinciale Ammini
strativa che i valori medi del bestiame stabiliti per

l'anno 1948 siano conlerlnati anche per il 1949,

in considerazione che l'andamento del mercato non
giustifica l'aumento proposto dal Veterinario Pro-
vinciale rispetto ai va'ori medi accertati per il cor'
rente anno,

Industria

1) di esprimere parere lavorevole perchè la
ditta Baghino Aurelio da Nuoro sia aatorizz^ta a

trasformare il proprio panificio e traslerirlo in
Piazza del Popclo;

2) di esprimere parere favotevtrle perchè la

ditta Cossu Pala Teresa da Orune sia autorizzata

ad impiantare un molino di 2 categoria nella Fra'
zione di Lollove

Commercio

l) di dare parere favorevoie al Preietto per-

chè a lar parte della C.mmicsìo re c,rorunale del

Comurre di Nu,':, -::r il : ::::,-l:r;ir anaulante
siarrr cl::-::':,:r i S;g: C::ai,. Pletrinr e Leazi Gu-
girelino - commercianti iissi - Pascarella Gaetano

.rrfrqin6iuse p pe - commercianti ambulanti;

2) di essere in linea di massima favorevcle alla

iniziativa per la istituzione di un Ente Autonomo
Fiera di Cagliari, con lo scopo di organizzare in
quella Città urra volta all'anno una maniiestazione-
Iieristica, purchè l'esecuzione venga alfidata a per-

sona o enti di provata serieta commerciale e indu-
striale che diano alfidamento di tutelare il buon
nome della Sardegna nel campo degli affari;

3) di aderire alla iniziativa dell'Automobile
Club di Nuoro per l'organizzazione in A'lacomer
nel prossimo rnese di giugno di un mercato di
autoveicoli usati, e di desigrare come rappresen
tante della Camera nel Comitato Organizzatore il
V. Presidente Sig. Rag. Gerolamo Devoto.

NOIIZIARIO ECONOM
Dichiarazioni del Capo del Governo

successivamente sul.
rimarrà da pagare

riforma àgraria

Dopo l'esito delle votazioni, il Capo del Go-
verno On. De Gasperi ha latto alcune dichiarazioni
ai giornalisti convenuti in ltalia da tutto il mondo
per assistere alle eleziorri politiche.

Il discorso è venuto a cadere sulla rilorma
agraria e l'On. De Casperi ne ha ricortosciuto la
necessità aggiungendo: "Non la riconosco soltanto
da oggi, ma per lo meno da quando per iniziativa

rc0
sutla

del Coverno da me presieduto, è stata costituita
una Commissione di studio che sta compiendo e'
gregiamente i suoi lavori. E' chiaro che si tratta
di un problema di capitali perchè non si può par"

lare di riforma agraria senza accompagnarla con

opere di bonifica: noi non cadremo mai nell'er'
rore di lottizzare il lati{ondo nelle condizioni in
cui ora si trova, e cioè di dare ai contadini terre
che non possono lavorare,,. Ha ricordato che con
urr'apposita legge è stata regolata l'occupazione
di terre suscettibili di coltura, ma che i contadini
e le cooperative sprovvisti degli strumenti o della
necessaria potenza economica non riescono a man-

tenerle nella normale produttività.

Ciò in un certo senso dimostra che non si può

realizzare la riforma agraria con un semplice de'
creto-legge ma che bisogna dare ai contadini terra
coltivabile, provvista di strade, di acqua, di casa.

Poichè questo grave problema di bonifica '
ha continuato l'On. De Gasperi - inghiotte cen'
tinaia di miliardi lo Stato è obbligato a fissare utt

programma per attuare i miglioramenti necessari

con una certa gradualita.

Richiesto sul come sarà tisolto il problema
dei capitali, il Presidente del Consiglio ha risposto:

"Nelle attuali condizioni del bilancio dello Stato

abbiamo fatto il massimo siorzo ehe ci fosse csn-
sentito collo stanziamento dei settanta miliardi per
it Mezzogiorno e non bastano. Ma è evidenté che

l'applicazione del Piano N'larshall, come ha ricor'
dato anche receÌrteme te il Ministro Slorza nel suo
discorso ai napoletani porterà benefici notevolissi-
mi al nostro Àlezzogiorno,,.

Andamento dei Prezzi

l") Prezzi all' ingrosso

L'indice settimanale dei orezzi all'ingrossò
(base 1938: 100) calcolato dall'lstituto Centrale
di Statistica in base ai prezzi rilevati dalle Camere
di Commercio e dagli Uflici Provinciali deli'In'
dustria e del Commercio è risultato nella terza

settimana del mese di aprile pari a 5.308 segnan-
do una lieve diminuzione del 0,7"/o rispetto alla
precederfte settimana, il cui indice eru 5.344.

Fra la seconda e la terza settimana del mese

di aprile I'indice delle derrate alimentari risulta
diminuito dell' 1,40/u.

20) Prezzi al minuto

L'indice decadale dei prezzi al minuto dei
generi alimentari, calcolato con base luglio-set'
tembre 1946- 100, per [e citta con oltre 300.000
abitanti è passato dal 5 al 15 aprile 1948 da 181,5

a 179,3, segnerndo una diminuzione dall'1,2"/".

Tra il 5 ed il 15 aprile i prezzi legali sono
rimasti invariati, quelli di mercato nero e di mer'
cato libero risultano diminuiti dell'1,4010.



Unificazione della R. M.

La Gazzetta Ufliciale pubblica il decreto legi-
slativo l. aprile 1948, n 300 relativo all,urrifica.
zione dell'aliquota dell'imposta di riccr,ezza mobile
sulle retribuzioni dei prestatori d'opera.

ll decreto stabilisce quarrto segue: " L'imposta
di ricchezza mobile sui redditi di lavoro classifi.
cati in categoria C. 2 si applica, ferma reslando
l'esenzione fino a L. 240 000 ragguagliate ad arìrìo,
disposta dall'art. 2 del decreto Iegislativo del Capo
provvis. rir, dello Stato 1. settembre 1947 l. 892,
con le eliquote segue nti:

4 per cento del reddito eccedente L;240000
Iino a L. 960 mila ragguagliate ad annol 8 per
cento sulla parte di reddito che supera L. q60 000
ragguagliate ad anno. La disposizione corrtenuta nel
comma precedelte ha effetto dal periodo di paga
in corso al l. aprile 1948 ,, .

Modifiche all'ordinamento del Prestito

Redimibile 3'l, "/o

La Gazzetta Ufficiale del 17 aprile ha pubbli-
cato il D. L. 13 marzo 1948 n. 272, che reca mo-
dificazioni {ormali all'ordinamerto del Prestito
Redimibile 3Ll2'i. (1934). Ne diamo i punti essen-
z ia li:

Con effetto dal l0 luglio 1948, il Prestito re
dimibile 3,500/o (1934) è stato iscritto nel Gran Li-
bro del Debit" I'uLblrc Lor rurr,(rar: ,:.c r rL,.

gressiva per tagli serrza distirrzione irr serie.
L'indicaziorre della serie e dei numeri dei ti-

toli al portatore, corrtenuta nei certificati nomina-
tivi, emessi anteiiormente al l" luglio 1948, 's5ssa

di avere valore,
ln caso di tramutanìento al portatore di certi

Iicati nominativi, anche se iscritti anteriormcnte al

10 luglio 1948, sono rilasciate cartelle, con nume-
razione divelsa da quella dei titoli originariamente
esibiti, nei tagli unitari e multipli. E' ammesso il
rilascio di titoli inferiori a lire 1000 di capitale
nominale, soltanto se espressamente richiesto da.
gli averti diritto. Qualora nessula richiesta sia
fatta, le dette lrazioni si intendono cedute allo Sta.

to al prezzo nredio pubblicato nella "Gazzetta Ui-
Iiciale,, relativo alla riunioue di borsa del giorno
di preserita.iorre della dornanda di tramutamento,
o, in mancalza, a quello relativo alla riutrione di
borsa immediatamente precedetrte.

I titoli al portatore ill circolazione al 10 lu-
qlio 1948, sono carnbiati con altri di taglio unita-
rio o multiplo, ammettendosi il contemporaneo
raggruppamento in tagli maggìori di cartelle an.

che di serie differerrti e cort numeraziorte discon
tin ua.

I titoli al portatore da lire 100 e da lire 500,

che non sia stato possibile raggruppare per il
cambio in un titolo di taglio minimo di lire 1000,

perchè il loro valore nominale complessivo non

raggiunge tale importo, possoro essere ceduti allo
Stato ov.vero, su seml:lice d,rmanda degli esibitori,
rivolta alla Direziore generaie del debito pubblico
non oltre il 31 dicembre 1948, essere cambiati
con sottomultipli di uguale importo.

E' arnmessa la riunione di titoli al portatore
di taglio sottomultiplo, norrchè la divisione di ti-
toli cii taglio multiplo in altri di valore nominale
norr inferiore a lire mille.

l,le.lrdita di lamiera nera ondulata

L'lsliluto nazionale per il Commercio estero
cootunico:

In relazione alle disposizitr;ri ri.elute d3l Co-
rnitato Intermirristeriale Prezzi, questo lstituto mette
in vendita, a favore di chiunque ne faccia richiesta,
Torrn. 2000 lorde circa di lamiera rrera ondulata
da 510 di provenienza U. N. R. R. A, , depositata
presso i magazzini di Napoli della S. A. Siderur
gica Commerciale con sede in Rom;r - Via G.
Amerrdola 50 - al prezzo di L. 105 

-- 
(certocinque)

il Kg. netto - Irarrco magazzino, oltre l'i g. e. e

addiziorrale.
Le modalità per la verrdita della banda sta-

gllata s()no le seguerr ti:
l) gli irrteressati dovra'rrro far pervenire la

Ioro richiesta a questo Istituto - Roma - Via To-
rino, 107.

2) la richiesta dovrà tssere accompagnata da
I r tl::, s'r, l:r'::r ":lI: -- iÌ:l-r i:, -Ja a:.eg l- cìr
colare, non trasferibile, int€stato 2 questo Istituto,
per un importo pari al 10"/" del valore della la-
miera richiesta.

L'importo di detto deposito cauzionale verrà
trattenuto e contabilizzato sulla somma che dovra
essere versata ad assegnazione avvenuta; verrà in-
camerala a favore dell'erario nel caso in cui l'in-
teressato non eitettui il pagamento integrativo di
cui al punto 4) entro il termine indicato al suc.
cessivo punto 5).

3) le richieste di acquisto verranno prese in
esame dall'apposito Comitato I ntermin isteriale,
istituito presso I'L C. E. che delibererà, in rapporto
alle quarrtità disponibili, circa l' accoglim,. nto totale
o parziale delle domande stesse man mano che
esse perverranrìo a questo Istituto.

Le deliberazioni del Comitato suddetto saranno
comunìcate agli interessati a cura di questo Istituto.

4) il pagamento dell'importo integrale del

valore della merce assegnata dovrà essere elfettuato
alla Soc. An. Siderurgica Commerciale prima del

ritiro de lla merce.
5) il peso effettivo della lamiera rispetto alla

quantità assegnata sarà accertato a[ momento del
ritiro della merce e quest' ultirno dovrà essere ef'
fettuato entro il termine di 20 giorni, decorrenti
dalla data della lettera di comunicazione dell'I.C.E',
trascorsi i quali i successivi oneri e rischi di
giacenza saranno a carico dell'assegnatario.
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COMMERCIO ESTERO
Nuovo accordo commerciale
italo-polacco

Si sono conclusi i lavori della Commissione
mista italo-polacca, con la firma di intese suople_
mentari che integrarro l,accordo comrnerciale italo
-polacco firmato a Varsavia il 27 dicemfue 1947.
È anche stato firnlato tra i rappresentanti della in-
dustria polacca e quelli dell,Errte Approvvigiona
merrto Carbone un contratto relativo all,acquisto
da parte dell'ltalia di 750.000 tonn. di carbone da
consegnarsi entro il corrente anno.

Con le irrtese raggiunte - informa I, I. C. E. -
. è stata apportata agli scambi italo-polacch! la mag,
gior elasticità consentita dalle circostanze e sono
stati perfezionati accordi di carattere pratico atti a
rerdere lrossibile la realizzazione del piano di scam
bi previsto dall'accordo commerclale del 27 di-
cembre t947, che rimarrà in vigore fino al 31
dicembre 1948. Sonri stati inoltre fissati nuovi
contingenti per taluni prodotti polacchi interessan
ti il mercato italiano quali Ia ghisa, il legrrame ecc.
e.ampliati determinati contingenti di esportazione
di prodotti italiani appresso rlettagliati: '

Esportaz!oni pù!ùc,-.he tets.) L'ltaiia: aa i0 a
24 miliorri ii :r . a, I _ _ _,_.r m:rri cubi di legname
resinoso segat..r (nuovo contingerrte), 200 tonn.

rdtoglrisa .(nuovo coutingenre), 500 tonn. di lingotti
di acciaio (a valere sul contlÌgente di 10.000 tonn.
di prodotti siderurgici previsti dall,accordo com-
merciale).

Esporlazioni italiane vcrso la polonia: 18&
tonn. di estratto di sommaco, modificato in som-
maco, da 1000 a 2000 tonn. di estratti tannici,
da 7 a 2 milioni di dollari di macchine utensili,
da 150 000 a 650.000 dollari di altre macchine,
utensileria e altrezzi per l,industria, 500.000 dol.
lari d],articoli tecnici per i,indusiria tessile, da
200.000 a 250.000 dollari di seta greggia.

Esportazione prodotti ortofrutticoli in
conto compen§azione

L'U/ficio Stampa del. Ministero d.el Commer.
cio con I' Estero eomunica:

" Come è noto, questo Ministero allo scopo
di agevolare la nostra esportazione di prodotti
ortofrutticoli, succhi di frutta e frutta conservata
ha concesso che la esportazione dei prodotti stes-
si verso paesi con i quali gli scambi si effettuarro
sulla base delie compensazioni private possa avve-
nire in deroga alla normale clausola ,, I'importa
zione deve precedere la esportaziole e avvenire
contemporaneamellte.,,

" Ora si è riovuto constatare che molte ditte,
effettuata l'esportazione, chiedono che venga so-
stituita la originaria contropartita all, importazione,
adducendo il motivo che il Iornitore estero non è
in grado di eflettuare la consegna in quanto le

competenti Autorità non concedorro la necessaria
attorizzazione di esportazione.,,

" Questo Mrrristero, per ovvie ragioni, non
sempre può aderire a richieste del genere, in quan,
to spesso le rruove eontropartite che vengono
offerte in cornpensazione della merce già esporta,
ta riguardano prodotti per i quali diflicilmente la
compensazione sarebbe stata autorizzata se fossero
stati proposti al momento in cui venne prospetta-
ta la compensazione stessa. ,,

" Si richiama l'attenzione degli interessati sui
rischi cui possono andare incontro continuando ad
avvalersi della deroga della clausola in questione,
Iacendo riievare che tale deroga non implica af-
Iaito l'obbligo da parte di questo Ministero di
concedere la sostituzione delle contropartite al-
l' importazione. ,,

VARIE
Provvedimenti a favore del settore
autotrasporti

Il Mirristero dei trasporti (lspettorato gen. del-
la mctorizzazione civile e dei trasporti il conces-
sione), tenuto conto che il provvedimento del bloc.
co delle autorizzazioni, se è inteso a disciplinare
il sorgere di nuove iniziative nel settore dei tra-
sporti di cose per conto di terzi, non deve peral-
tro troncare le possibilità di lavoro a quelle ditte
clìe nel settore stesso già esplicavano per il pas-
sato la loro attività prolessionale, ha djsposto quan-
to segue:

l) Per gli automezzi di proprietà di quelle ditte
che sono in grado di dimostrare di aver esercitato
l'attività dell'autotrasporto di cose per conto ter-
zi prima del 3l gennaio 1g48, è ammesso il rila-
scio di autorizzazioni provvisorie eccezionali della
durata di quattro mesi eventualmente prorogabili.

Le dimostrazioni in parola dovranno essere
forlite mediante attestazioni delte competenti dire.
zioni Prov. EAM dalle quali risulti che le ditte
interessate figurano regolarmente iscritte all'EAM
per trasporti di cose in conto terzi, prima del 3l
gennaio 1948

Le dornande intese ad ottenere le autorizzazio-
ni provvisorie eccezionali di cui sopra dovranno
essere inoltrate agli lspettorati Compartimentali
MCTC^ entro il termine improrogabile del 30 giu-
gno 1948.

Alla data della preser:tazione della domanda,
i richiedenti dovranno dimostrare:

a) di aver regolarmente immatricolato gli auto-
mezzi e di essere in possesso delle relative licenze
di circolazione intestate al proprio nome;

. b) .di.aver effettuato il pagamento delle tasse di
clrcolazrone;

c) di aver denunciato gli automezzi all,EAM per
trasporto di cose in conto terzi;



6

2) Il rilascio di autorizzazioni provvisorie ecce
zionali, della durata di mesi 4 eventualmente pro-
rogabili, è anche ammèsso per gli automezzi in
proprietà di trasportatori che abbiano subito requi-
sizioni o distruzioni di autoveicoli per motivi di
caratrere bellico e che non avevarro ancora rinri-
stinato i propri parchi automobilistici entro il 3l
gennaio 1948.

Tali aulorizzazioni provvisorie sararno da ti-
lasciare con le modalità sopra indicate, nel limite
numerico delle autorizzazioni già accotdate ad ogrri
singolo richiedente, per gli autoveicoli requisiti e

distrutti anche se sia intervenuto un provvedimento
di revoca, a.lltorizzazioni che dovranno risultare
dagii atti esistenti presso gli uff,ci in ìndirizzo e

presso questo Ministero.
Le requisizicrri e le distruzioni, ove gia even-

tualmente non risultino dai provvedimerrti di re-
voca, dovranno essere compr ovate.

I richiedenti, all'atto delle presentazioni delle
domande (da irroltrare agli lspettorati Comparti-
mentali entro il ternine improrogabile del j0 giu-
gno 19481 dovranno dimostrare di essere in pos-
sesso delle condizioni di cui alle lettere a) b) c)

del pulto l.
{da.ll Globo, del 25 april.)

Provvedimenti p!'efettizi contro la diffu-
sione dell' afta epizootica

Per opportuna norma e conoscenza degli in
teressati pubblichiamo quì di seguito due provve.
dimenti del Prefetto di questa Provincia, intesi ad

impedire l'ulteriore diffusione dell' afta epizootica
manifestatasi in alcurri comuni della Provincii-di
Cagliari.

Decreto n, 8637 Div. Vet.

A decorrere dalla data del presente decreto
Iino a nuova disposizione, in tutti i Comuni della
Provincia sono sospesi i merceti le fiere e le espo-
siziorri di bestiame bovino, ovino, caprino e suino.

I Sindaci, i Veterinari Comunali e Corìsorziali,
i Carabinieri e gli Agenti della Forza Pubblica, cia
scuno per la parte di loro competenza, sono inca
ricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Decreto n. 8916 Div. Vet.

l.) I proprietari o i cortduttori di bestiame
bovino, ovino, caprino, suino, proverriente dalla
Provincia di Cagliari, o transitante per i Comuni
della provincia, sono tenuti a munirsi del certili-
cato di sanità, attestante che gli animali sono stati
visitati e riconosciuti sani e che sono stati sotto-
posti a vaccinazione antiaftosa almeno 20 giorni
prima della partenza.

2 ) I territori dei Comuni coufinanti con la
provincia tli Cagliari, sono dichiarati posti di tran'
sito obbligatorio per il bestiame fessipede prove-
niente dalla provincia predetta.

I detentori o condutori di bestiame in parola
sprovvisti del certiiicato sanitario, sono tenuti al-

l'atto del transito nei Comuni di cui sopra, ad
irrformare le autorità sanitarie per la visita veteri-
na ri a.

3.) ll bestiame bovirro, ovino, suino, caprirro,
trasportato per ferrovia o a mezzo di autoveicoli,
che non sia direttamente cortdotto ai pubblici ma-
celli, dovrà, prima del carico, essere sottoposto a

visita veterinaria per cosiatarne lo stato sanitario.
4.) I veterinari Comunali e Consorziali della

provincia, ciascurro nell'ambito della propria con-
dotta, sono irrcaricati della vrsita del beiliame e

del rilascio dei cert!ficati dr sarrità

I Sigg. Sirdaci, i Veterinari comunali, i Cara-
binieri, e gli alrri agenti della Forza Pubblica so'
no incaricati del[' esecuzione della presente ordi-
nanza.

Anagrafe Cornrnerciale
Movimento al Registro delle Ditte

dal l5 al 30 aprile 1948

Denuncie di inscrizione
11135 - Vlrdli Vlacenzo Borore - Materiale eleltrico e pezzi

di ricambio per ciclj - 16-4 1q48.

11136 - Sanna MÀrio Nuoro - Noleggio di rimessa l6 4'1948

lll37 - Pino Afltoolett.ì Nuoro - Irrodotti ortofrutticoli -
r)ova - 21.4 l.) lS

llil! - Caslelli Raiiàele Sr. An \::: r:r:: I" ri: : ? .3-
searia 2l-4-1948

11139 - Futghesu §iEseppe Laconi - Mediatore formaggi
22.4 t948

lll40 - Lal Antonlo Arzana - Tessuti- mercerie - manufatti

- calzature - alluminio - ferrosmallo - coloranti -
coloniali 23-4 1943

111-11 - Mureddu Giov. Antonlo Dorgali - Tessuti - fi.lati -
abiri confezionati - maglrerie - rneicetie - chincaglic'
rie 24 4-1948

11142 - Demurtas Angelo Tonara - ambulaùie torroii -
alolciumi - trutta fresca e secca - verdura - terraglie
29 1.1948

Denuncie di modificazione :

9287 - Saba Andrea Osidda - eserciia anrhe il noleggibdi
rinressa 22 4-1948

10821 - Impresa Coslrurioal Edill e stradali lrg. Artuto
Leone Nurrr - esercrta anche l'industria brl,schira
23 11948

9863 - Flcrls Ciuseppè Delulo - e,.ercìta anche il noleggio
di rimessa 2S-1-i918

11071 - Masala Meda.do e Melchlor.e Bosa Esercita anche

l'industria della panifrcazione e la vendita di estratti
per I'quori 29- l-l9.ld

9027 - Drddt Michete Nuoro - cessa daìl'industria degìi

autotrÀsporti di merci per cohto di terzi, continuando
la produzione ed il commercio di lormaggi, latte e

derivati 30-4-1948

Denuncie di cessazione

10q83 - Virdls Lussorlo e Vlncenzo Bosa - Materiale tlet'
tiico - pezzi di ricambio per biciclette - chincaglierie
16-4-1S48

10198 - Plno AntonlettÀ Nuoro - vìno e liqtrori 21-4 1948

10704 - Lal Attonlo Arzana - anlbulante tessuti e mercerie

23-4-r948



PREZZI ALL'INGBOSSO PRATICATI SUL tlBEBO MEBCATO IN PBOVINCIA DI NUORO

PREZZI tN LtT. PREZZI
lomlllimilors doi Uodrlli o qllalilà

Prodottl agrtcoli
Ateta
Fa'e secche
Fdpioli sercht
Pdaar. comuni di mass,
Olio d'olìrI
Pdrlia ù gruno ÙìÌd
FieN ndppenzo .!i Prato naturate

Frutta secca
Mondorle doki in austìo
Mandotle dohi seuseibte

Vlnl
Roesotoduaetaquolità
Ros,.conune2nq oliù
Roslo comune 3d qtalitò
Bid chi conuni ìlt trene'e
Finl di Oliend

Beatiame da

Vil.lloni Bso vivo
Buoi, prso viro
Vatthe, peso viro
Apn?lli, alla rdttettlda
Agnelloni, peso norto
P.eorc. Dcso orto
Sti i à;dssi ptso vivo
Sulni lattonzolì peso vivo

Bestiame da vita
Vìtéllì: razza ho.licana

nzza b raaa lsrizze 
"o- 

s aftta)
razzn ìndipena

Vilelloni: razza,otliiand
ruzza btuha tstizz.lo stt,lò')

rnzzr t tlili!.,:n
Oi,.",,.!. ,.:: : . :':

,:.:: :r!',: :;iz...n tùrd4
,ctu iriig.na

V@h.: rua ,nodka@
§È,9-i .- tuzra. bruia (seizzetu sadal

tuzza it.ligeftn
Totélli: tazzano.li.nna

lazzd bruna (stlrretu sdt.tù
razzd indiseta

Toti: tazz" ao,n,a,"
ruzzn brutd lsrizzetu satdat
razzo indigena

Babi .la lntoto: razza modìraha
razza btuna lsvizzerc sada

qJe

80000
90000
50000

l0D0itD
]]lrl 0
;0,ri-l

Iia{i0l
i I C0o0
70000

120000
r60000
90000

ì20000
130000
9lll t

la0!00
22Ci]o!
r t 00c0
3t0000
350000
220000
r 60000
130000
90000
7500
7000

300

100000
1r0000
70000

t30000
r10!00
90000

1.10000
r 50000
l0ù000
100000
200000
110000
150000
t aoit0ll
ll ra5
2i0a!0
2it|(lm
I50000
1C0000
400000
26q)00
2r 0q00
16000'r
120000

8500
8000
350

Kg.4500
5000

17000
3000

40000
r 200

Minimo Massimo

5000
5500

20000
3500

45000
1400
2600

.1000

22000
u000

s,0o

10000
8500
7500

11000
15000

4000

ut dgneuo . clPr.ùo l,escn
Di agnetlo e capretro s.eche

§nghèro
A\ LAVORATO

Cat 20121 (bonda): 1.d qadlìtò q.l.

3.a
Cal. 18,20 nn.chinal La

2.a
3a

Cat. t4lt8 (jit nacehia.) 1.a
2,o
'la

Cal. t2 t4\\;,natthin t t.d
2d
3d

Cal.t0lt2tnazzolettol l.a
2d
,.a

Ctl.8 t0 tsott e) t.a
2.a
3a

S ghetune ,
Rilagli e sugheraccìo

B\ ESTRATTO GREZZO:
Printe 3 qualitò ala rlnlusa
Sxettelone e sugheruccio

C) SUAHERO IN PIANTA, in nassa ,,

Legnaùe da opeta
A) PRODUZIONE I.OCALE:

?woloùe: di leteio iD tassa
spessori da di pioppo e pino in nassa
7 a 6 .n. di .ostogao, in dossd
Tawlani: di leccio, tspcstori 7-t6 eù t ,,

cli noÌP Ispessori 7.16.nt.l
Morali e mezzi morali: di pioppo e pù o

di castdgno
Ttataturc U. T.: dl ploppo e pino

di 
'a'tae'o5.. nti: .lt t.,.'o P rÒ\.r,

D.gh. pèr bÒttì: tii castdg a
PLntelli dd ninì.,o (q dlsidsi éssenzd)
TruteÉe di ror.te: no?ndli (Felt Stdtolno?ndli (Felt Stdtol cdh

pi.cole IFPrr Pt iv \

Pìoppo: tLolarle di 1 a
ta\lototi

Pino silvestr.: tefilato
ìoì rcJituta

Ontano: ravoloiti

Conpeisati .li tioppo
Masonite

Minimo

300

t000
2r00
2400

10000
18000
25000

8000
30000
160{0
25000
r0000
20000
800J

25000
100

I100
600

34000

- l2-13)

- 12-t3a

- 13"15ù

macel Io

4500
2r1500
12000

1r 000
9000
8000

I2000
18000

310
320
3|0
280
3r0
320
3C0
3.r0
400

324
300
280
260
290
300
280
300

6000

60000
3StlOU

300
850
850

4750
4000
2500
7500
5000
3259
7500
5000
3250
6250
450n
2750
4750
3500
2700
4000
3000
2500
2400
la00

1800
t2ao

34000
34000
23000

120000
't50

3tì0
2000

800

Bt D'IMPORTAZIONE:

Abete: rayolade relttato
morali e ùa.trie
travì U. T.

Capft
SuInì da sttewù?arc'r,o viro at kg.

Latte e proC otti casearl
Ldtte di wtca, p.cora . mpra Hl.
Latte di p..Òtù ttt t,t indrslrinle
FornagÈio pe..tiu! ùrÒ rcntntìò. rlad :6-].i a,lc

\stagion. non injerioté a 3 ùe;i.
' I ani

5000

360ù0

25Q
700
700

Mat cina biancd
Asnellina Jadaca
)Vcttfiet a Mrbofldt|, bizia, aera e
aenellind neru,
Scartì e pezzani

Pelll crnde e conciat€
Botine snldté
Di_.aptu saldte
Di Ncara kurne salate
Dipeeo,a tose sdlate

, Kg,

Combustlbitl v€getali
L?gnd dd arlet? .sse za Jork ri l,otrchi. q 1.
Cdtbotc a.sctate P,.Pt,4t jùt?

Prodottl miflerari
Antra.ite di Seù
Tdl.o iùdustrìale e.ntitdto bÌanro

NO.rÉ
PRqDglTl ACRICOLI: :rer,. r, J,.!iulore: ") ,ave e lasroli s.cchi , me,caro poc4 aluvo per Ìa s.srsita di prodofo

b)j'at,.r€i merca'o rdno t'tptl s,.a,i^nari cr.l.o d otiva - merca,o arrivo, s.,rsjrà itr prodo|lo - i,r.?zi soslenuri.d Prgrrae lr"no. r.es*.o d nr"c.hinaed a nra o. po.o ri."rc.ri
fS.Y.rTA §99c4: na dorre . da nrodurto.re a grosisra;er ..,- i"iì f.. nagÀzzeno srossista , mercaro iu ripresa
!rNr: rr canlrna produlrore - rnercaro s!azionario _ prezzi sost.nrriqE§IIAME DA IIACELLO: lr. " ;sc,,o . ,ne'.,ro a,riv r - pr.zzi sraziu,ra,i
ElilllAlrE DA vlTA: f, ren,me,,,o r'",a a -F,.,ro - nre!7i' s,az onari
fOSMA GIO: lr ìrroduttore - mer.aro d:bolp - p...,; "6.1.n.1,LANA: fr mrlazzeuo pro dù orr
PELLI: arqude: Ir. prod iUor. ,ac(oe1:tn,e -,tr€rc.ro debo-". ."zz,5rr7ion.ri - b,.on.iater ir. cvn.e,ia - mercaro debole - prrl/i st,ziona,i
SUGHEROT aì ,ughero ,evo,alo: mc,.e bolìila. refilà'a ed ,,ih. llara, t,. po«o rrbarco - b, suchero eshatro erezzo: ;,erce all" ,,ntùsa fi. .'rada
- _c-a-mion.brle --cl su{he.o ,u Ò,anlà: d-r.. ir razza. Me,ca.o d.o"ìe - prezl, il suih.rorr" e sueheàcc,o liLvi o.ci[a?iuri .usti at,r,ripi
LEGNAME DA OPERA: "' produzini local.: rr. ca nian o va..one rerro;re,iù parrcrrza - Iiarerse: ir slarione t;rr.via.ia pancnza - m.,.aro rlaz ona,iotr. ,r.,n.ito g'ui':qra - nercaro srazio',ariu . pr.z/r co.r rendenra Aì riLriso
COmaUS f IBILMGETALI f, rno.;ro - l"gna: rre,caro debote - prezzi srazio a,r . carbonc: ne,crto sirzionario
TALCO: merce nuda k. stabilinenro inJr, riale m..caro tebole - ne,iu,a ri-h,€rLa

N. B. P.es§o l'Ufricio Prezzi della Cameia di Commercio si possono consultare ilislini doi p.ozzi all'ingrosso prati
csli nelle altre Provincie d'ltalis.

lsrolflimilom doi [roilolli s qmlllà

2' quindicina mese di Aprile 1948

I IT

Massimo

1200
220C
2600

5000
42QO
2750
7750
5250
3500
7750
5250
3500
6500
4750
1000
5000
3750
2750
4250
3250
2750
2500
2200

2000

12000
20000
30000
r0000
35000
18000
3000c
r 8000
22000
10000
30000

130
1200
?09

35000
35000
24000

34000

120000
800

IN



AVVtS0 D'ASTA
Il Comando Militare dellq Sardegna comunica:

Queslo Comando ha indello una gara
mediante asla pubblica per la cessione -
ricoslruzionè numero 30 lofii costituiti da
auloguasti.

Detla asta avrò luogo in Cagliari nella
Caserma " A. Mereu ,, - Ufficio del Dire]tore
della 14' O.R.A. nei giorni l8 e 2l mag-
gio 1948.

ll 50L" dei lolti di che trattasi verrà
poslo in gara il giorno I 8 maggio I 948.
Tale gara è riservala esclusivamenie alle
cooperative reduci, partigiani, mulilati, com-
ballenli, lavoralori ex ollremare ecc in
possesso dei requisiti vo luti.

ll rimanente 50",zo dei lotti autoguasÌi
e quelli non aggiudicati nella gara del l8
maggio 1948 verrà posto in gora il giorno
2l maggio 1948. Tale gara sarà aperta sia
alle ditie private che alle cooperative ed
agli enti di cui al comma precedenle.

I lotii di auloguasli posti in gòra sono
visibili presso il Parco Veicoli tne[[icienti
di Zorragana - Abbasanta - (Prov. Cagliari)
tulli i giorni feriali a partire dal 2 maggio
1948 sino al giorno precedente alla prima
gara (,I7 maggio I 948,) dalle ore 8 alle orè
I 2 e dalle ore 15 alle ore 17,30.

Le condizioni generali di gara sono
visibili presso queslo Comando Militare -

Ufficio Servizi - Sezione Auto - in Cagliari.

Agricoltori, Industriali, Commercianti
LEGGETE E DIFFONDETE IL ., BOLLETTINO,,

t0MIIlrffil[]ffi Iil[lJ§tntlil
Per ordinazioni timbri di gomma e di me-

tallo - Placche smaltate e cromutu - Sìam-

pati e registri di ogni tipo e formato e tut-

ti gli arlicoli di cancelleria.

rivolgetevi al,a Carteleria

czIo pIB[ìs
Corso Garibaldi 89-91 - Nuoro

ru[II$Iailil, t0Mtìntnilllltil, ll0lllut fifftint

La vostra pubblicità, inserita sul ,,Bolle tti,
no,,, verra letta non solo in tutta la provincia
di Nus1e, ma anche nelle altre due provincie
dell'lsola e del Continente, dove vengono in-
viate numerose copie del nostro giornale.

Tariffe per le inserzioni sul ,,Bollettino,,

l0) Per ogni numero: ll) urra pagina intera L 2000 ,)
mezza pagina L 1500 c) un quarro di patjna L a:Lt ,fl un
ottavo dl pagi0a I-..{00 e) ur se.li.€:r:no C: pag:rr: L. 2-J
, avviso Èconoùico L l0 ìa ::rcla, ccn un rnioimo dj L. l0O,

2") Per lre numeri: s..nlo del l0ìr
3.) t-er sei nufteri: s.onto del l50/0
40) Per dodicl nùmrri: sconto del 300/0
Agli abbonati ulterlore sconto del ì0,/0

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quotazioni delle valure, dell'oro (per grammo) e dell,ar-

gento (per chilograrnmo) sulle prazze di À{ilano e Roma nei
giorni 4 e 5 ùraggio

lin a oro
Marergo

lina ÙIlitaria
aro blu

Flrrco s ìz z. r,,

Oro al mille
Argento puro

Sterlina unitaria
Dollaro telegrafico

id chèque
Franco svizzero

8700
6300
15r0
5S5

I sns
Ir aooo

MILANO
45

ROiu A
45

N. 105)

esportazione

Ronra
1895

ul',"'

139

8750
6250
1520
593
1!i
.01
865

14000

I saoo
16350
I t520

595
r .s

I s5o
114000

(!ia 'll SOt-E, del 6 lUagBio tq48

Cambio ufficiaie delle valute di
(5 rnaggio)

M ilaDo

18S6

57 4,t 18

14t
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N OTIZ IA R IO
Assemblea delle Camere di Commercio

ll l4 corrente sono stati colvocati a Milano
in assemblea generale tutti i Presjdenti delle Ca
me re di Commercio d'ltalia.

Innanzi tutto l'Assemblea ha deliberato di in-
viare le piìl vive felicitazioli al nuovo Presidente
della Repubblica. Subito dopo ha preso Ia parola
l'Ing. Stefano Brun, il quale ha esposto l' atlività
svolta dall'U io,re neglr rrlrrmi ;n .i

Una particolare : ttcr,,io're i :t'rir richjamata
sulla n-,..i - i: :', :... C.r,:re .it C, ll]mercio.

::: :.:- rl :;i::i i.,,ndamentali Sui quali do-
,reboe basarsi la riforma stessa:

-T Fusione degli U P I C. con !e C-amere di Com,
rnercio e quilldr passaggio a queste ileile ittril_.u
zioni degli U P.lC;

2) Autonomia dr lle Camere di Commercio nei
limiti consentiti dalle attribuzioni ad essa delegate
dagli organi dello Stato;

3) Nomina ilel Segretario Gelerale della Camela
di Commercio riservata alle rispettive Ciunte Ca-
merali, secondo modalità da concretarsi con il Mi-
nislcro dell'Industria e C,rrrrrrercio;

4) Partecipazio,re di rrna rappreserrtarrza di lavo-
ratori rel Corrsiglit,;

5) Elezione dei membri del Corrsìglio Camerale
in base alle liste alagrafiche camerali debitamente
rivedule ed aggiorrl ate.

Irrtine, il Presiderrte Brurr ha preseniato all,As-
semblen la prima edizione dell,arrnuario delle Ca
mere di Comrnercio d, ltalìa, il quale comperrrlia
tutte le rroiizie che possorro inttress;re sull'attività
ed il furrzionarlerrto delie singole Camere e con
tiene altresi la legislaziorre compieta sulle Carnere
di C.ommercro dal lo/- a,r oggi.

Verrne da ultimo approvato il bilancio consun.
tivo 1947 deli' Unione.

Andamento dei prezzi, del costo della
vita, dei salari e degli stipendi
Prezzi all'ingrosso

L'indice settirnalale
(base 1938-100) calcolato
Statistica in base ai prezzi

dei prezzi all'ingrosso
dall' Istituto Centrale di
rilevati dalle Camere di

ECO NOMIC()
Commercio e dagli Uffici provinciali dell'lndustria
e del Commercio è risultato nella quarta settimana
del nrese di aprile u. s. pari a 5303, segnaodo uua
lievissima diminuzione del 0,1% rispetto alla pre-
cedente settimana, il cui indice era 5308.

Fra la terza e la quarta settimana dcl mese di
aprile l'indice delle derrate alimentari risulta au-
mentato del 0,7%.

L'irrdice settimanale dei prezzi nella quarta
settimana è risultato pari a 5.303, segnardo una
Iievissima diminuzione del 0 l0/o rispetto alla pre.
cedente settiman a.

Fra la quarta e Ia quinta settimana di aprile
l'indice delle derrate alimentari risulta invece dimi-
rLriio del 0 7" ,

Prez.zi al minuto dei generi alimentari

L'indice decad:le dei prezzi al nriluto dei
generi alimentari calcolato con base Iuglio settem
bre 1946-100 per Ie citlà con oltre 300.000 abi.
tarìti è passato dal 5 al 15 aprile 1948 da 181,5 a

179,3 segnando una lieve diminuziorre dell, 1,2y0.

Tra il 5 ed il 15 aprile i prezzi legali sono
rirnasti irìvariati, quelli di mercato rìero risultano
diminuiti dell' 1,4% e quelli di mercato libero del
l, 1 ,4ya

L'indice decadale dei prezzi al minuto è pas.
sato dal 15 al 25 aprile da 179,3 a 178,0 segnando
urìa lieve diminuzione del 0,7u/n.

Tra il l5 e il 25 aprile i 1:rezzi legali sono
rimasti inyariati, quelli di mercato nero risultano
sumerìtati del 0,70/o e quelli di mercato libero di,
minuiti del l,f io.

Costo della vita

L'indice nazionale conrplessivo del coslo della
vita (base 1S48:100) calcolato per il mcse di mar.
zo 1q48 è risultato pari a 4.919, segnando rispeito
al precedente mese di febbraio urì aumento del 2,7y0

L'inilice del capitolo relativo alle spese varie
è risultato anch'esso in aumento (2,4%), melltre
I'irrdice del capitolo vestialio si è abbassato rispet-
to al mese precedente 0.1 2,6070 in dipenderrza delle
lievi contrazioni che si continuano a registrare llei
prezzi dei tessuti.



,
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ll capitolo riscaldamento ed illurninazione ha

segnato una contrazione del 0,8% dovuta alla di'
minuzione dei prezzi della legna da ardere.

L'indice nazionale complessivo del costo della

vita (base 1938-100) calcolato provvisoriamente
per il mese di aprile 1948 è risultato pari a 4930

segnando, al precedente mese di marzo un lievis-
simo aumento del 0,2'/,. Un lieve aumelìto del

0,40/n è segnato anche dal capitolo alimentazione,
mentre gli indici degli altri capitoli di spesa risul
tano in diminuzione o stazionari. L'indice del ca'

pitolo vestiario segna infatti una dìminuzione del-

l'1,4010, a causa del persistente ribasso dei tessuti,

quello del capitolo riscaldamento ed illuminaziotte
risulta diminuito dell'1,1"/" ed il capitolo spese

varie risulta esso pure diminuito del 0,50/o Irrva'
riato l'indice del capitolo abitazione.

Saleri e stipendi

L'indice dei salari degli operai dell'irrdustria
(base 1938:100) per il mese di marzo è risultato
di 5133, pari cioè a quello del mese di febbraio.

Le lievissime variazioni, inlatti che durante il
mese di marzo si sono verilicate nella paga base

- essendo rimasta fissa l'indennità di contingerrza -
non hanno influito sull'indice generale.

Non essettdo stata apportata alcuna variazione
al trattamento economico degli impiegati dello Sta

to tra ìl mese di febbraio e quello di marzo c. a.

l'indice degli stipendi degli iiÌipiegatì Jello Si-to
calcolato con base 1938:100, per il mese di mar-

zo c. a. è risultato uguale a quello del lebbraio e

cioè 3.494.
L'indice dei salari degli operai dtll'industria

con base 1938:100 calcolato ptovvisoria mett tg Per

il mese di aprile è risultato di 5.140 segnando un

aumerìto del 0,10/o rispetto al mese di nlarzo
Il lievissimo aumento registrato dall'irrdice di

aprile rispetto a quello di marzo potrebbe però

accentuatsi o sparire del tutto app€na sararìno noti

i risultati delinitivi. Esso comunque risulta da lievi

aumenti nella misura della cotrtittgenza deliberati
in alcune provincie, non compensati dalle diminu

zioni riscontrate in alcune altre.
Gti indici degli stipendi degli impiegati dello

Stato sono stati riveduti e rettilicati in seguito al

D. L. n. 147 del l2-2-1948. Pertanto l'indice com-

plessivo, da gennaio 1948 in poi, risulta di 3.426.

Le norme intèrpretative delle' recenti

disposizioni di legge sulla industrializ-

z ziofle del Mezzogiorflo

I benclici fiscali per la costruzione ed attiva-

zione di stabilimenli industriali nelle Provincie del

Mezzogiorno e delle Isole consistotto nella esenzio-

ne dal pagamento del dazio e del diritto di licen-

za e nella riduzione alla metà dell'imposta sull'ett'
trata per i materiali da costruzione, per le macchi-

ne e per tutto quanto possa occorrere importare

dall'Estero per il primo impiatrto degli stabilinrerrti
slessi e delle costruziotti atrtiesse, che vi sorgeratt

no entro il 28 gerrnaio 1958

Gli stessi benefici soro da al,plicare anche al

le macchirre ed ai rnateriali clte trel prr,ssimo de'

cerrnio satanno importati dall'Estero per essere

destinati all'ampliamelto, alla conservazione ed al-

la ricostrtrzio:re degli stab!limenti già esistenti.

Ai fini delle esatta applicazione del decreto

legislativo 14-12-1917 si riPortano le particolari

norme che d,rvrartto essere seguite: Ie Ditte che

intettdono fruire dei par.ticolarì berref:ci tircali di

cui si tratta dovranno pra:erìlara lr.'la:. J il,:::
da, in duplice esernllare, al )l'riste:r ielie FIrìalze

- Direzione Getreral: deli: D-gane - per il tra

mite della compeletìte D:rezio:re Circoscrizionale,
indiciÌndo esatlamente: a) se si tratta di nuovo im'
pianto, oppure dell'arnpliamento, della traslorma-

ziorre o della ricostruziope di urr impiarrto già esi-

stente; b) la ubicazìone dello stabilimeuto nonchè

tutii gli altri elerrtenti che sarantto ritenuti tleces-

sari; c) i rrracchi'ìari e ntateriali che si irrtendc im-

porrare dall'Estertr.
Le Ditte che tre avralttto ottelruto la colÌces

sione dovratrno Preselrtare regolare dichiaraziotre

di temporanea inrportazione, sulla quale sarà chia

ramente inoicato il Iuogo dove il materiale e mac-

chinari sarantto depositaii firtrl al momelrto del-

l'imniet"
Àpptrla r lnactrrrlrdlr c lrrd.Élrdrr sdtdrr'ru 5'4" 

-
messi in opera, sarà provveduto alla constatazione

della destirrazione dei rnedesimi, redigentlo all'uo;to

apposito processo verbale itr doppio esemplare sot

tàscritto clal legale rappreserrtarrte delle ilitte e dai

Irruziortari dr-iganali incaricati.

Qualora dal sopraluoglr eseguito risultrrà la

regoìare messa irÌ ooera, slrà dato sellz'altro sca

riù alle bollette di teìrporarrea ìmportaziorre con

l'emissione di bollette di importazìotte eserìti col

conseguelte proscìoglimento d€lla ùitta dalla ga

rarrzia prestata.

Ulteriori norme per l'amnistia e il con-

dono in :nateria linanziaria

ll Nlirristero delle Finarrze h,t Lirrarrr:to agli

ulfici dipendenti irnl)ortarrii islr.iziotti reiarive al

l'applicazione del cc'rrd.rr t, e dell'amrìistia finarì'

ziaria concessi risr)ettivamerìte dal decreto 31 gelì"

naìo 191S Ir. i09 (Gazzetta Ufficiale n. 60 dcll'll
marzo) e dal tlecreto 28 iebbraio 1948 l. 138 (Oaz-

zetta Ulirciale n.67 del 20 marzo).

VieIIe anzitutto precisato clìe le s1)l)ratasse e

le pene Decuttiarie ittcorse nr nchè le multe e le
'ammertde irìflitte per tatti c'rmrrtessi a tutto il 3l

dicembre 1947, non potrallno irl I)essLlr caso essere

restit[ite se già i]agate atrteriorruettte alle rispettive

date di errtrata irr vigore dei citati decreti; com;:e

terà invece il rimborso se il pàgamento sia stato,

o venga per errore, fatto ill elJLca successiva.
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Allo scopo di facilitare la sistemazione delle
verterìze innanzi alle Commissiorri è stato disposto
che, per tutte ie decisioni di printo grad r, può
farsr ugualmente luogo al condono della penale
grer irrsufiiciente dichiarazione di valore, quante
volte Ie parti ve garìo a conferire alle decisioni
stesse carattere di definitività, facendo tacita o e-
spressa acquiesceirza alle decisioni che siato accet-
tate dall'Amrnirislrazione, ovvero stipulando, per
le corìtroversie uelle quali l'ufticio abbia interpo
sto o irrterrda interpcrre appello, verbale di brina-
rio componimento per un valore superiore a quello
stabilito corì la decisione appellata o appellanda
e che l'ufficÌo titerìga accettabile per I'Ammini.
strazione. Resta ferrna irr ogni caso la condizione
del pagamento irrtegrale dell'imposta complemer
tare entro il 3l rnaggio 1948, ovvero del rilascio
il detlo termire, del relativo atto per le dilazioni
di diritto.

Il benelicio del cor:don,r si estende anche alle
sopratasse e perre pecuriarie e ammende il cui pa.
gamelÌto è stato dilaziorrato qualora il contribuente
abbra purrtualmerrfe adempiuto al pagamento delle
imposte e tasse, secoldo le norme stabilite rregli
atti di d ilazione.

I provvedirnenti rli condolo e di arìnistia tro
vano applicaziorre pel iLrrì: ir:.li-rtirrt:i .irIe le !io-
laziori r!:11.- -l . ' ' - ::ì:., :: ,:. ::ì.tlaira ,i'tm

,:... .: .:: :-:-;i:r.r:rAie SiraOr
-:-riarra al tnbuto in argomento per le quali sia

..#fdhlh leggc la pcrra pecLrrriaria, la sopra.
tassa e l'atnn'rerìda.

Per quatlto riflette le violazroni che trorr itanrlo
arcora formaio oggetto di coltteslazione o di accer
tamento, gli interessati che inte devano avvalersi
dei benelici del corrdono o dell,amrristia debborrq
provvedere, entro il 31 maggio 19.18, a corrisponl
dere a mezzo del serviziÒ dei corrti correnti po
stali i tributi dovurti sugli atti econ,)mìci compiuti
irr base al docurnerrto prescritto dalla legge che,
in mancanza, d0vrà essere ap,)ositamente creato,
annotando sul d:rcumento stesso gli estremi del
postagiro o della ricevuta del bollettrno di velsa,
meIlto.

Per quanto particolarmente ritlette il caso dei
contribuèuti che abbiano impugrrato dinanzi la Corn.
missione Provirrciale l'accertamelto ad essi notili.
cato, si precisa che i medesirni per esimersi dal
pagamento della sopratassa eventualmente dovuta
a rorma dell'art. 18, secondo comma, del decreto
legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 27
dicembre 1946, n. 469, debbono provvedere entro
il 3t nraggio 1948 al 1,agamsl1to dell'imposta sulla
base dell' entrata accertata.

Relativamerrte alla tassa sui trasporti di cose
con autornezzi istituita col regio decreto Iegge 2
dicernbre 1935 :r. 2097, modificato dal regio de-
creto le_gge 29 luglio 1938, n. 1121, titolo 2.; dal
regio decreto legge 24 novembre lg3g n. i936;
dal regio decreto legge 22 maggio t942 n. 772,
beneficiano dell, amnìstia tutte Ie violazioni aventi
carattere penale e del condono tutte le inllazioni
previste dai cetìlìati provvedime flti.

Quale sarà il prezzo del nuovo grano
Previsioni sulla produzione

La Confederazione dei coltivatori diretti ha gia
fatto sapere, pei bocca del suo Presidente On.
Paolo Bonomi, di essere contraria alla determina-
zione di urr prezzo troppo elevato, sia in conside.
razione del ribasso di prezzo subito dal grano sui
mercati internazionali, sia perchè ritiene che da un
aum?nto indiscrimirrato verrebbe particolarmente
ad avvantagiarsi la proprieta non soggetta a cor-
rere l'alea dei costi produttivi, mentre la coltiva-
zione diretta risentirebbe i contracolpi di un prez-
zo elevato in quanto vedrebbe automaticamentc
aumentare, il costo dei vari elemerrti di produzione.

Non si sbaglia se si prevede che il prezio po-
trà aggirarsi sulle 6.000-6.500 lire al quirrtale.

Con la fissaziore del prezzo del grano verran.
no affrontate anche la questione della disciplina
deli'ammasso per contingente e l'altra, che ad
essa si collega, del tesseramento.

Come nelle passate annate, la questione verra
esaminata in rapporto alla previsione della produ-
ziorre frumerrtaria, al nostro fabbisogno di impor-
tazione ed alla politica ecolomica che si intende
svolgere

Si ritiene che il prossimo raccolto sarà parti-
colarmente soddisfacente se l' andamento stagionale
continuerà a mantenersi favorevole: per la prossi.
ma annata potremo contare su una produzione oscil-
larrt: sui 65 rniliorri di quiirtali, vale a dire su una
prcduziore di circa una verrtina di milioni supe.
riore a quella della scorsa anlata.

Pertarrto, si è del parere di marrtenere, anche
se l'andamento dell'annata non Io renda stretta-
mente indispensabile, I' ammasso per contirrgente,
da cui si spera di ricavare facilmente i l7 milioni
di quintali preventivati che irr aggiunta ai 23 mi,
lioni di quintali d'importazione potrarìno soddisfare
i nostri bisogni alimentari.

COMMERCIO ESTERO

In questi ultimi tempi spedizioni all, estero di
piante ofticinali hanuo dato luogo, per Ia deliciente
qualitA e lavorazione, a particolari lamentele dà
parte dr.gli importatori, lame tele che minacciano
di pregiudicare seriamerrte l,esportazione italiana
del ramo, sia nei riguardi dei risultati economici
che nei confronti del volume del traftico.

Preoccupato di ciò, il Ministero del commer-
cio con l'estero, d'intesa con quello dell, agricol-
tura e foreste, disporre che, d,ora innanzi, per Ie
nuove iscrizioni all'Albo degli esportatori di pro.
dotti ortolrutticoli, la domalda da presentare alle
Carnere di Commercio deve essere corredata, per



le ditte che intendono esportare piante ollicinali,
oltre che dai documerrti di cui alla legge 31 di'
cembre 1931, n. 1306, del certificato attestarrte il
possesso del diploma di erborista da parte del ti
iolare o clel direttore tecnico della drtta stessa, di-

ploma prcvisto dalla legge 1931 rr. 99 e relativo

regolarnento aPprovato c,-rn R. D. l9 novernbre

193 t n. 1793.

Per qrarlto dalle citate disposizioni rron risulti

esplicitamente compresa, tra le attività per le quali

il diplorna di erborista è Pr€scritto, quella del corn'

meriio all'ingrosso delle piartte ofticinali, deve ri-

tenersi clte attche per l'esercizio di quest'ultima

attività non possa farsi a meno di tale requisito di

capacltà tecnica' lrìlatti, a prescindere da ogni con

siderazione relativa a quello che è evidentemettte

lo spirrto della legge in rapporto allo scopo che

si propone, si deve tqner prese[te che il commer

cio all'ilgrosso delle nrerci in parola presuppone

naturalmettte utta prima elaboraziolte di esse, ne

cessaria per la loro seleziolte, coltteziotte, ecc l ed

in ciò tron si può tÌorì ravvisare urta, sia i;ure ini-

ziale, "preparazioue illdustriaìe,, delle merci stesse,

per cui tale attivttà ricade solto il disposto deli'ar'

tlcolo 7 che appunto suborditra la facoltà di eser-

citarla al possesso del prescritto dlPloma Urta coll'

lerrna di tale esigenza può alìche desumersi dal-

l'art. 9 della legge stessa, secondo il quale non è

corìslderato erborlsta (e qulrrdi non è terìuto a con'

s(gutrc ll relarivo titpturtra) sultalltu cnt, tra I ailru

deuelle piante oliiciIlali per uso familiare, senza

farne commercio, senza distilìzione fra commercio

all'irtgrosso e al minuto.

Di cLrttseguertza le ditte che svolgono attivfà

dr esportazrot-re di piante otficinali, già iscritte al

pred,tto Albo, debbono regolarizzare la loro posi'

ziorre entro rl 3l dicembre del corrente anno Tra

scorso tale lermitre le ditte non in regola sarantto

escluse dall'esercizio del commercio in questione'

ll Ministero del commereio estero ricorda, in

proposito, che i corsi per il cortseguimento del

àipiorna oi erborista vengono tenuti, per il corrente

anno, pr€sso le Urriversitìr di Torino, Firenze, Par

ma, l'ai1ova, Pavia e Bari e la riserva di seglalare

le altre Ulriversità che saranllo autorizzate a tenere

per l'antto corrente i corsi.

Al line di poter meglio individuare e seguire

le ditte che trattano 1'esportazione di piarrte ofti'

cirrali, sarà opportuno che le Camere di Comrnercio

tengano nell'Albo, per tali ditte, un elenco a par

te dalte alLre ditte iscritte all'Albo stesso per I'e

sportazione di prodotti diversi dalle piante officinali'

Agricoltori, lndustriali, Commercianti

LEGGETE E OIFFONDETE IL .. B()LLETTINO,,

VARIE
Partecipazione della Sardegfla alle ma'

nifestazioni del 48 a Torino

La Serdegrta parteciperà al "Villaggio Folclo

ristico,, che sorgerà in -forino duiante le Celebra-

zioni del Cerrte'rario, cort la riproduzione di un

aoo.rsito nadislione rapprcserllante tttta caratteristi
lI'.rsa rural.-satOu. 1 u;ti1at,,ri avranno la possi

bilità di ammirare un ambiettte caratteristico della

Sarlegna, dotato di botteghe artigiane che Presen

teranno gli oggetti l)iil ti;-icì cl:ll' ariigiafìto sardo

(iappetti, Iilet, cerarnicÌre, cestìrr:ri'', sculture in le
grro, xilografie, ecc ), nonchè di un locale di me-

icita dove i visitatori potranrlo degustare i pregiati

viri sardi ed i dolci caratteristici dell'Isola'
L'inaugurazione del padiglione si prevede per

la seconda quindicina del prossinio giugno, e le
manifestaziotte si protrarrartno Iino a ottobre'

Considerando che la partecipazione alla marri-

festaziotte ha carattere prevalentemeote raPpresen-

tativo e che per la natura delle nrerci esposte, l'o'

nere delle spese noIì può essere sostenuto dagli

espositori, l'Alto Commissariato si è direttatnente

interessato alla raccolta clei Iondi, corìtribuendovi
per proprio cotrto uttitarnettte alle tre Camere di

Commercio.
Questa Camera, che t;amìte i l'rot'ri organi

ia poiic .iei Coiliioi, À."g",i'o'c, rra 
'laiù 

ull curr-

tributo elevato per la iealizzazione della manife-

staziorre.
Si confiria che l'artigiarrato di questa provin'

cia, che vanta solide competetrze nel campo della

arte applicata e che può allineare svariati prodotti

caratteristici della nostra lsola, e le azieltde priva

te non vorranno mancare a questa manitestazione

che, data la sua portata e natura, non può non es'

sere non compresa dalla nostra popolazione: I'lsola

avrà modo cosi di imporre all'attenzione del pub-

blico ltaliano e straniero i caratteristici e pregevoli

lavori della attività artigiana e di fare apprezzare

i suoi prodotti tiPici.
Coloro che vorranno presenziare alle maniie-

stazioni di Torino pretiisporrgano il materiale da

inviare, che sarà spedito a cura e spese di questa

Camera.
Per naggiori ragguagLi e notizie che li pos'

sono inferesiare, potranno rivolgersi a quesla Ca'

mera di Commercio.

ll lo Convegno Nazionale dei Dirigenti

di Azienda

Torino, 27-30 Maggio

Come è noto dal 27 al 30 del corrente mese

si svolgerà a Torino il t" Convegno Nazionale dei

Dirigenli d'Azienda, presieduto dal Ministro To-

gni. Al Convegno al quale hanno assicurato la par'

Écipazione alte personalità del Coverno, della col-
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tura e della tecnica, verranno trattati problemi di
intefesse naziorrale lel campo dei nuovi ordina-
merrti del lavoro e dell'economia.

Segnalianro fin d'ora i norninativi dei relatori
generali dei vari temi all'Ordine del Ciorno:

"ll Sindacato nella nuova Legislazione,, : S. E.
Dr. Leopoldo Piccardi;

"l Dirigenti nei (ìonsigli Regionali e rrel Corrsi
glio Economico Nazionale,,: Dr. Balduccio Bardoccì;

"L'urità lra i Dirìgenti dei diversi s(ttori eco
rromici e lo sviluppo della produzione,,: Prot. Ing.
Vittorio Zignoli;

"l ritlessi sociali della Organizzazione raziorrale
del Lavoro,,: tng. Prof. Francesco Mauro.

Le relazioni dei singoli partecipanti dovranno
pervenire al Comitato Coordinatore del Corrvegno
presso Ia Confederazione Italiana dei Dirigenti di
Azienda (C.l.D A. - Roma - Via del Corso 303)
errtro il 15 del c. rn.

Norme per il trasporto in servizio cumu-
lativo f erroviario-marittimo di determi-
nate merci

A partire dal l. maggio 1948 è stato riattivato,
limitatamerrte aile sperlizioni delle merci appresso
elena:iì: : ::.. - :..:-:,:i. ;rr:'. lari.l illarÌtti-
':-. ::..= -.:.: . ::i.: ::r.:e;;:: j.liz rere dtlio
S:o;.,, deiie fcrroyie Coinpie mentari, delle Ferrotie
Mcridionali, e delle Strade Ferrate Sarde, attraver-
so i tralfici marittimi di Civitavecchia e OIbia
Isola Bianca, collegati dalla linea di navigazione
esercitata dalla Soc ietà "Tirrerria,,:

Aceto, acque gasose e minerali, agrumi, ara.
chidi, barbabietole, birra, biscotti, burro, cacao,
cacciagione, calfè, caglio, carni, carrube, castagne,
cereali, cioccolata, corrfetture, crostacei, iarirra, fichi
secchi, formaggio, frutta, Iunghi, grani, latte, legu-
mi, liquori, margarina, marmellata, rniele, minestre,
mosto, oli, olive, ortaggi, pane, pasta, patate, pesci,
pomodori, ricorta, scrropl)i, tè, uova, uva, vini, zuc
chero.

Sono ammesse al servizio cumulativo:
a) tutte Ie stazioni delle Ferrovie dello Stato abi.

litate al servizio merci;
b) tutte le Stazioni delle Ferrovie secondarie della

Sardegna.
Per i trasporti in servizio cumulativo valgono,

quanto alla responsabilità, Ie disposizioni delle ta-
riile ferroviarie e quelle delle polizze di carico ap-
provate dal Ministero per la Marila Mercantile per
il trasporto marittimo,

Non potendosi, però, preveltivamente assicu-
rare e fissare le corrisporrdenze di terra e di mare
in guisa di garantire in tutti i casi il lrroseguimento
sollecito dei trasporti, Ie amministrazioni non assu
mono alcuna resporrsabilità per i danni di qualun-
que specie che eventualmente derivassero dai ritar-
di ad esse non imputabili per mancata corrispor:-
denza coi piroscali.

Ciò specialmente si riferisce al caso di merci
di facile deterioramento ed al bestiame vivo, che
sono sempre accetati a rischio e pericolo dei mit-
tenti e serrza che i medesirni possano muovere re-
clan'ìo o preicse d'ilderrlità in casi di ritardi o
avaria

Per opportuna norma e conoscenza degli irr,
teressati diamo infine i noli marittirni frssati per i

trasporti da Olbia a Civitavecchia (e viceversa).
Prezzi per tonne Ilata:

l" classe: L. l0 985 - 2'classe: L. 9.875 - 3" classe
L. 8 831 - 4' classe: L 7 O52 - 1;reu zo mirrimo p<r
spediziorre: L. 470.

A parziale modifica delle norme sopta iLdt-
cate non è tnnesso, /ino a ntt.tvo avviso, tl tra-
sporto irt servizio cu tulattvo di besliunrc vivo ovino
e sutno.

Nuovi orari nelle Ferrovie Comple.

mentari
Con decorrenza I maggio 1948 sono

andali in vigore i nuovi orari ferroviari.
Diamo qui di seguito gli orari delle linee
della Provincia di Nuoro, che maggiormen-
le inleressano le noslre calegorie econo-
miche

Linea Maconrer - Bosa

celere: p. Macomer 8,50 a. Bosa I 0, 1 0

misio (1)

p. Bosa 16,20 a. Macomer
p Macomer 'l 5.43 a. Bosa
p. Bosa 5,48 a. Macomer

rapido: p. Macomer 18,3,l a. Bosa
p. Bosa 5,35 a. Macomer

(t) Voz sl e//eltutru la doueuicq

Linea Macorner - Nuoro

misto: p. Macomer 5,05 a. Nuoro 8.35

17,40
17,42
8,09

r 9,5r
6,51

p. Nuoro 14,34 a.

celere: p. Macomer B

mislor
Nuoro I 2,10
Macomer l5

p. Nuoro 5,1 5 a.

rapidc: p. Macomer I8,30
p. Nuoro 5.05

Linea Tirso Chilivani
mislo: p. Tiso 7,20 a.

p. Chilivani 10,30

Linea Mandas - Sorgono

mislo: p. Mandas I0,35
p. Sorgono 8,20

Linea Cagliari - Arbatax
p. Cagliori 6,,l0
p. Arbatax 5,30

Macomer 1/ ,42
a. Nuoro 9,50

a. Macomer 14
a. Nuoro I B,l 4

Macomer 8,43
a. Nuoro 20,20
Macomer 6,55

Chilivani I 1,35
a Tirso 14,33

a. Sorgono l6
a. Mandas I 3,40

a . Arba tax I 9,30
a. Cagliari I2,30

P.

P.

a.

m islo:



Anagrafe Cornrnerciale
Movimenlo al Registro delle Ditte

dal I al I5 maggio 1948

Denuncie di inscri zione

11143 - Delogu Guiso Raliaela Nloro - Anrbrrlanle frntra e

ve rLiura 4-5-1948
1111.1 - CBreddu Maria vedova Mqra Nlloro - l-'ì\orr a Dlr

g,ia e rrcami l1 5--18

11145 - Virdis Lusso.io Bosa - l\'lateriale elrlrri. o pizzì di

ricanrbio per cicli, chincaglierie il-5 -1S

11146 - D.riu Maiio Oroteìli - Ambulanle irtritiì lresca e secca

leguìni, verdtlra, pesci ì I -5-lrS
t ll4? - Motzo Ciovanni Scano ,!lootiierro - Tessilii e drogìle

l2-5-,lt
lll48 - F"trol Luigi 'fori,,li - Anr)ulante frnlta vcrdrìra-late'

rizi-terragìie-stl!oie sale-glunchi 12 5 48

lll49 - Bosu Nicollno Orolelli - Ambularte frutta e vercìurÀ

fresca e secca, ptscr ì2-5-19t8
lll50 - Larra Rag 6lovarlni Nuoro - RapPres€nlanze e de

positr-colrlrlìercio all'irtgrosso e al tÌrinrìto di tllacchi

nari, apparecchiature, fornìturr e rateriale eleilrico
pe. irÌrpirìnti indrrstrìali, rnotorì a scoppio e Diesel,

carbirranti ed oli mitÌerali pel detiì, comir.essori e

ma,ch re ntrerr,rilichc, a'Iel.ilu,e e trt.tr-.r.ria ner
tutte le industrie artigiane 13-3-18

[)enuncie di modificazione :

9172 - Conrm. Mereu M,rio Nuoro - Esercjla .lìchr il coln'
rrercio di ti o in fraschi 1l-5-48

3769 - Sotgla Ùiusepoe Dorgali - Tt:ìsferinrenlo d(l salo e

da barbiere e da toeleiLa rla Via Rorna 33 a Vrtr Vitt
Emarrele rì.77 l1 5 iS

6671 - Consnr.ir Agia.l l'r vincill:e '
i'indusiria degli anlolrasporli per corrto prr,prio No-

nrina del Dr. L-eonardo Molzo a Conrrnissario Cover'
natjvo del Coxsorzio in sostitLrzione del Dr. I-lligi
Lirrias 11-5-48

9350 - Plntus Pa§quale Orotellì -
mercio arìÌbulÀrìte !li tessuli,
5- 1948

Esercita anche il corlr'
nìeglierìc, alluÌrl in io l1 I

10835 - Maflca Qu.rico Arllzo - Esercìta aì,che la gestirtne

delle inrposte ditet(e di consullro l2 5-'lS

7186 - Tedde Sslvalotica Siniscola - Esercita àl1che la ven

dila di (stratti Irer liquori l2-5-48

Denuncie di cessazione

10602 - Falchi Oiuseppe Suui - Alrlbulante ortaglie-frulta-
pesci-terraglie-ceramiche-salllmi e generi (liversi 13_

5-1S48

7353 - Frau Gino Ollolai - Calzolaio l4 5-1qls

LEGISLAZIONE ECONOMICA
l). L.9-aprile 1948 n 232 " l\lodi[icazi.ni ai rrroli organici

d:ll'arùminisirazione dei Lavori Pubblici , (G. U. n 93 clel

20-4-1948 pag. l32S)

D. L.6 fi rzo lqls n. 281 " Norme iransiiorie per i concorsi

del personale sanrlario deglj Ospedali dipen'renti dalì'isti
tuto Nazionale cìella Previ,ìtrrza Socìale ,, (O U n 9"l del

31-4-l q48 pag. 1312)

D. M. 10 marzo 19lE ' Organizzazlone della " 3u Fiera del

À{are ,, in Taraoto, (O. U n 94 del 2l-4-194S'pag 1353r

D. L.6 marzo 1918 tr 292'Ricostiluzione del Co runedi Or'
lacesus (Cagliari) (G. U 95 del 22-4-1948 pag. l35S)

D. L. 1t marzo l9-18 n. 296 " RiiostilLlzioDe del Conrune tlr

S. Pietro Pula {Cagliari) (Lì. U. n. 95 del 22-4-1918 pag.

1360)

D. L. 1 aprile t948 n. 300 'Uuificazione dell'aliqlrole del'

l'imposta di R. À{. sulle retribuzioni dei prestatori d'opera ,

lG. U. n qi del 22-1-1Q18 pag 1362)

PRESTDENZA DeL C.)NSrorÌ r I)El ÀIINISTRI "[ìias:r1r't.) ri.i
pl(r!vcrìinrento n 71 Lltl 26 ma|zo l9l3 r gu,rr,laììre re!r'
sinrÌe irriffr degli ecqued,)tli , lC Lt rr. 95 del 22 i lSlS
n rit llorJ

D. t- 23 orarzo lqls n 305 " Corcersiorì. (iì rrn assegrro slra

oriliÌìarirl a carìco dello Siato Ai liloleri (lr pensir)ni lìqtlr.late
(lrÌl'lsliluto Nez. rkllA Previderì74 Sociale,, (C. U. n 96
rlel 2ll 4 19.1S t)ag l37S)

l) ì. -l rrrrrzo 19.1S ì1. ll16 " Alrtorizzaziolìe alla uli€riore s,ese
iìi L 216 rlrìiioIr per provvedere ai nraggiori oneri inerenti
ar iavori di ticoslruziolre e ripristino (lelle ailrezTaiure pa'

trinon ali danìlÈgRiate dali^ !uena ,, (G. l-r n. 97 rlel 2{-
4 t,r t-. ,2,

D L 17 rrr rr;:o lql:ì r! lìì!r ' -lr: ,rrr7izi.'fì !ii sfts;ì l)er là

c,)lr.r.s!ì.)n. cl: rr,,rrr ìr r:t 'rr'lì : r'iì rlìi'rllir:itrrza Iro'
(lìlllira d.]1..;rrtir.r:::!r'i:, al L rì ,l- drl 21 1lglS
j) f l::rlI

D L. l2 rrirz', :.-ì :ì. ll, ').arlne int.gr,ilive e trarìsrtorie
in rn':i.:iì -rr :ìr r :ì: .Ìl rr!'goziaziorìe e di sovrinlDosla Lli

n.g.,z:,2';r::, tC. L' n 93 cirl 26 4 1gi3 Pag l407)
D 1. 23 irrrzo lglS n 32S " Disp|sizioni Parlicolari per

girririire I cre,i:io Jegli ìrrpieq:ti e.ltgÌì operai rl pel.denlì

.la jìlrlrrese l-.er I'esl.azione rli ion:busiìbiii sr)li.ii rì :
p.r rclribLtzìoni €.i irr.l.,rilirà ,li lic.llzilrn€nlr, r-j l- :

QS rì:l 26 1-l9lS rìrg 1'1i2r

D. L 5.rrzr 1r)lj i lli iì.::_ì:rtzlr,rle deìle ritenute can-

zioir:li a Cr--:.;rr:rrr,: e C'r.,. r:zi rìr ao.,peratìve,, (G. U
n !9 rlel 2i i lgl: pag lj2j)

D L. I rnarzo i9.1S n 331 " Adegttarrìenlo dtlle persio 'i
slra,)rdi!1ar e e degli ass!gni di ricorllPensì nrzionale ,, (G-

U. n 99 dcl 27-.1 1g+3 prg 14231

D L. 27 ùlat/,o 1918 u :135 " EsterìsìoDe degli ab'ooneùenti

setiiIranrli r l:stiYi r,j irvor!t,ì,i il s rr..!tiriìii a!rÈ I eclutntano

D L 6 marzo 1948 n li4l 'Ilodiiicazione alle disposizionj

.leil'a:t 372 ciella iegge 20 orarzo 1865 n 2248' per la

collaudlzione dti lavori prrbb ici ,, (G. U n. 100 del 23-
.1-1q.ls prs 1110)

D. l\,1 lt rnir-zo ì91S "il..rr''ìss:goì ruttrlliei irer la riscos'
qiorrr rlr:lìa tassa 11i cìrcoìaz-iLrrre Dtr i veicolia trazione atti

rualr,, (G U. r l0-l iel 3 5-19JS nag 11!21

PRFstDE\zÀ DEL (,oNSlor.lo DIlr IllNl5fiili Rrassl!nto del Prov_

rrdr.r, rrl., T -, ,ì ;, d I lu àl | , 19l' r.l l1r dllte i

prezzi dejie nrerci AUSÀ: perìicjlìina t piselli secchi, (C U.

n. 103 (ìel :l-5-1943 pas pA{. f ig3)

D. L. 19 mrrzo 1918 n,37S iprol1)ge clel tfrrnine per ìl Pa-

gamenio dtl crnone di abbcnanl:nio ,lìp radio audizlonì

p,rr lanIo l!l+3 (G. U n 104 d, l1-5 lq18 prg. 1503)

D L 2 aprile 1918 n.3S0 'Concessione (lr integrazione di

prezzo sIi coì]rbttsiiblll fos-'i)i n,tzionxli agli eserceììti di

rzie,rde n,irrarrrric. (Cì U Ir 106 del i 5 l91g pag li37)
IrR:,ìrDi \z.r\ l-tL C(-fisrGr lr) D,'i ,',1iNl: I Rr: Iìl :.LLl:to ll.l I:tov

\'( l'r.,' ' ' t I

si,\'raprtzzn i.iiìr':::-:.!ì C. t : l' r.i.i ; l-iS Pllg l5i6)
D L. 9 aìrriìe i9,: rì ill l.i rri.cazioni at R D L 29 nrag'

gro 1ri6 n -l:rl rei:.lirr-, 1:l'iitlurzione di provvi(Ìeoze a fà'

voit clelle i ì.1Lr.rlrie aìberghi.te,, 1G U. n 108 dell' l1-5-q48

I.J l'6
D L. 1Lì :prìle 1918 n. 4C0 "Cottcessìone del trallanrelrto di

IriiiioiÌc el personale statale clle sì reca a !oIere in Lln Co-

rÌluue .1i\,erso de quello .love presta §ervizio,, (C U n 108

dtll i I-5-1913 Pag 1570)

D. DEL PRÈsIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 f'bbrrio 1948 n'

401 'Deterlìliirazione deile nlisure dei contribnii rrnifrcati ill
agiicirllura dovuii per l'anr:o 1948,, (G U. rr. 103 deli' ll'5
lg+8 pag. l5/0)

D. L.2i orarzo 1g1S n.4l7 "Elevezi(,rr. d.l periodo miniÙro

di ,oanieninlento ìÌ servizio dei laroralori riassunii o asslrnti

ai s.Dsi del D L. L-uogotenerrziale 14 ltbbraio 1946 tt 27

(G U. ù. 110 clel l3 5-'1il Pag. 1ò99)
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?BEZZI AtL'II{GROSSO PBATICATI SUL TIBERO MEBCATO IN PROVIilCIA DI NUOBO
l' quindicina mese di Maggio Ig48
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N. 8. Presso l,Uflicio prezei de a Camera
cat! netle all.e Provinciè d'ttalia

5000
4l0o
2150
7750
5250
3500
7750
5250
3500
6500
4750
3000
5000
3750
2750
4250
3250
2150
2500
!200

12000
20000
30000
10000
35U00
r 8000
3000c
18000
22000
r0000
30000

130
r 2oo
7oo

di Comm6rcio si lossono consultare i lislini dei p"ez.i .ll,lnj 
"so 

p"uti



Prezzi del latte di pecora per uso in-

dustriale - Campagna casearia 946-47

Questa Camera di Con.rurercir,, Irdustria ed
Agricoltura ha provveduto, come per il passato,

all'accertamento det prezzi del latte di pecora per
uso industriale pralicati nelle varie zone della pro-
virrcia durarte Ia campagna casearia 1946-47.

I dati così raccolti sono stati sottoposti all'e
same di ur'apposita Commissione composta di
rappresentarti le categorie irrteressate e di esperti,
la quale ha approvato le seguenti quotazioni per i
singoli Comuni della Provincia:
ATZARA

BARISARDO
BITTI
BOLOTA N A
BORORE
BORTIGAI-t

BOSA
CUGLIERI

DUALCHI
FLUSSIO
OENONI

GE.RGEI
IRGOLI
ISILI

LEI
LULA
MACOMER

prezzo eflettivo L. 50,
oltre la quota premio di L. 10;

prezzo effettivo L. 60;
prezzo effettivo L. 60;
prezzo eflettivo L. 60;
prezzo effettivo da L. 60 a L 67;
prezzo effetlivo L 60,
oltre la quoia rrremio da L.5 a L 8;

prezzo eilet tivo L. 60;
prezzo ellettivo L. 50,

oltre la quota premio di L. l0;
prezzo eftettivo L. 60;
prezzo elfettivo L. 60;
prezzo effettivo L. 50,

l)rezzo elfetti\i) da L lr:l L i:'t
prezzo effettivo da L. 50 a L. 55;

oltre la quota premio di L. 10;L
L

L
prezzo effettivo L 55,

oltre la quota premio di L.5;
prezzo effettivo L. 60,
prezzo effettivo L. 60;
prezzo ellettivo L. 60,

oltre la quota premio di L 5;

prezzo effettivo L. 60;
prezzo effettivo L. 55,

oltre la quota premio di L.5;
prezzo effettivo L. 55,

oltre la quota premio di L.5;
prezzo ellettivo da L, 50 a L. 60;

prezzo ellettivo L. 60;
prezzo effettivo L. 60;
prezzo elfettivo L. 60;
prezzo effettivo da L. 50 a L.
prezzo eflettivo L. 60;
prezzo ellettivo L. 60;
prezzo eltettivo L. 50,

oltre la quota premio di L.
prezzo cffettivo L. 50;
prezzo effettivo da L 50 a L 60;
prezzo effettivo L. 60;
prezzo elfettivo L. 00;
prezzo effettivo L. 60,

oltre la quota premio di L.5;

MAGOMADAS prezzo eflettivo L.60;
MONTRESTA prezzo eflettivo L.60;
NORACUGUME prezzo eflettivo L.60;
NUORO
NURAGUS

NURALLAO

NURRI
ONIFERT
ORANI
OROTELT-I
ORTUERI
ORUNE
OSIDDA
OTTANA

POSADA
SAGAMA
SCANOMONT,
SENNARIOLO
SILANUS

60;

r0;

prezzo effettivo L. 60,
oltre Ia quota premio di L.5;

prezzo effettivo L. 60;
TINNURA prezzo effettivo L.60;
TORPÈ prezzo effettivo I-. 50;

TRESNURACHES prezzo effettivo L. 60
Le quotazioni suindicate, riferite a litro, s'in'

tendono da produttore a caseiJicio.
Dagli accertamenti eseguiti è risultato, altresi,

che nella campagna casearia l946 47, rrei seguenti
Comuri della Provincia, non hanno funzionato ca-
seifici industria li:
ARITZO _ ARZANA _ AUSTIS _ BAUNEI _ BEL.
Vt,_ BIRORI - DESULO _ DORCALT _ ESCALA-
PLANO _ ESCOLCA ESTERZILI _ FONNI _ GA,
DONI - GAIRO _ GALTELLI'_GAVOI _GIRA-
SOLE. ILBONO . IERZU _ LACONI _LANUSEI_
LOCERI - LOCULI _ LODE'- LOTZORAI MA.
]\,lOIADA - MEANASARDO _ MODOLO_ OLIE.
NA _ OLLOLAI - OLZAI: ONANI'- ONIFAI .
ORGOSOLO - OROSEI . ORROLI - OSI\I O.
VODDA_ PERDASDEFOGU _ SADALI - SARU.
LE_ SERRI _ SEUI SEULO _SINISCOLA -SOR.
GONO _ TALANA_ TERTENIA -TETI _TIANA
. TONARA _ TORTOLI'- TRIEI _ULASSAI - UR.
ZULEI - USSASSAI _ VILLAGRANDE STRISAILI
- VILLANOVATULO.

In tali Comuni i produttori di latte hantto
provvedrtto direttamente alla traslormazione in for-
m?g{i , \'andef ilo ll ltrcrlr,tl I ì't ir::f a o t-te .''ia

stagiorìaIura.
Oli industriali od i pastorl che avessero

interease ad eventuali retifiche delle predette
quotazioni sono invitati a lornire a questa Ca-

mera di Commercio tutti gli elementi neces§ari.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quotazioni delle valute, dell'oro (per grammo) e dell'ar-

gento (per chilogrammo) sulle pis22g di Milano e Ronra ne

giorni 20 e 21 maggio

S INDI A

SUNI

Sterlina oro
Mareogo
Sterlìna Un itaria
DollaÌ o blu
Franco svizzero
Franco francese
Oro al nrille
Argeu to puro

Sterlina unitaria
Dollaro telegrafico

id chèqrre

Franco svizzero

]$ILANO
20 2t

ROM A
20 2L

8650
6300
1610

591
149
170
S/i

:t0{'ì0

8550
6250
1600

5S6
lls
ìtS
E60

r4000

8550
6200
1610
5q2
1.1S

r68

8700
6200
1635
5ql
119
I -rS
E;5

1.1000

M ilano
r953
575,1/8

143t L

Ronra
1948

5!,ttz

t(trl2

I eos
lr40c0

Cambio ufficiale detle valute di esportazione
(21 maggio)

Autorizzazione Prefetiizia n. 12312 del 3-5-1946
Direttore resporrsabile Dr. Fraflcesco Ciordo

Redattore capo Dr. O. Antonio Sedda

1.ìa "ll S()LE, del 22 \taggio 1S48 N. ll9)
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Direzione ed
L. 400; soslenitore l. 600.
Amminislrazione presso la

- Un numero L. 20. ' Per la pubblicità vedcre
Comera di Contmercio, lndustria e Agricolturo di

ùltima prgint

ANDAMTNIO

Agricottura

II mese di rnaggio è stato caratterizzat() da un

andanÌento stagiorrale rn,rlto variabile; giornate a
cielo prevaterrtetnente coprlto, derrse nebbie e piog-
qie frequclti di u ta certa entità. A 'che la tempe

ratura è stata inc,rstartte con sbllzi repe,rtini, ma

in cornplesso si è -nr,rÌ'|11ìa piLLtl )str) mite; hanno

',,1' 
.' :-": " :"j
., . l:: :s , Sirli--,:lll:, oltre che rallentato

i arrrvità dei Iav,rri agricolt, ha pregiudicato sopra-
tutto le corrdiziori vegetatirre del frurnerrto (forti
attacchi di ruggi,ie, allettamerÌto apt)assioìerto im-
provviso di spighe in percentu ìle variabile) col
conseguerte riduziorre dell'entità produttiva la qua-
le, tuttavia, si prevede discreta. Sono proseguite
le operaziorri di raccolta delle fave, del Iino auturt.
nale e q[elle di mietitLrra dell'orzo, i cui risultati
prodrrttivi si presentarto me(liocri ill c,,nseguenza
sopratutto della siccità dello scorso marzo. La pro-
rluzione deli'aveira si corrferma buora.

Promettelti le corrdizioni vegetative delle col-
ture erbacee a ciclo prirnaverile-estivo (patate, fa-

girili, ceci, gralturco, ecc.

Delle pioggie li"equerrti cadute nel rnese si so-

nc avvantagiati ir modo particolare i prati natrlrali,
i prati artificiali, ed i pascoli che presentano qttasi
ovunque, lrr ottinlo aspetto e sviluppo vegetativo;
corlseguent.rrerìte sr rro assicttrate al bestiame ab

borrda rr I i ris, i rse loraggere.
§,rn6 irrizia'e rel nrese le operazior:i di falcia

tura, di iierraggiore e di itrsilamettto.
lrr qualcìte conrLLne si lattrerrtatto datrni ai se-

nìinati I)er invasione di topi
La lotta contro le cav;rllette prosegue cott ill.

terrsità e larghezza di tttezzi. Non si lamerttano dart
ni ai serninati

Le coltivazioni arboree preserttaro cordizioni
vegeiative buone Si coÌrferma scarsa l'allegagiotte
del rn:rirdorlo, ciliegio e pe.co; normale quella del
melo, susino, albicocco Nell'olivo e nella vite è

irrizi:rto l'allegarnento, rnr è prern:rturo urr giudizio
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sui risultati definitivi di esso; tuttavia, si ha ragio'
ne di ritenere che I'andamerrto stagionale della sc-

conda quindicina di maggio (pioggie Iiequenti,
dense nebbie e sbalzi di tetnperatura) abbra avuto

riflessi sfavorevoli nel processo di fecorrdazione.

Si segnalano attacchi di peronospera, di lieve
gravità ma molto diftusi, alle viti e attacchi di bolla
e di pidocchio al pesco.

Il bestiame grosso e minuto si presenta ill
buole condizioni di nutrizione. Viene segnalata la

comparsa di qualche focolaio di afta epizootica

ai co:rfirri della prov.incia di Cagliari, in lorma ab

bastanza leggera. Gli allevatori hanno irttensificato
le vaccinazioni antiaftose.

La peste suirra si è manifcstata in provincir
in forma grave e diffusa.

lndustria

Lo stabilimento tessile di Macomer (A L A.S )
ha proseguito la propria attività a ritmo piuttosto
ridotto come nel mese precedente, per le ragioni
gia note.

La produzione durante il mese di maggio si è
limitata alla confezione di coperte termiche c su

pertermiche, con l'applicazicne di urì nuovo bre'
vetto di cui lo stabilimetrto stesso è coricessionario
unitamente al Larrificio Rossi. Tali campioni assie'

me ad altri tessuti di prtra lana estera sono stati
esposti alta Fiera di Milarro, incotttrattdo il grande
Iavore del pubblico.

Ultimati i lavori di lavaggio della lana pro'
dotta nella decorsa campagna, sono già in fase di
orgarrizzazione i lavori per la nuova campagna.

Per la ridotta attività sono stati licenziati durante
il mese di maggio urta trerrtirra di maeslranze.

Le industrie casearie hanno cotttirruato ad as-

sumere rrel corso del mese manovalanza maschile

e moltissirne donne per la lavorazione del burro
e della ricotta forte. Nor rttale la prodtrzione di
forrnaggi.

Nel settore minerario ed estrattivo I'attività
si è rna tenuta attche in mag-gio piuttosto ridotta
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per scarse richieste di prodotto, fatta cccezione per
Ie cavc di argilla e caolino di Laconi e Nuraliao,
la cui produzione è stata normale. lrr fase di rior-
ga.nizzazione la miniera di Funtana Raminosa di
Cadoni per la ripresa dei lavori di estrazione dei
minerqli (solfuro di piombo, zinco). Nessurra ripre.
sa nella miniera di antracite di Seui.

Nel settore boschivo la campagna silvana vol-
ge ormai alla fine. In diverse zone della provincia
sono terminati i lavori di carbonizzazione e pres
sochè ultimati quelti di esbosco. Hanno pure avuto
termine -i lavori di rimboschimento lungo ii lito,
ralc di Siniscola.

.. Divers_e squadre di operai specializzati _ que.
st'anno affluiti in Sardegna in numero molto ri
dotto rispetto agli alni precedenti _ hanrro già
fatto ritorno in continente per fine campagna

In qualche zona della provincia hanno già avu.
to inizio i lavori di estrazione del sughero

- Pressochè inattivi gli stabilimenti per la pro
d'rzione di sapone, per le stesse ragioni segnalate
nello scorso mese. Nel seltore alimentare ii nota
una certa ripresa nell,industria della panificaziolle
in seguito alla libertà di commercio di pane del
tip-o bianco. Una certa ripresa si nota purà nei pa.
stifici, essendo permessa Ia produzione di pasta
bianca per il libero commercio.

Nel settore edile si è avuta una leggera ripre
sa nel settore dei lavori pubblici, a,,che in conse_
guenza delle migliorate condìzioni atm ,sfer;che
m-entre pirì lenta si manifesta là ripresa dell,attività
edilizia privata.

Negli altri settori industriali attività e variazio-
ni di scarso rilievo.

Commercio e prezzi

L'andamento delle vendite al dettaglio si è
mantenuto pressochè stazionario nel campo dei tes_
sili e dell' abbigliamento. Nel settore degli alimen
tari, invece, tale attività tende ad accerr-tuarsi per
semore maggiori disponibilità di merci e prodott,
sia locali che d'importazione. La situazione in que
sto settore, col ritorno al libero commercio di tutti
i.generi razionati, si avvia ormai alla normaliza.
zrone completa.

. Conseguentemente anche da parte dei grossi
sti di generi alimentàri si nota una crescente atti
vita con un maggior volume di afiari.

I prezzi non hanno subito, nel mese di maggio,
variazioni sensibili rispetto a quelli accertaù in
aprile, si è soltanto riscontrata una flessione, sep-
pure leggera, nei prezzi di alcuni tipi di tessuti e
gèneri di abbigliamento.

Non si sono registrate durante questo periodo
vendite straordinarie.

. Continuano a diffondersi, viceversa, le verrdite
rateali.

Il Comitato Prov.le dei prezzi nella sua riu_
nione del 3 maggio, ha fissato in L. 500 a litro il
prezzo dell'olio, disponendo che l,olio stesso ven_

ga dirtribuito a quei Comurri della provincia che
ne hanno e{fettiva necessità e ove non sia possibi.
le relrerirlo a prezzi ragionevoli rrel libero mercato.

Ha stabilito. inoltre, di lasciare liberi i prezzi
di tutti i prodotti ittici - in via di esperimento _ ri
servandosi di intervenire qualora tale Iiberta doves-
se degenerare in abusi o in aumenti eccessivi. Ciò
allo seopo di creare qualche regime di libera con-
concorrenza con beneficio dei consumatori.

In complesso la siluazione alimentare in pro-
vincia è sfata in maggio soddisfacente e tende a
migliorare man mano che verrgono aboliti i bloc-
chi e si a centua la libera concorrerrza.

La vo ro

Il mercato del lavoro continua a presentare
larga disporribil rà di manodopera per qualto dalle
cifre relative al fenomeno risulti nel mese di mag
gio una leggera flessione rispetto al ,.r. pr"ci
d e nte.

Secorrdo i dati forrriti dal locale Ulficio pro
vinciale del Lavoro, risultario disponibili, alla fine
di maggio, presso gli Uffici di Collocamento 5.556
prestatori d'opera contro 6.027 del dicorso aprile,
con una d mirruziorre di 4Zl'unità.

ln generale, si è avuta una diminuzione di di.
.soccupati in tutti i settori di lavoro, ma in modo
particolare in quello agricolo, dove il numero de
gli inscritti è sceso da 3 629 a,:272. coi: .l,ra con_
l;;z,eiìa ùi c5ì iiiiiia.

Tale dimiluzione è dovuta all, irrizio 4i lavori
stagionali in agricoltura (mietitura orzo) ed al corr
tinuo assorbimerrto di manovalanza nella lotta con-
tro le cavallette.

Nel settore industriale si è pure registrata una
leggera diminuzione di 159 disoccupati, per la
maggior parte fra la categoria di marrovali comuni,
in seguito alla ripresa irr qualche zona della pro,
vincia di alcuni lavori pubblici e all,assorbimento
di marrodopera da parte dell,E.R.L.A.A.S per la
lotta antiacridica e antimalarica.

Irrilevanti le variaziorri riscontratesi durante il
mese di maggio negli altri settori di lavoro per lo
scarso numero di disoccupati inscritti nei settori
medesimi.

ATTI UFFICIALI DETLA GAIIIERA
Riunione della Giunta Camerale

Il giorno 4 corrente alle I7,30 si è riunita la
Giurrta della Camera di Comnrercio Irrdustria e
Agricoltura, la quale ha adottato le seguenti prin.
cipali deliberazioni;

Allari Oenera li

'Di approvare il verbale della seduta prece-
derrte, dando mandato alla Segreteria di mettere
irr esecuzione quanto deliberato in detta seduta,



Amministrazione

l) Di approvare il conto consuntivo l94l;
2\ Dì autorizzare il pagamento delle seguerrti

ope re:
Camera di Connercio di Aenovo: Problemi

d,el Turlsmo-Atti Uf/iciali;
Camera di Commercio di Milano'. Scambi

commerciali con I' Esterq;
lstituto Centrale di Statistica'. Elenco ag'

giornato dei Comuni detla Repubblicoi
3) Di concedere un corrtributo di L l50 000

a iavore dell'apposito Comitato regiorrale, costituito
presso l'Alto Commissariato col compito di orga'
r,izzate la partecipazione dell'lsola alle marrilesta

zioni di Torino per le Celebrazioni del Centenario;

Prezzi del latte di pecora per uso indu-

striale - Campagna casearia 1946'47

A panziale reitilica di quanto pubblicato
nel precedenle n. 10 dèl "Bollettino,, si co'
munica che la quolazione del latte di pecora
peF uso industriale, per il Comune di LEl,
è la eeguenta:

Pnezzo elfettivo L 60 a! litro
oitPe la quola Prèmio di L' 5'

(applicata dal Sindaco di Nuoro agli ambutanti
Seddone Mariangela e Diana Anastasia) venga li'
rniiata alla sospensione a tempo determinato, per

la durata di 10 o 15 giorni, anzichè lino alla ema-

nazione della sentenza dell'autorità giudiziaria, cui
sono state denunciate per lrode in commercio.

Varie

lnfine la Ciunta, scntita [a memoria presentata

dall'Ente Provinciale per il Turismo di Cagliari,
corr la quale si auspica la creazione di un "Ente
Alberghiero della Sardegrra,, con il preciso compi'
to di creare una attrezzatura turistica,che allo sta-

to attuale manca cornpletamente in Sardegna
Delibera

di associarsi alla proposta dell'Ente Prov.le per il
Turismo di Cagliari

Fa voti
atfinchè le soluzioni prospettate abbiano, da patte

degli Organi del Governo, favorevole accoglimento.

PREZZI
Andamento dei prezzi - Costo della vita

Salari e stipendi

Pnezzi all'ingrosso

L'indice settimanale dei prezzi all'ingrosso
(base 1938-100) calcolato dall'Istituto Centrale di
Statistica irr base ai prezzi rilevati dalle Camere di
Commercio e dagli Uffici provinciali dell'lndusttia
e del Commercio è risultato nella seconda setti-
mana del mese di maggio pari a 5.253 segnando

un lievissimo aumento del 0,3% rispetto alla pré-

cedente settimana, il cui indice era 5.239
Fra la prima e la seconda settimana di maggio

t'indice delle Jerrate alimentari risulta diminuito
dell'1,3%.

Prezzi al minuto dei generi alimehtari .;.

L'indice decadale dei prezzi al minuto dei ge
neri alimentari calct-,lato con base luglio-settembre
1946-100 per le citta con oltre 300000 abitan(i
è passato dal 5 al 15 maggio lq48 da 172,4 a 174'3'

segnando una diminuzione dell' 1.7%.

Tra il 5 ed il 15 maggio i prezzi legali sorto

rimasti invariati, quelli di mercato nero risultanb
diminuiti del 7,3% e quelli di mercato libero del:
l'1,0%

Gosto della vita

L'indice nazionale complessivo del costo della

vita (base 1938-100) calcolato delinitivamente per

il mese di aprile 1948 è risultato pari a 4.937 se-

gnando, rispetto al precedente mese di marzo, un
lievissimo aumento del 0,4%. Un lieve aumento del

0,8% è segnato anche dal capitolo alimentazione,
mentre gli indici degli altri capitoli di spesa risul'
tano in diminuzione o stazionari. L'indice del ca'

**-4)ì'Di'non aderire alla richiesta dell'Ente Pro-
vinciale per iI Turismo di Sassari intesa ad otte-
neie la erogazione di un corrtributo o di ttrt og'
gétto-premio a iavore dei Campionati Regionali di
Scherma, in considerazione che i loldi stanziati in

bilancio non consentono utta congrua erogaziorrel
5) Di adottare vari provvedimenti relativi il

personale.

lnduetnia

l) Di esprimere parere contrario acchè la Coo
perativa fra Produttori di Borore sia autorizzata
ad impiantare in quel Comurte un molino di 2'
citegoria a solo uso dei soci, avendone il Mitti
stero dell'industria iatto espresso divietol

2) Di esprimere parere favcirevr.rle acchè la dit'
ta Latte Salvatore da Tinnura sia autorizzata ad

impiantare in quel Comune un molino elettrico di
2'categoria;

3) Di esprimere parere contrario acchè la dit-

ta Cherchi Giovanna in Betterelli da Macomer sia

autorizzata ad impiantare in quel Comune un mo'

lino elettrico di 2' categoria, ritenendosi più che

suflicienti alle esigenze di quella popolazione i due

impianti attualmente esistenti.

Commarcio

l) Di designare quale rappresentarrte della Ca-

niera in seno alla speciale commissioue dei prezzi

il Sig. Rag. Antonio Satta Calirè
2) Di esprimere al Sig. Preletto rii Nuoro il

parerc che la sanzione di carattere amministrativo



pitolo vestiario segna infatti una diminuzione del-
l'l,6"lo, a causa del persistente ribasso dei tessuti
quello del capitolo riscaldamento ed illuminazione
risulta dirnirruito del 2,501, ed il capitolo spese
varie risulta esso pure diminurto del 0,6010. lrrva.
riato l'intlice del capitolo abitaziole.

Salani e stipendi

L'indice dei salari degli operai de , industria
con base 1938-100 calcolato provvrsonamente p-r
rl mese di aprile è risultato di 5140 segnarrdo uir
aumento del 0,to/o rispetto al mese di marzo.

Il lievissimo aumento registrato dall,indice di
aprile rispetto a quello di marzo potrebbe però
accerìtuarsi o sparire del tutto appena sararno no,
ti i risultati defirritivi. Esso comunque risulta da
lievi aumerrti nella misura della contirrgenza deli-
berati in alcune provincie, ron compensati dalle
dimiuuzioni riscorrtrate in alcune altre.

Cli indici degli stipendi degli impiegati dello
Stato sono stati riveduti e rettilicati in seguito al
D. L. n. 147 del l2-2-t948. Partanto l,inclice corn
plessivo, da gennaio 1948 irr poi, risulta di 3.476.'

Tariffe trebbiatura per la campagna ce-
realicola 1948

Il Mirristero del [-avoro, a conclusione di urra
riuriorìe tenutasl presso lo stesso Dicastero ed alla
quale hanro partecipato i rappresentanti delle am
nrinistrazioni statali irrteressaie e delle organizzazio
ni sindacali naziorrali, ha impartito disposiziorri per
discìplinare la determinazioue delle tariffe di treb.
biatura, sgranatura ecc per la campagrra di produ-
zione cerealicola 1948.

Tali disposizioni prevedolo, fra l,altro, la co-
stituziore irr ciascurra provincia di urr,apposita CJm
missione per facrlitare - mediante accordi intersin.
dacali - la determilaziorre dell,ammontare delle ta
nffe e delle modalità di pagamento agli esercenti
macchitle trebbiatrici e sgranatrici.

In colìlormità a quanto sopra, il 3 giugno 1948
si è riunita, irresso I'Ispettorato prov.le dell,Agri-
q{ltura, l'anzidetta Commissione che ha stabilito,
per le tariffe in questione, di ripristinare il paga-
mento in natura ed irr misura uguale a quella ri-
sultante dalle consuetudini locali.

Ogni eontroversia che eventualmentc potesse
sorgcre in terito potrà essete sottoposto, pcr un
arulchevole componintenlo, alla pred.etta Comnissio-
ne, che ha sede presso il locale lspettorato Provin.
cialc dell' A gricoLtura.

NOTIZIARIO ECONOMICO
Determinazione dei contributi unificati
in agricoltura dovuti per I'anno lg48

Pabblithiano qui di seguito il lcsto del d.c/e-
lo del Pr,sidente della Repubblics l9-2-t948 n.
401 - O. U. n. 108 dcllt I l-5-48 - con it guate

son) determinate le nuove aiiquote conlr butrve per
I'anno lg48 dei contribuli uni/icati in agritoltura..

Art. I
I corrtributi di cui all'arlicolo urrico del regio

decreto legge 28 novembre 1938, n 2138 dovuti
per l'anno 1948, sono determinati nelle misure il-
dicate nella tabella allegata al presente decreto e

vistata, d'ordille del Presiderrte della Repubblica,
dal Ministro per il lavoro e la previderrza sociale.

Art.2.
Le misure dei contributi come indicate lell,alle,
gata tabella si applicano alle giornate di Iavoro ac-
certate rel corrfrorrti delle silgole aziende a norma
d I regio decreto legge 28 rruvcrnbre lg3B, e delle
relative disposizrollt dr attuaziorre

Nei corrfronti di quelle azierr.le nelle quali
prestauo la propria opera salariati fissi, il rrumero
delle giornate da essi irnpi.gate sarà corrsiderato,
ai iiri della alrplicazione rlei corrtributi, in 300. Ove
i predetti salariati siano addetti alle colture e(l al
bestiarne, tali giornate verratlno detratte c1a queiie
com plessivamerìte attribuiie all'az,rlda, per la col-'tivaziorre dei forrdi e per il bestianre.

Nei corrfrorrti deìle azieirde coloriche e mez.
zadrili, il rrumero deile giorlate impiegate da ogni
unità lavorativa del rrucleo Iamiliare sarà conside-
rato, ai firri della applicazione dei contribuii, in 240.

I proprietari di terre aflrtate sorro tenuti a cor.
rispondere le quote previste rrella allegata tabella
pef i salariati fissi ed i giorrralieri di carrrrragrra
per ogni gionrala dr lavoro accertata a loro carico
per le opere di miglioria e sisl.emazione del fondo,
ai sensi dell'art 5 del regio decreto-legge 24 set-
ternbre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Qualora durante l'anrro lg48 si verificassero
variazioni del contributo per I'assicuraziorre inva-
lidità e vecchiaia ai sensi dell'art. I del decreto
legislativo luogoterìerrziale l. marzo 1945, l 177
o del contributrr irrtegrativo per l,assicuraziorre
contro la tubercolosi ai sensi del['art. 7 del decre-
to legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945 n.
776, o del contributo per il "Fondo di solidarietà
sociale,, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 lugtio 1947,
n. 689, sarà provveduto con apposito provvedimen
to alle correlative variazroli delle quote di contri-
buto fissate nella tab:lla allegata al preseltte decreto.

Art.4.
Per l'assicurazicne degli infortuni sul Iavoro

in agricoltura la quota di contributo sarà iissata
per ogni provincia dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con il Ministro per
l' agricoltura e foreste.

lrr quelle provincie nelle quali il riferimento
alle giornate di lavoro possa risultare equivalente
al riferimento dell'estimo catastale, la quota rela-
tiva potrà essere, d'accordo con il Ministro per le
finanze ed ai serrsi del primo comma dell'art. 3
della legge tO giugno 1939, n. 942, il]scritta rrei
ruoli della imposta forrdiaria.
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Art. 5
I concedenti dei fondi a mezzadria e colonia

tratterìgono l'importo dei contributi dovuti even-
tualmente dal colorro o mezzadro per eonto dei
diperrdenti assurrti per lavoro di spettanza dello
stesso colono o rnezzadro,

Art. 6.

Il preserrte decreto entra in vigore il giornc
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Auzzclla U//tciale della Repubblica italiana.

Agevolazioni tributarie a lavore della
piccola proprietà contadina

Con circolare della Direzione Generale delle
Tasse e delle Imposte InJirette sugli Affari n.116294
del t. aprile 1948, sorro state diramate agli uffici i
seguenti accenni illustrativi irr ordine all,applica
zione del decreto legislativo 24 febbraio 1948 col
quale sono state disporte sensibili agevolazioni tri
butarie a favore della piccola proprietà contadina.

"Le norme di favore tributario consistono nel-
la riduziorre a metà delle normali imposte di re-
gistro ed ipotecarie per Ie compravendite e con-
cessioli irr enfiteusi di l,rldi rustici che si eltettue
rarno entro rl periodo di anni due dall'entrata
in vìgore del provvedirnerrto purchè si verifichino
tutte le condizioni, soggettive ed oggettive, speci-

** Iicatamente elencate alle lettere a) b) c) d) dell,art. 1.
Per gli stessi atti, ove ricorrarro le medesirne

condizioni e si tralti di terreni situati nell'ltutla
merldionalc, nelLa Siciliu e nella Sardegza, sono
applicabili, irvece, la normale imposta di registro
ridotta ad un decimo e la imposta fissa ipotecaria.

Corr l'occasione è stato abrogato l'art. 2 del
decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945 n

141, che, ricorrendo particolari condizioni, stabiliva
l'aliquota ridotta del 6 per cento per i trasferimenti
a titolo di compravendita di fondi rustici o di case
ad uso di abitazione comprese le concessioni in
err fiteusi,

Tale riduzione d'imposta era ormai da con-
siderarsi superata dalle agevolazioni contenute nel
decreto legislativo del Capo prr.rvvisorio dello Stato
8 maggio 1947, n.399 (v, circolare 8 giugno 1947
n. lll297l per quanto riguarda l,edilizia urbana.

Restano, tuttavia, ferme (come è dichiarato
esplicitamente nel decreto) le disposizioni relative
al recupero della diflerenza di imposta, oltre alla
sopratassa, nel caso di rivendite effettuate, da chi
aveva usulruito dell'aliqrrota ridotta del 6 per cen-
to, entro il quinquennio dell'atto di acquisto.

Una commissiorre provinciale, nominata dal
Ministero dell' Agricoltura, della quale fa parte an.
che l'Intendente di Finanza determinera l'idoneità
del fondo a costituire Ia piccola proprietà contadi-
na, alla cui Iormazione è sopratutto diretta l,eco-
nomia del provvedimen to.

Altre agevolazioni tributarie riguardano gli af-

fitti o compartecipazioni a miglioria, con parziale
cessione della proprietà del fondo migliorato all'al-
fittuario o compartecipante (art. l): gli atti di ac
quisto di londi rustlci posti in essere da coopera-
tive regolarmente cr)stituite, i cui soci siano tutti
lavoratori agricoli, noncl:è gli atti di suddivisione
ed assegnaziorìe dei londi stessi ai soci (art. 3): la
costituzione di società per l'acquisto, trasformazio.
ne e cessiore di terreni a coltivatori diretti o loro
cooperative (art. 4), e cosi via.

Particolare rilievo merita 1'art. 9 che commina
la perdita dei bencfici {iscali nei conlrotrti di clti
alierri il fondo, prirna che siano trascorsi dieci art.

ni dall'acquisto fatto a termini del decreto stesso
o cessi, senza giusta causa, dal coltivarlo diretta-
mellte,

Incorre, inoltre, rrella decadenza delle agevola-
zioni tributarie anche l'acquilente che abbia con
talse dichjarazioni, con raggiri o lalse documerta-
zioni ingannato il competerrte Ufficio statale circa
la sussistenza Jei requisiti richiesti per godere delle
agevolazioni medesime.

lrr quest'ultimo caso oltre alle normali impo-
ste, è dovuta una sopratassa pari all'importo del-
l' imposta evasa.

Per dare maggiore serietà agli impegni assulti
è prevista la inserzione nei contratti stipulati da

Consorzi, Enti e Società, di apposite clausole che
prevedono la perdita delle agevolaziorri fiscali qua-
lora si verifichino le ipotesi indicate nel primo
cornma dell'arrzidetto art 9.

La mancanza di tale clausola non impedisce,
peraltro chè la decaderrza - ove sia incorsa - verrga
pronunciata e rechi con se tutte le sue colseguenze.

L'ultimo comma dell'articolo stesso dispone
infine, che, ai fini della decadenza, l' Ispettore com-
partimentale dell'Agricoltura del Corrpartimento
dove ricade in tutto o per la maggior parte il fon-
do è competente a procedere agli accertamenti ne-
cessari anche ai lini tributari: il risultato di tali ac-
certamenti dovrà, pertanto, essere comunicato al-
l'Amministrazione Finarrziaria per gli ulteriori adem-
pimenti di istituto,,.

LEGISLAZIONE ECONOMICA
D. M. 1. aprile "Chiusura dell€ operazioni dell'ammasso d€1.

l'olio di oliva per la campagna lS47-48, (G. U. n. 110 del
13-5-1948 pag. 1604)

D. L. 9 marzo 1948 n. 470 'Accordi di carittere economico
tra l'ltalia e il Portogallo stipulati in Lisbona il 14 otiobre
1947,, (O. U. n. lt5 del 19-5-1948 pag. t67B)

D, M.27 aprile 1948 'Dimissione dellÀ Oiunta della Camera
di Comurercio Irìdustria e Agricollura di Cagliari e nomina
del Commissario Straordinario, ((ì. U. n, 115 del 19-5-48
pag. 1683)

D. L. 27 gennaio 1q48 n. 47f, 'Concessione da parte dello
Statc, di un contribulo di L. un miliardo ad integrazione
del fondo assistenza disoccupali, (C. U. n. 116 del 20-5-48
pag 1694)

D. L 16 aprile 1948 n. 480 "Determinazione della misura del-
la indennità di carovita da corrispondersi al personale delle



anlnlini.trazioni dello Stalo per il trinrestre aprile-giugno
1S48,, (C. U. n. l16 del 20-5-48 pag. 16q7)

D. L.22 m*zo lq48 n. 505 "Provvedimenti econonrici a fa-
vore di alcu'ìi llit)et]denti del Ministero delle Poste e deìle
Telecornrrnrcazioni. e migìioramenti del traltamento di quje-

scellza ai ricevrlori postali e teìegrafìci" (C. U n. 119 del

24-5-43 pas. 17a7)

D. L. 27 marzo 1948 r:. 506 " Proroga al 30 giugno 1948 del

tennine previsto dal decreto legislativo del Capo Provvisc-
rio dello Stato 2q novetubre 1947 n. 1523 in ateria di di-
strib zioIe e corsurno dei prodotti industriali noochè in
materil di iniziative industriali, (C. U. tt. 11q del 24-5-48
pag. 1748)

D. L. 2l aprile l94B n. 510 "Estensione al personrle deglì
enti locali delle disposizioni di cui al D L. 27 gilrgno 1946

n 1g ciÌca la colìcessione di compensi per la!o'o straordi'
nario, (C. U. n. ll9 del 24-5-1948 pag 17501

D À.'1. vÀ.ii Norme concernenti ipagamenli fra l'Italia c Ia

Svezia, Poìonia, Norvegia, Bulgaria, Zona A rrglo-A rùericana

di occupaziore in Germania, Zona Sovielica di occupazione
in Germaria, Romània, Jtlgr)slavia, Cecoslovacchìa, lrlarrda,
Arg,"[trna, Crecia, Ungheria, Zona Francese di occupazione
in Gerrnania, Sv,zzera, Spagna, Danimarca, (in suppl. G.U.
n 120 del 25 maggio 1943)

I). L I aprile 1948 n. 522 "Provvedìmenti rìguardanti gli Uf'
ficali gjudiziari ed i loro cotl nessi. (G- U. n. 121 del

26-5-48 pag. 1777)
D. M l4 maggio 1948 'Cosliluzione di llna Commissione per

l{) SluCio di provvedinìenti relativi al carico del contributo
delle azìende artigiaoe per le varie foinre di previdenza e

di assislenza sociale nei conlronli di apprendisti di eià irrfe
riore ai 18 anni, (O. U. n. 121 dtl 26-5-48 fag 1786)

D. L. 16 aprile l94B n 53q "Devolrrzione al Ministero dei

trasporli di alcrrne atlribuzioni e facolla riconosciule finora
al CoÙÌitato InterrniDisteriaìe e ai Comitati Provinciali dei

Prezzi, in ùateria di tarifie dci pubblici strvizi ,li Irajporlo
in regime di corcessioue,, (G.U n. 123 del2q-5-48 pag. t809f

D. L. l6 aprile 1948 n.540 'Modificazioni al Decreto Legi-

slativo 16 dicembre 1916 n 424 relativo alla disciplina delle

locazioni degli immobiìi adìbiti àd uso aìbergo, pcnsìone o

locarrda, (O. U. n. 123 del 2S-5-48 pag. 1810)

D. L. 15 aprile 1948 n. 549 'Nuova proroga di 6 mesi del

termine di cui all'art. l del R.D.L 17 rnarzo 1941 n 12{

aì fini del godir!ento della indennita di disoccupazione,,
(G. U n. 124 del 31-5-48 Pag. 1823)

Anagrafe Cornrnerciale
Movimento al Registro delle Ditte

dal 15 al 3l maggio 1948

Denuncie di inscrizione

11151 - Visectinl Fraflcesco Nuoro - Azienda agricola e auto'

trasporti per conto proprio 18-5-48
11152 - Agenria dl vlaggl 'ANCOR, dl Franco Paspuall'

rs ved. C,rda Nuoro - Agenzia di viaggi 19-5-48

lll53 - Lal Simeofle Dorgali - Fabbricazione terrecotte Àrti-

strche l9-r-4d
11155 - Lol Artonlo Barisardo - Ambulaute torroni-dolciumi

bibite e gazzose l9-5-48
11156 - Lol Marla Barisardo - Ambulante indumenti usati

l9-5-48
ì1157 - Seffa Ade:lna Barisardo - Ambulanle tessuti -indu'

merti mililari nuovi e usati-maglierie-casalinghi 1Q-

5-48
11160 - Mèlo[l Ugo Siniscola - Calzature-pellami e affini-

tessuti - manufatti - abbigliamento-profumi-alluminìo -
ferrosmalto l9-5-48

11161 - Usai Salvatore Baunei - Ambulante frulta-verdura
sale da cucira 20-5-48

11162 - Monni Armando Arza,ìa - Ferramenta e chircaglierje
21- 5-48

11163 - Magtinu Antorio Bosa - Ambulante frutta-v€rdura-
t)esci-sapone 2l -5-48

11164 - scanu Francesco Cuglieri - Mobili in legno e in
f erro - arredamerrto-abbiglianlenio-tessuti- confezioni -
ariìcoli da toeleita 21-5-48

11165 - Salvletti France§co Bololana - Noleggio di rimessa

21-5-48
ll166 - Plredda dlovannl Orllne - Carni fresche macellatc-

Irurl,ì e verdura 2l-5-48
11167 - l. J.E M.A.S. Nuoro - lndustria per l^ valorizz^ziof.e

delle etbe medicinali e aronratiche sarde 22-5-48
llloS - Vlarengn Oreste Sorgono - Sugherilicio e comlller_

cio all'ingrosso di sughero grezzo e lavorato 22-5-48
lll6q - Sclafteta M.rlo Srlanus - Fabbrica sopram' bili e

rlfini 24-5-48
11170 Novellu Francesco Scano Montiferro - Ambulante pelli

lana-iormaggio-olio-irutla-verdùra-legumi-pésci 29-
5--tB

l1l7L - Alzu S&lvatore Bosa - Ambulante frutta-verdura-
pesci-carbone 31-5-48

lll72 - Cugusl ,uariangela Oliena - Ceneri alimelrlari-co'
loniali-tessLriì oizzichtria-chincaglierie 3l-5-48

lll73 - Usai Mariantonia Teti - Coloniali-vini in fiaschi-
birra e bevande arralcoliche 3l-5-48

1i174 - Coop rativd fra lavolatorl edill nloresi Nuoro -
Lavori edili, stradall, agricolì e affini 31-5-48

lll75 - Arr[ Fraflce8c' Bortigali - Cartoleria-cancelleria e

atfini 31 .5-48

11176 - Cocco Paollflo Gairo - Ambulante tessuti-abbiglia.
merìto-calzatnr: 3l-5-48

1ì177 - Boi Ilaria Seu'r - A:ll!r:la.::e ...11::-:i1:_':::..?
e ir.sca i i -5-rS

l1t?8 - Prddu Marlo Seulo - Ambulante ve:dura-lnrtla fre'
sca e secca-sale-pesci-sa;)one-tessuti_lerragliè-chinca
glierie 3l-5-48

Denuneie di modificazione:

110q2 - Careddu TommaSo Sorgono - Esercita anchc il com'

. merciodi coloniali-generi alimentari-salumi-droghe-
dolciunri'terraglie-f erranrenta 24-5-48

Illlg - Distlllerie "ROCCAFORTE,'.)lzai - In assenza d€l-

l'Aìnministratore Unico Sig. Roccaforte Rosario di
Fr;ncesco è incaricato alla firma il Sig. Roccaforte
Salvatore di Francesco 26-5-48

8442 - Soc. Afl ''stabllimeoto di Rumianca, Nurallao-È
siata conierita nuova procura "Ad nagolia, con d€_

lega di firora preceduta da 'Rumian ca-Miniere della
Sardegna,, al Signor Marcon Armando fu Oiuseppe
28-5-48

9146 - Depau Ettore Tortolì - Cessa dell'eseicizio del com'
mercio aLl'ingrosso di ptsci, conservando l'industrja
regli arto trasporti per conto di terzi, nonchè l'ap-
palto di larori stradali 31-5-48

Denuncie di cessazione

103q1 - Àgedzla dt viaggl 'ANCOR" dl Andrea Corda
Nuoro - Agenzia di viaggi i8-5-48

9101 - Ptredda Clovannl Nuoro - Macelleria 2l-5-48
7S97 - Mascia Agostiflo Tortoll.- Arnbulante verdura e or-

taglie 28-5-48

Agricoltori, lndustriali, Commercianti

LEGGETE E DIFFONDETE IL ..BOLLETTINO,,



PSEZZI ALL'INGROSSO PRATICATI SUL LiBERO MERCATO IN

2" quindicina

noromilailom dri Uodilli o ualità
PREZZI IN I IT.

PBOV!NCIA DI NUORO

mese di Maggio 1948

Minirno Massimo
[smmimiolls dd Hodolli o {nalllà

PREZZI IN

Minimo Mar siuro

Prodotll agrlcoli
Arana
Faw secthe
Fdzloll secchì
Pdtat. conml - no1lelle
Parar, comuri di masse
Ollo d olin
Pdglia di gruno trìta
Fl.no magqeaqo .lì pralo natural.

Frutta secc.

350

100!
230C
2140.

300

900
2200
2500

Maado e doltl ia E scio
)lldndork dol.i spts.late

Vi.rl
Rorso éonude t-d oMlità
Rosao.onM2 2a;Lntilà
Ros.o cotxune 3 a àuatitò
Bla chi roDtuni in penerc
Ftnl di Oliend

BeBtlame da
Vlt l peso t'ìvo
Vltrlloni peso vivo
Buot, peso rito
Va he, peso vivo
Afi.lll, alla tuDtetlinn
A ellonl, pcso o o
P,co4, peso no4o
Salnl srossi De$ tito
Sulnl lattoazoli peso vito

Cuoio sula
Vacchetta
Vitetlo

Srghero
A) LAVORATO

Cat. 2ol2a Qonda): t a qualità
2.d
3,a

Cat 18120 da..hiaal !.a ,;
2.a
3.a

Cat.l4lt8lti\ aethin.l t.a
2.a
J,A

Col. t2t14Pla ae.hin ) t.d ::
2.a
3a

Cal. tolt2tdazzokttol t.d
2.a
3,a

Col.8rto (sottile) r.a ,:
2.a

5tgh2fone,
Ritaqli e sqhera.cio

B) ESTRATTO OREZZO :
Pri te 3 o@lità aUd rtnfusa
tughetune e ruEherar.io-

- 12-19

- 12-130

- t3-150

- 14- 160

rh acel lo

4500
5000

18000
4500
3500

45000
t300
2i00

Ks.

Kg.

5000
4200
2750
7750
4250
3s00
7750
5250
3500
6500
4750
3000
5000
3750
2750
4250
3250
2150
2500
2000

2000
1500

r2000
20000
30000
10000
35000
r8000
30coc
18000
22000
10000
30000

tlo
l2l]o
7A0

4750
4000
25oo
?5oo
50oo
3250
7500
5000
3250
6250
4500
n50
4750
3500
2700
4000
3000
2500
24Q0
1800

r 800
l2t0

.!700
25500
12000

4000

r 2000
r 0000
8500

13000
18000

340
320
300
280
300
320
300
340
,100

.1000

.500
15000
4000
3000

40000
r 000
2200

4500
21500

'o1o

3i00

11000
9000
8000

ì2000
I5000

320
300
280
260
280
300
270
300
360

6000

56000
38000

Vltè i: tLzza nodicaha
fazza b ruaa (stizze tu-s arda)
rarzd in.{ioena

Vtl.lloni: ruz2a modiiàt.,
razza btuaa I st i2zera-\èt.iti

lazzò trtdlg.:r
Oioen.\.: r:..; --'::.c 1.

La ,re :.iét.a:. r

C) SUGHERO lN PIANTA. in nnssa

Leg.ame da opera
A) PRODUZlONE I.OCALE:

Tdtolnne: di leecìo ii nassd
spessoli da di pioppo e pino in assa
3 o 6 cù di .dstaEno, in nassd
Tatrlonì: di le..io, tspestoti ?-rO .ù.1

dì 4o.e {sqessori z-t6 em.)
trlotali . tuez2i ntorcll: di piottpo e pi, o

di.dsrùoao
Ttd!ùtarc U. T.: dì ptoptlo . pino

dt castagno
A\cinri: di l?ecio . tot.ti
Dùahe ],et Lottì: di .ostapte
Ptilétti do ninieto \qtalstati estedz )t,4t.rt. d.t rorere: nordoti lfert Statol
. let.io pi.col. lF.rt Ptiv.l

B) D'LVPORTAZIONE:

Abete: tawlane rcfilato
notulì e na.lri.ri
travi U. T.

Pioptto: taeolaot di 1.a
tawlohì

Besllame da ylta
80000
9000r
50000

l{r0ll(ì0

IIr i.l
l : aiÒl
7t]000

12@00
160000
90000

t20600
130000

1600c0
22a00c
r rL0a0
35oCOl
350000
220000
160000
I30000
90000
7500
7000
350

100000
1ì0000
70000

130000
I l0 )n0
!0r100

I1!roi)
I50i100
10iì000
I60000
200000
I10000
150000
t00000
I 1r _.00

201'i100
2ij!40
l50aò!
.!c0000
400000
260000
2l0o0o
16000'J
120000

8500
8000
400

10000
r 8000
25000
8000

30000
16000
25000
16000
20000

800J
25000

100
I r00
600

5000

;eooo
36000

Pìno sìtvéstt.: relilato
non rcfitato

Ontono: tatoloti

Castagno - segati

éonp?nsa di Diol,uo
i asonitt

Combusttblli vegetali
L.Aaa da d t?t? psr?nzd loÌlp (irr rron.hii o /.
Catbonc v.sPlatP Bse4zo fùte

33000
34000
22000

__

-
25000

200000
750

300

3400!
360m
23000

_:

.
25000

200000
800

250
7n0
700

300
850
850

a00

Prodotti mloerarl
Antracite .li Seuì
Talco indtsttlale rentiloto blanco

PRoD!TTr AGRTCoLT: ,erce k. produrtorei a) rave e rasioii ..à, :,L": p,u(osro carmo - prezzi con tetrdenza ar ribrssob) Pahre: nerc.to srazionario: cr .t:o d,o. {a. nercaro c.trro - prczzi srazioniìri
d Paglia e Fieno - prcssato s ma.chitra ed a mauo - Doco ricercÀri

F,RUTTA sEccA I mandorle ' da produltore a grossisla per me,ce resa fr. ,trirrzzeno grossisia . mercalo calmo - prezri slazionariVINI: fr. cartiua produttore - E.rcato calno, rrezzi sostenùii

tlil|{Ig DA itAcELLo: rr. tenimrnto, r.,, o .....to - rnercero car n,, . nocr richiesta
BESTIAME DA VITA: fr' t€,imento. fiera o detcato - mer.ato lermo per la 

"t 
iuru.u a.rr" te.e È mer.ati a cau3a del.afta epizooricaFoRmAGGIo: fr' produttor€ - nercaro a*ivo p.r il rifo ror aqo, deboie per il fiore sardo - prezzi sost.f,utiLANA| fr. r{azzeno produttore

PELLI: a) crudc: fr. produttore o raccoglitore - mercato siazioNzrio - b) conciate: fr. conceria - mercaio d€bote - prezzi dazionarisuGHERo:.4) lushero lÀvorato: m€rce bollira, refilata ed i{ballata, 'r.. po*" iru"*" , b) sushero eskato gt.zz.: mcrce aua !inrusa fr. srrada
- --camionabile 

- c) sughero su pian{a: mrrce i., ral2a. Mdcato debote - p,e;rr sraz onarr
LÈGNAME DA oPERA; À) produzionè lo.ale: ir. canion o va gone te,rov ierio p..to,r" - r,n,...., fr staziotre f.rroviaria part.nza - mcrcato srazonariob) d'importazione: fr. d.posiio grossist, - mercato sìazionario
COMaU§TIBILI VEGETALI Ir idpost. - legtra: ne'cato .lebole ' prezzì siaziotrari , carboner ,ercrio stazionarioTALCO: merce nuda fr. stabitioento ioilu,rriale ercato lebote - n.s;ura richiesta

J{. B, Prèsso I'UlIicio Prezzi detla Camera di
cati n€lle altrè Provincic d,lta!ia.

Commerclo si possono consultare i lis ni dei p.ozzi all,ing.osso prati.



Disposizioni generali per ottenere il pas

saporto

. tn questi mesi sono state apportate nume-

rose sostanziali mod:fiche alla procedura per

la, concessione dei PassaPorti.
Innanzi tutto la domanda va presentata di-

rettamente alle Questure, oppure ai Cornmissa-

riati locali di P. S e in mancanza' alla Stazio'
ne dei Carabinieri.

Alla domanda, da compilar§i su carta da

bollo da L. 24, devono ess€re allegati i §eguen'

ti documenti:
l) certificato di nascitai
2) certificato di stato di lamiglia;
3) certificalo del casellario giudiziale;
4) certificato dei carichi p.nali pendentil

5) nulla osta dell'autorita militare I

6) tre Iotografie recenti, lormato passaporlo,
autenticate,

Occorre inoltre inviare allà Questura la ri-
cevuta del vaglia postale emesso a Iavore del'
l'Economo della Que§tura §te83a: al vaglia' a
sua volta, d€ve essere allegata la ricevuta della
domanda di plssapo!to. L'importo della tassa

è cosl stabilito:
a) passaporti per tavoratori (ìn possesso di

contratto di lavoro o arruolati daglr Ulfici Pro
vinciali dei Lavoro), validita un anno L' 462;

b) passaporti ordinari (per turisti, commer

ciarnti, profes§ionisti ecc) validita un anno L'
2132i vatidila sei mesi L. 1232

lnfine, per rinnovozione del passaporto oc-

corre presentare alla Questura una domanda
analoga a quella per la prima richiesta (sem'

pre in carta da bollo da L.24\ corredandola con:

a) docume tazione detio §tato di ece§sità per

cui si desidera espatriare;
b) ricevuta del vaglia postale comprovante il

pagaffento della tassa per la rinnovazione (pas

saporti per lavoratori, validita un anno, L. 330

passaporti ordinari, validirà un anno, L. 2220;

validita sei 'mesl, t-. 1.100).

t0illtI{r[ilillll lllilJllRlItl
Per ordinazioni limbri di gomma e di me-

iallo - Plocche smaliale e cromale - Stam-

pati e registri di ogni tipo e formato e tul-

ti gli arlicoli di cancelleria.

rivolgetevi al a Cartoleria

eizIo PIBes
Corso Garibaldi 89-91 - Nuoro

il[ll$ffiIlil, t[[l[[tnillffi], ll0Ìlllll ['ffffnl

La vostra pubblicita, inserita sul "Bolletti'
no,,, verra letta non solo in tutta la Provincia

di Nuoro, ma anche nelle altre due Provincie

dell'lsola e del Continente, dove vengono in'

viate numeroge copie del nostro giornale'

Tariffe per le in§erzioni sul " Bollettino ,,

10) Per ogni n[mero: a) una Pagina intera L' 2'000 
')

mezza pagina L. l.5OO c) tn quarto di Pa3ina l-' 600 d) un

ottavo àl-pagina L,400 r) un sedicesimo di pagirra L' 200

fl avviso economìco L. !0la parola, con ttn minimo di L l00

20) Pet tre flumerli sconto del 100/]

3t) /er 8ei nu(lerl: sconto del 150/0

40) Per dodict numerl: scoùto del 300,'0

Agll ebboratl ultedore sconto del !0'/0

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE

Quotazioni delle valure, dell'oro (per grammo) e dell'ar-

geDto (per chilograrnmo) sulle piazze di llilano e Roma ne

giorni 4eTgingrro

7

8525
6r 00
:630
5S6.:
t65
845

r3500

I 8350
I oozl
I rozoI tsz.-..
I 165.laso. 1r 3500

MII,ANO
47

ROM
4

na oro
Marengo
Sterlina unitaria
Dolìaro hltt
:r 1aaa . ,'-z::a

8400
6200
1635

5q0

, ior
I ass
113750

8400
5925
1i75
r?l

lFrarrco Irancese
loro al mille
lArgento puro

Sterlina unitar ia

Dollaro telegralico
id chèque

Franco svizzero

Milano Rorlta

1976t1, 1977

576 575

l16I 835
lr:loo

(tta 'll SOLE, del 7-8 Girrgno lS48 N l33)

Cambio ufficiale delle valute di esportazione
(7 giugno)

t42t I 4 l41tt',,

Autorizzaziore Pretettizia n. 12312 del 3-5-1946

Direttore responsabile Dr' Francesco Giordo

Redaitore caPo Dr 0. Antonio Se'lda

''aditorlà16

BANCC NAPOII
Istiiuto di credito di

Capiiale e

pubbìico fondalo nel 1539

L. r 721.000.000

Filiale in BUENOS AII(ES

UIlici di ra ppresentanza

New York - Londra - Zunigo - Farigi

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA



Anno. lll -^n. 12 - Nuoro, tS _ 30 Giugno lglg
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§p.dlzlone rn Abb. postale Gruppo - 2IBCItI
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Abbonamenlo annuo

- 

Direzione ed
l. /00; sostenitore l. 600
Amminislrazionc presso la

-Un numero L. 20. - Per Ia pu66licità vedere in ultinE
di Nuoro

P69tnoComera di Conrmercio, laduslria e Agricollure

L' agricollura, principale pisorsa
l. - La principale risorsa di lutte le zole con-

sjderate è attualmente, e deve contitìuare ad essere,
1'agricoltura. Specialmente in Sìcilia e nell,ltalia
meridionale, ed in qrado minore irr Sardegna, la
pressione demografica è cosi elevata che i ierreni
ulili attualmerrte disPorribìli sorro irrsufficierrti data
la irrtensità con !a quale vengono sf.Lrttati euesto
cotnplesso rii moti,..j Ir sì rhe veiìgano ntessi ac,ltrr: ierr: ì, i q:::li dr.,i-rebbero issere coltivati
soltanto dopo accurate misure dirette a prevenire'1-ÈfÒsione e la conseguente decadenza a.i t.ar"ri
stessi. La situazil,ne norr soltallto è critica perchè
abbassa corìsiderevolmente i! Iivello di viia dei
contadini sui detti terreni, ma costituisce altresì
ulla minaccia al futuro rerrdimento del suolo irr zo-
ne assai estese. per metter rimedio a tale situazio.
ne conviene provvedere al,a bonifica idraulica dei
terrerri ed a promuovere dovunque possibile Ia ir.
rigazione, onde ottenere una maggiore iltensità di
produzione, creando cosi maggiori possibilità d,im-
p.lego- per Ia mano d,opera Iocale, con consegueltte
riduzione dell,ampiezza delle unità poderalil

2 - Si dovrebbero creare per quanto possibile
nuove industrie, onde alleviare Ia jressione demo.
grafica delle campag e Le circostanze suggeriscono
chc tali industrie dovrebbero probabilmeìrte dedi-
carsi aJla nranifattura dei prodotti agricoli ovvero
ai servizi dell,agricoltura. Si dovrebbero esaminare
tutie Ie Poisrbilità che si 1,16ss;11alu per tali ilJu
stric.

, .3 - Oli impiarrli l)er la prndu,,ilne di energia
elettrica oggi esistcnti s, nÒ iltaJeguati risnelto al
fabbisogno della zona, l,irìcremento dei consumi
agricoli, ildustriali e civili richiede Io srituppo àl
ogrri 

_possibile riscrsa per accrescere Ia produzione
idroe lettrica.

. 4. - L, urgerrte bisogno di acqua per l,irriga-
zrone e per Ia produzioire di energia elettrica e [erusi potabili ed industriali rende necessaria l, utijiz.
zazione per quarrto possibile completa r.li rrgni ri-

LO SVILUPPO DEL IVi'E,ZZOGIORNO
ll feslo del rapporro della commissione misra ita/o - smericana

sorsa idrica Qualsiasi progetto proposto dovrebbe
essere studiato alla luce di tali esLgenze. Non biso_
gna trascurare alcuna occesione per l,inrpiego edil reimpiego dell,acqua disporribilc onde venire
incontro nel modo più completo possibile alle va-
rie necessita

5, - Onde assicurare la massima ulilizzazione
di-tutti i terreni ed allo scopo di ridurre la possi-.
bfità di errori nell,attuazione dei programmi di
bonifica e di miglioramento forrdiario e particolar.
mente di quelli d,irrigazione, occorre provvedere
a studi e ricerche di carattere pratico che possono
verrire imnrediatamente applicaie alle varie zone
agricole secondo Ie Ioro diverse condizioni. A fon
damento defla piena valorizzazione dei terreni ed
in vista dei progetti da attuar€, si dovrebbero ef_
fettuare rilievi sistematici delle loro cara tteristi che.
Dati di tal natura sono essenziali per evitare ogni
spreco e per aumenlare il rendimento delle limite-
te e costose risorse idriche Occorre inoltre arsi.
curarsi clle i risultati pratici delle varie ricerche
sperimentali siano subito messi a disposizione del-h aziende agricole e regolarmente applicrti. Do-
vrebbe pertanto essere promossa una migliore istru-
zione tecnica degli agricoltori e contadini, aflinchè
essi sia ro irr grado di comprerrdere ed applicare
le in formazion i loro fornite.

Ulr tale programma potrà migliorare I, utiliz-
zazione dei terreni, e, se applicato sin dalllinizio,
evitare costosi errori.

0. - Urro dei problemi più gr.avi per una effi-
cierrte utilizzezione del terreno e dell'acqua, parti_
colarmente in Sicilia e nell, Italia meriàionale, è
l'eroslorre del suolo. Anche nelle zone più soggeite
all'erosione poca o nersuna attenzione a staù]or_
tata dr parte dei proprietari e dei contadini per
prevenire o limitare questa minaccia, Alcune teire
sono ormai perdute per l,agricoltura. L,erosiolre
del suolo compromette anche in molti casi i ser-
batoi e gli altri impianti idroelettrici e di irriga.
zione, minaccia il valore stesso dei terrerri in iia



di erosionc e quello dei terreni sottostarrti esposti
ad ecaer€ invasi dai detriti.

E' necessario quindi iniziare e condurre vigo-
rosamente, laddove possibile, urì programma di
rimboschimento delle terre che rron si prestirro alla
coltura o al pascolo, di rviluppo e di rinsaldamento,
di una ellicace prot€zione erbacea ovunque oppor'
tuno e di lotta contro l'erosione in tutti i terreni
coltivati od incolti. Tale vasto progrrmma di lotta
contro l' erosione dovrebbe essere opportunamente
coordinato con gli stessi esistenti programmi di
lavori a sollievo della disoccupaziorre.

ll pogime londiario nel quadro del eisle ma
economico

7. - II quadro del regime fondiaiio, dell'am
piezza e distribuzione delle unità azierrdali, dei rap
porti fra proprietà ed impresa e la struttura eco"

nomica e sociale delle diverse zole harrno urr ri-
Ilesso diretto sul modo col qr:ale dovra alfrontarsi
il problema generale Questi vari fattori dovrebbe-
ro essere attentamente studiati in relaziorre a tutte
le altre esigenze per derivarne quei provvedimenti
pratici che in modo concreto arrechirro il maggior
possibile benlicio alla comurrità.
. & - E' altresi necessario condurre accttrati stu-

di rui lattori economici e di mercato relativi alle
zone dove è in corso la trasformazione del tipo
e dell'intensità degli ordinamenti produttivi. La
mancanza di tali elementi potrebbe tlettrnrjrare
grrvi perdite e richiedere una completa revisiorre
dci programmi

9, - regime delle piogge in tutte [e zone

considerate determina un massimo di portata dei
Iiumi nell'inverno e all'inizio della primavera, corr

portate scarse e nulle negli altri periodi. Donde la

necestità di realizzare il maggior numero possibile
di progetti di invaso tecnicamente eseguibili. Pa-

rimenti dove la struttura geologica e del suolo lo
permettano, si dovrebbe considerare la possibilità

di trattenere le acque invernali sui terreni, imma'
gazzinandole nel suolo, per costituire nel sottosuolo
Ia maggior possibile riserva idrica. Ovunque pra

ticabile, l'acqua sotterranea va usata per supplire
alle dellicienti risorse di superlicie. Opportuni prov-
vedimenti dovrebbero anche essere presi per il
reimpiego dell'acqua di rifiuto delle zone irrigue
procedendo, ove opportuno, alla analisi delle acque

impiegate per f irrigazione. Periodici campionamen
.ti ed analisi delle acque dovrebbero esser previsti
ovunquo vi sia l'eventualita che il loro contenuto
salino pocsa eccedere le percentuali tollerabili L'u'
so delle acque invernali in eccesso dovrebbe essere

opportunamente studiato per il miglioramento dei
terreni salsi.

l0 - Nello sviluppo delle risorse idroelettriche
dovrebbo essere considerata non tanto la possibi-

lità di creare invasi stagionali, ma anche una ade'
guata in tercon neosio ne dell'Italia centro-settentrio-
nale llla Sicilia, con particolare riguardo all'intcr

scambio di energia durante i periodi di massima
e minirna nella produziorre e nei consumi. Dovreb-
be essere anche esaminata la possibilità di ricorso
a fonti geoterrniche, aerodinamiche od altro durante
il periodo di minima produzione idroelettriea. In
Sardegrra il sistema di integrazione delle errergie
idroelettrica e termica dovrà essere ulteriormente
esteso. Infine dovrà essere attentamente presa in
esame l'utilità dell'energia di supero durante i
periodi di massima produzioue per impieghi indu-
striali particolarmente adatti.

ll, - Il programma complessivo non può non
comprendere i lavori pubblici necessari per l'effi-
cace utilizzaziorre di tutte le risorse agricole, di
irrìgazione e di forza motrice; e cioè ferrovie, stra
de, porti, scuole ed altre opere pubbliche di inte-
re;se gerrerale.

I capitali e il linanziamento delle lmpn€ee

12. - Il capitale privato dovrebbe essere inco
raggiato ad eseguire gli ulteriori investimenti a

seguito delle preliminari spese dello Stato, ofiren.
do ad esso oDportune condizioni ed incelrtivi. In
troppi casi gli origitrari investimenti governativi
rrorr harno potuto essere yalotizzati al massimo,
perchè ad essi non hanno seguito gli ulteriori svi
luppi da parte dell'iniziativa privata. Dovranno
esser presi provvedimenti per sovvenire con ade-
guati Iinanziamenti a lungo termirre e crediti a bas-
c i,,'.r (F I ;t ^' Cel "r 1r-,'la itt ,qni
sua fase, ivi incluse non solo operaziolri di creditri
agrario, ma quelle per la meccanizzazione ed altri
irì vestimerti di capitale,

l3 - Dovrebbero esser presi adeguati provve-
dimenti per favorire l'irrsediamento dei colorri sulle
terre bonilicate e per assisterli nei quotidiani pro
blemi della conduzione. Tale esigenza è sottolineata
da quei casi nei quali la marcanza di una oppor-
luna organizzaziorte ha portato all'insuccesso del'
l'impresa.

14. - E' indispensabile assicurare la continuità
del finanziamento ai programmi di bonilica che
vengano autorizzali. Dovrebbero essere iniziati solo
quei progetti che in base al programma prestabi-
lito possano esser portati a compimento.

15, - Occorre che siano messi a disposizione
adeguaii Iondi per lo studio preliminare di tutti i
progetti presentati, ivi incluse non solo Ie opere

d'ingegneria, ma anche l'esame dei terreni, delle
possibilità economiche e di produzione, tanto dei

raccolti come degli allevamenti, nonchè in genere

tutti i fattori sociali, economici e di melcato con-
rres.i alla buorra riuscita dell'impresa.

16. - Al Iine di arrecare all'Italia il vantaggio
dell'esperienza americana si suggerisce la costitu-
zione di un Comitato misto italo-americano, allo
scopo di svolgere uno studio completo dei pro-
blemi sopra menziortati e di redigere un piano de-

linitivo per la migliore utilizzazione delle risorse
esistenti nell'Iialia meridionale e nelle isole, nei



settori agricolo ed idroelettrico, Bonchè di agire
quale organo consultivo per la Co.mmissione cen
trale proposta al paragrafo 17. Si suggerisce che
tale Comitato sia costituito di un rrumero limitato
di persone per assicurarne il migliore Iunziorramen
to e che i suoi membri siano tecnici di elevata
competenza, rappresentanti praticamente i due Pae,
si. Cosi pure si suggerisce che al Comitato, durante
il corso dei suoi lavori, sia assicurata la collabo
razione di specialisti. nel campo dell'ingegneria
idroelettrica e dell'irrigazione, e nel campo del-
l'agricoltura, pedologia, sistemazione dei terrerri,
colture irrigue e forestali. I membri italiani del
Comitato dovrebbero integrare la attività del Co-

Riunione della Giunta Camerale

ll l4-6-1948 si è riunita d'urgenza la Giun-
ta della Camera la quale, nel prendere atto della
nomina a nuovo dircttore dell'Ufficio Provin-
ciale lndustria e Commercio del Dr. UOO FAT-
TORlNl, ha adotteto la deliberazione di affidare
Itincarico di Segretario Generale della Camera
al Dr. FATfORINI in sostituzione del Dr. F.
Giordo, che rientra alla 6ua sede normale di
Eervizto in S a ssari

La Giunta ha pèrtanto rinÈraziato il Dr.
Fraoc-esco Oiordo p€r I'opera svolte nelle sua
brÉrc pcrmadenz3 a Nuoro come Segretario

ftillÌ-Camera e Direttore delt, UplC.

Al Dr. FRANCESCO OIORDO vad,ano i piìt
fevidl auguri del personalc tutto detl.a Camera e

dell' UPIC c dcI'Bollettino,.

mitato stesso con quella della Commissione centra,
le per l'elaborazione dei piani e con i Ministeri
irrteressati.

17. - Lo sviluppo delle risorse irrigue ed idroe,
lettriche dovrebbe essere integralmente coordinato.

Per assicurare tale integrazioue è necessario
che la responsabilità per la compilaziorre di tutti i
programmi sia accentrata in una Commissiorre mol.
to ristretta, costituita dai rappresentapti dei vari
Ministeri ed altri organi governativi responsabili
per l'applicazione del programma generale nelle
sue varie fasi. Tale Commissiorre implica un ser-
vizio continuativo ed essa dovrebbe riunirsi e fun-
zionare in modo permanerrte. Nell'esercizio delle
sue funzioni tale organo dovrebbe avere, tramite
gli organi amministrativi esistenti, pieno accesso a

tutti i dati disponibili e ai servizi degli organi tec-
nici competenti. A tale organo centrale di pianifi-
cazione dovrebbe essere afiidata la detinizione dei
criteri e delle modalità per lo studio dettagliato dei
progetti proposti, da esaminarsi singolarmerrte con
visione unitaria di tutti gli aspeiti. Ogli.progetto
dovrebbe essere corredato di una cornpleta docu-
mentazione, tale da permettere l'esame sulla base
di elementi e dati oggettivi, che consentono urr

ponderato giudizio di merito a confronto di qual-
siasi altro progetto studiato nel paese. L'approva-
zione della Commissione dovrebbe precedere l'ini-
zio di qualsiasi opera.

Nor me per il conferimento dei cereali
àgli ammassi per contingente

Pubblichiamo integralmente il testo del dccrcto
3 giugno 1948 pubblicato sulla Oazzetla Uf/iciale
n. l3l delL'8.6-48, enanalo dal Miniitro pcr
I' Agricollura e le Foreste On. Segni di concerto
con l'Allo Commissario dell' Alimentazio e prof.
llonchi, per disciplinarc il conferimento dei ccreall
agli ammassi pet contingente, giusto il D. L, P.5
seltembre lg47 n. 888.

Art. I - Le quantità di cereali soggette ad
obbligo di corlerimento, a termini dell'art. 5 del
decreto 5 se[tembre 1947, n. 888, dovranno essere
corìsegrate ai "Cranai del popolo,, entro i termini
di ternpo che, per ciascuna provincia verranno sta.
biliti dall'Ufficio provinciale statistico economico
dell'agricoltura, avuto riguardo alle epoche di ma-
turazione del prodotto e alle condizioni in cui si

eflettua la trebbiatura. Comunque, a prescindere dal
terrnine fissato per l'integrale consegna della pro-
duzione vincolata, e al Ìine di assicurare sin dagli
inizi della nuova campagna i quantitativi di pro-
dotto necessari per fronteggiare la copertura delle
raziori, entro i quindici giorni della normale chiu-
sura della campagna di trebbiatura dovrà essere
conferito alnreno il terzo del contingente, un altro
terzo dovrà essere conferito entro la successiva
qutrrdrcirra.

Anche questi termini di tempo saranno fissati
dall'Uflicio provinciale statistico economico del-
l'agricoltura.

Art, 2 - Il conferimento, anche se frazionato
nel tempo, dovrà essere elfettuato per le quentita
complessive di cereali notilicate dagli Utlici comu-
nali statistici economici dell'agricoltura ai singoli
averrti obbligo.

Le quantità di orzo e di segale non potrenno
superare, nella massa dei cereali da conferire nella
correrìte campagna, la piòporzione in cui detti ce-
reali furono rappresentati, col grano, nei conleri-
menti avverruti nell'ultimo biennio. I rapporti di
equivalenza fra i vari cereali sono i seguenti:

- segale q.li 1,10 per ogni qle di grano;
- orzo, q.li 1,30 per ogni q.le di grano.
ll conferimento viene perfezionato con il rila-

scio del relativo bollettiro, anche se il prodotto
resti contemporaneamente allidato in deposlto agli
stessi produttori o detentori, anzichè essere mate-
rialmente trasierito ai "Granai del popolo,,.

Art.3 - I prodotti conferiti sono immediata-
mente pagati irr base ai prezzi, risultanti per cia-
scun prodotto dalle apposite tabelle, approvate dal
Ministero dell' agricoltura.

Tali prezzi sono riferiti a prodotto sano, secco
Ieale e mercantile, per merce consegnata insaccata,
lranco piede magazzino, al più vicino centro di
raccolta, tale da rendere.



Art. 4 - I cereali che le'singole aziende sono
terrute a corrferire, a termini dell'art.5 del D L.P.
5 settembre 1947, n. 888, devono rispondere alle
seguenti caratteristiche merceologiche:

- grano tenero: peso specilico minimo 75 per
hl., impurità massima per corpi estranei I per c€nto.

- grano durc: peso specilico minimo 78 per
hl., impurità massima per corpi estranei I per cento;

- segale:.-pcso specifico minimo 68 per hl , im-
purità massimarper corpi estranei I per cento

- orzo comune vestito: peso specilico minimo
56 per hl., impurità massirna pcr corpi estrarel 2
per cellto;

- orzo morrdo: peso specilico minimo 70 per
hl., irnpurità massima per corpi estrarìei I per cento.

Qualora, per le condiziorri generali in cui è

stata cooseguita la produzione, non fosse dato di
sporre dl partite aventi il peso specifico richiesto
come mirrimo, su proposta rnotivata del Comitato
provinciale di ammasso dei cereali, potrà essere
ammessa la corsegna di prodotto di peso specifico
ilferiore, ma essa dovrà avvertire pet quarrtitativi
maggiorati nella misura sufficiente per cornpensare
la miror resa in farira..

L'autorizzaziorte, alla provincia, a consegrare
prodotto di minor peso specilico è riservata al Mi-
rristero dell'agricoltura e Ioreste.

Nel caso in cui il prodotto confererdo abbia
impurrtà superiori al 5 per cerrto, i silrgoli aventi
obbligo dovrarrro ei[ettuarne, a Ioro :pese, 1a pre,
pulitura.

Art.5 - ll conferimerrto, operato nei modi e

nei terrnini indtcati dai precedenti rrtieoli, libera i
produttori e i detentori da ogni obbligo derivarrte
dal vincolo di cui all'art, 5 del ripetuto D.L.P. 5

setternbre 1947, n. 888, per le quartita cott[erite
e trasierisce, a carico deila gestiorte di ammasso,
il rischio di una everttuale perdila totale o parziale

del prodotlo, salvo la responsabilità per custodia
da parte dei Consorzi agrari provinciali, cui è de-

rnandata la gestiole dei "Oranai del popolo,, o dei
de po sitari.

Art. 6 - All'atto del,conleri mento dei prodotti
ai "Orarrai del popolc,,, il Corrsorzio agrario pro-
vinciale rilascia ai couferenti il bollettinu previato
nell'art. 2 corrtenente le irrdicazioni delle guantità,
qualità e caratteristiche del prodotto conferito.

Il Consorzio rispsn6" delle quantità consegnate
e della loro buo|a conservaziorre, rronchè della lo-
ro preservaziotrc dai danrri dell'iucerrdio e dai furti
nrediarrte assicuraziotte.

Art. 7 - Allo scopo di assicurare il più solle'
cito afilusso delle quote dei cereali soggette ad

obbligo di conlerimerr[o, Iermo restando quanto
stabilito nel perrultimo cornma dell'art. 1 del ripe-
ttito D L.P. 5 settembre 1947 tt. 888, è vietata fino
al 31 luglio 1948 l'esecuzione dei. contratti ed il
tras[erimerìto del prodotto relativamente alle quan-

tità di cereali eostrtuenti la quota libera non vin-
colata.

Disciplina della produzione e del com-
mercio del grano da seme

La G U. ha pubblicato il D. L 8-6-1948, cot
quale si disporre che il .lvlinistero deil'Agricoltura
e delle Foreste d'irrtesa con l'Alto Commissariato
per l'Alirnentazione determina per ogni Provincia
la qualità del grano che, in quanto destirata alla
produzione di seme seleziorrato, può essere esone-
rata dall'obbligo di corrferirnento all'ammasso e

portata in diminuzione del .contingente fissato a

norma dell'art. 2 del D. l-. del Capo Provvisorio
dello Stato 5-9-1947, n. 888.

ll terrnine della presentazione delle domande
irrtese ad ottelere il ricc,rroscirnento dell'idorreità
alla selezione di partite rli lrumerrto scude il 30
gtugno 194 8.

A richiesta del produttore e della ditta selezio-
natrice acquirente l' U.P.S.E.A., sentito l' Ispettora
to Prov.le dell'Agricoltura, potrà concedere com
plessivamente Itno alla concorretrzì del corttirgeu'
te provinciale l'esonero dal corrlerimento all'am-
masso delle partite di frumerto murìite del certifl.
catt.r di idoneità alla seleziorre.

La vendita di grarro da seme può essere effel
tuata da chiulrque sia stato autorizzato all'eserci-
zio della selezione o al commercio del grano me.

desimo a norma dell'art. I della legge l8 giugno
t931 u. 987.

ll prezzo del grano per l'anno in corso

tl Consiglio dei Ministri nella sua ultima riu-
rriorre ha discusso ed approvato un disegno di leg
ge che dà lacoltà all' Alto Comrnissario per l'ali'
mentaziorre di adottare Ie misure necessarie per

evitare che con le quote libere del raccolto cerea'
licolo siano prodotti e scopo comrnerciale ed im-
messi al corrsumo tipi di pane pregiato o comurl-
que difforrne da quelli stabiliti dal tesseramento.

ll Consiglio si è anche occupato del prezzo

del grano per la corrente campagna di raccolta,
fissato, secondo le decisioni del Comitato lntermi-
nisteriale dei Prezzi, relle seguenti misure:

Granb tenero, peso specifico 75 Kg., prodot-
to nell'ltalia Setteltriorìale e Certtrale (esclusi Lazio,
Abruzzo e Grosseto): L. 6 250; prodotto nel Lazio,
Abruzzo, Crosseto, Canrpania e Puglie: L. 6.500;

Calubria, Lucania, lscle: L. 6,750.

Orano duro, peso specifico 78 Kg., sovraprez
zo per quintale L, 750.

ll Consiglio dei Ministri ha poi affrontato la
questione dei canoni d'affitto in grano, ed ha ri-
tenuto di dover proporre al Parlamento un dise-
gno di legge col quale si dispone che, nel calcolo
degli aflrtti in grano, ll prezzo praticato dagli rm-
massi sia ridotto di un quarto.

Gli aliitti in grano avranno cosi urr aumento
dell'800/, rispetto all'anrro precederrte, aumedto
che si è riteluto equo per le due parti e che av-



via verso l'adeguamento al pieno prezzo, che fos-.
se stabilito nel verrturo anno.

Si è creduto inoltre di dover modificare Ie nor_
rne coltenute nelle disposizioni sull, ammasso per
contingente, in considerazione di tutti gli oneri di
produziorre che proporzionalmente halno inciso
sul reddito lordo molto di più che per la passata
cam pagna.

E' sempre ammesso il ricorso alle Commis-
sioni per l'equo affitto.

Andamento dei prezzi

Prezzi all'ingroeso
L'indice settimanale dei prezzi all,ingrosso

(base 1938:100) calcolato dall, lstituto Centralc di
Statistica in base ai prezzi rilevati dalle Camere di
Commercio e dagli Uffici provinciali dell, Industria
e del Commercio è risultato nella quarta settimana
del mese di maggio u. s. pari a 5.192 segnando un
lievissimo aumento del 0,4% rispetto alla precedente
settimana il cui indice cra b.175.

Fra la terza e la quarta settimrna di maggio
l'indice delle derrate alimentari ha segnato uri iie.
vissimo aumento del 0,3%. passarrdo da 5.1l0 a 5127.

Prezzi al minuto dei generi alimenlani
L'indice decadale dei prezzi al minuto dei ge.

neri aiimeol:ri calcolato con base luglio_settembre
1S4É100 per le città con ò-lt-rE gOO.0O0 ebitanti è

?h§atct dal t5 al 25 maggio 1948 da !75,7 a 176,1
segnando un lievissimo aumento del O,2o1o.

Tra il 15 ed il 25 maggio i prezzi legali rono
rimasti invariati, quelli di mercato nero risultano
diminuiti del 2,Lo1o, mentre quelli di mercrto libero
risultano aumentati del 0,8%.

Ealarl e stip€ndl
L'indice dei salari degli operai dell,irrdustria

(base 1938:100) calcolato delinitivamente per il
mese di aprile lg48 è risultato dr 5135 restando
pressochè invariato rispetto al precedente mcsc di
marzo il cui indice era 5133. Ciò perchè Ie lievis-
sime diminuziorri riscontrate nell,indennità di con
tingenza in alcune provincie sono state compensate,
oltre che dagli aumenti verillcatisi nella contingen_
za stessa in altre provincie, anche da variazioni in
aumento intervenute in altri elementi della rctribu-
zione in seguito alla stipulazione di nuovi accordi
o contratti collettivi di lavoro.

L'indice dei salari dei lavoratori agricoli (bare
1938-100) calcolato provvisoriamente per it mese
di marzo è risultato pari a 6619 segnando un eu-
mento del 0,4% rispetto al precedente mese di feb
braio il cui indice era 6091.

Il lievissimo aumento è dovuto
zione concordata per l, indennita di
per altri eleme ti della retribuzione
vtncle.

Fra il
salari dei

alla maggiora-
contingenza e

in poche pro-

febbraio ed il marzo lg48 l,indice dei
braccianti avvcntizi è aumentato dcl 0,,t0lo

quello dei braccianti semifissi del 0,b% e quello
dei braccianti tissi del 0,6%.

Non essendo stata apportata alcuna vatiazione
al trattamento econ,rmico degli impiegati dello Sta.
to tra il mese di marzo e quello di aprile lg4g,
l'indice degli stipendi degli impiegati statali, cal_
colato con base lg38:100, per il mese di aprile
1948 è 

^rimasto uguale a quello di marzo, e cioèpari a 3476
Rispetto al lg38 le retribuzioni degli impiegati

di Gruppo A e B sono aumentate di circa 26 volte,
qu.elle di..Cruppo B di 38 volte e quelle dei su-
balterni di 46 volte.

-_'------

VARIE
Pubblicazioni della Camera di Commer-
eio Italiana per le Americhe

Nell'intento di fornire agli operatori con le
Americhe degli utili marruali di consultazione, la
Camera di Commercio Italiana per le Americhe ha
edito i seguenti volumetti:

,,Quaderni di informazione com merciale,,:
I DOCUMENfl DOGANATI PER I.E SPED'ZIONI

NETI.E AMERICHE
(Seconda edizione aggiortrata) prezzo di vendita

al pubblico L. 450 la copia (L. 325 per le ditte
asso.ciate) aggiurrgere in piir L. 30 per spese di
speolztone.

INTERPREIAZIONE DI IERMINI COMMERCIALI
INIERNAZ'ONAI.I

(Terza edizione aggiornata) prezzo di venditzr al
pubblico L. 200 la copia (L. 135 per Ie ditte asso-
ciate) aggiungere in piÌr L. 30 per le spese di spe-
d,ztone.

ln corso di stampa:
Panoremi Americanir lL VENEZUELA

Profilo dell'economia del paese corredato di ta_
vole statistiche e indicante le possibilità di scambi
con l'Italia.

In pre parazione:
I REGOI.AMENII DEGTI SIAII UNIII IN MATERIA

DI IMPORIAZIONI AUMENIARI
MODALITA' PER I.A REGISIRAZ/ONE DEI MARCHI
DI FABBRICA E DEI EREVEIfl NEIIE AMERICHE

.. Per l'acquisto delle pubbìicazioni rivolgersi
AIIA CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA ÈER
LE AMERICHE - Piazza G. G, Belli 2, ROMA.

La mostra !nternazionale delle tndu-

-strie del Cuoio

La Mostra Internazionale delle Industrie del
Cuoio si svolgera quest,anno dal 14 al 20 settem-
bre al Palazzo dell,Arte al Parco di Milarro.

Completata e perlezionata la sua organizzazio,
ne la Mostra si prepara a sostenere il suo ruolo
commerciale e dimostrarsi il piìr efiicace punto di
incontro fra industriali, commerciauti, esportatori
ed importatori.



La malilestazione sarà un vero e proprlo mer

cato della categoria del cuoi, durante il quale agli

indusIriali sarà data la possibilita di allacciare trz,t'

tative con i vecclìi clienti e avviarne di nuove; ai

commerciarrti si oltrirà qn panorama completo del.

le ultirne rrovità con una consegdente ampia pos-

sibjlità r'li scelta; gli esportatori avranno modo di

rirrnovare le loro colle.rioni e i loro campionari da

diffondere tra la clientela internazionale.
Alla Mostra delle lndustrie del Cuoio verran'

no esposte tutte le varietà di pellami e gli ultimi
tipi di pelli conciate secondo i ritrovati piÙ1 mo'

derni, Sarartrto preserrti inoltre i migliori calzaturi

frci, le industrie riguardanti valigierie, pelletterie,
guallti, pantoÌole, estratti concianti, prodotti chimici
ecc. Urta speciale seziotte comprenderà i macchina-

ri e gli accessori tecnici, mentre alìche la Stampa

di Categoria presenterà la sua importante docu-

mÈnlazione editoriale. La Mostra accoglierà in uno

speciale reparto la presentazione dell' Artigianato
itallarro che rrel ramo delle calzature di lusso gode

di urra rilomata tradizione apprezzala anche in

campo itt te rll a zitl nale.

Anagrafe Cornrnerciale
Movimento al Registro dello D itte

dal I al 15 giugno 1948
Denu{rcie di in scrizione

i1l7q - Carta Lucla Dorgati - Ambulaflte frlati,calze e ner-
cerie 4-6-48

11180 - Careddu Giusepplna Nuoro - Mercerie e abbiglia
ùento 5-6-48

lli8l - Socleta Elettrlca Ovoddese Ovodda - DLstribuzione
energia eleltrica 5-6-48

ì1182 - Malgaroti Ren&to Nuoro - Anlbulante chincagìierie
e biiouttrrla 7-O-48

llI8J - L.i'Atfilio e Marrocu Efislo Nurri - Distrrbuziorie
energia elettrica 7-6-48

llt84 - Mele Francesca Siniscola - Ambulante torroni, dol-
ciumi, rrutlr, vardura, uova,7 6-48

IllSi - Ferrai Antonio Arzana-Oeneri alimentari, colorlrali
commestibìii 8-6-48

11186 - Bassu Cabriele N[oro - Ambulaote dolciulni e ge

lali 8-o-48
11187 - Carront Strlvatore Nuoro - Ambulante gelaii, dol

ciumì e torronr 8-6-48
lll88 - ntutgla FllomenÀ Villanovrtulo - Osteria con riven'

dila di vrno e lrquorì 9-6-48
11189 - Salaris (;esare Cuglieri - Bar con rivendita di anal

coolrci, eslralti Per liquori, dolciumi e impresa coslru'
zioni edili e stradali 8-6-48

tll90 - Salarls e lrlontobblo Crrglieri - Eltrazione olio dalle

sanse e dai s.mi oleosi in gentre 8-6-48

11191 - Lèl Antonio Silanus - Oeneri alimentari e coloniali
9-Ò- l8

I1192 - Orrù §everlfla Nuoro Frutta lresca e secca, agrumi,
verdura, uova 9-6_48

lllg'ì - Murgla Gruseppe MeanasarJo - Àlnbulenle frutta,
verdira, dolciurni, gelati l0-6 48

11194 - carta §ebastlano errdl Tortoll - Generi alinentari '
l l-6-48

11195 - D-ga Psolo Nuragùs - Ahbulaùte frutla e ortaglie
11-6-48

11196 - Matvolti Elvlra Cuglieri - Coloniali, co§rmestibili,
iilati. mercerie l2-6-48

I I l97 - Muraia Olovannl e cossa Bololana - Rappresenlartze
dr commercio l2-6-48

11198 - Ruiio Olusepp. Macomer - Amb lante tessuti, ma'
glierìe, nerceriì, ferrosmallo 15-6-48

lll9q - Bol Seba8tlano Oliena - Estrazione olio dalle sanse

d'olivo, dai semi oleosi in genere e saponificio 15-6-il8

Denuncie di modilicazione :

3328 - Piaceaza cav. Severin4 Laconi - Cessazione d'eser'

cizio per la molitura dei cereali nel Comune di Ce-

noni 5-6-48
9256 - 'ì'lcca Rag, Tlttlno Nuoro - Concessionario escìusi

vista della "Birra Peroni,, per Macomer e Comuni

limitrofi 7-6-48
4835 - Franc.sco Guiso Callisal Nnoro - Esercita anche

il colllrnercìo amh!lante di bibìte, g'ls5ose, gelati e

clolciunli. Oestore ne è il Signor Frogheri Antonio

di Oiov. Antonio 11-6-48

n" "',:,j:_9i "9:!e.11,.
10706 - Malgaroli Mauro Ntoro - Riparazionj penre stilo-

grafiche in iorrDa ambulante 7-6-48

8772 - Soc. Afl. Flat - Sezlone Feirlere Plemofltcai -
Blrisardo-Oriro-llbono-Loceri-Villagrande Strisail j -
Ricerche minerarie 8-6-48

10510 - Ortu Ralmondo Nuoro - Frutla lresca e secca, agru-

mi, verdura, uova 9-6_48
805 - Caria Sebastlano Tortoli - Generi alimentari e ter-

raglie i1-6-48
178 - Olave.u Oiuseppe Cugiieri - Generi alimentari, colo'

niali, vini, merccrie 12-6-47

'

LEGISLAZIONE ECONOMICA
D. M. 2l giltgno 19'17 "Misura delle itrdennità di requi§izione

p?r autoveicolì requisiti per il periodo di temiro dal 9 set-

tembre 1913 al 3l dicernbre 1945" C U. :r' 125 det I giugno
1q48 pag. 1845)

D. i 10 marzo 1948 "Otg nizz^ziot'te del primo Corlgresso

lnternazionale di Fisio-Patologia della riproduzione animale

e .1i fecon(lrzio rt arlificlale, in Àljlano, (O U. rr. 126 del
2 È iié.,. l;.J ; ,; ::::.

D. M 9 aprile 1948 'Trattamento economico a lavorc del per'

sonale di custodia addetto alla vigilanza dei iabbricati e dei

terrerti appartdnenti al l)atrimorrio dello Slato, (O U n l27
del 3 giierro 194ò |ag 1878)

D. L. 13 aprile 1948 n. 592 'sistcmazione in ruolo dcì per-

sonale non di ruolo dipendenle dal Ministero delle Poste e

ielecom unicazion i, (G U. n. 129 del 5 giugno 1948 pag 1905)

D. L. 5 maggio 1948 n 596 "Proroga dei contratii di locazio-

ne e di sublocazione degli immobili urbani (O U' n l29

del 5-6-48 pag. 1908)

D. L. 9 aprile 1948 n. 608 'Autorizzazione alla spela di un

miliardo dì lire per provvedere alle esigenze finaoziarie rc'

lative alla lotia contro Le cavallette nella campagna 1948,

(C. U. n. 131 dell'8-6-48 Pag. 1936)

D. M. 3 gìugno 1948 "Norme per il conferimelto ai "Cranai

del Popolo,, del contingertte di cereali di produzione 1q48,

(O. U. n. i3l dell'8-6-48 Pag 1944)

D. L. 5 rnaggio n.625 "Trattame to. al personale non dì ruolo

licenziato ai seDsi dell'art I del decreto legislativo 15 no'

vembre tg16 n. 9r5, e successivamente riassunto irl servizio,
(C. U. n. 132 del 9-6-{8 Pag 1q57)

D. M. I6 aprile lglS 'Disposizìoni per Ia vigilanza fito sani'

taria srlle Importazioni in Sardegùa delle piante, parti di

piante e semi destinati ad essere allevati e riprodotti,, O U'
n. i32 der 9-6-48 Pag. 1961)

D. L. l5 aprile i948 u. 628 'Aunìento dei minimi salariali ai

lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli im-

imflrobili urbani, (OU. n. 133 del 10-6-48 pag 1q67)

D L. ? maggio 1948 rr. 634'Accettazione dei buoni del teso'

ro quinqueùnali 504 scadenti il l5 giugno 1948, in sottoscri'

zioni di btroni orclinari del tesoro ad un anno fruttanti i'irt'
teresse del 5"/0,, (G. U. l. 133 del 10-6-48 pag. 1970)

D. M l5 febbraio 1948 "Auiorizzazione alla Camera di Com-

mercio lnd[striÀ e Agricoltuta di Sassari ad aumentate le

t^riife dell'imposta sugìi esercenti il commercio t'mporaneo

ambulante o girovago, (C.U. u. 133 del 10-6-4E pag 1974)



I

?BEZZI ALL'INGROSSO PRATICATT SUT TIBENO MEBCATO IN PROVINCIA DI NU()RO

PREZZI IN LIT.
lsrlmi[oilom doi ll[drlli s [llalilà

PREZZI IN
0ilomharlom ilsi mdolti r sllalilà

P{odottl &grlcoll
Atana
ràe. t...h.
Fdtloll se.chl
D,tdl. .ohani - not.lle
Pdrsr, comùni di nassa
Otlo d'olied
Padlt di stdfto trita
Fl.no noggcngo .li prato naturule

Frutta Eeeca
Mandorl. dolcl in Euscio

addork dokl sEusctat

Vln I
Ro$o rcnrn. J.a qualllò - t4!
Ross. omutu 2a qualità * t2-tg)
Roslo codune 3n qmlità - t2-t3a
Dl.tlchl tontuni in zciere - 13-t5r
Flnl di Oltem - 14-160

Bertlarne da rnacello

Minimo l\'lassimo Minimo Mai sio,o

tazza btu a lsrizzetu sdhta\
razza indig.nd

Buol .to livoro. razza nodi.aaa
tazzd b/una lsvi2zetu sarda
razza ìn.lleeaa

cavaue fahri.i
Cavo i Ai ptudto senizio

ut agnruo . .aPr.t.o
Di apt.llo e tapr.tlo

Cuoio s@ta
Vocìh.tta
Vit.llo

Sughero
A) LAVORATO

Ca'. 2ol2a\bonda): taq alltà
2.d
3.a

Cdl tE 2a nacdikd) t.n
2.a
3.d

cat. 1418ltil tutthin.) t.d
2_.1

3.a
Cal. t2il4ltl\tuoc.hìn ) l.a

2.a
3.a

Cal. t0 t2 tntazzoletto) t.a
3.a

Cal.8 t0 GÒttil.j ].a
2d
3.a

Sugt)eronc,
Rilapli e stsheractio

B\ ESTRATTO OREZZO:
P ,n. i oudlìtò oU^ rlif$a
Stthtro e suEh.ru«le"

CJ SUOHERO IN PIANTA, i

B) D'IiIPORTAZIONE:

Ab.l.: laeolade r.fildto
noiatl . nàdrlrri

Legname da opera
A) PRODUZIONE I-OCALE:

Ttrtold e. dl l.c.lo in ldssa
\h..$ da di nioDDo . Lì^o ìn nassa

t1t .dstdgno, tn ntdssa
TnrÒlrai: dl lec.lo,Itprssott 7.16 .n.t ,,

di no.. Gpzqsoti 7.16 tù,)
,\IL,Ìdti e mezri norall: di pi.ppo . pit o

. Ci r8taetu
Travarure U. T.: di ploppo . piao

di caslcgno
Ascla : dl le.clo e tue.r,
Dogh6 pet bottl: dl .dslopo
P nl.tti da ùlhl.tu (quakiasl .ss.nza) nù
Ttaretsé di roycte: norndlì (Fetr Slatol .a.!.
. lcccio pitol. lr.rr Pti!.)

4000
,500

15000
3500
3000

40000
I000
2200

5000
4200
2',t50
7150
5250
350O
't'téo

5150
3500
6500
4710
1000
5000
3750
2750
t1!0
3250
2750
2500
2000

2000
1500

300

900
2200
2à00

4751t
4000
2500
?5oo
5ooo
3250
7500
5000
3250
6250
4500
2750
4750
3500
2700
4000
3000
2500
2100
1800

Kg,4500
5000

18000
4000
3500

45000
1200
2500

4100
25500

,1000

12000
I0000
6500

I3000
i8000

]]20
300
280
200

320
300

400

350

1000
230C
2fo0

Vtelll Deso vieo
Vlt.lto;i p.to rivo
Buol, peso vito
Vacihe, peso vivo
Atuelll, alla tat'tcttiad
Asnelonl, peso norto
P.coto, teto nùt,o
Sulnl erassl p.so vivo
Sulnt ldltotzoli peso .uivo

Besllame

Kg.

80000
9000n
50000

r00000
110000
100n0

t'icoc
ictarj

l tonoo

100000
I I0000
700c0

130000

90000
ì100c0
l5rraoo
10i aco
l60ao0

r60000
lIrìt00
200000
210000
Ì 50000
.rc0000
400000
260!00
210000
16000'J
120000

8500
8000

400

300
280
260
2{0

300
270

16"

tooò
9000
80!0

12000
r5000

da vlta

1800
t2ao

10000
18000
25000

E000
30000
16000
25000
16000
20000
800,]

25000
100

I r00

12000
20000
30000
10000
35000
rE000
3000c
18000
21000
10000
30000

110
I2o0
700

25000

120i00
130000
s0000

160000
?:0000
i ìalto
3tcaoo
350000
2200c0
I60000
130000
90000
7500
7000

350

33000
34000
22000

5000

i5000
38000

Ploppo: tarola rc di 1 a
tavolonl

Pino silv.rtt.: t.Iilato
non t.Jila to

Ontdno: tdroloni
Mogado - segdti
Cdstdgno - segdti

Conp.nsdti di ,ioppo
Masonìte mq.

Combustlblll vegetall
L.Ana dd ad.r. css.nza Jo . (in trorchir 4.1?
Carbont ws.tdtp prs.nzd Jo t - nisto

25000

200000
750

34000
36000
23000

200000
800

Prodotti mlnerarl

Adtrdcìtz .11 S.ui
Tal.o inl$tldlz e.htilato bìairo

PRoDoTTI AGRIcoLI: nerce rr. produrtore; a) rave e rasiori 
".":i, 

:-.1"f piurtosto carso - p,ézzi srazionari
b) Prtate: m.rcato staziotrarioj c) olio d,oliva - m.rcato c.tnc - pr.zzi siazionari- d Pagli! . Fieno - pressato a mÀcchtra €d , .ano - poco ,:"erc"ti

FRUTTA §EccA: mandolle - da produltore a siossista per m.rce resa lr. nagazzero srossista - mercato calmo - prezzi srazionari
VINI: fr. cantira produttore - ù.rcaio catmo - pi.zzi sost.rrii
!!!TIAYE DA MACELLoT fr- t.ni6cnto, riera o mercaio - nercato.aloo - poca richi$ta
BESTIA E DA VITA: fr' t.nimlnio. fì.ra o dercaio - mer.ato t.rmo per tr ctriusura d.tle I .re . mercati . causr dell,afia €pizoolica
FORMAGOIO: lr. produitore - m.rcato attivo p.r il tipo rooano, discretÒ per il fiorc srido - prezzi itr l.gs€ro aumento
LANA: Ir. fiasazz.no prodrttore

i_l!_L_!:l *d., fr. produttor. o raccoslito.. - mercato slazÌonerio - b) conciare: fr. conceria - m.rcato .l€bore - pr.zzi srazionari
SUOHERO: a) sushero lÀvoràto: ncrce bolliia, refilata..t ioballata, Ir. porto iibirco , b) sughero estratto gr€zzo: m.rce .lta ,infLrsa fr. skada

cadionebile - c) sughero s! pianta: m.rc. in razzè. Mercaro d€bole - prezzi stazionrri
LEGNAME DA oPERA: a) produzion. lo.aler ir. caf,iofl o valone fcrroviario pr(.trza - Traverse: rr. stazionc rerroviaria partcnza - ùercaio siaz onario

b) d'imporirziofl.: tr. deposito grossista - ne.caro stlzionario
COMBUiTIBILI VaGETALI fr. inposto - lesna, nercalo debole - prczzì stazionari - cerbonc: flrrcrto stazionÀrio
TALCO: o.rce truda fr. stÀbitimenio indusrriate nercato rebole - n.ssu{a richiesra

250
700
700

6000

5?000
40000

300
8s0
850

300
2000

800

N. B. Pr6aso I'UlIicio Prezzi della_ Camera di Commercio 5i poaaono consullare i li! ni dei prlzzi all,ingrosso prrti,
csti ngll€ allro Provincie d'ttalia.

l' quindicina mese di Giugno 1948

Vll. i. tarra no.tlraaa
rdz,a btuar (sttzz.fo-sanldt
razza lndis.na

Vtl.lloù: rdzza nodicana
razzd brutu \srizzen-sado)

rdrrd indlgeM
Olor.n.h.: tdzza no.lica&



1" Mercato regionale dell'autoveicolo usato
Macomer l0 Luglio 1948

L'Automobile CIub di Nuoro, in collaborazione colla Camera di Commercio, ha organiz.
zato per il giorno l0 luglio p. v. il l0 Mercato regionale dell' autoveicolo usato, che si
terrà a Macomer, in località "Su Verzu,, (al centro del paese).

Chiunque voglia vendere od acquistare un qualsiasi tipo di autoveicolo o di motociclo,
potrà partecipare al mercato, dove potrà contrattare direttamente senza l'intervento di media-
tori. Funzioneranno sul posto: un ufficio di consulenza tecnica - composto da tecnici i quali, a
richiesta degli interessati, si limiteranno a valutare gratuitàmente lo stato di efficienza deglì auto-
mezzi - un ufficio di assistenza automobilistica, e sarà assicurata Ia presenza di un notaio per
Ia stesura degli aiti di compravendita: inoltre - sernpre sul luogo del mercato - saranno assicu-
rati i principali servizi bancari. Nel giorno stabilito per il mercato si troverà a Macomer un
Ingegnere dell' Ispettorato Compartimentale della motorizzazione, per le normali operazioni di
sua competenza.

Per qualsiasi informazione, rivolgersi ail'A. C. di Nuoro, Piazza Mazzini I - Nuoro

Regolomento.
Art- t. - ll 10 Mercato Reglonale dell' autovelcolo ueato si svolgera a l,rlacomer il gioroo l0 Luglio t948, in località

"Su Verzu, (al centro del paese a fìanco della strada nazionale),
Il mercato avrà inizio alle ore I del mattino: a partire da tale ora gli autonlezzi potranno accedere al campo, andando ad

occupare l'area che a ciascuno verrà assegnala dalla Direzione. Agli automezzi non è permesso circolare per l'arra del campo
se. non per recar!.i al posto assegnalo o per uscire dal m€rcato: quÀlsiasi movimerlo è peraltrc subordinato alla autorizzazìone del
Diretlore del campo.

Per il diritto di sosta per hr(ta la durata dèl mercalo, gli automezzi paghcranno il seguente canone: m(,tocicli L.3a0; auto
vettnre L 500; caorioncini, nrotofrr r goncin i e sin:ili L.750; canlions o rimorchì L. 1000

Art 2. - Cli automezzi dovrarrrro presenrarsi jn condizioui di marciae dovranno css€re mur,iù ùe; ù!-!ii6(!-!1,; !,:.-,isr.,-Arl 3 - 4: Omissis
Art.5 - Sul prezzo di vendita degli autoveicoli verrà v.rsala dall€ parii alla Direzione del campo, la somma corrispondente

al 0,500/ per spese di pubblicita, diritti di statistica ed accessori.
Art. 6 - Il mercato si chiuderà al tramorìto del sole. Qualora le tratlative si dovessero prolungare oltre, ii mercato verra pro-

segllito il giorno successivo, domenica 1t Luglio. In tal caso le macchine polranno pernottare al crmpo, dove funzionerà uno
spcciale servizio di vìgilanza.

Migrazioni interne arbitrarie MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quotazioni d€lle valutc, dell'oro (per grammo) c dell'ar-

gento (par chilogrammo) sull. piazze di Milano e Roma nei
giorni 10 c 14 giugno

L'Ufficio Provinciale del Lavoro di Nuoro fa
presente che le Autorità di Pubblica Sicurezza han-
no reso noto che nella Provincia di Cagliari non
vi è possibilità di collocare mano d,opera presso
le ditte industriali e le miniere di Carbonia.

Pertanto tutti gli operai che giurrgeranno nei
Comuni di quella Provincia, sprovvisti di contratto
di lavoro e dei rispettivi benestari degli UfIici Pro.
vinciali del Lavoro competenti, saranno rimpatriati
coattivamente nei loro Comuni di residenza.

Tariffe per Ie inserzioni sul "Bollettino,,
10) P€r ognl numcro: a) una pagina iniera L. 2.000 ,)

mezza pagina L. 1.500-.) un quarto di pagina L. 600 d) un
otiavo dl pÀgina L. 400 ?) uù sedicesimo di pagina L. 200

, avviso economico L. 10 Ia parola, con un minimo di L. 100.

2ol Pet tra numcri; sconto del 100/r
3c) Per sel nurEefl: sconto del 150/0

40) Per dodlcl nlrmerl: sconto del 300/o

Agll abbonatl ultarlofe 6conto del 10,/o

MILANO
10 14

ROM A
10 14

renco sv,zzero
francese

al mille
PUrO

Cambio ufficiale

Sterlina unitaria
Dollaro telegrafieo

id chèque
Franco svizzero

588
146.

578
114t

blu

8325
6100
r625

8350
6200
1620
5S8
r47
165
860

13800

8350
6r00
1610
585
145
167
840

13700

8450
612ò
1600

846
13800

860
r3800

delle vatute di
(14 giugno)

Milano
1976

!n,,"
L43tl.

esportazione

Ronra
1977

57 43ls

l13t l4

Autorizzaziolle Prefettizia
Direttore responsabile

R€dattore capo Dr.

n. 123/2 del 3-5-1946
Dr. Ugo Fatlorini

O. Antonio Sedda

(.la 'll SOLE, del 14-15 Oiugno 1948 N. 139)

"editorlàlè .luorèÈ€rr,
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Abbon6menlo snnuo
: Direzione ed

l. 400, soslenitore l. 600
Amminisfrazione presso la

Un nnmero L- 20- - Per la pobblicità vedere in ullima pogina
Camera di Conrmercio, lnduslrie e Agricoltura di Nuoro:

ANDAMLNIO

Agricoltura

a) Artdàmento stagionale - ll u.t::se di giugtto
ha avuto utr dec,,r'so stagionale nrolto vario. A
giornate asciutie e 'serere rrella ltrima rlecud: so-

no succedute giorriate a cieli) col)ert,,, clrr pioggie
temporalesche IIeqtreI)li, accotnpagi a{e da gliìtì Jiììe,

Arlche la trmptratu'a hr subtto tìLtevlrli irn-
provvisì sbalzi Hrtrno soffi:rtrr lerrli .l r'::ria '.lire
zione, c ri rrr6i r'1i;,21172 d:llo ;cirocco T:ie a:lC--
nìento è stato sfavorevole alle r:oiturÈ-

et+

re è ultirnata la IìliÉtitlrra cl'i ccrelli ^lllurn'. \,ei-
Itini e arrr:lr: 1a lr.bbiaìura è u b rllr Iurtto Pro
cedùro alacremerrte i lalori di raccolta e trebb a-

tura rielle parti alle. Le lese urritarie dei cereali,
particolarmente del frunlerlto, sotto cotttenute itl
limiti modrsti.

Le colture ort ve (l)atate, lagioli e Pornidoro)
hanrro subito gravistirni danrti psr violerrti aitacchi
perorìosperici favoriti dail'anLiamettto'stagionale
caldo. umid', Si segrral rto ;,llt sì gravi trri.sli',rti
dl alldl.

c) Colture legnose da Irutto - La vile è stata

colpita da forti attacclri l)erorrosl)i rici, clle lìaìrno

compromesso il Irodotto. I-'0liVo preserlta fi utti-
Iicaziore norrnale ma cascola accetttuata. I trultiferi,
ad ecc.ziore del fico, l)reserìtatìo attclt'tssi ridot-

DLLLA PilOVIN(
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Soro stati peI tarto riassutrti al Iavoro' circa

60 oPerai. E' prossima, itttrltre, la riaperlttra del

relrnrto lavaggio per disllorribilità di latra tÌi truova

p rorluzio tte.
Nel seitore caseario, l'attività produttiva si è

nìarìt.l]uta pressocl]è stazionaria rispelto al mese

prectdeitle, ma cott la firr.e di giugno la camprgla
cas€aria !ìuò rilerìersi già terÌninata. La quasi tota

lilà dei quagli:itori si)€cializzà1i, latti inlmigrare an

che qrrest'altno dal Cotttitrerrte irl Sardegtta, hartno

rrlo rEila penisola. Nort si cenosee art

.tò-iie'r'àra.,ite là prnduziorre di for'
rna g::i de li'allunle clmp;rglìa

N:l s:tt.r:e boschi'iO è trrmirata la campagtra

,1, ca'bo ,izuau irirre e di erbosco, mentre prosFgue

a ritrno Itormale la produzioire di traverse ferrc-
viarie. La llrodrrzione di carborte vigetìle risulla
qu:-st'arrÌro !ro[evolmente ittfcriote a qurllr! della

llr-ccid rte campagrìa. lrr via di ilrterrsilicaziorle i

lavori di estrazioné drl sughero.
N.l sctiore mirìerario ed tstrattivÒ, attive sol

tairto le rnirriete di talco, la cui produzione com

picssiva è stata rrel rrltse di circa 850 tonrrellate.

Attive arrche Ie crve di argilla e caolilìo di
Laconi e Nurallao, dove Ia produziorle si marltiene

altre mirriere iiella provitrcia siluaziolìe

t(0
M

NOM
t,t D I 0

(0

iltJ

stazionaria.
Nelle

immutata
tissima prr d t.r zio tre

d) Prs,:oli ed er bai - i

cora, irr gerrrrale, a bbor da rr ii
ira sco li r ffrolio att

r is1) rJe folaggrrr.

Nel settore alimeutare terlde
l'aniv,li rl.i laslificr e p;ir,ifici lrer
rt segnalate tiello scotsc: rnese.

ad accerrtuarsi
le strsse ragio

e) Siiuazione zooteci:ica - Il bts;ianie, in ge

lere, si oresèttta itt bttotte cottdi,riolli 1li sallìie e

di ttutrizione Nei stti' i la ,'e;i': lra pi"11'rllo e 1lrtr

duce lullora gravi perdite Ittleri aìlevr,tuerrIi srllto

rirnasti c,,rìrpletame|lte .liSlr lltlr

lndustria

Nel settore della pescl si è pure avutr ulra

maggiore attività risi)etto al rttese precedetrte per

Ie rniglir-rrate c.ndi ir'tri atmosferiche
Pressoclrè staziotrarìa la situaziotrc rregli altri

settcri del! irr,lttclr''a, 1rr l,r 1iù a carattere arli-
girrrn.

Crrrnmercio e pr.zz.i

Nolrrale I'aldanr"ttto delle verrdite al detta-

glio irr qua"i trrtti i selr(,ri. Una leggera instabililà
si è rLvrrto soltanto nel settore tessile e deìl'abbi-

ll Gruppo Lanàrio Sr:'do ili Macrirner lta

presc in gittgro il l:rv,,to t el r.piirlo {ejlitura
corseguerrterìelte artche lei lavori di frlalura e

Jammerdo.
di



gliamento. Nel pubblico si è notala, arrcl:e irel 1.e-
riodo in esame, Ia tenderrza a ridurre eÌi acouisti
nel settore tessile, in vista del!:i distlibuu:tcfe cieì
tessili U.N.R.R.A.

Nulla di notevole per, quanto riguartili Ie verr
dite straordinarie e di liquìdazicne. Si va esrtrdeu
do, sia pure con moderazicne e linitatanentc r!
centri maggiori della provirrcia ed a .!r t{:ì milzt!
articoli, il sisterna delie venrìiie rareaii, c!r:: :r.cr ,rirn
sempre piir il favore del pubblico e c.l]serie urì
maggior volume d'alfari irr commerci0. Ir aur;lrrli.r
le giacenze di merci nel settore ie:sitr, drìl,abbi-
gliamento e merci varie, rrientrt Ia rot:rzir;rre rle!lt
merci stesse è piuttosto ritardata,

Continuano a verificarsi {iequtnt: cÀsi iii c.,tl
mercio abusivo nel settore dell,abb;gìiaurerrto, ciri
materiali da costruziolre e dei nrodoiti Òrto[rurti,
coli.

L'andamento dei prezzi si è m;,ìnte:ìn!o, iri qe
n€re, stazionario. Si è sclianto risr:r:Ilrrr., una !rry
gera flessione nei prezzi di alr:ri,r irii ili,lii (ìii.)
Irutticoli di larga produzic:re iocale

La sitrrazione alimrrriare i.r l,r.,vi,rc;., tc,.rl.. ,i
migliorare per sempre rnaggiori <lis;:onibilità di
gcneri di prima necessità.

Il costo della vita, seconclo i daii calcolati dal
locàle Ufficio Provinciale del Larroro ha seguirc
un leggero aumento ris retto al mese piecedente.

Lavoro

Il mercato del lavoro, pur presentando sempre
larga disponibilità di marodopera, ha regìstrato
nel periodo in esame un'ulteriore drmilrtrziorre di
disoccupati.

Secondo i dati accrrtati ,ial Iocrie Ui:ici,r pro
vinciale del Lavoro, ii rLlÌìefo corrrless:v,, ri.i
prestatori d'opera dispotribili alla fint dr girri:iro
presso gli uflici di collocarnerìto è risuhatr) (ìi 4 430
unità, contro 5.556 del mese Drecerlerrtt,. ci,rì lrìÌa
diminuzione di 1.126 un ità.

Tale dimiluzione di disoccupatì si è registr.ato
per Ia quasi totaliià nel settrrre :,gIi,:olr:. 11,,v:. r!
numero degli iscritti è sceso diì 3 212 t, ) )O'3, c. r,

una contrazio e di 10ll La mano;lngrera , cfuD::ii
in questo settore nel rnese di giugro è state irer
la quasi totalità assorbiin dai lavcri di !rri.:titLlra ei1

in piccola parte dalla lotta clrrtro le c:vrilelte.
Nel settore industr.ìaie si è purr. iivlliiì LlrjiÌ rii

mitruzione di disoccupali, rna qrraii triisculrbiì:, irr
quanto non si è avuto ir: g;ugrro iìlcLrir i, i'r.,iìlrt.
degno di rilievo nrl settore edìle e striirlalr,, rir le
può,trovare impiego Ia matro d,opera aii!.i:ìillì,,iri,
disoccupata che è costituita per la qu,.si t{)t,.1ìtai ila
marovali comurri e ten azzier!

Di scarso rilievo le variazi.)t:i iegisliatcsi dLr-
rante il mese di giugno negli aliri settori cli I:rvor.ri
dato l'esiguo rrumero di rlisoccrrIat! celìsiti !:ei
settori stessi (m. s. ).

PREZZI
Decisioni adottate dal Comitato In-

terrm!sristeriale dei Prezzi
Prezz-i dei lubrificanti e carburanti

Cor: C"cor-rerza dal 1,1 giLrgro lq48 sono siati
iissati i segLlerti piezzi dei carburanti e lubrificanti
crrltrrensirri degii ageravi fiscali e deìl,t.G E. per
tutti i 1>ass:tggi, irrcluso quello al coirsnmatr;re:

a) be::zin:r suto - qas,,.iìo - peirr,i:o, prezzÒ
tli rrer:,--liLa al l9,-qiti:trt irer illerae r11j1 I 53 f ;r,
de':ot:ir, I c,r stiizì ,i,e c:!lino, f co ce!itao distri
buu i ,r,t, i.c,r .lirt!,'.rrt, re (illa pompa): 1.) benzina
c.)!rL1:ìe i-er Ouirìi:rlr L i0,930, per HI. 11 900;
2 ) b,-rzirr E:ì \t) (supercarburante) - rrcn verrcluto
allu 1;r,mpr - i'er q Ie L. 10.455, per tì1, 12.300;
3.) oii.,.lic, iluin:rar:!e, per q.le L 10300; 4) rre-
triilio agrirolo, rnerce schiava, ner q le L 6 000;
5.) gasoìir,, per r; I L. I 120, r.er HI 7 E00; 0 ) ga-
srrilo agric,,lrr, tn:;,ce schiirv.r, 'per q le L. 5880;
J) gar"ii,, p,cc,,la mar;rra, rtrtrce schiava, per qle
L 4 3i0, r;rr ill. 3 6E5.

Per Ie veniiite i fusti cauziorrati a rendere è

couseutita una nraggiolazione di L.200 al q.le, com
pre rr:iva deì !ì01') fusii.

b) benzin* avio, per aviaziorre civile e per

zrlille Liestino: I ) r po 100 NO, ;:er q.le l6990;
2.) tipo 80 NO, per q le L. 16.455.

Per lc veir.lite irr fusii cauziorrati a rendere è
cor)s.'lÌ!ita urra magt,ioraziorre di L 200 al q.le,
C, lnlrl ri\'v? .lel rrolu Iurti

c) ìubr-ificanli per eut.), i,er nrrrce sciolta
(qullsìrsi qrJar:titativo) o in imballaggio a rendere
(esclrrsi lLrsti o frrstÌni), resa fc,, deposito o tco
staziore lartenza dalle località crrt rsistono depo
s;ti: 1.) ,,lio CIP l, 2, 2lA, 3, e 4 pe' nrot,ri (ri,
spettivanrelte: fluìd jssirno, flriirlo, serniderso, denso,
ultradrirso), al Kg. rrr.tto 351, al Iitro 316;2.) olio
CIP 90 pel cl'fferlrzirìi a vrte serrza fine, al Kg.
netto L. 350, al lrtr,, 320; 3.) olio CIP 600 per
c;in:bi e Lillfrrelzjal;, rl I(g. rrrttri 332, ll Irtro 299;
{)glasil CiP I4 t 3ll ,rer orgriri .j It.lri,), CIP
36 p:r n,,rtr; e rl'r.roLr:, rl Kg. rretro L_. 3lg; 5.)
?rass,r C{P 11 or: [r,;zzi ìlrote, al Kg. nelto L 328;
6 ) oli (-iP Ì1 1'rr frori idraulici, al Kq. retto ecl
al li;r', l-.,1S2; 7 ) lr',,d.rtto CIP 38, anticolgrlarrte
1,:i rr.1iai,-r,, al l(q rrettc ed al lrlro L.431.

I):: ::r.:rc: ir: fusii o fusiini d,: Kg.50 55
. , , ( ìì.,..r llr,rl,nll,etr ;r re,,rlrte risr: v rti :ri cnrt-
:,Lruratr;ri diretti) i prezri suridrfti varrr;o diminujti
i[. 10al .1le

Per r,rtrrce in bidoni da 4,5 Gall, Imp. o da
5-6 Gali. US. o irr secrhirlìl ria 25-35 lrbbre è iu
firolrà rlrll'acqiiirlrìle ilr richÌeCere l,inrballaggio
"a perilerc,, c()n Arulti,tìto di L. 1000 el q.le sul
prezzo della n erce.



Tariffe salariali per i lavori di mietitura
e di trebbiatura per
produzione cerealico!a

la campag:ra di
ls48

i

A seguito tii accordi liberamente irrtervenutì
fra la Camera Prov.le rlel Lavoro e le associaziori
Prov.li degli Irrdusl,iali e degli Agricoltori, cor
decrEto l)refettizio n 809, 1 Gab dei 25 qiugrio u.
s. sorìo state frssrte 1,,. segurrti tarifie salaliali l;ei
i lavori di mietitura e tribbjatura p-e r la cant;taqrr;r
agricola 1948 in Provir:cia di Nuoro:
Mietitura e trebbiatura a calpestio:

Lqvorato,i di l. uteg,,ria
uomili dai l8 anni in su per una giornata di la.

voro, serrza vitto l-. 1000
cilmpreso il vi .o ,, 750

Sorro da ritenersi lavoratori dr l. categoria tutti
quelli che riescorro a mietere urra rnedia di rnezzo
quarto di cereali.

Ldvor(toti di 2. colegorin:
uomili dai 18 anrri irr su

donne dai 18 arrni in su per una giorriata di Ia-
voro, senza vitio I_ 800
comlrreso il vitto ,, 550

Sotro da riiet]erSt :lDi,.t;tle;rtt a1 : 2 Caiegari;r
i I,; r: :r e l. i., ,r. -, i .,.::: : r L--e :.:: r:ar1r:
, blliè;r- dr resa-

I lavoratori poss,ilto lavnrare a coltirno irr pro
porzione di L.2000 al quarto di seminaro, eiclus^
il vitto.

Trebbigtura meccanica (per l0 ore di lavoro);

Macchinista L. 110 ad ora
Imboccatore L. 90 ad ora
Ausiliari L. 70 ad ora

ll lavoro straordinario oltre te 10 ore sarà nrag-
giorato del 300i, (trenta per celto)

ll lavoro festivo e n,.tturno sarà rnaggi,.i;,to
del 500/o (cinquarrta per cento)

La rnaggiorazione per lavoro siraordinario, fe-
stivo e notturno sarà considerato rispettivamente:
su un salario di L. 700 per il macchinista; L. 600
per ['imboccatore e di L. 550 per gli ausiliari.

ll vitto, secorrdo Ie consuetudini locali, dovrà
essere corrisrosto a carico clel trebbiatore nelle
zone in cui è colsuetudine che il vitto sia corii
sposto dal trebbiatore, lerrne restando per Ie aitre
zolìe l'obbligo della colresponsione del vitto da
parte degli agricottori.

Indici nazionali dei prezzi - Costo della
vita

Prezzi all'ingposso
L' indice settimale dei prezzi.all, ingrosso (base

1938:100) calcolato dall'Istituto Cerrtrale di Stati,
stica in base ai prezzi rilevati dalle Canrere di Com-
mercio e dagli Uftici Provirrciali dell'Iudustria e

dei Cornmercio è risuitato ella terza settimana
rlrl nese rlr giug,to pui a 5.152 segnando un lieve
aumerrto del 0.5% rispetto alla precedente scttima-
ra il cui i,,dire esa 5.127.

Fra la secorrda e la terza settimana del mese
di giugno l'indice delle derrate alimentari ha se.
grato rlna diminrrzione del 0,8% passando da 4.999
a 4 953.

i tèzzi al minuto di generi alimentari
L'i r,iice clecadaìe dei prezzi al minuto dei ge-

r,'.ri ;.lrn lrari calculato corr base luglio-settembre
1S46-100 per ie citià con oltre 300.000 abitanti è
passato dal 5 al 15 giugno 1948 da 178,5 a 175,7
segrrando urra lievissima diminuzione dell, l,6yc.

Fla le stesse i.ate i prezzi legali risultano in
variat!, menire quelli di rnercato nero e di mercato
libero irsultarro ijirìinuiti rispettivamente del 0,8 e
deli' 1,99i.

Gosto della vila
L' indice' nazionale complessivo del costo della

vita (base I S38:100) calcolato per il nese di mdg-
gto 1948 è risultato pari a 4875 segnando, rispetto
al 1938 urr aumerìto di circa 48 volte.

Sa lari e stipendi
L'inCrce ti;:i salari degli operai dell'indtrstria

(b,rse 1938-100), :egnarrdo i calcoli defilitivi, pcr
tl mese di ntcggio c. rz. è risultato pari a 5.144,

ò-ùii lievlssimo aumento del 0,2%, rispetto
al precederrte mese di a1;rile. Tale aumento è do-
vrrro a li.vi variaziJrìi at)portate, in quelche pro-
virrcia, r:ella misura della paga base di alcune ca.
tvgor ie p:ofessionali e limitatamente a qualche ra
mo d'industria lnnutata è rimasta ovunque l, in-
tl.ennità di totùingenza. (ispetto al 1938, i salari
degli operai specializzati risultarìo aurneptati di 42
volte, quelli degli operai qualificati 48 volte, quelli
degli operai comurri o tnarrovali specializzati di 52
volte e quelli dei malovali cc.,muni di 57 volte.
Complessivamerrte l'aumento è di circa 50 volte,

L'indice dei salari dei Iavoratori lell, agricol-
tura è risultato per il mese di marzo di 6.619 e
qurllo degli stipendi dcgli impiegati dello Stato
prr il nrese di maggio di 3.470. Rispetto al 1938
l'aurnento risulra di circa 05 vJlte per i lavoratori
agricoli e di 34 volte per gli impiegati dello Stato.

NOTIZIARIO ECONOMICO
Speciale beneÌicio tributario concesso

alla Sardegna

L' Alto Commissario per

Viste ìe proprie ordirranze
1942 rispettivamente n. 951 e

1948 n. 972, con cui venivano
rnenti circa la riscossione dei
urìtflCatt lt) 5ardeqll a;

la Sardegna

10 e 20 dicembre
960 e 24 gennaio
adottati provvedi-
contributi agricoli
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1ìileauto che la (jorlrrrssiorre C..rrtlale p:r.i
corrtributr agrìcolt Llrificati, irr receni e lzbrrriose
riuniÒni, a cui hlrtrrrt rttivat!teltii: lllriecl r,ìii) tr.j
rappr.serrtauti ,lelle categ,rie iriier,-sslt. pci la S;1.,
degrra, nella fase corrclu.iv,r, l,Alio Coirril s:,ri,r
l)er la SarLleglì;r, h,r itn,licita rerrte iic0,r,.si:,trt,, jr
gravissirne co,rilizioiri riì Llisagio, in crri v ls:l i,u-
gricolrur,r Srr,l:, fe:rrrr I i,r(.(rilt l. 1:-c,lr.ri e.:
ge ù ze;

Rìtenuta la rrece.ssità rli lilr.rre rrglr Errti r\:s!
§terrziali e Previderzirli i mèzzi pei f;rr f.rrrrte rllr
irrderogrl,li rsigenze (1. I I 

, I s I i s t . r r z a ai ia v., raio r i

della terra, uti lirnii, 'lr.lle pos.'bi1ìt:ì cont.il)rltive
degli agricoltori, e relìo stes,jo leli)l)o iji riare al
grave torrneltlato t)r{.blem,t, lr girst,r s()luzio :;

Considerato che il carico curt::btrtivo cour
plessivo da soddisfare eirtro il corr:rrte arrn,; l94E
amrnorta a L. 999 978.786, rii cui t_ 150 978.780
qrrale s"C,,irda ra,a llìt,.g,rr va lO47 r L S,u00rJ
quale or,iir rria c.,,rlrib,rii,, l0l.{;

Ritenuto auclìe ;ll Iuitr: dei r.tcelììi l)rr)vvÉdi_
menti di elrvitziole dei plezzi di crssio,,e di alr urre
derrate che le ca1;acità crrrriribtrlive riella Sarde.
gnir rìorr perrneltr)ì11, iìel lnodo l)iu a§soìuìr!, dì
Iar froirte ail'integrai. sotldisfaiill rtr) clell, l11s,g;

Che il massitno sforzo, che l, ecorrlrnra agr i-
cola s rr,la pu| 2l yiq11,r1Ll,r sr,\ten r., è slal., ;r c(r
tato al!'irrcirca sulla metà ilel carico c,rritributiVo
predetto;

A parziale lnoLì lrca.lelle ciIdii,a,rz.: ir gJl,voLr
e 972 rispettivarrrerrte del l0 e 2t) dicernbre 19.17
e 24 gennaio I948;

V sto il conrbi:rato disp.)str) d.gli articoli l5 l,
cp dtl R D.24-9-1940 rr l9l9 e L co. det D. L
L.28-12-1914 t. 4t7;

0rdina
l) - La sospe,rsiorre acco'rlata cori l,oldi,rrrrza

20-12 1947 per Ia 2 rata ciei c,rrrtributì ìntegrativi
1917, atnrnontarrte a L 190978786, rint.nre corr
fernrata.

?) - i.a riscossir)ne dei coiÌtribuii or.clirrrri Ì949.
virrìe autonzzat:r l:nt,t rtlmeirte ;ri ,1 6 deì carico
corrl)lessivo, col risl)cnderìti atle prirne qìljitiro rate
scaLklllt Iei rnesì tlr q,ug o ;t8,,.t,,-, ii ,b e e di
cembre 1948.

3) - I Pr, fetti di Cagliari, Sassari e Nuorr sono
incaricati delìa esecuzìone clella preserrte ord lralza
clre sarà ptrbblicata rrel F. A. L. cielle rislrettive
; rnvirr. te.

L' tllegg'ri,tt, ttto, !:h. /:tt I'ortlitto,tzc Ai.lo
Corttrt sStriale r. 996 tlej. 6 llt,|i,, lgiS yiene
pr?dìspotlo in f,ttorr d,ll'erotorttìrr tt,ricoiij Sr r.lc,
aotnlonte, tro,lo'lo i't (i./,e, t,Ìl:r rit(ve,t? s! ti! )ij di
circu 464 t litltti r,js1 stt i!/| t.; :

cbbtt.rtt 2 ra/li nt!lrrtttit'i tq,i7 L tq0 978 7.96
' abbuono t.2 rote ordi4ottr l448

lrullc s,t in r:s,:os,i,t.,c) L. 273 000 000
ll co,ico totrplrs;ivr d t soiitli,.urt nel tQ4g,

s? zi ld lletli ri,luzi.tn', anno;ùe rebbe o L.
999 978 7 80.

Fi'ecìsazioni sul " Pia o Marshall,,
iroichè rnoiie drilr hritrro considerato l,impr.r-

tazir,rr rrel qua[ir() del piaro jllarshall conle ul
irr,l:r'eii'r aiuto econoritico alle silgole aziende la
SottocorrrÌr:ssi ,rìe per l, Irdustria dell,ltalia Cen-
trJl,. ll.r r'terll],, l,l,,,rlu rrr p. cisare qurrìlo ap.
l)risso:

P r c ò clre co'lcerni l'imp,,rtazinrre di mac.
rjlrirìiìrio scopo del lriarro N4arsltall è quello di rirr
vig rlire, il triù rairi,'larrr:rte possibile, il rilno pro.
tluilavt, g' erele rlel Piiese irr modo ala co selltire
rir oDer:rrr eit|o il 1951 con le proprie f(irze. Lo,
gjaamrj re, qtl'rìdi, tu]le le provvidenze che deri-
vefar ì() (lal pìarro Àlarrhall norr debbono togliere
lavo«r alla irrdtrsilia nazicnale, rììa dèbbono tendere
ari aumerrlare queste attività sia colt l,approvvigio
U,ìlll t,) rlelle rnaterie Pt llr Sia C(,ll Un maggiore
irnpulso al cotÌsu tno.

Le domarrde di i:rportazione rli macchinario
r.l qrratir.o rlel piarro lVlarshail dcbborro quindi ri,
\. lc e ,.llc 'rg.'. U Co .ri.I. trr:

.r) cllE Ie ur;rcclrirre richiesie lorr siarìo prodotte
,irll'irrJLtstria llzior,ale o siarro prodotte a troppo
lll r Ìga Scadi 7à;

b) che la cl,tta riL.h:eil:rrte dia la gararrzia di ar.e
re i tìt:zzi e la ltrrsrrb:lità di meìtere iir opera le
rnlccìr ire r iclìi, stc;

ì::':.::r-::::-
gate per prùduziolli utill all, ec{,riomia generalc
Pa es e.

Le donr'iude irroltre debborro essere basate so-
I rl Ll ti j,rc.isi e ,lebb(,no qui di co0tptìere le
seguerii irrriicaziorri:

trpo e vrlore della rnacchina o delIimpiarrto ri-
clri, si( ;

tl itta arnericana pro(ln rice;
stat{) (ielle trattative di acquisto svolte o almeno

irriziate coll Ia ditta arnericatta;
breve reiazioue illustrarrte le speciali caratteristi

che della rlacchirra richiesta, le sue diflerenze clalla
similare produziorre rraziorrale e lo scopo che la
ditt,r si ripromette di raggrtrrrger.e co la messa in
ope ra rlri (lr-tto tnaccltiÌìario.

Gli aPirrovvigir.rramerrti di materie priùe sa-
rarttt'. l,oi fatte tctip Ll,, C,, lo:

a) dei i,ibbìsogli gererali del paese e della
rrr,rrlLrzi,;rre che dalle !arie nraterie prime si ha in
Italra;

b) d.'ila irecessità di mairterrere attivi gli scambi
c,. ìriÌi cij,l! c,,rr gli allri Paesi.

Le !nat, rie prirn.- imDortate, con modalità che
ssranrio lrrecis^te, verranlo poi distribuite.all,irr-
duslria s,cordo ul,r procralura che è ancora allo
s u Ji{) da parte delle Autorilà di Governo.

Quindi è i-'reoriìturo frre dlrnarrile singole di
inrlrcriaziotre o di assegrraziorli di materie prime.

Ittlttte, la I'le.l(rl'ì q,.lt ,Comrnissiorre racComa:r
da alle ditte, alla quali ha.richiesto o richiederà i

..:
d€l
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dati statistici circa le produziorri'ed i cortseguenti

fabbisogni di materie prirne - al firre di poter avere

urr quadro il più completo e riettagliato delle rre

cessità per i cotnpiti che ad essa sorìo devolu{i

- di risponderc con s llecitu,iitte e c,,lì |'recisirlrrts.

il txt- M0,llt - t,D0,lll0N I

La lll Fiera Nazionale di Vicenza

Nel periodo tradiziortale dal 1. ai l5 settem

bre si svolgerà artche quest'anno la Fiera Carnpio-
rraria Nazionale di Vicerrza, la terza dalla ripresa
post-bellica, orgattizzata dall'Errte autrirromo la cui
presiderrza è slata asstlrÌta dal Cavrlitre del Lavo.
ro colte Gaetano Marzotto.

La grande rassegrra dell' irrdustria, dell'aliigia
nato e dell'agricoltura cotnprenderà, tra l'altrc,
una Mostra nozionalc.iel t.s le, uno Moslra na'
zionalc della cera ico, unu Mtstra ùlla ricoslru'
zione ferroviaria e u,ru Mls'ra dell'erborislerio,

La sede clella Ficra Si trova al celtro della cit
tà, irt vicittattza delle strziorti Ierroviaria e tranvia-
ria ed autornobilistiche e sull'asse dtll'arteria lVli-
latìo Vrro lla Pad,,v V:ttezi'.

Oli uffici della Fieriì sort,lr irt r'ieltl lelvore di
attività r,resic la s:l: iriia C.;rt.r.r ili Ci:,inme;ci,r,
irr via SS- Apostoti 18. I tern;nt pcr ie pùrrecipa

er il periodo della Fiera sotto in prograrnma
una serie di irnportanti Cotrvegni tecttici e urt conr-
plesso di martifestazioni artistiche e spettacolari con
un richiamo prrticolare al Certtetrario dell'epopea
dcl 48, dura,'te la qLrale Vicerza meritò [a meda'
glia d'oro al valor rtrilitare.

3. Fiera Campionaria e Mostra nazionale

della seta

Treviso 18 settembre - 2 ottsbre 1948

La terza Fiera Carnpionaria e i\lostra naziotta-

Ie della seta si svolgerà qtlest'anrro a Trevìso dal

18 settembre al 2 ottobre 1948 nel quartiere fitri'
slico di porta San Tomtnas..r, ampli'rto e riorgarriz.
zato per adattarlo alle maggiori esigetrze.

Fra i settori merceologici che vi saranno rap'
presentati vartno in particolar modo notati qirelli
dell'alimerrtazione, abbigliamento, arredamento,
meccanica qeneral: e agricola e spott.

La Direziole della Fiera ed il Comitato pro'
motore stat:no ultimarrdo l'orgartizzazione delle
Mostre speciali, pritna f i a tutte Ia 3 Mostra na'
zionale della seta, alla qu.,le si inttnde dare que'
st' anno carattere rtettanletrte commerciale, risolvett'
dola in-urra mostra mercito di tutti i prodotti ot-
tenibili dalla seta e dai crscami di seta.

Anche nel campo vinicolo è prevista una mo-

stra speciale dei vini biarrclri pregiati delle tre Ve-
n ez ie.

ln occasione della Fiera sono inoltre previsti
convegni economici e coltttr:rli e rtanifestaziotri ar-
tistiche di vivo ittteresse.

lll Mostra lnternazionale delle conserve

8- l9 §ettembre 1948

Il lavoro di r;rgartizzaziotte della Ill. Mostra

lnternazionale dill,i corìserve, che si terrà a Parma

dali'8 al. I9 Settellrbre prossimo, prosegue alacle-
nlellle

ll padiglioue rnaccitirte può dirsi già 1:renotato
e sirr cl'ora si prospetta la rrecessità di procedere

alla iirstallaziorte di un terzo padiglione per la nta

rr rIes tazio r re dei set le m bre.

Una rrrometterìte rrovità è lrattatrto costiluita
dalla decisiorre cìi riservare urro speciale Salone al'

i'irdustria salumiera e ai suoi accessori, coll spe'

ciale riguarJo allr rnoslrl dei macchirrari propri di

quesia iniiusiria (irnpianti rli cortdizior ta metrio, irigo
'ecc.) che sarà sistemata nel Salone stesso. A questa

rruova Seziorte ha assiculato la sua adesione la

CharcuteriL' Fra n, aise,,

12. Mostra nazi0nele delle frutta e rela'

tivo convegno

***,, ,8-g agosto prossimo i'Ente Auto-
romo per la Fiers dell'agricoltura e dei cavalli

organizzerà itt Verorta la Mostra traziorrale delle

f!utia, che sarà allestita rrel Palazzo della Gran
ù -r.,rJ,,.

-_-Iqgu -atrcite.. tetruto urt Congresso irtterrtazio'
rìale sul seguellte terna:

"L' ortcflo"i,:olluru italicnu nell' ali e tszione
furopego.

2. Mostra

Per tutti coloro che possono averci interesse

si conrunica che dal 10 al 24 ottobre p. v. avrà

Iuogo in Bologrra, orgattizzata dall'Associazione
lotogra.li prolessionisti, la ll. Mostra Fotografica
Internaziorrale dei ritratto.

La manifeslaziorìe è lrbera a tutti i

tori sia professionisti che dilettanti-
Termine utile per la presentazione

20 setterrrbre 1948

Ioto-ama-

dei lavori,

Maggiori inlormaiiorri ed il regolamento della

mostra possollo essere richiesti:
All' Associozione Fotograli Professionisli -Yia

M0 nlegra ppa 3, Bologna.
All'Enle Autononrc fiera di Bologna, presso

Camera Commercio - Piazza Mercattzia 4, Bologna.

Anagrafe Cornrnerciale
Movimento al Registro delle Ditte

dal I al l5 giugno 1948

Denuncie di inscrizione

11200 - i-aopa Florldo Nuoro - Costruzio i edili e stradali
16-6-48

11201 - Ortu Ra|nondo Nuoro - Ambulante friltta, agrumi,
v€rdura, pesci, uova 16_6-48

1I202 - Cappai Ciuseppe Dorore - Lavori di falegnameria e

costruzioni di mobili I7-6-48

ritratto



I1203 - Arru (iiom,rrra Blsa A nbularìte f)ntta, !irLlLrrrì,
perci l3 6 48

1120.1 - Piras Clemente LJsìlli - A, brrlarte lr utii fre!ciì e

s.cc:ì, verdlrra, ce.eeli, ricott., f,-.rDraqqt l3 ar JS
lì205 '. ierra eltslo Ioitoli - Colo ìinii, gÉ,r1.ri ilrln, nrrri,

-l ,\'.1 e 2l n -1.

i1206 - F(mrgaili Glllseppe eredi -ii,a, 1ì , l)ijtribuzio .
s ergra elettrica l2 6-.lS

11207 - Patla Antr:nio T,r'rrra - Arìrh11l nir 1!)rr)rì, rl.ìciI
I , lnltia ltiSca r seici, \ierdurà 2l-6..18

Il20S BusiD Oiov Antonio NLro[o - Vrn, Ì qrrori. LÌ .ìclrrrrrr,
bev;ìn(ìc alcooliche ill g.llere 21-6-13

11209 - Caddori lomaso Arzana - 
^rribuìaIle 

lrurt:ì iresca
e s..cca e bsrbaieilc Lii \.iie anrcrirana 22 0-,lS

11210 - Di A,gelo Luigi [3osa - Àfuglrerie, abbiglirrrr:r]r.),

" srllll, [,,di 22 Lr ,\
ll2l I - F lli Lal LaDusJi - L) stribuzi.rìe ererg a riettricn

22-6 48
11212 - Murru B.uno Tnrk)lr - CeIerr alil lriari e coiotìiali

2'2-6 43
I l2l3 r r.eLrnr Serg,ù Lalusei Conrmercio .li es ,ortlr.iojre

di rrttiii vìvi e soggelri Lii storia naturaÌe vìr,i ed im
haìsàrnati. P€lli grerze e natrtràlìzzate di i lta li larLxa
sar.1a 2.1-b-48

ll2i4 - Usal Màgno Loceri - Carni fresche rìracrllate . t.elli
2+01Ò

li2l5 - De Lucr Giorgio O gosolo - CostnrTionì e(1ili, stra
J lr ..1 JrlIlr(he 2l-o l8

ll216 - Azieflda Elettrica del Comune di Se.rlo - Distri
buzione di ellrrgra elettrlcà 24 6 18

11217 - Led,la Vlflc nz,r Sa.llle - Noieggio,-ìi rinressa 2.1 6--13
1121S - rhasala lll.rial,gela Nrr ro - Uoyr, frLrìt1 fresca e

seccir, verdLtra, ag luli 25 6 i948.
I1219 - Fors Paoliflo l.luoro - r\lacchìre agrcoi( rd iiìcln

strral,, ferrarìrerrta ìn gerrere, te,tillzr ììli, atìrirritt{ìga-
ruicì e iI5.tiiciJ, i',i,.
25-6-i8

11220 - Acca Aatorlo Bosa - Arùbulante frutta, \'erdrrrr, pe.
sci, sale, sapooe 26-6-48

11221 - Pasquali El,o Nurri - Induslria bosrhiva e cornmrr-
cio all'ilgrosso rii calbone 26-6-43

lì2.12 - Tùdde Artonio SeIlo - Arnb,r,rr,.- :., or.l < ,'ulc'rllri
26-6-18

11223 - lmprugnas 6iuseppe Triei - Aùìbrria!ìte rbb gti.r
nrento e chincagljerie 26 6-48

11224 - Todrtc Salvatore NLroro-Carbore Iegltale 16-6 1B

i1225 - De Nlsota Pacilico Macorner - ,r\rubìrlante tessrili e
atl:r ri 2J -6 l8

11226 - 'l'icca Fr-ncescs Nuoro - CÀl21lure, pelliì,li e rrti,
colr per crlrolajL, 2ò-6-48

11227 - Pno 1'ola Marla Nuoro - CeDerì aliutentàri, .oio-
nìali, dolcillmi, vino in fiaschi, comùÉstibiÌi, huria e
verdLrra 30-6-48

11228 - D€l(lo Marla Isili Alcooi pt1ro, estralli Ì]er ljquori,
profurnerie al.ooliche 30 6-48

11229 - Pisiis Cos,mo Dorgali - Àrìrbulflùte prodoiii .rrìr)
frutticoli, pelli grrzze, pesci, bestianle, ind!r,!!. ti tui-
litari usari 30.b-48

I1230 - Fadcello Arltoùic Dorgali - Ambillarrtc ,./eidLrra, Ii:iri
ta in genere, pelligrelzr, I)esci, ur)va e ric,rìta 30 6 ,jS

Il23l - Fronteddu Pietro Paolo I)orgali - Carrr lris.ìie
rnacel,ar,., n lrr S'(z/e, t ).:t .r tr-ll ri, .o:r i-I,
bÈsiiarue all' rrrgroa.o 30 b +8

11232 - PuggÌoni Giùseppe Nuoro - ArrbLrlniie cas.r!,re,
ceci, ooccìole, fave abbfusi(,1it.30,b 'i3

11233 - Ar.as e Uogredda Dcrgaii - Carpertieri 30-al- j,j

Denuncie di moditicaziote:
6534 - A. P. A. N. Nuo|o - C|!ùs1rra :let crseil cio sìto irl

Orani l7-6-4S
9971 - I edda Anion{o Nnoro - Ei.tciia ilircltr: ii c.,1iìtì1i.cio

cji art;coìi di regalo e di oroloperìa 2i-6-iS
8675 - Ittelis A,rton,o N0oro Eserciia anche ii coLlrineraio

.di vino all'ingrosso, i,ì bottiglie e in iiasclti 22-3-48

q29l - CÌrmpus Luìg, .,\uoro (lessa.ial c!ftxrercio di ge.

ireri irlirnrrrtiirr, colotl.rìi, clolcium!, viro in iraschi,
cornnr:slibili, r,rnìiIluarclo a(Ì rsercitare il solo noleg
glo,-ii riruessA 2S-6-.18

l0j9S - e::'oìzz1)su Giov. Gavirio B.rlr)lÀna - Anrbulanle: ha
lrasf rli) l:ì p.ol)ria resrd ìrzx del C.rnune di Bolota-
rì ;r qrlr:llo dr IJ,sa \ria S (lroce, 32 - 30 6-43

ilcfiuflri', di (essa zi {rne

6!ù3 - Peralta ArichiEio Suni AnÌbuli,ite generi cliversi
l .u-,:

10192 - Iriflna Allonso Bosa - Aù )!lante frntta, vetdllra,
pi ,r.i, pitate 24-6 43

Sbr6 - ì)amonris ii{ari,ìntonia Cìavoi - Anrblllanle nìercerie,
:r bbigiia nrer to, vellnlr 26 6 .1S

2i93 Pisti§ Coiiii§o Dc,rgrir - \1Àc.)leria e generi div(rsì
.i(l-()-lS

LECiSLÀZIONE ECONOMICA
D I 3 ùrìg{i,ì 1g1S rì 653 "Provvidenze a [avore dei pen-

sìorì,1ri Jegii IsrirLrii di P.evidenza,, (G U. n 135 dej t2-6-48
pa!.20ùl)

D Ii. E giug ro 19ì8 'N{rrrne concer enti 1a rìis:ip ìrra della
pro.ìLrzio:., (iel c.ilrirìer(io e detl.r Icndlia uri grano ia
s.rrr.,, {C U rr Ì3i .i(l 12 6-1S i:r,g. 2lt)S,

D L. 10 ri,ì,ì I'r1:l | ,rr; 'Arroì,zio|e d.l D L. l7 mag-
g o iqli r il6 clte rtc. :rorrìie I)er le oprrazjoìrì [i]ranzia
rie c,)n i'.srero e pe. la riorganizzazione del corìtrollo (ìri
carnbi e .)di[icaziorii .]ell'art l3 del D. L 17 maggio 1915
rì. 3il, Per la costitrzio e dell' Uflicio lialrrr,, dei Carnb e

l)rìssàfgio a qurst' ulLirno,itlie frrrzioni dell'jslitlllo Nazrolìale
per i Carobi con I'Estero,, (C.U. n. 136 del 1,1-6.18 pag.
2011J

iiiiicazronr diìie rnodaiira vrgenri per Ia corresponstone degli
assegni farEigliarì e per il pagatuento dei relativi contributi
nei scttori (lil colnl)rercio e deìle professiorìi e arti, (O U.
n. 136 del 14 6- 43 pag. 20271

D. I-. 3 rnlggio 1gl3 n. bTE "Aumento del diritto di macella-
zio$e .ìei b.ivllri,, (O U. rì. 137 del 15-6-48 pàg. i044)

iì.:ìzione c drcreio .l.l Presiderte d€ìlà Repubblica 3 rnaggio
l91S "Scioglrnciito del Consigiio ConÌunale dr Usseùa (Ca-
gliaf) e rroiir;na del Co rrnriss?rio Straordinario,, (G. U. rÌ.

131 (lrll'ì1-6-43 pag 19SS)

D. À,1 3 gìùgllo tqlS ".\pprovirzione della tabella dei salari
rredr coIveirz o riri giornalieri per gli ad.lelti alla trebbia-
tura rlci cer:rair prr la canlp:rgira 19,i8 agli elfrtti .lella assi-
curazicde coDtro gi iofort ni 5(i lavoro, (G.U. n. 134 del.
l' 11,6-18 pig. r992)

D. L 1.1 aprlìe 19.13 ,1 611 "Nuove preri.lenze per i titolari
di peisio!j orJilarie, ((ìU. u. 135 (ieì l2-6-48 pag. 2000)

D. ^i. l5 ìebbrììo 1gl8 'Aulorizzazrorìe rlìa Caru<ra di
. C! ,iìrnìi.rl., Irr,:ira:r il rd Àgri(],,lrL'rn di NLì.ro ad aLlrìrenta-

ie :! t:..itii .l.ii 'ìiiirosir sugii esÉrc.nli iì comrnercio tenl-
rl.rrei:ro ltìnbill.,ì,i: e gìrolago, (C U. n l3q del 17-6-48
Jr.g :L;rl )

D. L.21 rù:: zc iJiS n.7ii "S..speosi,)ne dei termi0i di pre.
irlzior!' e :ìi dr.1denz1 a favore dei prigionieri di grerra,
,1i,gli i rttrÌ:rri civrli e iìei militrìri sconlparsi,, (O,U. n. 110
Lrtl lS 6-l9iS pag 2116)

D,:iiat. del iJiesiderrtt del Corsiglio dei À{irìjstri 14 gilrgrro
.rlil " !oìrìina dti Contonenii la Consullà Regionale per
ì., Sarrligrra, (G U. ù. 142 del 21-6-1948 pag 2170)

D. l-. 17 apriÌe l94S.r. 733 "Aritorizzazione d.lla uÌieriore
- ,.r . L. i rDi,:rr.i irr..ggil tlr a qtella,li cui al D L.
l. ,.ilr:rmbre 19,!7 rr. 1357, per la esecllzioìre di opere pub-
.':.:'^ -rao ..,r .rr rr14eu.i" (G U 1. Itl.lel 22.o-1948

D. L I xi)r I: lg+8 n 673 "Agevolazioni fiscali a f:r',,ore degli
Isiltutj Arlloii.:lìr ir.r le Case Popolarj,, (C. U. n. 147 del
26-6-i9lS prg 2273)



PBEZZI ALL'lNGRO§SO FBATICATI SUL LIBERO MERCATO IIi PBOUINCIA DI NUOÈ0.

i]REZZI IN LIT. PREZZI
0molflimilom dsi [rodotti I qllalilà

Prodottl agricolì
Awnd
Fets seeche
Fagioll secchl
Itetate noeell.
PalaA comuni di dassa
Afio d olird
Pd.glio di grano t ta
Fieno nnggèngo di prato nattrdl.

Fr!tta §ecca
MdLdorle anki in gustio
llando.k dolci sp t.idt.

Vlni
Rors. eonude ].d qualità
R..tè con,un? 2a q alitti
Ro.:ù.onae3doulitò
Btaltkt cot tnt tn ePn.tt
fini di Oliend

Besiisme.ls
Vit.tli peso viro
Vit. o,ti p.so tito
Buol, peso viro
Vac.he, peso viro
Agnelli, olla tatrcttino
Asn?lloai, Dcso nrctlo
Ptearc, peso ttafto
Sai l zrarsi rP.o liro
S ini l llÒ,,nli n,\o ri0

Bestiame da vita
Vit.lli: razza tù.|ì.ana

razzd hr n^ Grizzero.sardi\

2;2.; ar:., !: . ;::.a. i,,,/r

G::1!,t,.: .:,: -:: : :- :

,r,tirrinr,'

4000
5000

E0c0
3i00
3n0o

45C00
800

I s00

.t500
21 0

r00000
I Ì 0000
7a000

130000
1,100110

90000
t3o1l00
ri0{r0t
(rlr0i

lr:ii3,1
f.ioon

Minimo

11{r00
90!0
8U00

t2000
15000

tiet!0
2:aa,ra
, r r,cco
3i0001'
350000
220000
,50000
120000
90000

?500
?cro0

350

5000

55n00
38000

KÈ.

000
200
250

900
2.00
2340

4751t
4000
2500
7500
5000
3250
?500
5000
3250
6250
,150n

2754
4750
3500
2700
4000
3000
2500
2400
1600

r20ù0
10000
5500

I3000
r8Ù00

- t2-13r

- 12-13a

- li-15r

!00
280
2òn
210

270

360

320
3r0
!s0
2Lù

320 B') ESTRATTO AREZZO :
Pli e 3 q alìfi alln rnfusa
Sugherone e s gherd..io

C) SUOIIERO lN P|ANTA, i assù ,,

Legr:alne d4 opera
1I IROFUZIANE LOCAI F:

7't^olante: .li leccio it tì1assd
spes!ù-i da di pìoptro e pìno in nmssa
t h r4t ti (ù-tagro, tn dr"rot : 1, -i: dt |ct.io, ,,t c..ori ?-rc cd., ,,di oce istessati 7JO t .)

-11.n!li e ne2zi ntolnli: lì piorro e pi. o

r800
l2:0

1000

18000
25000

8000
30000
10000
2s000, 16000'
20000
800J

25000
l!0

I r00
f0

t2000
20000
30000
10000
351r00
1s000
3000c
18000
22000
r 0000
30000

130
l3o0
700

Latte e pror otti caseari
lattc dt rac.d, tt?tÒra P.otito Hlldll. di trz.oro N' , indtst,inlc
rofnoggto trttc,l no.ttltr tontano. I'to.l t7-r8 q.1.
Fomaggio pentino .Jiorc rado. irod a7- t8 :,

lstdsion. Nn inferìorè d 3 nesi,

tuzra bruna lstlzzen snntd\
razro indioeno

Toti: tozzn no,nr","
Ìazza brund lsvi..èto sahlùt
tu,za indioetu

B ot dn tnvoto: n2z; inodirana
tazzd bl a lsvìzzero 3ar.1a
lazza ihdageÙa

Cavoltc fatni.i
Cavdlti li Dto .o setui2ìo
Pohdti
Peture
Capre
Sxinì .ld dU.votucnto peso rit,o

Lan a
Matririad hion.a
Astc iid )ionca
Matttcrna cNbo ita, biein, nera t
dgn.tttna n.14.

Scarti e pezzatui

Pelll crude e.coflciate
Botine satnta
Di cdpra sdlate
Di pecoru ldndte salnti
Dipecora lose salate

ùa ?PiaÒ i '' ;'

)tscidli: tli l?tcio e nrerc
l)ogh. t).r hclti: ni .istn!ito
Pr.t.lì; d( nliL!./a lqnalsi.lsi ...cn2a)
T,ar.t:. dì for?/é: òrùalt tf.rr S.atoi
, l.t.io pic.olè lF.t, P,i,.t

B) D'I)ItPORTAZIONE:

Abete: aal,ola . refihto
ùotuli e dadrieri
trali U. T.

Pioulo: totalane .ti t a
tarot.ti

Pino silrcstt.: rcJilato
noi rc.fikttù

ottaho: tay;toni

^tagdh. 
- segatì

Cdstagno - s.{atì

Co tpcnsati rti DìoppÒ
Masorite

Combustiblli vegetall
Icpha dd d ete ,st.nzà lorle ln\ trcnchtl
Cotbonp v.penl. p.se 2i fotte - ni.t^

' Prodotti mioerari
Aùtrueite di Seui
Tdlco ì,i6tiale , tilato bìdnto

150t00

l5!aoa
. 100!0')

1c0000
260000
200000
15000,J
r 20000

8500
8000

41)A

6000

57000
.1000u

3r000
3r000
21000

-
25000

200000

32000
32000
22000

ks.

21000
18000

15000
1000!,ì

250
?n0
7t)0
400

26000
20000

16000
10000

300
840
850
500

300
2n00

800

-.
25000

200000

350
2400

s;

lenominailsfis dei frgdslti 0 qttaiità

Dì arr.llane s.trh"
Dì ogullo c .nrftno f/es.he
Di dÉ ello e caprctto se.tltc

Cuoio suolù
Vdechettd

§ughero
A) LAVORATO

Co, .o 21 lbondd):

Cal tEi2A ùo.chiaa)

ch t. I a i 1 3 lt i + n a h I r. )

Cat. 12i t4 l'i\ ùa..hin l

Cul t0 l2tnrrzzoleltol

Suph:etune,
Ritasli e sacherd.eio

PRoDoTTI AGRICoLI: ùerce rr D,odtritore; ;) fa,e . raqiori ,""Ì :-.1"": debDr" - D e7ri i,, anaìearo per re rlveb)lata,ei n.rcaLo srazioxario; c) ìlio n,oliva,, mercato debÒ1e per scarsjià d r,,odorio _ pftzzi jn aumenro
_^,9-3rr" e Fieno - Drsssaro I i,rLchiar ed a nratro - pocÒ ricercaii - pi{,zzi cor tnddn?i al ,ibasyr
FRUT A sECcA: Ban.torte - da pr)durro.e a g.ossisra prrj,er.! r€sa r.. ,nàjLzrr.Ò *...;,,i" ;.,.,,. c.ln,o, p.eL, !r.zio,,a,,VlNlr fr. cantina produftore - ùèrcÀÌo catdo _ p.ezz! sÒsrenuti
BESTIAME DA MACELLo: rr. r.n,.e.,r.. r,.., ,. .",.,." - .;. ,ro .r. .., . t..-,/, ".a,,on .lBESTIAIIE DA vlTArir r"hio,h(Ò. f'erd a u:c,.,- r(.c,,, !.ao -- t,., ,!u.a d-t.e tc.e r,.,,ari acauradet .ai,arpzoo,r.a
FORMACGIO: fr. pro.luttore - mer.ato arrilo p.r il riio ro,àn., .lis.nru per il fiorc sà!do - r)rezzi sorr.nlliì
LANA: fr maqzzeno n.odu o,e _ hò,, ,ico,,Ò fl.1-.e.," -.,,.(r.,.a,,.,,. :,,Le,ro
:-!!t-':jl"ruo'' fr' pto,luitore o ,ac.oclirore - mercaio s.àzio,ìa.io - br conciare: lr. conce,ià - mercaro drbote - prczzi ir tievc ribasso
SUCHERo:31§ughero lavoraio: m.r.e bollira, rerilata ed i bxiìara, fr. ponc i.nbarco , b) sushero estrrtto grezzf,: nrer.e aìta ,rrfùsa Ir. srraia

ca'Ei',Drbile - cì "u{he.n cd nirlta: -"rc.,, 11,2r. r,l.ica.o diDt o,ez,. ,.,?o:t, i
L'{l-NA1tB DA oPERA: àì j.-oduz,oI l\:ar.: rr. c,,r.on. ',.oi" r",,o,.r,,' r.,r.,r/. r,.,v.'rc i- ..,/iane r,rr.viaria pa, "ra - ,ar. ..,n 

"r /ona.io
b) d'importazior.r rr- derosito grossista - mercrto ativÒ - p.rzzi con tende zs al ribls\o

COMBU§TIBlLl VAGETALI lr iirport.J - l.4na: n.,cato debole -.prezzì srazionaii , ca.bone: ù€rcaio staziorario
TALCO: 6.rce nuia fr. stabiliùitrtÒ ifldrrtriale ùr:rcaté tebole - nersu,a richìesta

l{. B. Preaso lrullicio Prezzi della Camera di Commerclo si poasono consullane i tistini dei prezzi all'ingrosso prati
eati nell€ alire Provincie d'ltalia.

2" quindicina mese di Ciugno 1948

Marsiir o

710
250
300

r000

2500

5000

2750
7750
5250
3500
7754
5230
3s00
6500
4750
1000
5000
3750
2750
4250
3250
275Q
2500
1800

2000
t500
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[0llutfft0 lllri ptr§ t3 §ilt[tIpp$ ilr[il [i[IflBt i0ttI{lrflil[il
14-15- 16-17 $etternbne 194e

In accordo col Parlamento italiarro Ia eamera di Cr,rnrrercio di Grnova irrilice ur "Co!rvsgrìo Ilrter-
'nazionale dei Parlamentari e clegli esprrti per lo sviluppo degli scanrbi conìrnerciali,,.

II Corrvegrto ha lo scopo cii promu,;vere ura arrichevole corrsultazictte sui problerni degli scambi
inteinazionali, con speciaie riferiment,r ai 1;rr:blenri dei Paesi dai quali affluiscono ipartecipanti. I lavori
durerarrno 4 gicrni dal 14 al 17 settefiÌbre.

La presertazior'ìe di memirie scritte e gli irrlerventi oraìi sorro liber! a tutti gli adererti al Convegrto.
La partecipaziorre italiarra corrsisterà irt'll'intr.rventc persoralt aile Assr:rnblee; nella prescntaziolle di

memorie scrith; nelle esposiziorre orale riassurrtiva ed iliustrativa del!e nrturorie medesirre, affidata a

telatori scelti dal Ccmitato Ordi atorc.

flflnil0llfl[r

Si fa yiv,t rucconrndtzione di /ot i.aTysn;r" le nenu:rje scti!!e e tr(
essere trattato un solo argomento o quanto melo, rrel caso che vergarro
essere s'rolti seperalanrente irr distint! capitoli.

i/ 3l iuglio p. v.; in esse dovrà
t ratla I i l)iìr argomerìti, dr,vratt!lo

Ali esperti cht qbhiano interesse c Dsrtecìp$re.tl Ca y"g o ap!'.ttte ilisid.ratro prt*nlare
norie scritte potranto prtndere u!slc\e prcrto gll U[/lci ù (Ìueste (anera dellt tt,gonenli che
trattali al Convegno nedes!mt.

delle ne-
sQrcnno

frluova linea marittima fra i porti sardi
equ.ltioeiiffi

La usardonare,, - Con»agnitt di nrvigt'ziore
per ì servizi nnrltlini della Scrrl,:gn,t. - ratrutico:

Abbiamo il piacere lli pcirlare a corroicetrza di
eodrsta Camera che quesia Socieià, rrelr, 1,,i.,,16 rii
andaIe seiitpre I-.iù iÌcr i,t:I I i :1,. 1""rr1 6o11',",,-
nomia isolaria rrel carnpo dri trasporii fiìaritiimi,
superando nrmerose e non lievi dilficoltà di v:ria
natura, ha deciso di attivare, prc,ssintaln.nte, una
lirrea commerclitle collegarrt. tutti r,[, s,rli socr'l
dari dell'lsola fra loro e co:r i Polti deli'AIto e

Medio Tirreno (Genova, Savora, Livorn,,).
Detta linra del periplo sard'r avrà ttrta frequer-

za decadale e servirà gli scali di Cagl!ari, Sant'An
tioco, Carloforte, Orisiano, B,,sa, AIgh:ro, Porto-
torres, Santa Teresa di Oallrrra, Palau, La Madda'
Ierta, Olbia, Siniscola, Dorgali e T,trtolì.

Le navi adibite a tale serviaio saratrrio mattte'
trute itt stretto collegamentc corr ie nrvi della li
nea decadale Gerrova-Sarrona rvelirJaia Livorrto-
Cagliari-OIbia e con qLreìla drlla linea sg[1;-rnar,ale

Qertova - [.ivorrro-Olbra- Portolor rec, (ljrllè qr!ali rl

t0fttillrnil[ilTI tt{fiutTfitnil
Per ordinazioni timbri di gomma e di me-

tallo - Placche smaltate e.cromate - Stam-

pati e registri di ogni tipo e formato e tut-

ti qli arlicoli di cancelleria.

rivolgetevi al a Carleleria

czIo Prt BrùS
Corso Garibaldi 89,91 - Nuoro.

cevefallo irt trasb,rtCo 1e nercì irr : rrivo e qu:l[e
in lrarieirza ll trasb,rrdo si eileltuerà trei porti di

Cagliari, Portotor!es ed OIb!a a secolrda tlella pro-

veirienza e della destinazic,rte delle l erci da tra-
s bo rr'!a re.

Tariffe per le inserzioni sul "Bollettiflo,,
1"r 2.r r)d:ii llr:-.i.ir,: rrì 1! 'r Dr!inr inlera I- 2.00{l ,)

$ezza pagii'a L. 1.500 r) un quarto-di pagir'e.Ie'{O0 -drk's'n}-
ort,rro !lr iìagir:r I 400 rl urr .e,ì,c, q rr^ di ltagira l. 200

f) avviso economico i. 10la parob, cort lrn nrininlo di L. 100.

20) Per 1re numerli scorilo del l00i ì

ì0) ; er sei nu,neri: s.or i,J Jcl 150i,,

4') Per dcdicl nuin:rl: sc., rlo drl 300io

Agli 4bbonaii tlltetlote scortu del ì0er0

Autorizzazioùe PrefetLizi|! a. 123/2 del 3-5-1S46
Dìretlore respoìrsabilr Dr. Ugo Fattorini

Redattore capo Dr. O. Anlolrio Sedda

''èditorialé

Agricoltori, lndustriali, Commercianti

LEGGETE E DIFFO}IDETE IL .,BOLLETTINO,,

BA\CC
Ist tuto di creo,.'o tìi

CrlritÀle e

NAPOTI
folldelo nel 1539

000 000

4tO Filiali 1,t ,',+alia

FiIiaIe in EUEhJOS AITTES

Uf/ici di rapprtvnlanzo a:

r'ew York - Londra - Zurigo - Farigi

IUITE LE oPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA

D
d r ritto
"iserve.'

pubblìco
t . 1 721



Anno. lll - n. 14
(SECONDA

Spedizlofl€ rrl Abb.

- Nuoro, 15-31 Luglio 1948
sERtE)
Postale Gruppo - 2

IB
DELI.A CAME

rt
RA DI COMM AG 0t

IN
RIC

I
E

T
SIRI

IE
ERC

@
TURAIO INDU A

NUORO
Si ptjbblica. ognl quirldiclna

46bonamenlo 6nnub

- 

Direzione ed
I 400; soslenilore L. 600.
Amminislrazione presso /a

- Un numero L. 20. - Per la pubblicilà vedère in ullina pagina
Camera di Contmercio, lndustria e Agricollura di Nuoro:

NORME DI ATIUAZIONE DEI PROGRAMMI SUL PIANO E.R.P.

Il Mirrister,, dtl Commercio c,)rr l'Estero ha
diramato rrla circrrlare sull. lÌonue di lrttuaziorre
dti progr.rurrni sLrl Piarì(, E R P

ll Mirristero del Commercio Estero, rrel quadro
,Jri qrrogramrni alìpr()vat(, rlalla Arnrni,ristraziorre
-;: 1r (--r oorraziorìe Ecorrornica (ECA), curerà, in
str::Ìr irìtes.l cotr Ie a n m i tìist razi ! ) || i inter essate, il
coo1l11,2rninto degli acqrristi, tenerrd,r corrto delle
i rn roriazion i da allre folii

P i:hè le rr:-ai ,- . i.1.: t,er f importazione
s:i l. -..r : : :. - . :. , . . . 1 : ì ì : i Ì ì e S{)ttostare
i:: i J r:f p-.,.e,jura per l'inrro luzi.)tìe all,in

,lga+--si iunqur*laJ&f€ssrtà di adottare un,sist€ma
'te c rrrserta di altplicare i r-c, ssrrì controlli, ciò

che Duò farsi sottc )o,ìerr(1(, li nÌ-rci E R P. a re-
gime d' be rrst r" riìasciato rjall'Uili.i0 italiarro
rlei cartrh, irr r.,,rrf,rr,nità drl D. À1 5 nra.z,, l948
(G U. del !q 5-1s48).

GIi operatori che hrrrn,r avuto coinunicaziorìe
dall'Ufficio italiarro cambì dell'autorizzaziorre al.
l'itnportaziore, provvede.arrrro a dis;rorre le rcla-
live aperture di credito in clnfot.ntrlà delle dispo-
siziori irnpartitr: dall'Utlicio rn e de sirl o

Particollri istrLrziorri s,) o State erttanate alle
banche ageirti per Ia rnateria attilìente al rilascio
de! be'rest:tre e alle rrornralìlà e l)rocealure da os.
servars;, tarìto da parte della Banca quarto da par-
te degli irnportatori.

Irr quanto al siìtelna di pagamento le ditte in-
teressate all'acquisto si atterratìno alla norma se
guelte: paÈamerrto cotr valuta 500/o esportazione. ll
cÒntroval(ìre irr Iire rlelle rnrrci acqu;-late cjai pri_
vati sarà versaÌ() al [,rr,rio I re dal ,\lrrristero del
Tesoro, rneltre lrer gli aiquirti degti errtr Luritari,
e l)er. gli acquisti (lirr'tti dallo Strrt,,, vig:rarrrro le
lrìrrne s,)eciali clìi saraiin{) irrrir,,r irt a cii:scun
E, te.

[,a circolare fra l'altro rlice che llrìa volta fis
sate le assegttazior,i n1 51,,*, 11 Settori econorìriCi e

do,o aver soddis[1lto, irr lirrea di prefererrza, le
rlecess tà delle Ammirristra,,iorri statali dirette o corr
rìe\sÈ ,r r)arliclt, i n ogr.rmrrri t,rr,iiuttrli, il Mirri-
stero del Contmercio corr l,Estero, per tranrite
Cell' I.C E, che ire farà irnme diato arrnu,rcio sul

srto "B rllpttino,, , c(,munjcherà ìa liita rlelle rnert:i
poste a disposiziore dei lìorrnalì caÌrali di com-
mprci() e assegnerà guindici giorni di ternpo, d:rlla
data dclla detta pubblicazit)ne, alle Corl(derài,ioni
Sirrdacali ed ai rat)presentarrti della Coolr:razione
l)er preserìtare un pieno organico di rii'art,zione
delle merci tra le sirrgole ditte impor tatrici, corr

l'intesa che I'intervento dt-gli rirganisrrri si,rdacali
ron può costituire motivo di esclusiore di ditte
rìon appatterìerti alle Associazioni stessc (purchè
si tratti di ditte abituali importatrici)

Entro quindici giorni dallt approvazione degli
elenchi defirritivi di ripartizione le Amministrazioni,
le ditte e gli errti irrteressati alle irnportazioni deb'
bon,r presentare domarrda al lllilistero Conrmercio
Estero (Servizio attuazione Piano E. R. P.l in da-
plite copiu (di cui urra su carta da bollo) corredata
di due copie del contratto di acquisto e dellr re,
lativa attestazione c^rnprovante il pagamerrlo della
lassa di concessione goverrrativa- Nella domanda
drrvrà essere indicato il valore {ob della merce e,
separatamerrte, il costo dei troli, anche in via ap-
prossimatiVa, nonchè il ,ìome della barrca presso
la quale la ditta irrtenderà appoggiare tulte le ope
razi,rri relative all'importaziorre sul Piano E R. P.
ll corìtratto deve conterrere una diclìiataziolle con
la quale il rifornitore si impegI]a a preserìtare alla
ba,rca americarra tutti i docurnerrti richiesti dal-
l'8. C.4., coml)resa la dichiaraziorre giurata relati
va al prezzo della merce.

Poichè, corne è noto, il rlarrcato urilizzo drl
l)rcgramma approvato dall'E. C. A. corrdurrebbe
alla perdita dell'assegrrazir ne di valura corrisl)()l
dente concessa sul Piano E R. P., è necess.rrio
che gli operatori i qrrali, per ragìoli rrorr diperr,
denti dalla loro volorrtà, lton potessero utilizzare
I' assegrrazione, diarro imrnerliala comurricaziorre, con
lettera raccornarrdata all'Uf[icio italiarro di canrbi,
della rirrurrcia alla importaziorre, espotrendo i trro
tivi che harno determinato la rinuncia med,.sirrra
Ciò allo scopo di irorre irr gi rrdo il Mirrisiero di
provvedere, trasfererrdo l'assegrrazione ad altr.a dit
ta, ovvero ricorrerrdo all'importaziorre diretta Ara-
loga cornunicazione gli importatori dovran,ro fare



all'Ufficio italiano dei cambi, cornurticando tutti
gli estremi della operazione, ttel caso che I'impor-
tazione abbia potuto realizzarsi solo patzialmerrte

e la ditia abbia trovàto irnpedimento per crlrnple

tare l'operazione.
La procedura che è stata finora esposta riflette

l'acquisto e l'importaziorte di merci assegrrate al

l'ltalia gtuluitanente Per le fortritttre a Dreslilo,

a cui appartengono i macchirrari, le domande do

vranno essere rivolte direttamente al MirÌistero per

l'Industria e per il Commercio.
Si rende noto, inflne, che il D. M.5 luglio

1948 (pwbbl. in A. U. del 10 stesro nes") ht stu'

bltito le modalitò per l'importazione in ltalia delle

ntercl compresè nel Piono E. R. P.

Per mancunza di sltozio nou firs;iQ o rioor

tare su questo fogLio il lesto iutegrole drl decreto,

ma gli interessqli potranno senprc r!'t'olgersi per

maggiori precisazioni presso il cotnpetette Uflcit'
dl questa Camert.

NOTIZIARIO ECONOMICO
Nuovi provvedimenti in materia d'tm-
posta generale sull' entrata

La Gazzetta Ulficiale del 30 giugrro u s ha

pubblicato il decreto lrrlistrtivo I 6rqsio '1Q48, tt'

799, che reca modiliche in tnaieria d'imPosta ge

nerale sull'entrata.
Art. 1. - Per gli atti economici relativi al cont-

mercio dei prodotti sottoelertcati f imposta sull'etl
trata è dovuta sulla misura del 5% dell'entrata im
po nibile:

- vini spumanti;

- liquori ed aperitivi a base di alcole;

- macchile fotografiche cort o serìza obbiettivo;

obbiettivi per macchine Iotografiche;

- pellicole e lastre sensibilizzate per Ìotogralia e

cine matografia;

- esilenze, estratti, acque, poh'eri, rscluse qtlell-^

fabbricate col sr.rlo impiego di talco ed acido bo-

rico, pomate, creme, vaselline e smalti per t('letta;
profumi e ccsmetici di ogni getrere; tinture, pc'malt,

petroli, oli ed acque per capelli; saponi profumati,

csclusi quelli da barba; ogni altra sirnile sostanza

od articolo usati o applicati per tolFtta;

- pelli da pellicceria, grezle o c.murtqur ltvo
rate o confezionatel cottfeziotti in pellicceria;

- pietre preziose, comprese le pietre siltetiche
e scièntifiche, ed escluse le pietre preziose desti

nate ad uso industriale; perle rlaturali e coltivate e

coratli, tanto allo stato grezzo che lavorato;

- lavori in oro ed in platino, esclusi i Iavori per

uso industriale e di laboratorio; arricoli con parti

o guarnizioni di oro o di plaiirto, cornpresi gli

orologi cort cassa in oro o irr platirro ed escluse Ie

penne stilograliche col solo perrtrino d'oro; pro-

dotti e lavori latti esclusivamerrte in argento o rrei

qrrali l'argento costìtttis:e l'tlemetrto di pr'zzo
prevaletttel

artichità di ogni gerrrre; curir.lsità,libri arrtichi;

oggetti di collezi,rìre, compresi i frarìcobolli; pittu-

re, acquerrllr pastelli, disegxi, sculture origirrali ed

incisiorri rii artisti o autori nrn vivenlil

- grltnmotoni e lonograli, comPresi i complessi

fonografici che ttort irantlo funzionamellto autono

rno; disthi, esclLr;i quelli a scopo L'.idattico; fisar'

nroniche; piarr i rneccanici;

- carte (ia giuocr,; servizi, articoli ed accessori

per giut-rco
. La stessr aliqrtota si applica per l:ì importa-

zìorre dall'esterr, dri prodotti sopra elerrcati'

Per il ,:ornorercio dei detti prod"tti, come Pu

re per la loro importaziotre dall'estelo, tton è do-

vuta l' addiziorrale straordiLtaria stabilila dal decreto

legislativo cl:l Capo provvisorio dello Stato 25

rr o vetnbre 1947, rr. 1283

Sono abb:ogate le disposiziorri di cui all'art'
4 del decreto legislativo d'l Capo protrrisot.io dci

lo Stato 27 ditembre 1946, rr. '169
Pr:r gli atli ecotlomici relativi al comlnercio

delle car,ri bovirte itr scatoìa, semplicemente Icssate

l'imp,sta sul['errtrata è dovuta nella misura del

2% à':ll'errtrata irn rorribilel la slessa aliquota si aJr'

plica per la itt.tportazion': dall'estero dei detti pro

àotti. Per il commercio dci menzionati prodotti

non è dovttta I'arldizionale straordirraria stabilita

dat decreto legislativo del Capo provvtsori(r ddic-'
Stato 25 ttovembre 1947, n 1283'

Att. 2 - L'itnposta sull'€rrtrata del 7% dovula

una volta tarrto per il cornmercio del bestiar''re bo-

virrn, ,rvi,to e suitto a t," ,n2 cl"lle Llisposiziotli

stabiiite ,l:,il'art. 14 della kgge l9 !iugno 1940,

n. 762, dall'art 7 del regio decr'to-legge 3 giu-

gno 1943, n. 452, e dall'art. 7 d'l decreto legisla-

tivo clel Capo provvisorio deìlo Stato 27 dicembre

1946, n. 469, è comprertsiva arrclte di quella che

sarebbe dovuta per il commercio delle pelli non

corrciate, artcorcltè salate, escluse itr ogtli caso Ie

pelli bovirre desti;raie ad usi di pellicceria, ma non

assorbe il lributo afferente la vendita al minuto

tlelle carui macellate, delle salumerie e dei grassi'

L' irnltrrsta del 6o7o tlovtrta tl'r1 volta larrto a

norma delle disposizioni sopra cìtate per le impor'

tazioni d:rll'esteio delle carni macellate bovine,

ovine e sititte, c()lnprese le salumerie ed i grassi

atl. stlliì rÌatttrale, non assorbe il tributo alterettte

la verrdita al mitruto dei detti prodotti
Pèr la imporiaziotte dall'estero di pclli bovine

ed oi,irre lton crittciate, artcorchè salale, escluse le

pelii ovirte destirrate xd 15o di pelliccerìa, l'inrpo-
st.r è dL)vttta tttta v rlia tarìto l]ella nrisura del 5%

d"l valore deterlÌlirreto a lrorma ilell'art 18 della

legge 19 gitrgrro 1940, u 762, ed è comprensiva

cli qr.rella affrrerìte i success'vi passaggi delle dttie
1:e ilt .

R-sta ferm t la corres rottsiotte dell' addiziorrale

straordinaria dell'1% dovuta a rrorma del decreto
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legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25

novernbre 1947 , rr, 1283.
Art. 3. - L'imposta sull'errtrata del 670 do-

vuta uira volia tarìto per il commercio delle canti
equine a rrorrna dell'art 8 del decreto legisl:iiivo
del Caoo provvisorio dello Stato 27 dicenrbre 1946,

n. 469, è comprerrsiva artclte di quella che sarebbe
dovuta per l'acquisto rrello Stato del btstiame equi-
rro allo scopo di direila ed inrmediata macellaziotre
da parte dell'acquirerrte e lret il co'nrnercio delle
pelli non corìciat:, arrcorcltè salate, ma ttor ass()r-

be il tributo aflerente la vendita al minuto delle
carni macellate, dei grassi e delie salumerie.

L'imposta del 6olo dtivuta una volta taltto a ttor'
ma del citato art 8 per le importaziorri dall'esiero
delle carni tnacellate equirte, comprese le salurnerie
ed i grassi allo slato ttaturale, nort assorbe il tri-
buto affererrte la vendita al rnirìuto dei detti pro
dutti.

Per la importaziorte dall'estero di pelli eqLrine

rron conciate, arcorchè salate, l'imposta è drtvuta
r 1 volta tatrto rrella misura del 5"1. del valore
j::::::irato a norma dell'art. 18 della legge '19

giu-g:: . .='). r 762, ed è comprensiva di quella

Cassa Depositi e Prestiti e lstituti annessi

--i .l:i -. : :-.: ::1 .t-a t:e t J\',,ai!:nte4LL)

,' t)z- Azt- S-_ Lltnntroti - Pr.st.tirii. ,it guesta
*,'*&*t *i*tti.-ln<;gérg dcl b -eo o. m is-
sione di controllo ptrlomenture nella Cassu Depo-
siti e Presliti e lstitati 6nnsssi di Previdenza

Con altro provved.imento è stato'nominato re-
latore del Bilancio deLl' Agricoltura.

affererrte i successivi passaggi delle deite pelli.
Resta ferma Ia corresponsi,,rre'lell' addizi,,rrale

straordinaria dell'l0ro dovuta a lìorma del decreto
legislativo del Capo provvìscrio dello' Stato 25
novembre 1947, n 1283

Art. 10. - Per gli alti economici relativi al
commercio dei Iibri usati, esclusi quelli arìtichi,
l'imposta sull'entrata è dovuta urra volta ta to
nella misura del 4 per ceIto, e si ctrrrispor:de in
occasiorre della loro vendita al pubblico, giusta le
nornre vigenti per le verrdite al minuto.

Per il commercio dei detti libri non è dovuta
l'addizionale straordirraria stabilita dal decreto le.
gislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 no.
vembre 1947, n. t 283.

Art. 11. - Sono soggeite ad imposta sull'en-
trata le vendite ltello Stato aven!i per oggeito mer"
ci di oiigine estera esisterti all'esiero, o del)ositate
in luoghi soggetti a vigilanza doganale od arche
in transito attravverso il territorio naziorrale, indi-
L.erìdentemente dalla imposta dovuta per la even-
tuale successiva importazione tlelle merci stesse.

Sorro abrogate le disposiziorri di cui al penul.
timo ed ultimo cornma dell'art. 17 della legge l9

gir.rgno 1940, n.762.
. Art. 13. - Il Ministro per le linanze può av-
valersi della facol(à prevista dall'art. l0 del decreto
legrslativo luogolenenziale 19 ottobre 1944, n. 348r
ai lini della determinazione degli speciali regimi
C' imposizione dell'imposta sull' entrata ivi contem'
plati, oltre che per le entrate derivanti dagli atti
ec,rnomici in.licati nel detlo articolo e da quelli
previsti dali'art. 9 del decreto legislativo del Capo

lrrovvisolio dello Staio 27 di:embre 1946, n. 469
ancire per Ie entrate derivarrti dal commercio di
unv:, pollame, crr;rigli e cacciagione.

ln d ici nazionali dei Prezzi

L'irrdi,:e settimanale dei prezzi all'ingrosso
(base 1938-100) crlcolato dall'Istituto Centrale di
Staristica in base iii prezzi rilevati dalle Camere di
C,rrnnrercio e dagli Uffici Provinciali dell'Industria
e del Conrmercio è risultato nelle secotda setlimana
del corrente mese tli luglio pari a 5,135 segnando
u,ra lìevissirna diminuzione del 0,10/o rispetto alla
precedente settimana il cui indice era 5.141.

Fra la prima e la secorrda settimala di luglio
l'indice delle derrate alimentari ha segnaio un
aunrento clel 0,50/o passando da 5.009 a 5 034.

P rezz-i al minuto dei generi alimentari
L'indice decadale dei prezzi al minuto dei -

generi alimentari calcolato con base luglio-settem"
b'e 1946:100 per le città corr oltre 300 000 abi.
tlrtr è plssato dal 5 al i5 luglio 1948 da 171,8 a
170,1 s:gnarrdo una dirninuzione del 0,81/".

Fra le stesse date i prezzi legali risultano irr-
variati, quelli di rnercato nero e di mercato libero
risultarro dimiruiti rispettivamerrte del 0,7 e.lel l,l0/".

Costo della vita
L'irrdice rrazionale conrples:ivo del costo del-

la vita lbase 1938 -100J cattoldto Jefinitivan(nl?
per il rnese ,li g ugtu /948 è risultato pari a 4.835
segnariio, rispetto al 1938 un aurnerrto di circa
i8 volte.

Salari e stipendi
L'indice dei saiari dei lavoratori dell'agricol

tura, calcÒlato provvisoriamente per il mese di
maggio è risultato pari a 6 508. Rispetto al mese
di gerrllaio del correllte anu{),-segna un aumento
dell'1,4'l0. l{ispetto al 1938, i salari risultario'au-
rnerrtati di 60 volte per i salariati fissi, di 57 volte
per i braccianti semifissi e di 64 volte per i brac-
cialti avve ntizi.

L'ildice dei salari degli operai rrell'industria
è risultato rrel mese di Irìaggio pari a 5.144 se-

gnando, rispetto al 1938, urt aumerìto di circa 50
volte. Seml)re rispeito al 1938, i salari degli operai
specializzati iisuitano aumertati di 42 volte, quelli
degli operai qualificati di 48 volte, quelli degli
operai comuni o manovali specializzati di 52 volte
e quelli dei marrovali comuni di 57 volte.



L'indice degli stiperrdi degli irnpiegati dello
Stato, per il rnese di giugrro è ritnasto imrnutato
itr 3.476. Rispetto al 1938, l'aunrerrto risulla di
circa 34 volte.

Vendita a licitazione privata di materia-
le vario U.N R.R.A.

L'lstiluto iazionule per il Cont,ncrcio Eslero
cott .t,tica:

lrr relaziorre alle disnosizioni ricevute dal Co-
mitato I!rterministeriale dei Prezzi, questo Istituto
rnette in vendita mediatìte Iicitaziorre ptivala, serza
prezzo basc, n. 8 lotti ili rnateriale variLr di prov
verrierrza U N.R R.A prr la qualità e stato in cui
il rnateriale stesso si trovà depositato e visibile
presso la Ferriera ILVA Dl CENOVA-PRA, Magaz-
ziro n. 103.

I sopracitati lotti di tn;rteriale verrg,rrro ceduti
a rnonte erl iu blocco e sr:nza corrtrollo del corrte
ruto dÈlle cassel circa i dati quarrtirativi e la qua
lità del rnateriale irrrlicati rrell'elenco irr crlce e che
Ia parte integrarrte del barrdo stesso si rerrde rr,,to
che essi sono forrriti a titolo purarnerrte irrdicativo.

Le corrdiziorri di partecipaziorre sorro le se
guerìti:

t. - Le offerte tlevoro riferirsi globalrrrerrte a

lottì irrteri e possono essere t)reserìtate sia per urr
I rtto sia per piir lotti lrr quest'ultim,) caso dovrà
essere fatta offerta se'arata per ogrri sirrgo_lo lotto.
Nort sono anlnesse offerte per parte di lotlo, rrè

c,)ururlqrre riferite a peso o a rrumero di cas3e ecc.

Ah inl.rressati dovrunno fur pervenire le loro
o//erte oll'Ullicio rltst,tccalo di Scgreteria di que-
sto l.;titut. RO,/vlA - Viu Pritcipe Anedpo I I I 4

e tro e ,o; oltre le ()re t2 d€l giorno 6 ug sto
1048

Le sirrgole oflerte, senza alcurra riserva, cou-
dizi,rrre o termire, clovranrìo essere racchiuse in
doppia brrsta chiusa e ùella busta intenta, conte
rente l'offerta ed il ,leposito cauziorrale ili cui ap-
presso, (lovrà irroltre Iigurare la d citu,a: ,,offerta

l)eI il l,ìtto . .. materiale vario,,. Esse drivranrro
C,)ntelrere l'rSpressa preverrtiva aCcettaziotìe di lUtte
le clausole corrterrute r:l presente barrdo.

2 - Le ofierte dovrarrrro essere accompaglate
rlr u,r ,leposito cauziorrale costituiio da asseglo
circolare, rror tiasIeribile, intestato a qu"sto Istitu-
to, p;rti all'arntnontare del d"cìrno del prezzo glo-
b rle offe rto.

L'importo del deposito cauzi,rlale il caso di
aggiudìcazi rrre verrà traiterìuto e contabilizzato sul-
la sornrna clìe d )vrà essere versata; s-rrà r,stituito
irt caso cor: trario

l) r n,rygi,;,i rLtggutgli, corttrr renli l, oggiu-
dc,tzione dei lott!, il ptgatett,r drlL'irrtporto in-
tegrtle ed il rui.rtt d?lla m"rce, questa Cam,rs è

seot're u disro:iziote deglt inieressrti.

Elerrco dei materiali
- Lotto n. 717 - Altrczzi e corrgegli, uterrsili di
lavoro (rirrltellr, scuri, punzorri, lime, chiavi Iisse
e chiavi registrabili ecc.) casse n. 10;

Lotto n. 718 - lstrurnenti e 1-larti di allestimento
di uso rravale, prevalerrterntirte incotnptete, o ri-
crrnrbi, casse rr. I l0;

Lottrr rr.719 Motor.i irrcotnpleti e deteriorati
a combustione, Ìravali, irrdustriali ed autornobilistici
parti dr ricarnbio di rnotori e veicoli, varie, casse
n 2 424;

Lotlo tì. 720 - Apparecchi e corrgegri solleva-
rnerto irrco.rnrrleti van e parti di rispetto di tali
apparecchi, casse rr. 106;

Lotto rr. 721 Cartuccie di caria per filtri, e
lcro pa'ti, casse l. 180

Lollo r. 722 - Mat,riale elettrico vario di tutti
i tipi (cavi, apparecclti Iuori uso, parti ricambio)
bobirre ecc, casse rr. 229;

L' tto rr. 723 - Pornpe e corrrpressori i:rcorl Ieti
e l1)ro parti dr ricambiir, casse rr 105;

Lotto rr. 724 Nlacchrre incornplete per frigo-
rileri e rnrsceilanea, casse u. 144.

COMMERCIO ESTERO
Documenti da accompagnare alle domande

di importazione ed esportazione

In materia di pres:rrtazione delle domande di
irnportazione e di esportaziore al Ministero del
Corrtrnercio Estero, vierre comuricato che il pre-
scritto certificato riguardarte l'idoueità della ditta
richiederìle a esercitare il commercio cot l'Estero
drve accornpagrrare solo la prima domalda.

Le dornande successive possono essere presen-
tate sellza tale documeìr taziorre. Tuttavia, per taci,
litare ll compito dei Cornitati tecrrici, vierre consi"
gliato di preserìtare, arrche in questo caso, copia
corrforrne rilasciata dalla Carnera di Commercio del
certificato che ha accornpagrìato la prima domarrda.

Corttctnporanearrìertte è stata fatta preselte I'ol)-
poltunità che le ditte irteressare agli scanrbi couÌ-
rnerciali con l'Estero provveilaro a trasrnettere le
donrarrde per il traùit.- dtlle Camere di Conrmer-
cio o riln:ttere a qursle ultime copia di ogni do-
rnarìda diretta al r\lirristero del Commercio con
l'Eitero.

Esportazione di sughero da macinazione

ll Mirristero per il Cornmercio Estero ha irr-
viaio al Ministero delle Firanze - Dir. Gerr. Do'
garre - il seguente telegramma, corrcernente l'e,
sportazione vèrso Paesi a valuta libera di 50 000
q li di sughero cla macirrazione:

"Pregasi codesto Ministero voler impartire
urgerrti disposiziorri affirrchè l'esportazione di su-
glrero da maciraziore (sugherone, sugheraccio, ri-
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tagli e cascami di sughero) per un cotttingente

rnassirno di 50 000 q.li utilizzabile dal l giugno

al 3l dicembre t948 verso Paesr a valuta libera

siano cott;etttite direttamerrte dalle dogane soito-

segrate (e per le qttote a fiarco di ogrrurra indicate):

Caglrari q li 5.000; OIbia q li l0 000; Gerrova

q ii 20.ò00; Palerrrto q li 10 000; Messina q'li 5 000

PIegasì irtoltre codesto lvlirristero itrvitare do'

gu,,. 1rr.,i.tta segrt,rlare scrivettte et C:rmera Com

inercio Srssari firre ogni rnese esportaz sughero

macirtaziolte eitettivamerlte realizzate et disPorre

che quote rispettive siano itt caso di necessità irr

terscambiabili fra le dogane §tesse,,'

Ripristino pacchi postali da e per l'estefo

ll Mtnistero delle Finanze, Direzione generàle

D.tgaue e imposte i dirette, con circolare n 186

Lkl 17 naggio u. s. hu contunicato qua lo segue

uLle dipetdenti Dog a ne:

L'irnportaziorte e i'esportazione di merci per

rnezzo di pacchi postali deve essere subordirtata

aìla nonnale disciplirra degli scambi con l'estero

vigerrte per le esportaziorri effettuate avvalettdosi

di qualsiasi altro mezzo di trasporto'
Crò posto, le dogarte potrarllìo corl;entire, con

i' ùs-i:ri a ,za delle , ig:rrti dì;p'rsiziorri sui divieti

ei -: ::: :l : tra..: i :::l:.::ì '. 'lltarie Previste per

-É i?:al: ,ji oper.zione, I iÙlpurtaziorìe e l'esP.)r-

.lr.a-Ilg!]g.di -4gerci.p-er- 
mezzo di pacchi postali sia'iii 6' valuia, sia cott pagamertto itt valuta o in

clearirrg, sia irt base ad affari di reciprocità Rima-

ne solta|to escluso I'itrvio per mezzo pacchi postali

di merci in ct.rrnpensazione privata.

E' appera il caso di avvertire che restano inal'
terate tutte le particolari disposiziorri e agevolazioni
in atto relative ai PaccÌri dono.

Per quanto riguarda la pratica riattivaziorre

del servizio, ai firri tlogarrali, si richiamano Ie rtor'
rrre che disciplinal.o il servizio stesso colltenute
ìelt'apperrJice ll7 alla t,rrrfia

Circa l' esportazione, considerata, peraltro, l'im'
possibilità che gli ufiici postali di accettaziorre dei

pacchi destinati all'estero siatto messi al corrente

della complessa disciplina degli scarnbi cott l'este

ro, si autorizzallo gli irrteressati a presentare 2rz-
venùvamente alle dogane i pacchi che dovrantto

essere poi irrviati all'esiero Per mezzo dell'Ammi-
rrist razicr rt e Postale.

La dogarra richiesta, dopo aver accertata la

regolarità dell'invio ai fini dei divieti econornici

e valutari, assolte le relative formalità e proceduto

alla visita delle merci su dichiaraziorle verbale, as-

sicurerà ciascun pacco col urro o più piornbi ed

emetterà Ia br-rlletta di esportaziorre mod. A734, con-

segnando l'una e l'altro all'irìteressato.

Questi poi provvcderà per suo cor,to a Pre'
s.rìtare il pacco per la spedizione all'ufficio postale

cne, in ogtti caso, ne subordirrerà l'accettazione

alla es,bìzione della bolletta di esportazione succi-
tata.

L'ufficio postale accettarìte, a sua volta' veri-

ficata Ia incolttm:tà dei piombi nel trumero descritto

nella bolletta, restituirà la boiletta stessa allo spe'

ditore dopo avervi apposto a trrgo il bollo a ca-

lendario e I' attnotaziotte dell' avvenuta accettazione

del pacco. Avrà cura, ttello stesso tempo, di pren-

dere nota, nel bollettiiro di spedizione, degli estre-

mi (rtumero, data e dogana emittelte) della ripe-

tuta bolletta di. esportazione mod Al34 e del nu'

mero dei piombi che assicuratro l'integrità del

oa cco.'*''i pac.lri in tal moJo verrficati, chiusi ed ac-

cettati, sarartno Iatti proseguire per gli uflici di

cambio pacchi colÌ l'estero e da questi saratttto

inoltrati all'estcro, dopo aver richiesti' l' itrtervento

della dogana di confine che lrmitetà i srtoi accerta'

menti aìia sola verifica dell'itrtegrità dei piombi

doganali.

Rinnovazione dell' accordo commerciale

It"l,o-spugnolo del 20 giugno 1947-Nor-

Cli affari di reciprocità, contemplati dall'ac-

cordo succitato, potranno continuare ad essere ef-

Iettuati alle stesse colìdiziotti previste dalla disci-
plina in vigore al 30 giugno lg48

me di appiicazione

tl Ministero per il Conuercio Eslero cootut car

Si r.ende noto che t'Accordo cotnmerciale e

di pagamertto siipulatr-r tra l'Italia e la Spaglla in

aota àO giugno 1947, rron essendo stato denutrciato

rrel termine previsto, si irttende tacitamellte rlnno'

vato per il periorlo dal l, luglio 1948 al 30 giu-
gno 1949.

Per l'applicazione dell'accordo nel periodo

suirrdicato valgolro ie llorlne cùrrtenute nella circo-

lare r.li ouesto Nlirristero N. 809001 irl data 2 lu'
gliu l94i e successive m,-'drttcaziorri'

L' ulllizzazione dei corìtirr ge nti previsti da ll' Ac'

cordo rimane pertanto soggetta alla disciplina in vi-

gore al 30 girrgno 1948, eccezione tatta per i contin-

gerrti tli "colofonia,, ed "essettze di tremetrtina,, ,

Ia cui itnportaziorìe, corserrtita sitro ad ora diret-

tamente rìalle dogane, potrà essere etlettuata, d'ora
irì poi, soltatrto dietro presetttazione alle dogatte

stesse di apposito perlrresso rilasciato dal Mirristero

delle Finanze - Direziotte Getterale Dogane - su

conforrne richiesta di questo Ministero'
I-e domaucle di licerrza di esportazione e di

importazione, per le merci sottoposte a tale vinco-

lo, dovratrtro pervenire a questo Mirristero irnpro-
rogabiltnente errtro il l0 agosto I948'

La convocaziorle presso questo Ministero de-

gli appositi Comitati per la ripartizioue delle quote

corrtirrgentali relative al prilno semestre resta Iis-

sata per le seguerrti da[e:

Cornitato prodotti alirnentari 13-9-1948 ore l0;
chimici l5-9-1948 ,, ,,

, Inacchitre l7-9- 1948 ,,

tessili 20 9-1948 , ,,

pelli 22-9-1948 ,, ,,



VAR
Censimento disoccupati

lrì ottenrperanza a superiori disposiziorri rnirri
steriali l'Ul[icier Provilciale del Lavoro provvederà,
ad utt c:nstrrento strtordrnario dei lavirratori di
soccupati a qLt'rlunque cat':goria apparterrga ro (ope
rai eLl in: r tegati).

Pe,trrto iutli i disoccupati, uomini e dorrre,
apparterìenti a tutte Ie categorie lavorative, sr,rro
irrvitati a preserìtarsi all' Ufficio Collocarnento tutti
i giorui Ieriali dalle ore 8 alle 12 e .1alle l7 alle Ì9.

Tuttj dovranrÌo esibrre la siluazione di famiglia.
Coloro che abbiarro Iarnrliari a carico oltre i

Iigli rnirrori corrviverrti, dovranno esibire d.rcurnerrti
prob;r to ri rilasciati dall'autorità competerrte.

GJt operai qualrficati e specializzati, ove nel
lrbrelto ron risulti!ro precedenti [avorativi, dovran
rro docrr,nerrtare di essere irì possesso della quali
ficazi,rrre e specialjzzaziÒne dichiarata.

I redu:i, combaitelti ed assimilati dovrarrrro
esibire urr certifrcato mililare che atresti tale l1)ro
stato.

St richiarna l'atierrziore di tutti glr irrtercssrrti
sull'obbr go clre loto irìcomb-. di (,ttemperare nel
terrnirìe i)rejcritto alle drspostzioni di cui sopra.

Si preci;a irrt.rtti che la nr,,va iscrizi ,rre l,r'es
so l'Ufticio Collocarnerrto è corrtliziorre irrdis,;err-
sabile:

a) per avere dtritto di ovviunerllo uL Luvoro.- Al
riguardo si avverte che [ale avviamerrto rrorr può
avverrire che per tramite l'Ufficio di Collocanrerr-
to e clre d'ora irrnanzi per le eventuali infraziorri
irì maieria si procederà severamente a terrnirrr di
legge sia a carico dei datori di lavoro che drgli
stessi lavo ratori;

bl per poter ca tunque bzne/iciore di ogni gu,ri-
siosi provvldeuza dispostd in /avore dti lavorutori
disoccupati.

Pertanto gli inadempiet:ti vetrarrro senz'altro
radiati dalle liste anagrafiche del collocamento e,

col diritto di precederrza all'avviamento al lavoro,
perderarrrro anche quell{) all'irrderrrrità di disoccu
paziorre ccrrisposta dall'lstituto delia Previdertza
S o ciale.

Anagrafe Cornrnerciale
Movimento al Registro delle Ditte

dal I al l9 luglio 1948
Denuncie di in scrizione

11234 - Madau Vittono Macomer - Lana, fornraggi e crrcali
3.7 rS.l8

11235 - Rossa Rosa Siniscola - Autbulante sioffle, abìti con-
iezionali, chirrcaglieria, formaggio 8-7-48

11236 - Cootidl Antonlo Oiuseppe Silanus - Verdura, frulta
e pesci 8-7-48

11233 - Glorgi Ele"a dl Antonio lsili - Coloniali, tessuti,

arlicoli casalinghi, rnercerie, IÌrrglierie, calzrtllre, fer-
. ramenta, dolciumi, lrutta e verdrrra l0-7-48

lì239 - Mureddu Daniele Gav(,i - IIdustria del carbone
. 13-7-48

li:.10 - Puddu Clovanna ll{arla Tetl - Aùbnlante chinca
glieria, urercerie e I)ell qrez2e 14-7-48

11241 - ChelEA Rosina Nuoro - Ambulà te dolcitlmi, frttta
iresca e secca l6-7-4S

11242 - ?in/Ia Antonlo Nuoro - Anthulante f ltta, vcrdura,
pesci, l)ollami e agruuri l7-7-48

11243 - Catte Saleatore Nuoro (Lollovi) - Gerìeri aliIùetari,
b.lti(lieria, verdura) tessI,ti, ali mjnio, chiÙcaglierie
17748

112,14 - Porcu Ciacoroo Irgoii - Cene i alimerìlari, tessxti,
in,inrn:nti rlovi ed usali, chincagìierie e coloniali
i q -.7-48

f)ensncie di moditicazione :

8q60 - Pes Anton:o Dlraìchi - Eserciìa anche il commercio
anrbulaùte d; fornraggio, ricoita, olio, uova, verdura,
frLrtta Ir,:sc1 c srcca, liqu:]1i, concetìtralo di po odoro,
s,r iroI r e sTea.rh- 5-7-{S

6i3-l - A. P. A N Nrrrro - Nomina delle cariche sociali
q-7-1S

609 - Cornngiu tleriÀflna Lacoùi - Esercita anche la pro-
duzione e la vendiia di gelaii g-7-48

464q - Luigl Sechl Mrcomer - Rappresentanle, comnrissarjo
e prochcciatore d'aifari in i,rrn'rr*t n, lana e derivati
)0-7-.18

10372 - Piras Sil{atoie Bortigali - Aperlura di un caseificio
in regiotre "Caflpcda" l2-7-48

6509 - Corcudu Giuseppe N-Lroro - \rendita di carbone al
dettaglìo, iDdtlStria hoschiva 17 7-18

10665 - Cas[la ?affaela Odileri - Esercita anche la vendiìa
dì arlicoli da cacaia e ìnllnizioni in g€nere 17-7-4S

q820 - Pusceddu Clovanna'Oroiellr - Esercita anche il com-
rìlercio di ferros,naìto, velrerie e alluruiLrio l9-7-48

Denuncie di cessazi{,ne

9365 - Coocudu GJuseppe Barisardo - InJustria b,)schiva
17-7-48

LECISLAZIONE ECONOMICA
D. L. 17 apiile 1q13 |L 776 ",{utorizzazio e della spesa di L.

2 500.000000 ill aggiunta À quella dì cui all'art. 3 (ìello
strto di previsione della spesa del Ministero dei Lavori
Pubblici oer l'eserr:izio fiuanziario 1917-48 (G. U. n. 147
del 2o-6-l )iS pag 22srl)

D. ,U. 30 giugno 1917 'Sblo.co .iei lerlìlizzanti, carburo di
calclo e pnetrmatici,, (C U n. 152 del 3 7-1948 p,tg. 23'17)

Decreto del Capo Provviso.io dello Stato 20 setternbre 1947
n. l86l "Modifrcazione clella tabella organica dell'lstituto
Induetriale di Cegliari,, (G. U. n. 153 del 5-7-48 pag. 2382)

D L.3 rìlagqio lg43 n.821 "Abolizione dei contributi annui
iissi di abbonamento obbligatorio alle radio audizioni cir
colari,, (G U. n 151 del 6-7-48 pag 23qq)

D. M I fcbbraio l94B "ProrogÀ tiella durata drlla concessione
del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoralori di-
pendeIti dalla iudùsìria edile, metalrreccanica, del legno e

deila mano\,alanzà geirerica della i!rlera provirìcia di SasSa-

r;, (O. U. rì 15-l dcl 6-7-iS nag 2+13)
D. L i rra93 o 'ol: n sJi "Au.ofl/zalìofle di snesa fìer la

coÙcessiolre d-l concorso siatale rei rruhlì per l'esecuzioÌre
Ji opere rì, ì;gllora'xeo(o iondiario,, (O U. o. 155 del 7-
7--{8 pàg 2+36)

D. l-. 3 maggio 1943 n.842 "Modiiicazione drlìa rnigura delle
s,rnnÌe dovute dai plivati per i servizi delle irnposte di lab.
brìcaziooe eseguiti irel loro interesse,, (C. U. n 156 dell'8-
7-48 l)ag.2453)

D. M. 9 luglio 1q48 "Nuova tabella deile rnerci la cui inìpor-
iazione ds Paesi con i quaìi non vigonb specialì accordì
intersliìtati è consertita dalle dogane su preserìtazione del
bellesiare bancario all'iuportazione,, (C U n. 158 del l0-
7 .t: prg 21867

D M 5 luglio l918 "Diiposizioni corcernentì ì'inìportaziore
iir Italia deile merci conrprrse nel piano E.R.P ,, (O. U, n.

158 del 10-7-48 pag. 2487J
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PBEZZI AIL'INGBOSSO PRATICATI SUL LIBERO MERCATO tN PBOVINCIA DI NUONO

1" quindiciria mese di Luglio 1948
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!{. a- Presao ltullicio Prezzi della Camera di Commercio si possono consullare i lisfini dei prozzi all'ingrosso pPati
caii nells allfè Provinciè d'lta!ia.

[sromirtailons dsi uodolli s ualilà

Prodottl agrlcoli

prrar, comnni di marsa
Ollo dtotivù
Pdtlil di gruno ltito
fì.no naPqenEo ii lthto not tot'

Frutta aecca
LIando . nolci in Eascio
ùlen lo e dolci sguseiate

Vlnl
Rosst,.odtnc thqualìtà - 1't'
Ros:" conaE 2d o olìtò t2-tJ
Ro!-, coù ne 3 d qtohtà l2-t3r
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Bestiame da macello
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vi.t i: /:z|a ttotii.|nd

.;:zr b tlaa lstiz?.n'st|,1.:
,c..r indig?nd

li!tlln4i: tuto njii.,1.:
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Latte e pro( otti c.ìseari
Lall. dt vntci, Hl
Lott. tli p.torà pp. ùs itt.la\ttiolp
I otmorpio o..ott nJ 1:rrtoi-nhr't',Òti.- -Étl.lt
Fornagàio p.totiio ,totc sdttlo. prùr ti'15 .,

$tagion, nod inferior. a 3 n.si

,NoTE
PRODOTTI AGRICOLIT re.c. lr p.odtrrto,e; a) fave € iàgioli secchi : Dercatn drbÒl- - D,ez?i strzionari

b) P.tàre: m.rca'o siazioiari.i cr ,l,o.j'oliva -_.nercato debolc per scarsità di prodo,io - pr.zzi sosìenuli
d Paglia e Fi.no - oressaro I lra:.hìn, ed a ,!ano - poco ricercati

FRUTTA SECCA: nandorle - da ploJurto.e a g.ossista per n.,ce r(sa fr. n,al,zz--,ìo srossisia . nr€rcrio caloìo - prez,i sraziorarì
VlNl: Ir cartif,a produtto.. - d€.calo caìmo prezzi *rstilrti
BEETIAME DA MACELLO: fr. t€nirn!ùr., i e:a c n.rcato - Fercrto cal ,o ' p,ezzi siaziorari
BESTIAME DA VITA: k. tenifllnto. fiera o 'ne:caio, ner.?io fc,,no Der l, chiusura d.ile fère e me'cati a causa deìl'àrta ep'zooric,
FORMACGIO: k. produttore - mercato attivo D:r il ri:o .o i an., disÙeio per il fio'c sardo - prezzi in leggero atrnpr'io
LANA: ir. majazzeno lrodritore - ùie,cai) p.cn airivo per.c',sa richirsia dei e!calì co,iir.nrali - p,ez7i sr3'i.naii
PELLI: a) crtrde: fi. produttore o 'accoglrto'a - mercalJ srazini.rlo - b) cuncrate: fr. .,nceria - ercato debole - prez/i srazioùari
SUGHERO: r) sughero lavorato: ncrce boUira, refilaia en idballatr, fr. porlo i.nbrrco - b) sughero estralto grezzo: 

'nerce 
ill' ,ùnrs. r'. sìrà,ìa

camionrbile -.) 5n{\e. su t,1no. n?t." i1 tt,.. Ue cdro o"bn,. - o ez| s'i/'.:,a_i
L.GNAttE DA OPERA: a) proiuzion: lÒial.: fr. canion o va{ole fi roriarì) parieùzi - Lav.rse: tr srazionr r.rl,viaria t)^lrenza n' c;r, \r'zona,ir,

b) d'importaziotÈ: f.. d.posiio grossistd - m€rcaio attiro.- pr.zzì .tazioiari
COIITBUSTIBILMGETALI t. iflposto,lègnalne,cato debole - pre22Ì slaziona,i ..a.bo e: ne,cato siazionario
T.{LCO: derce.:,,ula fr. siÀbiliù:nrÒ iddurLriàle ercato lebole - nersula richiesta

Ma s,r,o

'lt \)
250
'100

1000
220C
2500

,rl,
,,]
:'

;\
:;l
:tl

IKpl

rl

::l
,"r"1



Concorso per impiegati nel Banco di

Napoli

ll Banco dt Napoli ha bandilo un concor-
so per esami e per tiloli a l5O posti di Alun-
no nel ruolo del personale maschilè. Titolo
di studio richieslo: diploma di scuola media
superiorel età da 21 a 3O anni, salvo le mag-
giorazioni di legge. Gli esami consistono in
prove scrilte ed orali di Computistenia e Fa-
gioneria; Economia polirica e Scienza ban'
caria; Dirit{o commerciale e Dipitto amminis'
trativo; Lingue este re.

Le norme del concorso ed i programmi
di esame sono visibili presso la Oirezione
Generale dell'lslitulo in Napoli e presso tutte
le sue filiali in lla!ia.

ll termine per la presenlazione delle
domande, corredale dai documenti richiesli,
scade il l6 agosto 1948.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quotazioni delle valure, dell'oro (per grammo) e deìl'ar

genio (per chilograrùmo) srrìle p'azze dì Milano e Roora neì

giorni l6 e 1q luglio

MILANO
16 19

ROM A
16 Ìq

5lerlrìa oro
À4are r; go
Sterlina rrrr ita ria
Dollaro bln
Franco svizzero

o al mille
Ar gen to puro

( ria " It SOr_8,

Cambio ufficia le

Sterlina nnitaria
Dollaro telesrafico

id chèqrte

Agricoltori, lndustriali, Commercianti
,.LEGGETE E DIFFONDETE IL "BOLLETTINO,,

D irezione e Amministrazione
NUORO
Via A. Def fenu - Iel. 21'37 22'05 20-81

U",

de
(r

.aqelnzie: Bitti .Boloiana - lsili - Macomer - sorgono - siniscola - cuglieri -Torloli - Lanusei.

lt![lJsTnl[il, t0mlllHilltÌlTl, ll0mffi ['IFfInl

La vostra pubblicilà, inserita sul "Bolletti
no,,, verrà letta non solo ìn tutta la Provincia
di Nuoro, ma anche nelle altre due Provincie
dell'lsola e del Continente, dove verrgono in-
viate nu,rlerose copie del nostro giornale,

.ABBONAMENTI
Ali obbononunti d,bbono essere ef/elluati ne

diante vuglio oL,staLe, diretto alla Cttntera di Ct)n
mercio - Antniuisrrazione del " Btllettino,, - ottt:tt

re ve rstndo DIRETT A.IIENTE Lo somnra di L

400 prrsso L'Ui/ìcio di Rogioneria dr quosta Cu

nrc rd.

Tariffe per Ie inserzioni sul "Bollettino,,
1,,) Per ogni numero: /r) u,,n pagirìrr irì{era L 200,1 É)

nrezza pagina L I 500 c) !r qtrarlo di pa!ir'à I 600 r1) rrn

ollavo dl pagina I- 400 /) u setìicesilrro di Trrsrìra l-, :0Ù

f) avviso econornico L 10la f:rrola, cor ìrn rìrrninìo di L 100

2") Per tre numeri: scoìrlo del 10r.
30) ,-er sei nu,neri: sconto del 150/o

,t') Per dodicl numeri: scorrto del 300,'0

Agli abbonati ulterlore scontu del 100/0

Autorizzazione Prelettizia n. 12312 del 3-5-1946
Diretiore responsabile Dr. Ugo Faitorini

Redattore capo Dr G. Antonio Sedda

''eclitorialé

BANCO I NApctl
lsiituto di cr edilo dì

Cl pitxle e

tlubblico iondalo nel l53g
I.. ì 721 000000

419 Filiali in Italia

Filiale in BUENOS AIY{ES

Uf/ici di raPPftsenltnzo a:

f{ew York - Londra - Zurigo - Farigi

TI]TTE LE OPERAZIONI ED t SERVIZI DI BANCA

(ON'OUIIO A(DADIO DIOVIN(IAtt DIR IA DDOVIN(IA DI NUODO

Enle aulorizzalo a eserc tare il credito agrario d'esercizio
EnÌe ammassalore per la Provincia di Nuoro

Concimi - Ant:critogamici - Semi di foraggere - Macchine e attrezzi

Tutti i pr0dotti per l' agric0ltura - Vendite collettive

Magazzini di vendita
NUORO
Tel 2l-ll
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Camera di Contmercio,lldustria e AgricolloÌa di
ultima p69ins

DLLLA DUOVIN(IA
l ANDAMTNIO

Agricoltura
N'lla prirna qtlirrdicina del ntese di luglio si è

a'.ut, urì succtdersi .1i giorrlate variabiìi con cielo

ore r':le!temerte c()t)erto e cadut^ di frtqtlellti piog

gie di modestt errtità. Nella sec',n(la quindicina il
tempo si è ristsbìlito, salvo alcu re pi ggie a ca

ratt:re t? in por:rre,ic r.
'. . '.- - :-.'':..' i: ::Ì1 i:' ::: ire.C.: i'er tut'a

ir :-::'r q: ir:i,':a. ;ei a':d:re v:a via aun:entan

+*lhgrhÉE+'--_f?;p"ra1i,iiii di triel"ura d'i cereali attlttn-
no-verttit]i solto Ormaj ultintate ovtrrrque, meìrtre

proseguorro arrcora quelle di ttebbiatura.
Le colture a ciclo Primaverile-estivo (grarro-

turco, patate, fagioli, porrrod,,ri, atrgurie, mtloli,
ecc.) preseni^no discreie corrdizir)ni vegetative.

Le condizioni vegetative deli'erlio si marrterì

gono buorÌe ma si ttotatto attaschi di mosca olearia

I pascoli olfrcrro suff citrrti rrsorse ft'raggtre
per il bestiam e.

Le condizioni satritarie e di Itutrizir:rre del be

stiame permargono bLloÌìe ad esclusiorre dti suirri

rrei qrt,li conlirua la m"r,alira.
Hanno avuto inizirr rtel tnese le operaziorli di

ammdsso dri cereaìi.

lndustria

\el siiiore dell'irduslria edilizia e strrdale si

è not:!ta u:1a certa riìrIsa ,li l2vrrli 1r11[h]ici (acqtte
dotti, lavori e.lrlrzi, srs errazioli stradiili) che assor

be quasi ltltta la rn:iro rj'rptta s,recializzata e lìlolta
maÌrovalarza tri,tta dai 6l,r6"61 r,rrj n1,r'icoli

ll Gruppo Lattario S:r.io h'a ,s-.uttlo attcÌ:e
rel mese di luEli,, iliversi ,,ptraì specìalizzatr ììcerr

ziati precedtrttrrrrrte. E' r'revista fer la frrre del

correrle mese ll riDre.a (Jel l;,varo rrel reparto la

vaggio t)er cui si ritie,ie sicura l'assurìziorte di utta
tre lrna di oi''t'ai'

Le industrie casearie It:itttto irriziato il licenzia
mtnlo della m novalarìra assunta per i lavori sta

giorrali di salagiorre. Non si cortosce alcurr dato
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riguardartte la produziotte dei forrnaggi dell'atluale
cam paglla.

Qitalsiasi attività lìel settore dell'irrdustria bo-

schiva è cessata ttel mese di luglio: solto cotltilruati
i tavori di estrazione del sughero, ma ormai anche

tali lavori si possono collsiderare pressochè ultimdi
per il faito che le estraziorri di sughero que§t'anffi.
soro state Iimitate, dovenclr) ancora i cornmerciatlt*

del ramo ed i l,roirrietari srnaltire buona parte del

sughero estrattQ llella decorsa campagrla-
-- 5t'Jpiè --attIve"rEirfu:e+e- di laleq -e' rsrnrate

l'attività produttiva rrelle cave di argilla e caolilro

di L:coni e Nurallao, fi'lentre rilnalle irnmutata la

situ.zÌ()re rrelle altre nriniere della Provincia.
Per le migliorate condizioni atmosferiche si e

registrata una rrotevole attività nel setloÌe della
pesca: le pesclÌiere della provilcia (Tortoli, Bosa,

S. Lucia, Sìniscola) oltre a rìIornire abborìdarìte-

rnente i propri tnercati hanno fatto aftluire discreti
quarìtitativi di pesce anche sui mercati dei centri
piit importanti della provincia e del Capoluogo.

Stazionaria Ia situaziotre rregli allri settori del-

l'rrrdustria.

Commercio e prezzi

Il costo della vita, dttratrte I mese di luglio,
ha srrbìto urr lieve aumento a causa del maggior
prezzo praticato grer quasi lutti i g€reri di prima
rec, ssilà: carrte, olio, forrnaggio, llova, sal).lle,
glarìo, ecc.

ll mercato è sempre sufficientemente f,rrnito:
irì questa stagione poi abbondarro i prodotti orto
frutticoli, di cui tarno largo uso attche le catego-

rie meno abbierrti, che hatttro potuto aosi miglio'
rare il loro Iitttira troppo basso tenore di vita. Pe-

raltro, la situaziore getterale del mercato rirnatre
ir)v rrrata: legl'7i, sPacci e r:\'e'ldite sorln qttoti,tia-
rùmerrte provvisti di gerreri aliuterrtari; i prezzi, pe

rò, si rnariengolìo ovurque irnmutati e soltalìto
alcurri prc,dotti ortofrutticoli (patate, pomoduri e

frutta fresca) tendorro al ribasso.



Si è notato pure qualche ribasso negti ar.ticoli
di abbigliamento, tuttavia l,acquistr: tlei geueri cli
usuale corrsunro e dei Drodorti rj.ll,abb:.r.:rn.,rro
importa ancora una spesa, dinanzi aila qulle la r.e

tribuzione mensile di ogli operaio e sallriatr, rirna
ne inadeguata alle piìr elementari rrecessità della
vita.

I commercianti della provincia lantutano il
fatto che ancora n()l si sia data priìtica ati azione
alla annunciata istituzione di una trLrova Iirtra irra.
rittima fra i porti del periplo sardo e qu.-lli d,rl
I'Alto e Medio Trrrer:o: tale linea nlarittirna, toc
cando i principali porti delta nostra provincia (Brr;:,
Tortoli, La Caletta), darebbe uri grarrrìe intprlsrr
al nostro commercio marittimo col corrtilrerrle i,a
I ia no.

Specie per il settore tlell,abbigliarnento si è
registrata una larga afflurnza lell, lsola cli ambu
lanti e commessi viaggiatori che pure r_.ortarrdo sui
mercato delle merci di qualiià rron cerr() i)re{iata
hanuo turbato notevolmente I,arrtlauerto rìel rirer-
cato locale in questo s€ttore.

Lavoro

Secondo i dati accertati dall,Uflicio provirr.
'vinciale del Lavoro, il numero complessiro c!ei
prestatori d'opera disponibili alla firre di Iuglirr
presso gli .Uffici di Collocairrerrto della proviucia
è risultato di 4.443 unità contro 4 430 Cel m se
precedenle, .:grr.,r..1u r..r lr.-,r. :. .. .

un ità.
Di scarso rilievo soro state quindi Ie varia

zioni regisiratesi rrel mese nei diversì settori cli
lavoro: settore agricolo, 2279 lnttìt dispolibiii; io-
dustria, t828; comm."rcio, i9; varie, 317.

Pressochè ultirnati i lrrvrri tii orietitura e i., Il
biatura, anche r:elle zrtne di moltaqrra Li: pr,ssi
bilita di collocamento si sor.ro ridotte ai srrlr r.,rror
che alcune ditte eseguiscono col cortrÌtLt1o (irl o
Stato, per il miglioramento di'lla proprietà agliccl;r;
peraltro, molti lavoratori hanno trrvaio sLibitr, occu-
pazione presso l' E. R. I-. A, A S., tr;r i quati riir,,cr
si assunti come segnalatori.

In parecchi comur:i rlella Provin:ia sano iìn.
nunciati d'imrninerrte irizio alcuni lavoii pubblici

Si rende necessario provvedere a,l accelerare
l'attuazione di detti Iavori allo scopo di poter as
sicurare una occupaziorre alla mairodop:ra che si
renderà presto disponibile, lJer la fjne dei Iavori
di mietitura, ad evitare che la disoccrrpazione au-
menti ancora l]el corrente mese di agosto e srrc
ces siv i.

Permangono, tLrttavia, le ragioiti per le qualj
si rende indisperrsabile lavorire le ernigraz!oni con.
trollate in Corrtinente (regione lazialc) .love la nÌa
nodopera di questa 1])rovincia è particolarrnerte
apprezzata per capacità e serietà di lavoro.

L'annuciato ingaggio di marrodopera per la
Francia e per il Belgio, ha poi incoltrato l,entn

siastico favirre cli rnolti lavr:ratori. Le rnaestrarze
che teirtioro :rrl :ibllal.iolrre Ia Icro casa norr si
può dire nrtr sialo inrìi.pers,rbili Der Ia rostra
teira, già pr,v,',o ,-,, case e r.ii a1-.ìtarrti, trrtlavia si
(levc an-ìaraute,tte c')Ìtstatai.e ch: r,ggi soltanto crrrr
l'e1rrigiaziorre s! l:oir-i -,,,.**.rir.e lo siato tlella
disoccupaziorre locale.

PREZZ
Decisioni adcrttate dal Cornitato lnter-
nrinisteria!e dei pi'ezzi

AJ ?rezzi dei carboni esteri

A clecor eie dailli arri,,'i sia dei vapori nei por.ti
cii scarico cite ilei vrrg,'rri ai trarrsrti di confine dopo
Ie . re .,"r , I i I0 !.r,.iio l4.lt i r-zzi d ic.,rborri
esteri rtsi, iis retiiv;.r:rt lt.r, cìf o f co fr, ,,ticrr rrr,l
sdi)giÌ,,iì{i, sorro stati c.:ì I,s:,rt:
m,: t r ica:

1 Arti.i.ìie: T l:: ie;:,:r: i:.:r risaalJaor€rt.r)
L. l2 90iì; Pez,aiLrr: l,,irre l0 mm ) L. l3 500;
ÀlinLrto (Ruhr da 0 a l0 mrrr ) L. 9.000; Pr,lve rr
(duff) aurericarro L.8500; Per elettrodi L. l5 000.

2. - Carbone da vapore e da forni: Amerrcarro
tÒut venant, L l0 300; Europe,,: a) via ma;e,: via
ter.a trlirSili r'i.,,rrìì tìrl7"1|,i, r, i! lir ,r.ìì, I

- 
: ,.,..,./ L .\ --u, ù,

via lerra tralsiti occidentali firro a Chiasso com
pres., pezzatura (oltre 10 rrrm.) L. l1 300; mirìuto
(da 0 a 10 rlm.) L. 8 800

3 -" Cartroni per officine gàs: Aolericalto
L. 8.350; Erloyreo: a) vìa nrare e via terra trairsiti
orierrlali, L. 8 850; b) vir terra trrrrsiti occi.:entali
L. 9 3i.0

4 Cgrbori per cL,kerier Altericalo L 1030t);
Er:roltec: a) via rnril'e e via terra, transiti orieltàlr,
L 10.8C0; b) vir terra lrarrsitr lccid,,rtali L. l1 300

5. - Cok. Ci f,.lrol;{) L 13.3iì0.
I sudLir:tti lrerzi, c{rmpl'{rlrsivi dei contributo

di L. 50 alll torru »er gÌi Enti Alirristeriali, sono
appliurbili a,rclle alle cessiorri clt.- rlrlle , : r z.r.
ijrl l0 lL:9ii,r 19t8 r trr,ll,lr,, e;t.,i,ii,. i lr ;aa,it.
ì!ìiiìr!il),li (a rìIslo::z,,,I'-, -rei l.i :,t,1:r lri,justria.e
C,.,rn rer;i ,r c .i.i.rit: i,',s, i .telrosiii privati o
!resso I .r-,r1rsi:i ..rì::u_:, jb li deìle Ferr0rrie dell<r
Slaio.

l/. ,,,rtzzr) ,itL coibone yitt rtture ttuztt:ttalizzetit
te.:a \tl tttgt)/te vi€te tal(oitìio t(/tl do L,o io..

i - lasse e clirrtli cl!garrali r llcrlrJali;
2 . l. Lì E calr:olrta stii i)rezro cif aurnerriat,r

il:!le tasre e diritti riogan;rìi e porturlr;
3. dri 2",, di sf,id,r tif.rto lrl orezz,r cif nirggi-

orato dtlie tasse Lì.o.qarrali ,,r portuali e dell, I ù E;
4 - cli ula qLli)tl! per spese di sbarco da forrdr.,

stiva a vag{)rìe lscala Irer il carborre fossile e per
il porio di Cìagliari irr L. 600 a tonrr. valevole per



il 2 semestre 1948 Tale quota comprertde, irroltre,

eveutuali spese per scarico a terra e ricarico, le spese

relative agli accelerarnetrti di scarico ed è srrggetta

a rerìdiconto corrsiderattdo.attche le somme irrcassa

te per despatch [nouey e per bon:iici di tiraggio;
5. - ccrnperrso al grossisla inlDoltrklre, com-

prensivL-, (li tulrp le sp, se acces§orie, itt ragiotle

del 2'lu s.ul lrrezzo llartco vagotle ller pagàlÌlerlto

eflettuato arteri.,rilre rie alÌa dlla irr crti il g.ossi

sta prga il carico aìi'Eirie Alpr',1'r,igìtlttantenl'r Cal
bonr. Per i pagamenli eseguiti tlei teririrìi coirsue'

ti il grossista importatore può richiedere urra rnaggl

oraziorre tlel competrso portandolo al massimo ai 3"lo

B) Canone di abbonamento alle radioaudi
zlolll

. È stato corfermato il sovraprezzo setnestrale

sul canorre dr abbc;tanr:rtto alle radioalrdizioni per

rrso privato nell'attuale nrisura di L I 040 suì ca.

rrorte di L. 210 a decorrere dal I lugli,-r 1948.

Irerta0to, og i uiente dovtà corrispottdere per cias-

cuir reìrestre l'itnporto globale di L. 1.250

Semlre c u rli'cr)rrerÌza dal 1 luglio 1948 è stata,

altresì, corrferrtair tlfila misura attualmellte irl vi-

gore la maggiorazio:r: det ca rr,:ri 'ii licerlze s1;rci'

ali c,rnl'rerr.tti lel - ,... .r'

ll ttr::ri:re .1:l :l i'rg.r.: siaciìrt' ;.:1 ti .',agal';lc:,1,,

cie.,a s:;onJa rata srlr:siiaie e dalia terza rata
.<,ll.!lÉt*iè{ùf4br6,iF"o.a{e€r' ilr*coorer.r-te-**no .al

giorno 26 agosto 1948.

lndici nazionali dei Prezzr

Prezzi all'ingrosso

L'inrlice settimanale dei prezzi all'rrrgrosso (base

1938 - 100) calcolato dall'tstituto Cerrtrate di Sta

tistica in base ai prezzi rilevati dalle Camete di
Commercio e dagli Uffici proviirc;ali dell'lrrdustria
e del Ccrmmercio è risultato neila quart{t setlima-
a del corrente nese di iugtio pari a 5 129 segrrait'

do urta lieve diminuziorre del 0,2'. ri.1>etto alf irr

dice della precedel|te setiimana il cui valore era

di 5. 137.

Fra la terza e la qrarta settimaira di luglio l'indi.
ce delle derrate ali'rertari ha segrrato un aumellto
dell' 1, 0"/" passando da 4.999 a 5 048.

Prczzi al min:rto dei generi alimentari.
L'indice decadale dei prezzi al mirruto dei generi
alimentari calcolata cort basr luglio seltembre 1946-
100 per le 8 maggiori città, è l)assaio dal 15 al

25 luglio 1948 da 170,4 a 169,1 segttarrdo una
leggera dimirruziorre del 0, 8', 

".Fra le stesse date i prezzi dei geneii raziorìati, rìel
mercato legale risultauo irtvariati trel mercato Iibero
risultarro tliminuiti del 0,8"/o; quelli degli ,,ltri gene-

ri a libera veudita risullano diminuiti del 0,9'/"

Costo della vita
L'indice nazioriale complessìvo del costo della viia
(base 1938 l00l calcolato definitivd ente per il

mese di giugno 1948 è risultato pari a 4.835 se'
gnando, rispetto al I938 un aumento di circa
48 volte.

Salari e stipe ndi
L'irrdice dei salari dei lavoratori dell'agricoltu.ra,
calculaio fìr,,vvi)oriamcnte per il mese di giugno
è risultato pari a 6.525. Rispetto al mese di gennaio

dcl corrente anno, segrìa un aumento dell'1,7%.
R'ipetto al i938, i salar! risultatto aumentati di
60 volte l)er i salariati fissi, di 58 volte per i bracci'
arrti semilrssi e di 65 volte per i braccianti avven-

litì
L'indice dei salari degli operai detl;industria cal'
colato provvisoriarìelÌte per il mese di giugno è

risultaio pari a 5 136 segnando, rispetto al 1938, un

aurÌrertrr di circa 50 volie. Rispetto al plecedente

njese di rneggi,) I'irtdice segua una leggera contra'
zrone dovuta alia dirninuziorre dell'indennità di
c{ ntingerìza verrficatasiin alcurre provincie in segu

ito alla dimirruzione clegli irrdici del costo della
vita elaborati dalle apposite commissiolli paritetiche
prnvirrciali custjtuite da rapPresel)tallti dei lavora-
r,,ri e ,let d;,tori di lavoro.
L.'iirdice degli stiLrendi. degli impiegati dello Stato,

lrcr rl mese di giugno è rimasto immutato in 3.476.
Rispetro al 1933, l'aumerrto risulia di circa 34 volte.

NOTIZIARIO ECON0MICO
Importazioni di macchinari con finanzia-
menro E. R. P.

In una recente riunione del CIR-ERP è stato
attribuito al Mirristero dell'lndustria e del Commer.
cio ed all'Istituto M{rbiliarè ltaliano, nell'ambito
delle rispettive competerìze, l'incarico di curare
I'attuaziole degli acquisti e delle importazioni di
macchirrarìo e diattrÉzzature nel quadro dell'.E. R. P,
per mezzo dei irrestiti concessi dall'E. C. A,

\ 'rr sono slate a rcc,ra rese rìote le modalità
secondo le quali si articolerà il sistema di tali
prestiti; recerrti segrralazioni uffrciose fanno ritenere
pelaltro che i prestiti. la cui gestione da parte
auiericara, è affidata all'Eximbarrk avrebbero una
r:rtelzior,e trerlellrrJle cnrì una moratoria di
sei arrri. - Da parte italiana la gestione del credi.
to è srara afir.l rta all'lstilrrto Mobiliare ltalialo, il
quale, pertarrto, richiederà agli interessati gli adem'
pimenti e Ia garanzia da esso ritenuti piil oppoi'
turìi.

Per quanto di sua competenza ìl Ministero
dell'Irdustria e del Comrnercio [a presertte di avè'
re, su richiesta dell'O. E C. 8., predisposio un
programrna aurruale di importazione di impiànti e

di atlrezzatlÌre per i'importo di circa 100 milioni
di dollari: taie programma è stato compilato, in
parte irr base a speciliche richieste gia pervenute;
in parte in base a previsioni di larga massima.



Appare pertarrto irr lisle 15nIi1q che gli irr,irrstriali
irteressati-si..rendano solleciti nell,esporre le L,ro
riclriesie, le quali prrtranno essere irrserite rrella quo,
ta dei 100 milioiri dr d,.!lari se rirrrarrà drsiroli,
bile, urra volla s{)ddisfatte le cio,rnande lrr; ser;tate. irr
caso dr esaurirnerÌtcì di tale quota, di esse sarà te-
ruto corto leila ltrossima predisnosizione di trrr
progrannna quadrienlale sempre lei quaclro
dell'E. R. P.

Le donran.le di cui trattasi dovralrro essere
irtoltrate al l\ilirristero dell'lrrdustiia e del Comurir-
cio - Direzione Grrrerale dell'lrrdustria Strvizio
ll0 - che, d'inlesa corì le altre Amministrazioli e

le orgarrizzazioni sirrdacali iltrressate, le sottoplrrà
ad istruttoria terìd3Ilte, tra l'altro, ad accertare se
le attrezzature o i rìracclliirari Ja i tl),,rtdr e tr,)
siano di prt,duziole :orrerrte irr Italia o facciarrcr
prrte di c,)lìplessi diffrcrlrrrerrte separabili e se,
inoltre, la loro irrlroduzione apporti urt reale corr
tributo al rirrriovamerrto industrrale del Paese.

Drlle dornarrde clre devorro essere il duplice
copia, urra dclle quali su carta legale, dovranrro
risultare, il dettaglio, i ti1li e le caratteristiche rìelle
attrezzature o del rnacchirrario di cui è riclriesta
l'irnportazione, ia (liita costruttrice, il prezzo fob
in dollari, il presumibile corto d, i noli. Aìla do-
nranda dovrà esscre unita uua breve relazione dalla
quale risultino i fini che l'interessaio irrtende corr-
seguire con l'rrrstallazione del rnacchirrario o delle
attrezzàture richiesle.

Sarà bene sia ilata rrotizia di evet)tualr lratta-
iive per gli acquisti quaiora esse siano irr atto.

Esaurita questa prirna lase istruttoria, le do
mande sararrro trasntesse a cura del Mirristero del
l'Irrrlustria e del Commercio all'Istituto Mobiliare
llatiartcr, per lo svolgirnerrto della sLrccessìva pro-
cedura di concessiorre. del prestito.

Le tariffe postali in vigore .dall' I I cor.
rente

Gii auuterrti delle tariffe postali e telegrafiche
decorrerrti dall'lt agosto sorro i seguenti:

Lcttera da L. l0 a l5; lettera a tassa ridotta
da L. 5 a 7,50; biglieiti postali da L. l0 a 15; car-
toline postalr di Stato da L.8 a 121 cartolirra po
s[ale corì risposta pagata da L. l6 a 24; cartolirra
illust!ata co 5 parole da L. 5 a 6; cartoli a illu-
str.ata con sola firma da L.3 a 5; biglietti da vi-
srta da L.5 a 6; partecipaziorri da L.4 a 6; tasszr

per espresso da L 25 a 35; tassa per raccotÌan
dazione di lettere da L. 20 a 35; tassa per racc()-
marrdazione di starrrpe da L 10 a 20. Restato il
variale le tasse di assìcuraziorie e quelie per l'lrrvio
di starnpe periodiche. Nessurr aurrrento è apportat(ì
del pari alle tariffe di aflrarrcazione deila corrisporr
denza diretta all'estero, risultando esse couvenzio-
llate corì gli altri Slati.

Le tàrif[e telegrafiche subiscorì() le s:guerrti mag-
gioraziorri: telegrarurna ordirrario di l0 parole nella

provircia da L. 50 a 80; idenr Iuori provincia da
L.80 a 100; telegrammrr urgerìte dì dieci parole
rrella provirrcia da I.. 100 a 150; idem fuori pro-
vilcia da L. 160 a 200; telegtamma urgentissirno
rri l0 l,ar,,le in l),.,vrrcia da L. 160 a 200; idem
fuori provincia da L 250 a 300. Tarrto i telegram-
mi militari a ttslo Iisso qLla!ltc, i ,,larnpo,, norr su-
biscoro alcurr au rìe uto.

COMMERCIO ESTERO
Esportazione in valuta verso paesi le-
gati da accordo.

Con nota n 220007 327, i,Gerr del I8 marzo 1948
i Atlrrristero Cel c(ilnrlercio con I'estero, Direziorre
gerreral: valute, lra Jisposto che l'esportaziorre con
l)agamerìto in valuta, verso paesi con i quali esistirro
accordi di pagarnerìto irr colnperrsazione (clearirrgs)
ol.rpure accorrli basali srr af[ari di reciprocità o corn,
pettsazìoni privaie, di prodotti c,.rurpresi rrella no-
ta tabclla dellc rnrrci a dogarì I Ier ,'aesi a va
luta (vedi laforntzioni l9-lS, n 5, pag, 115 e

seguerti), Possa essere eftettuata corr berrestare barr.
cario d,r ril.rsciarsi su autorizzazione d:l Ministero
slejso e recattte gli estremi dell'autorizzazione,
Nell'rrrterrto di Iacililare le accenrrate esportazioni
il Nlirristero del comrncrcio con l'estero, Direzione
gerrerale valute, con riota n. 222363132712,,Cen. del
20 lu.tlio cr,rr. lta ,iut..tiz.alct lt burrclL: agerti, irr
via provvisoria e firro a rruova disposizione, a ri-
lasciare benestare all'espllrtazione delle merci di
cui srrpra, senza Ia sua preventiva agi,orizzazione, a

corrdizione chc il pagamelto sia regolato in dollarl
USA o rrr frartchi svizzeri liberi irr via anticipata
o corì alterlurÀ di credito collerntata e irrevocabile
Permane l',,bbligo deila preverrtiva attorizzaziote
della Direziorre gerrerale valute qualora vengarìo
l)r,.pos:e corrdiziorri di pagarnellto differerrti da
quelle merzionate e o vàlute diverse dai dollari o
Irarrch r svizzeri.
Il Miuistero delle firranze e l'Ufficio italiano dei
cambi sono stati pregati di voler impartire oppor-
tune istruzioni rispettivamente alle dogane ed alle
baIche a gerì ti.

VARIE
Mostra dell'Artigianato in Nuoro

Il Comitato per le Feste del Rederrtore al firre
di Iavorire e di irtcrernentare il rifiorire della pro-
duzir.lrre artigiarra nella provirrcia di Nuoro, di pro-
pagandarla e facilitarrre il collocamerrto, ha ircluso
1ra le marrifestaziorri orgarrizzate per le Feste del
Rederrtore dell'anno 1948 l'allestimento di una
" Mo stra de ll' Artigiarrato,,.

La Mostra avrà luogo a Nuoro dol 26 agosto
aL 5 setle tbte 1948 nei locali del Teatro ,,Salone

Pio Xl,, gcrrtilrnelte co n ce sso.



.àlla Àlostra possono partecipare tutti gli arti
giarri della provincia di Nucro. Sono pure ammessi
quelli delle provincie di Cagliari e Sassari.

Potranno essere ammessi alla Mostra anche i
piccoli industriali che per la loro produzione si
avvicirrino od abbiano una particolare spiccata re_
lazione corr l' artigianat().

Tutta la produzione artigiana, di qualsiasi ma
teria, potrà esse [e esposta.

Per partecipare alla l\lostra gli espositori do
vranno far pervenire alla Mostra gli oggetti da
esporre, accom pagnati dall,apposita distinta_do mar ì_

da debitamente fir,mata e nella quale dovranlo es.
sere elencati gli oggetti i viati con l,indicazione
del numero dei pezzi, del nunrero o sigla di iden
tificazione nonchè del prezzo di vendita di ciascuri
oggetto. Gli oggetti da esporre dovrarrno essere
tndirizzati irrdilferentemerrte al sottocomitato pel la
Mostra presso l'E N. A. L (Coiso Garibaldi rr.30)
od alla Associaziorre dell,Artigianato (palazzo Ca-
mera Commercio, Piarro 4 ) e dovranno pervenire
entro il 16 agosto prcrssimo verrturo.

Nessurra tassa di iscrizione è dovuta dagti es-
po s itori.

Le spese di trasporto per l,invio delle opere
alla Mostra e quelle di ritorno saranno a carico
degli artigiali esprsitrri. Il Comitato rron assune
ai:-r.:a lespsn5sbilità circa eventuali danni causati
durante il lrasDo.rto.

"' #ìf 
C.;Hl?à'to' pi,iuu.d.ia ,à' ,rrti.-rroi6 i. n1i.r.

esposte contro il furto e I'inceIclio.
Avrà cura di dare il magg,ore irìcremelto alla

vendila delle opere esposte. A tale scopo sarà im,
piantato presso ia Mostra un Ufiicio Commerciale
che curerà la vendita delle opere espnste e racco.
glierà le eventuali ordinazioni, ofirendo ai visita
tori e.acquirenti le maggiori indicazioni ed agevo-
lazioni. Per gli oggetti irr unico esemptare Ia con.
segna agli acquirenti avverrà a chiusura della Mo_
stra. Sulle vendite verrà tratter:uto a favore del
Comitato il 10%, e sull,importo delle commissioni
it 50k .

Pubblicazione di un periodico mensile
del bestiame smarito, rubato, ritroiato
ed affidato in custodia

L'Alto Commissariato per la Sardegna, pro,
seguendo la propria erergica azione per la preven-
zione e Ia repressiore dell,abigeato, iniziatàsi con
la ormai compiuta marchiatura a fuoco del bestia-
me bovino, ed equino, e col tatuaggio, tutt,ora in
corso di esecuzione, deÌ bestiame ovino, caprino e
suino, nell,ilttento di iacilitare Ie ricerche, da par_
te dei proprietari, degli animali smarriti e rubaij, edi opporre una efficace remora alla piaga dei ri-
trovamenti di bestiame errante e incustodito, che
quasi sempre mascherano abilmente il furto, ha
disposto la pubblicazione di un bollettino mensile

.li irrIorrrrazilni e di disposiziorri i,r rnateria d'
a bigeatr,.

Il bollettino, r,ier:e inviato a tutti i Sindaci e
a tutti i Comandi tii Stazione dri Carabirrieri del-
la Sardegna, iquali rre permetteranno la cc.irrsulta-
ziorre gratuiia a ci:iurrque voglia prelderne visione;
ma ciriunque ne abbia ilteresse può otterrerne co-
pia in ab bo rrarnento.

Detto br,llettino consta di tre parti distinte:
rrella prirna è eierrcato il bestiame bovino, equilro,
ovino, capritro e suilo ritrovato errarìte e incusto_
dito ed affidalo in custodia a terzi, con la indica-
zi,,rre dei rrr.rrchi, se;.ni e dali jegraletici utili alla
esatta identificazione deli,animale, norrchè delle ge-
neralità ed indirizzo delle persor:e o degli Enti ai
quali è stato affidato; lella seconda è elerrcato il
bestiame smarrito e rubato, anch,esso con tutti
gli clementi atii ad inCividuarlo esaitarneilte, ed è
{atta merìziooe dslla data e ILrogo dello smarrimen-
to e del lurto, drlle gerreralità e indirizzo del pro-
IJrietario, riorrclrè delle eve rrl.uaii circostarze parti
colari caratterizzarrti lo srnarrimento r.r il furto; uel-
Ia terza sorro riportate otizie e norme che interes_
sarro e disciplirrano il servizio di prevenzione e di
repressiorre dell' abigeato.

La 1:ubblicazione tende, Ira l,altro, ad evitare
. incerte e laboriose ricerche cia parte dei proprieta-
ri, a risparmiare irrgenti, e spesso inutili, spese di
viaggio, ad olfrire irrsomma ai privati, alle autbrità
eJ agenti.di Pt,lizia Ia po;sibriita di effettuare ef.
ficaci accertarnenii senza sl)orlarsi dalla propria
resiJerr,,a r 5e|l1a sciupio dt trmpO e di errergie.

E' pertanto da raccomandare vivamerrte ai Sin-
daci, ai Comandarrti di Stazione dei Carabirrieri ed
ai proprietari di bestiarne, di valersi del bollettino
ta|lto per la ricr:rca che per la segnalaziolle degli
arrimali smarriti rubati e ritrovati. -

L'apertura della caccia fissata per il 5
settembre

L'Alto Commissario per lu Sardegna ha ema_
nato il seguente decreto:

Art. I - In Sardegna la caccia
si aprorro il 5 setternbre I94g e si
gennaio 1949, salvo ecceziorri di
segue r r ti;

Art. 2 -
serza ca tÌe,

Art. 3 -
alla gallina
di no vembre
1948;

La caccia alla tortora, da effettuarsi
è corrsentita dal 14 al 20 agosto 1g4g;
La caccia alla pernice, alla lepre ed
prataiola si chiude la prirna domerica

inclusa e precisamerrte il 7 novembre

e I'uccellagione
chiudouo il l-

cui agli articoli

Art. 4 - La caccia al cinghiale si apre il 7 no_
vembre 1948 e si chiucle il 6 gennaio 1949; il pre_
fetto, seIltito il Comitat., provirrciale drlia caccia e
l' Associaziorre provinciale Agricoitori può consen_
tire la caccia al cinghiale tial 20 maggio al 20 giu_
gno 1949, qualora si renda nocivo alle coltivazioni
cerealicole;



Art 5 - La c:iccia al cervo ed al dairro è a-ssir

luta rnerì le vietata;
Art 6 - La caccia alla qurglia, al c,rlonrbaccio,

coloittb:lla, stor'ro rosello, all,rdoìa, corxaccllia,
glriandara, ;;aìrripedi e trarnpcrlieri è co!tseirtita fino
al ìl rrrarz ' 1941;

Ai t 7 Ìl corriglì,r srlva(jco è collsid(ratt) arii
male rìr,civo e lleria ito 1;rrò essere cactratlr dirr:iit-
te tutt(, il pericidc in cui è.aperi,r la c;rcr:ir ìrcr le
alire s,ecie lrt dcroga p:rò ?llc rl!-sposi,ilri del-
l'art 25 Ctl T. U. 5-6-lS3q o. l0l6 la cac.ia. al
qolliglio è vietata dura!ìte il irenllrlo di aoerrura
d,ilrr tatit.r alla tor Ior].

Art. 8 - La selviiggrna stauziale pri,tetta nou
l)Uò ess.re esportata che rrel limite ìassiiìì() di 10

(ditci) capi l)er ciascun caccialore, che si presenti
agli uflici dr cortrollo con Iicelrza di cacci:r c con
lucrie

Mostra Nazionale dei Formaggi Tipici lta-

lian i

Nloderra 26 settembre 3 ottlbre 1948

Per irriziativa della C-arnera di Comrrrerci,r di
Modena, quest'ar!to avrà luogo dal 26 stttrrrbre
al 3 oitob!'e i)rossirtti, in padiglìoni apl)osiianrerte
costlLriti d,lla superlie rìi oitre 3000 rnetri quiidrati,
la Mr,rstra Naziorrale dei F()nnaqili Ti riri itrlirini.

L' rtrgalitzatiote deììì i\lostra è .u llr Ltjrt.r

stesìa Camera di Comtnercio corr la collaborazione
della Associazione Lattiero Casearir di A,lilano.

Q[esta grande rassegra celle iì]riustfie càsea,
rie nazionali ha lo scopo di orierrtare il corrsuma-
tore nazionale e specialmente quello esteto verso
i prodotti caseari di qualità e di divulgare ali'in
terlo iprogressi tecnici roggiLrnti irì questa imp()r-
tantissima brarrca di attività irrdustriale.

L'accurata osgarizzazione, i colsensi e Ie ade.
sioni già l)erverìuli lonchè i corìvegni tecrrici pie-
visti durante il periodo della lVlostra rron marrche.
ranno di assicurare alla manilestazione il più lu
sirrghiero successo.

Anagrafe Corn rnerciale
Movimento al Registro delle Ditte

dal 20 al 3l luglio l94B
Denu rcie di i n sc rizione:

11215 - Maroflgiu diov Agostino Galtellì - Vino ìiquori -e

dolciufii 21 7 48

112,16 - Fenudl Salvatore Isrli - Colollìali,21-7-48
11247 - Cosslr Sechi Nuoro - Pabbrìcaziooe e corÌrrrrrcro

lÌquori e loro essenze 23-7 48
ll24B - Murgia Angelo S€rLlo - Inclusirja bosch:!,a 24 7.i3
112,1q - Loi rl'argherlta Nuoro - Frutia e verdnra 27-7 .lS

11250 - Cr,cco Sebastlano Nrrrri - IÙdustria boschiva ìegna.
nre e carbone 28-/-,18

Il2)l Porcu ;nlorlo Calellì - Corrr nerLio all'irrgr,.:-n
alirìrelltari e srle 28 7-48

11252 - Musina Domenico E C. N oro - Frutta, verdnra, uo
va, pesci, lrutti di mare, proLlofti della terra 28-7-48

[)enuncie di nrrrd iticazione :

7(roil - port Vincerzo Ì.{uor,r ijrssa dal corìfiercio arniu.
llnlt s.,l ejar,jjtiì rl c,:,Drìnrrcir) fjiso deì srBrretìtr ge

rer:: lrscLìii, geìr,"rr(iì airt,,glirnrerìLo c nriiìììfirl(;, con
:lt)iitnÌa !ìr sr!r-.ÌlisÀ1. r el L:r,rrrlt',r,:i 5Oì:oìrO 20-7--13

S9112 - UsÀ Brtiistìfla il;runci - [:s, r,: ta Nr .lìe i] r.,ìeggio
(ìl ir,r !s:i :!l 7- 18-

q1ò7 - À,1u.:fle Ddfierirco Nrrori flst|cita ar chr il cornrr,tr'
..) iL pts,rr, I irilr ,ìr rn,Lrt e | ,va 27 7-"18

ile n uncie di cessaziilne:

9li5 - - tussa Oiov Aùtonìo ifiitcllì V'ro lìquori e i[rl
' clrrìir 2l 7 .i3

lr:ri:l '. CaIta {ìi rsepp:: \rrr, - F r;:r,.. r't'.ir:r li .1 S

LEG)SLAZiONE ECCNC)MICA
D L.21 apr,i,: 11)ìS n. Eqi "Rìconsegrra dei beni asportaii

dai te'leschi,, i(j. LL Il. 162 rJrl 15-7-43 prg 2542)
D. À1 26 gìugno l9lS "i',irovi prezzi deì rnoiìuli del servizio

dr; c ìÌìtr co1'eiìii l)(rsr^]ì,, (C U n 163 (lel ìl.) 0-4E pag.25-i3l
D \i iì !'iugrìo i913 'l)et.r ujr)iziore rlci irIe.';r ìr ìì i,r j1

r:riì1iu ,.r 1,, zallo grezz.t l,ir il Ici:rì.i , I ,l-!i irjS-ii
t,i I.J jr. l'' r i.l1,- r. li.i'

D M. I2 ìuL ro .iS 'Snr'rai)rezzJ iui crrrrn: L| abòonanrelrto
aì:e r;rlro rLi:izrr nr :r.r ;i 2 s.mrslre 1948, (O. U, n. 165

drl 19 7'lS p.ìg 25S1)

Pr.srìenza del ConsiSI,o dei i\'linistri: Rirssnnio del prov!edr.
Dre ìto n q0 rlel 6 lrgllo lg4S riguardante iì prezzo di alcu-
trt irerci U N RR.A. - Eriala couige al pri,r\e(lìnr(rrro Ìì.

Si del i0 g;ugno ig+S (G U rr. 165 del 19 7 4S pag 2536)

Ìl i- lrr- i ll |ll'\ r .rì.. .l-"'l':r'r.,r ln 1r:1

ttzzszìoite ,\1rndi;,le delia Sarriiir, cor:clrrso a Rortra il 30

giugno 1947, (G U n. 166 dei 20 7-48 pzg 2590)
D M i5 gìug,ro 101S 'O:g:rrrizzaziore della Fiera Nazionaie

del virìo rr t.ec.-e,, ((ì. U. n. 166 del 20-7-48 pag 25q5)
D. L. l0 apÌile lq+S r q25 "Appr(,vazione degli accordi e

sc.nrbi di note lra l'ital;a e la Cecoslovacchia corrclusi a

Irrrrg-r il 2 hrglio 19i7 ì11 rnateria €cononrici,, (C. U. n. 167

rlrl 2l-7-43 pag 2bl)7)

D. L 21 aprire 19lS n. 936 Sisteriraziore ir ruolo deì Segre'
tari Corrtrrali noìr di ruolo,, (O U. r. 168 d,el 22-7-1948
p,9.2624)

D. I-. 5 rnrg;rir 1913 n. q:]3 "Vàri^zioni tàrilfàrie sllile prerìo-
tazioni telefùiLrchc irrtrnribane arl ora fissa e s llc revis;oni
accord,rie rìelle ore di noite, (C. U n. 168 del 22-7-.lS
l).g. 2620)

D Nl. 30 girgno 19.1S "Prgrrneuto della rata di intr,rtr.t al

1 lugìio 19.13 sui liloli rlornìraiiri rlrl Pr€st lo i: : : : -

: Lrl ... r' ,l l j"o r.,ì....,ro -.: : , .-r . ;:.

lr:,S,rei 22-7 -!3 p g ll3-xr
D ì1 ir L:; :' l'llS 'C ìi:rii::i. \!ììi.i.rir,r r;r ì'arrno 1948-

l9l!" rC i,' ir l' ,, .r.. 2-ì ; -: ::g 25jS)
D \i 2i Llr. ìù 1-1-:: .-:.t::oarro .ie,le borse valori per i nre_

si di :l.r.iJ - ietÌ.iì;brr 191S,, (G- U. n. 171 dei 26 7-1948
p g. 2oio r

Pre:r.lrrza del Consiqlio dei Mirlsiri: "Riassunto del provve

iirxe,rro ll. q3 del q luglio l91S rìg ardaute i canoui di ab

bonanrento aìle radio audiziori,, (C. U- n. 171 del 26-7-48
pag.2671)

Decreto del Presidrnte del aonsjglio dei Mir islri 15 nraggio
19.13'Caranzìa delto Stato a lrrlove serie di obbitgazìotri
dell'lst tLìio irer ìa ricoslrLrzioiìe iùdustriale gestione l. R. I.
Frrro,, (G. U. rr. l7,l dei 29 7 48 p^9.2721)

D. M.22 Iugìio 19i3 ''Proroga del D 1!l 7 girgno 1947 ri.
guÀrdalìte la det,"rnrinazione di una tariifa unica per le ope

rzzìoùi dei cereaii svolte per cotlto dei Glarrai del PoPc,lo

(ù. U. u. 175 dcl iu-7-48 I'ag. :7il)



PBEZZI ALL'INGROSSO PRATICATI SUL L]BERO MEBCATO IN PROVINCIA DI NU()BO
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contiiua Prezzi all'ingr0ssÙ pralicati sul libero mercato in provincia di llltloro
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INDU'IIIA (A'tAUIA
La Sardegrra è la quirta regione italiana in

ordine d'importanza ner la produzione di latticini,
venendo dopo la Lomb:rdìa, l'Enrilia, il VenetÒ e

il Piemonte; a differenza però di queste regioni in
cui Itindustria casearia ha fatto n(,tevoli progrrssi,
l'Isola si attarda arìcora su di una attrezzatura an-

tiquata e di rnodeste dirlersioni. Ne derivano da

ciò una scarsa s6"geneità del prodotto e l'inca-
pacità di adeguarsi al mutare del gusto dei consu
matori e delle situazilni dei mercati di collocamen
to- Q,reìt? rr..dtrziclr: ::l: ra'toresenla cggi, con
cir:: I : :::'l: : ! ii l:l ,ji l3tt. aìl arno una delle

=aÈgiori ricchezze dell'Isola lche possiede circa
?<mffitrÉ.'d+-e"piovi*$ èesposta,perennemente ai
:rlpi delle crisi ed il suo rigido stato di arretra.
tezza non [e corrsente di guadagrrare a quelle po-
polazior'Ìi ulteriori incrementi di reddito.

Irr relazione alla densità di capi per Kmq. (cir-
ca 100 ovini), alla,lispol!bilità di pascoli e di ac,
qua e all' andam:nio climalico, le zone piir irrte-
ressanti della Sardegna, dal punto di vista zootec-
nico-caseario, possoro rsse!-e irrdividuaie: nel trian-
gclo i cui vertic! soi,o s..qrraii da Macon':er, Bcro-
re e B,llctara: in qLrella clle ha i Yertici in Nu,-rro,
Orotelli e Orani; ir quello Orani, Ollolai, Fonnì;
oltre ai centri di Bitti 3 rsili in provinci.-' di Nurl
ro. Irt provitrcia di Sassari interessano i territori i

cui vertici possono segnarsi a Ozieri, Torralba e

Ploaghe; a Giave, Pozzomaggiore e Bonorva; a

Pattaila, Ber':etrrtti e Bono; oltre ai centri di Olbia,
Nulvi, a. . lriiri e Villarrcva. Irì Fr,,vi;ìcia di Cfl-
gliari il "ro's::. O;istano, Narboii:r, Sarrtu Luss':r,
giu che si coliega Ìrtl rurirtse iorr Borore-Bolota
na e prosegue nei sa-rs:ires: Irno ai cerrtri di Poz
zomaggiore-BorrorIa Lur'., . q.re.r;r,!iretirice, oltre
all'allei,amenio ovilc, è roieVolt:leItte sviluppato
anche quello vaccirro di Iattifere bru o-sarde, per
cui si può dire che ralrpresenti la fascia di p ù
irnmediato irrteresse agli effetti di un futuro svi-
lLrorrr irrdustriale del caseificio, anche perchè essa è
meglir servita da Ierrovie e da strade di grande
comuricazione lldividuati i ceirtri di maggiore di
sponibiliià di rnateria prima sorge il problema del-

IN
le
Vi

nuo-

i

,AIDt(NA
caratteristiche e delle dimensioni da dare ai
impianti.

Attualmente i principali prodotti del caseificio
sardo sono il pecorino uso romano cui, prima del-

la guerra, vennero destinati circa 300.000 hl. di
latte con una resa di 55.000 q li di formaggio e il
Iiore sardo cui nello stesso periodo verrnero de-

stinati 275.000 hl. di latte con una resa di 50000
q li; in quantità ìinori vengono confezionali il

. Cotronese, il Surigheddu e altri tipi. Nel 1936 il
quantitativo del latte trasformato risultò di 1.017.639

hl. di cui circa 700 000 hl. vennero lavorati in 572

esercizi industriali e la restante quota nelle capan-
ne dei pastori o nelle piccole aziende casalinghe.
Ma qià considerarrdc i soli 572 esercizi dotati della
soecilica zllrezzatnra di caseificio installata in un
api.rcsito ambiente, se ne deduce che soltanto 4
lavoravano nella stagir:rìe un quantitativo di latt€
superiore ai 5 000 hl. e chc in altri due se ne h-
vorava un qtiantitativo superiore ai 40 000 hl. La
rirnarrente dispcnihilità pari a circa 530 hl. veniva
suddivisa tra 566 caseilici tra cui predominavano
(353) quelli la cui lavorazione annua oscillava tra
i 500 e i 2 C00 hl. Ora, considerando che il perio-
do medio di attrvità si aggira sui 120-150 giorni,
ne risulta che la poterrzialità giornaliera per Ia gtan
massa degii impianti r:on su!rera i6-8 hl,

Gli inconvenienti, cui è accennato, delle attuali
piccole dimensioni portano a prospettare per la
nuova industria casearia dimensioni capaci di lavo-
rare almeuo un cerrtinaio di hl al giorno; la rac
ccli,r di questi comporterebbe, secondo gli A. 4.,
.:n'area di influenza di circa 400 Kmq. con un
raggio quindi di distanza dal centro di lavorazione
di c irca 1l-12 Km.

Ailaggiori dimensioni non sarebbero consiglia-
bili data Ia difficolià dei trasporti che elle zone
di pascolo dovrebbero avvenire arrcora in gran
parie con mezzi animali e, sopratutto, data la sta-
gionalità della produzione lattiera delle greggi, chc
nol oonsiglia di supera'e ttn certo limite nel di-
mensionamento degli impianti, la cui inattivita per
un lurrgo periodo dell'anno graverebbe sìrlla ge-
stione. Limiti notevolrnente piìr elevati potrebbero



invece essere raggiunti in quelle zone ove, oltre
che sul latte di pecora, si può contare anche su
quello vaccino: e sicuramente, quando i campidani
dell'Isola saranno trasformati con l,irrigazione, si
apriranno larghe prospettive ad un ulteriore svi.
luppo della industria casearia.

Circa gli orientamenti da dare alla produzione
è fuori di dubbio che una nuova industria dovrà
porsi la pregiudiziale di risolvere Ia situazione di
crisi che grrva sul pecorinoi questo tipo di for-
maggio aveva un tempo un sicuro e redditizio
mercato nei porti del Nord Europa, francesi, da
nesi, svedesi e norvegesi. L,emigrazione nelle Ame-
riche aprì successivamente altri sbocchi che tuttora
assorbono un certo quantitativo della produzione.
Ma il permanere dei nostri emigrati nei paesi stra-
nieri tende gradualmente a modificare i gusti e il
collocamenlo dei generi alimerrtari tipici.-della pa.
tria di origine, diventa, anche tra questa tradizio
nale clientela, di anno in anno più difficile e più
incerto. D'altro lato il mercato italiarro, per quei
consumatori che ancora ricercano il pecorino, pre-
Ierisce quello romano di .origine, anche se piir caro
perchè _più costante nelle sue caratteristiche orga-
nolettiche.

La ricerca dei nuovi tioi più aderenti al gusto
attuale dovrà quindi impegnare decisamente Ia nuo-
sa industria, Ia quale, del resto, non dovrebbe in-
contrare serie diflicoltà tecniche, dato che ormai
l'esperienza ha dimostrato che con il latte di pe.
cora della Sardegna si possono coltfezionare otti-
mi formaggi duri non piccanti, a pasta cotta o
semicotta, grassi o semigrassi, e squisiti formaggi
teneri da tavola, Anche il burro attualmente rica-
vato dalla ricotta piìr o meno acida, se prodotto
con moderne attrezzature direttamente dal latte o
dal siero di lormaggi dolci, potrebbe essere larga.
mente irrtrodotto nel consumo, mentre si potrebbe
trasformare in caseina il latte scremato proveniente
da centri lontani dallo atabilimento e dilficilmente
collegabili con esso.

Una attiva sperimentazione condotta presso
l'lstituto sperimentale di caseificio di Sassari - il
cui potenziamento su basi veramel'ìte moderrre e
aderenti alle necessità dei produttori dovrebbe
rappresentare uno dei primi atti di interessamento
del Governo - fornirebbe Ia messa a punto delle
ultime incertezze tecniche e la necessaria specializ,
zazione delle maestranze, mentre una ben condotta
propaganda commerciale, conlortata dalla ottima
qualità del prodotto, potrebbe portare gradualmerrte
a soluzione il problerna del collocamento.

La nuova industria dovrebbe pertanto trovare
Ia maggiore convenienza indirizzando Ia propria
produzione verso latticini nuovi e verso la molte-
plicità dei tipi, per aderire ai gusti del consuma-
tore e per meglio compensare gli squilibri che si
verificano di volta in volta nella domanda dell,uno
o dell'altro prodotto; Mentre la industria già esi.
stente dovrebbc puntare decisamente sul migliora-

mento del tipo pecorino per mettersi in grado
fornire proporzionalmen te alle reali possibilità
smercio, un lormaggio di caratteristiche costanti e
di perfetta lavorazione. A questo ultimo scopo po.
trebbe contribuire urra saggia organizzazione coope-
ratival mentre per la nuova industria si addice se-
condo gli A A. Ia impresa individuale o azionaria.

L'ostacolo più grave che si oppone alla valo-
tizzazione di questo settore econornico è Ia defi-
cienza di' capitali; il basso reddito dell,isola con-
trasta con il suo assoluto bisogno di rinnovamento.
Nè le condizioni generali della Sardegna sono tali
da invogliare il capitale del contirrente a venire ad
investirvisi, per cui appare chiaro che soltanto
condiziorri di assoluto favore, realizzabìli sia sotto
forma di un audace intervento bancario che si aÌ,
Iianchi all'imprenditore privato condividendone il
rischio, sia scito Ìorma di un sostanziale contri_buto
dello Stato rrelle spese di impianto, potranno rom.
pere il circolo ehiuso che comprime l,economia
della tegione.

(Da irformazioni Svimez, n 27 del 7-7-1q4g).

PREZZI
Prezzi e caratteristiche degli sfarinati,
del pane e della pasta

O P*UZr, - O*"*f sfarinati, del pane c
dclla pasta sono stati cosi /issati, con decorrcnza
dal l. agosto 1948:

a) Farina per panificazione:
Da Molino a Consorzio Agrario al q Ie L.9285,:
Da Mol. o Mag. intercom. a benef.,, ,, ,, 9476,50
Al Consumo ,, Kg., 99,:

6) Farina per pastificazione:
Da Molino a Past. Ò a Cons. Agr. al q.le L.9612,60
Da Mol. o Mag. Intercom. a bellef. ,, ,, , q804,10

c) Pane: forme gr. 100 gr.200
al lievito di birra al Kg. 98 96
al lievito naturale ,, ,, 97 90

d) Pasta:
Da Pastilicio a Cons. Agrario al q.le L. 12.271,:
Da Past. o Mag Int€rcom. a benef. ,, ,, ,, 12.526,-
Al Consumo ,, Kg. ,, l3f,:

r,,) Cruscami:
Crusca - da molino a Corrs. Agr al q le L. 2400,-
Tritello ,, ,, ,,2900,-

ll nuovo prezzo della l-asta andrà in vigore a
partire dalle assegnaziorri riferentisi al mese di ago,
sto, mentre per tutti i quarrtitativi che verranno
distribuili a saldo arretrati, f to a tutto il Iabbiso,
gno del mese di luglio, dovrà essere praticato il
prezzo vigente anteriormerìte al l. agosto.

B) DISCIPLINA - Sutla disciplitta dei tipi e dellc
caratleristiche degli sfarinuti, del pane e dclla pa-
sta è stata pronulgatu la segucnte leggc 2 agosto
1948 - n. 1036:

di
di



Art. l. - t tipi e le caratteristiche degli sfarinati
del pane e della pasta, prodotti per il commercio,
sono stabiliti con decreto dell'Alto Commissario
dell'.\irmeniazione, sentito l' AIto Commissario per
l'igiene e la sarrità pubblica.

Àrt. 2. - Chiunque produce per farne commer-
cio o comunque irnmctta al consumo sfarirrati, pa-

ne e pasta in tipo e con caratteristiche diliormi da
quelle stabilite a norma del precedente articolo, è
punito con l'arr€sto fino a tre mesi o con l'am-
menda fino a L 500 000

Nei'casi gravi ed in quelli di recidiva può es-
sere disnosta anche la chiusura dell'esercizio per
un termine non superiore a tre mesi. Copia del
provvedimerìto di condanna viene immediatamente

Comunicazione dell' Ufficio Provinciale ln-

dustria e Commercio ai Siridaci dei Comuni

della Provincia in merito ai prezzi di ven-

dita del petrolio illuminante

A parziale modilica di quanlo segnalalo
con la circo,are di questo Uflicio n 1 - prot,
n.74 dsl 7 genoaio 1947 si comunica che
con decceto pr-fedizio n 2199 det 4 agosto
'1948 sono slati fissati i nuovt pnezzi di yen.
ditr all'ingrosso ed al dettagtio det petpolio
fhriaosfe.

Tale decreto, che verrà pnossimamenle
pubblicato nel "Foglio Annunzi Legali,, delta
Pnefettupa, prevede, altnesi, le norme per la
lis:azione dei pnezzi di vendita al consumo
dcl petrolio da parte OEI S|NOACI DEt GO-
MUNI DELLA PROVINCIA, secondo i due di.
.tinti sch6mi dt analisi allegati al suddotto
provvedimenlo e del.quale ne lormano parte
integnante,

comunicata, per l'esecuziorre, al Prefetto, il quale
ove ritenga per ragioni di pubblica necessità di
mantenere I'esercizio in attività, ne aliida la ge.
stione ad un co mmissario.

Art. 3 - Quando vi è stata denurrzia all'autorita
giudiziaria nei casi indicati nel secorrdo comma
dell'articolo precedente, il Prefetto può disporre,
r carico della persona denunziata, la sospensione
per un termine non superiore a tre mesi dell,au,
torizzazione per l'esercizio del commercio o del-
l'irtduitria, provvedendo, ove lo riterrga necessario
per ragioni di pubblica rrecessità, alla nomina .li
tln commissario di gestior e.

Qualora sia pronunziata sentenza di condanrra
alla chiusura dell'esercizio, viele da questa detratta
la durata della sospensiole applicata dal prefetto.

Art. 4. - La presente Legge entra in vigore nel
gi'orno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Oazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

_ La presente Legge, munita dal sigillo dello
Stato, rarà inscrita nella Raccolta ufliaiale delle

leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E,
Iatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.

C) CARATTERISTICHE - Con decrelo dell' Alto
Commissa atl per L'Alimentazione è slato stabilito
che gli sfarinatl, il pane e la pasta, prud.ottl par
ll comnercio a decorrere dal l. agosto 1948, dct-
bono risponderc alle seguentl caratteristiche:

l) Farine di puro' grano
A Farinc per paniflca zione:

Su 100 parti di sostarrza secca
a) farina di grano tenero: Acqua massimo 14,500/.

Ceneri massimo 1,00, minimo 0,95; Cellulosa mas-
simo 0,65; Glutine minimo 10.

b) farirra di grano duro: Acqrra massimo l4,50qo;
Ceneri massimo 1,15, minimo 1,05; (lellulosa mas-
simo 0,80; Glutine minimo 11.

B Forine per past ifico ztoa.
Su 100 parti di sostanza secca

a) farina di grano tenero: Acqua massimo 14,50%;
Cerreri massimo 0,90, minimo 0,80; Cellulosa mas-
srmo 0,50; Gltrtine minimo 10.

b) Iarina di grarro duro: Acqua massimo 14,50y0;
Ceneri massimo 1,00, minimo 0,90; Cellulosa mas-
simo 0,60; Clutine minimo I l

2) Farine per miscela
Tutte le farine derivate dai cereali minori

(escluso il mais) e destinate alla miscela pcr pani-
ficazione dovrarrno rispondere alle caratteristiche
seguenti:

Acqua massimo 14,50
Ceneri massimo l,l0 (su 100 parti di sost. secca)

Le farine ottenute dalla miscelazione a secco
di cereali semilavorati dovranno avere un conte-
nuto d'acqua non superiore a quello del materialc
di partenza.

3) Farina di mais
Su 100 parti di sostanza secca

Acqua rnassimo 14,50%; Ceneri massimo 0,901
Cellulosa massimo 0,80; Grassi massimo 3,0.

Il contenuto d'acqua del pane, sia di farina
di puro frumenio che di farina miscelata, vierre
fissato come segue:

Pezzature sino a gr. 100 massimo 2806

, 120

,, 300

,, 600

,, oltre ,, 1200 ,, 40 ,,

Le altre caratteristiche analitiche dovranno cor-
rispondere a quelle degli sfarinati con i quali il
pane sia stato confezionato. E' tollerata una mag-
giorazione di 0,05 sul contenuto in ceneri.

Pasta
Acqua o7o : massimo 12,5

Su 100 parti di sostanza secca:
Acidità in gradi : massimo 4
Le altre caratteristiche analitiche dovranno

corrispondere a quel,e degli sfarinati con i qurll
lc pnte siano state confezionate.

,da
,da
,, da

a g. 250
a gr, 500
a gr. 1200

31 ,
34,
37,
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COMMERCIO ESTERO
Norme per I'importazione delle patate
da senrina nella campagna 1948-49

La Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1948 ha
pubblicato il seguente D. À,1. 3l lugiio 1!t48:

Art. l. - A parziale deroga del divieto di im-
portazione di tuberi di pa,tate sancito dall'art. 7,
lettera c), del decreto mirristeriale 24 marzo 19,18

pubblicato nella Gazzetta Uificiale del 22 giugnc,
1948, n. 143, è consentita irr via eccezionale, anche
per la campagna 1948-49, e sotto osservarrza delle
disposizioni seguelrti, l'importazione rielle patate

da adibirsi escltrsivamerrte ad uso di semina.
L'importazione delle predette patate da serne

è subordinata alle autorizzazioni del Ministero del
commercio con l'estero, sentito il parere del Mi-
nistero dell'agricoltura e delle Ioreste.

Art. 2, - Le patate da setne, da importarsi ai
sensi del precedente articolo, debbono proverrire
da colture specializzate per la produzione del seme
stesso che abbiaro i requisiti delie disposiziorri vi-
genti nei paesi di provenienza, e corrispoudauo
alle particolari esigenze della nostra agricoltura e

del nostro commercio di esportazione,
Lo stato fitosarritario e i requisiti gerretico-col.

turali del prodotto da importare debbono essere
garantiti dai competenti orgarri di controllo dei
rispettivi paesi di pr" veriie r,za.

ll prodotto deve appartenere al grado di sele.
zione pììr alt,r della classifica ulficiale stabilita dal
paese prcduttore per la vendita di patate da seme
e cioè "originale,, o equivalÈnte, oppure alla clas-
sifica immediatamenie successiva.

Art. 3. - E' comunque vietata l'importazione
di prodotto proveniente da colture affette da felo-
meni degenerativi (malattie da virus) ovvero pro-
veniente da località infette dai seguenti parassiti:
Duryphora decemlireata, Synchytriuin endobioticum
Phthorimaea operculella, Hetorodera rostochiensis,
Epitrix cucumeris, od altri non ammessi dalla di.
sposizione degli orgarri di conirollo dei paesi pro-
duttori per i gradi di selezione delle patate di cui
all'articolo precedente.

I tuberi, inoltre, debbono essere sani, puliti,
ben formati e debbono possedere tutte le caratte'
ristiche della varieià dichiarata.

Per ogni imbailaggio è ammessa la tolleranza
del 3% in peso, di tuberi comunque difettosi.

Art. 4. - Ai iini delle garanzie di cui all'ari. 2

i tuberi debbono essere importati, rnessi in circo-
lazione nel territorio italiano e distribuiti agli agri,
coltori in sacchi o casse originali, piombati dal
servizio di controllo del paese di provenìenza e

muniti di un cartellino irdicante la varietà, Ia clas-
silica genetica, il nome nonchè la sede del produt-
tore.

Le spedizioni debbono, inoltre, essere accom-
pagnate dai certificati di origine e oi sanità e dal-

l'avverruto controllo sulle colture rilasciati dai
competenti orgarri del paese produttore, secondo
i modelli allegati,

Art.5. - Ai firi di accertare la perfetta iden-
tità del prodotto e la integrità dei suggelli, in modo
che resti esclusa qualsiasi sostituzione o marripola-
zione, il Ministero dell'agricoliura e delle foreste
dispòne ispezioni alle dogane per decidere sulla
definitiva arnmissione dei prodotto in lialia, nonchè
sopraluoghì ai magazzini di sosta, di spedizione e

di distribuziorre delle patate da seme importate.
lg'rmliti reiativi agli accertamerrti di cui all'art.

4 e precedente conlnìa veugorro conferiti alla Sta-
zione di fitopat<,iogia la quale si avvale dell'opera
degli Osservatori di fitopaioiugia e dei Commis-
sariati provirrciaii per le malattie delie pialte (lspet-
torati provinciali dell' agricoituia).

Nel caso irr cui l'esame Cir'etto dei tuberi retrda
necessaria l'apertura degli imbailaggi originari, gli
errti addetti al controllo di ctii .,ii prLserrte :rjlic,rlo
provvederan!ro peichè tilrto l ai,,eriura ;;:tl.o r.
successiva cltiusura ve'rg:t rr. e;;.iilai: ir, rnoCo da

dare assoiuta t,aratzra al,' dgi,c.,iùre che il pro-

dotto origi,rarr,; irrrrl ird s.riritL, sostituziolli ù lne'
scolamenti.

Gli irnportatori har'iro l'obbligo di fornire ai

detti orgalli le ildicazioni del caso e di esibire i
documenti che all'uopo siano richiesti.

Ari. 6 - La irn ,..rtrzi re Ilr r:: I :; -'trar.i
oltrc il l5 apriie e lo sdogana:ttento de;e a-;'.-entre

attraverso le seguenti dogane: Como, Domodossola,
Fortezza (Verona), Tarvisio, Oenova, Savona, Livor-
no, Verrezia, Napoli, Bari, Catania.

Art. 7. - Le cortravvenzioni alle disposizioni
contenute nel presente decreto sono put:ite ai sen-

si dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931 n. 987,
senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla
legge doganale per il corÌtrabbarìdo.

ll preserìte decreto va in vigore il giorno della
sua pubblicazione nella Cazzetta Ufficiale.

VARIE
Apertura di nuove officine per la prepa-

razione di prodotti farmaceutici e biolo-
gic! e registrazione specialità medicinali

L' Alto Commissariato per L'lgiene e la Sunitd
PubbLica co munica quanto segue:

Al firre di liberare il carnpo da tutto quanto
iniralcia lo sviluppo della sarra industria larmaceu-
tica questo Alto Commissariato ritiene urgente
portare a termine una accurata revisione delle auto-
rizzazioni delle numerose officine e laboratori, non.
chè delle specialità medicinali esistenti a tutt'oggi.

Poichè tale opera viene seriamente ostacolata
dalla continua presentazione di domarrde, sia per
l'impianto di rruove ollicine che di specialità me-

dicinali, questo Alto Comrnissariato ha decjso di
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sospendere lino a contraria disposizione la conces-
sione di autorizzaziorre di apertura di nuove oflici-
ne iarmaceutiche, mentre, per le domande di re-
gistrazione di nuove specialità medicirrali, questo
Ufficio applicherà rigidamelte Ie disposizioni di
eui al primo comma dell,art 4 della legge I mag.
gio 1941 N. 422 che dà lacolta all,Alto Commis.
sariato di negare Ia registrazione di nuove specia,
lità medicirrali e quando risultino in commercio
prodotti di analoga composizioire ed eflicacia tera.
peulica, in numero tale da consentire ai sanitari
larga e sicura scelta per tutti i bisogni della tera.
pia indicata nel caso specifico.

lll Mostra internazionale delle Conserve

Parma - 8-19 Settembre lg48
L'Ente Autorromo per la Mostra Internazionale

delle Conserve Alimentari bandisce Ln concorso
per i migliori articoli sulla Mostra stessa e sul.
l'industria conserviera italiana, pubbiicati sui quo.
tidiarri italiani dal 20 agosto al 30 settembre 1Ò4g.

I premi saraurro cosi suddivisi: 1. premio L.
20.000; 2. premio L. 10 000; quattro premi da L.
5.000 ciascun o.

I concorrenti d,rsrann3 inviare 3 copie del
q'rotidiario cre pubrlica l arricoio all Ulficio Stampa
della r\lostra Internaziooale delle Conserve Alimen-
ttfi"ii--Pa*§Ea+*

Fiera del Levante campionaria interna.
zionale

L'Ente Fiera, sviluppando l,opera predisposta
di curare in modo particolare tutti iservizi, facili-
tando in tal modo sia visitatori che partecipanti,
ha maggiormente potelìziato quello della Borsa
Scambi con l'aggiunta di un Ufficio Informazioni
Commerciali, che sarà a disposizione di tutti coloro
.i quali, sia al di fuori che all,interno della Fiera,
vogliano stringere contratti per la compera e la
vendita di merci o anche soltanto indiri2zare le
proprie ricerche, o prendere pit: diretti e prolicui
contatti.

Tale Ufficio, che fin da ora è a disposizione
di tutti quanti hanno bisogno di precisazioni, svol.
gerà ruolo di grande importanza nella facilitazione
di un largo giro di affari durante il periodo lieri-
stico. Questa iniziativa esplicherà inoltre opera fat-
tiva per i rapporti econ6mici del mondo commer-
ciale estero ed al riguardo il detto Ufficio è già
in collegamerrto con Enti, Istituti e privati agenti
nel campo degli Scambi commerciali.

Fiera Campionaria lnternazionale di padova

La XXVI Fiera Campionaria Internazionale di
Padova avrà Iuogo dal 2 al t7 ottobre, a chiusura
delle grandi manifestazioni fieristiche europee,

La completa ricostruzione del blocco centrale

Bari

dei quartieri l iieristici consentirà di osoitare 1200
espositori italiarri e stranieri in urr'aiea di I00
mila mq.

A poco piir di tre mesi dall,apertura già la
maggior parte dello spazio fissato per gli esposi.
tori è prenotato. Particolarrnente notevole la par-
tecipazione dell'industria meccanica, dell,arreda.
mento per. l'ufficio, del mobilio, tessile e degli
alimentari; lo spazio riservato alle partecipazioni
straniere è già completamerrte eoperto, nolostante
che moite industrie estere abbiano preferito parte-
cipare alle singole sezioni merceologiche.

Il successo di questa maniìestazione si prevede
pertanto notevolissimo, data arrche Ia somma di
benelici che Ia Fiera di Padova olfre ai partecipanti:
temporanea irnportazione senza limitazione delle
merci esposte, riduzioni ferroviarie del 50,/, per
trasporii merci e del 30,r0 per trasporti viaggiatori,
servizi bancari, assicurativi, cornmerciali e turisiici
vari nell' interno dei quartieri.

Con ogni probabilità la Fiera, oggi al 30'anrro
di vita, sarà inaugurata afficialmente dal Presidente
della Repubblica On.le Einaudi e dal Presirlente
del Consiglio On.le De Oasperi.

Anagrafe Cornrnerciale
Movimonto al Registro delle 0itte

dal I al l5 agosto 1948
Denuncie di in scrizione:

11253 - §ettannl Domenico Nuoro - Ambulante tessuti e

m€rcerie l-8-48
11254 - Tara8 Msrla Siniscola - Ambulante uova ed olio

1-B-48
11255 - Pleclnu Battlsta Posada - Ambulante tessuti, chin-

caglicrie, maglierie, telerie, filati, pollame, uova, ver-
' dura, frutta fresca e secca 3-8-48

11256 - CsEq ortensia Scanomonriferro - Ambulante frutta,
vcrdura, agrumi, pollame 4-B-48

11257 - Socletà lflprese krdustrtall Lotzorai e Mrcomer -
Lavori pubblici, coltruzioni jn gener€ 9-8-48

11258 - Gatlazzo Giovannl Tortoli (Arbatax) e Meana;ardo-
Impresa cortruzioni opere pubbliche q-8-43

11259 - De Murtas Ciovanlll Bitti - Commercio all,ingrosso
di bestiame e lormaggio 9-8-48

11260 - Alzt Clovanni Bosa - Ambutant€ pesci, verdnra, frutia
9-B-48

11261 - Moccl Artodlo Bosa - Carni fresche macellate g-B-48
11262 - Plsahedds Antonlo Bosa - Ambulante frutta e verdura

q-8-48

11263 - Ulerl Oofolamo Bosa - Ambulanie filet sardo g-8-48
71264 - Urgl{ Pietfo Bosa - Carni fresche macellate g-B-48
11265 - Locha Antonlo Tonara - Costruziori edili, idrauliche

stradali g-8-48
11266 - Sanns Francesco Nuoro - Ambulante f(utta, verdura

Iegumi, ortaglie, agrumi, uova g-S-48
11267 - Patalsccl PaEquale Nuoro - Autotrasporti poslali

9-8-48
11268 - Sanra Plredda Antonia Nuoro - Generi alimentari,

coloniali, drogheria, frutta fresca e secca, v€rdura
10-8-48

11269 - Careddu Olacomo Galtelli - Trebbiatura grano per
conio teÌzi 12-8-48



11270 - Detedda Olov&onl Posada - Ambtllante tessuti, cal

zature, uova, pollame, chincaglierie, maglierie, vetrerie,

allurùinio, saPone 12-8-48
112?l - Marlani Francesco Dorgaii - Oeneri alimentari, chin-

cagllerie, maglierie, sapone, cuoiarni, calzature, gio'

cattoli, olio, grassi 12-8-48

11272 - Pirsstu Oiovanni e Ttamalonl Prance8ca Nuoro -
Ceneri alimentari, coloniali, dolciumi, frutta e verdura

12-8-48
11273 - Ferri§ Ciovannl Silrjscola - Ambrtlante tessuti, con'

fezionì, calzature, ferr'amenh, atlrezzr agricoìi, chilIc8_

gli(rie, nlaglierie, filati, gomma, coramì, terragiie, ve

trerie, casalinghi, coltellerìa, giocattoli l3-8-48

t1274 - Cubeddu Ovldio Sorgono - Bar, caffè, gelateria, bi-

liardì, chincaglierie l'1-8 48

11275 - Florl§ dluseppe Desulo - Ambttlante frutta, v'rdura
olio, sapone 14 8-48

112'16 - Zanda Stelano Dcsrllo - Ceneri alimentari, coloniali,

tessuti, chincagli€rie, calzature, allumìnio, terraglie

l4 -8-43
11277 - Nieddu Antofllo Orani - Carni fresche rnacellate,

pesci 14-8-48

Denuncie di modificazione:

9306 - 1-orqueddu lgnazlo Nuoro - Esercita anche il com-

mercio Ambullnte di agrumi e ortaggi 3-8'48

lOl3q - Porrà Secordo Tortoìi - Esercita anche l'industria
.legli autolrasporti per conio proprio q-8-48

1607 - Ftort Tigèlllo Nuoro - Trasferimento del Bar- Cailè

dal N I al N. 15 del Corso Garibaldi. ll titolare della

l)itta noùina e designa il proprio figìio Cavino a

rapprescntarlo nella gestione dell'esercizio 10-8-48

llO39 - Chereatl Angellno Orot€lli - Esercita anche il com-

mercio anrbulante di tessuti e rnaglieric l0'B-48

11131 - Pira§ Etlgro Arzana _ Esercita anche il aolllrrl'rcio
a(nbulante di pelli grezz€, prodotti ittici, cristallerie

l4-8-48
6027 - Madau Armando Macomer - Mediatore lana, formag-

gi, cereali 14-8-48

Denuncie di cessazione:

10306 - Zsra Francesca Tortoli - Ambulante frutta, verdura,

ortaglie, sale, shloie, terraglie, posate, crislallerie, al-

lumillio, olio, P€scì 14-8-48

9698 - Murgia Nunziata Tortoli - Ambul4nte legumi, agru'

nli, ortaglie, lrutta, uova, prodotti ittici, cristallerie

r 4-8 -48

691 - Sias AlfotrEo Sorgono - Bar, Caffè, gelateria, biliardi
chincagìierie l4-8-48

8226 - Pirisi Tommasiira Orani - Cani fresche macellate

I4-8-18

LEGISLAZIONE ECONOMICA
D. L. 12 aprile 1948 n. 1010 "Aulorizzazione al Ministero dei

Lavori Pubblici a provvedere a sua cura e spese, ai lavorì

di carattere urgente ed inderogabile dipendente da necessità

di pubblico interesse dcierminate da eventi calamitosi, (C'

U. n 177 del 2-3'48 P^9.2767)
D. L. 2l aprile 1948 n. 1Ol2 'Dispo§izioni integrative della

legge 5 dicembre lg4l n 1477, per la liquidaziode deile

spese facenti carico alle passate gestioni dei Coverni Colo'

niali per lavori, forniture, prestazioni varie e requisizioni

regofari,, (C. U. n. 177 del 2-8-48 pag.277ll
D. M.22 giugno 1948'Esenziore da ogni vincolo della pro'

duzione e del commercio del sapone da bucato tipo unicoo

(O. U. n. 177 del 2-8-48 Pa$.2773)
D. M. 8 luglio 1948 'Piano di ainmortam€nto dei tìtoli dei

Prcstiii drlla ricostruzione 3,500/0 e 5o/o e modalità per il

sorteggio ai fini dell' a m mortamento e p€r l'attribuzione dei

l)reùi ai titoli del 3,500/0, (G. U. n 177 dcl 2-8-48 pag 2773)

Presìdenza de! Consiglio dei Ministri: Riassuùto deì provvedi-

mento n. 96 del 2l-7-1948 riguardante: prezzi delle merci

U. N. R. R. A (C. U n l77 del 2-8-48 paq 27'17)

Presideuza del Consiglio d.i Mirìistri: Riassunto del Provv'di'
mento rl 97 del 2l-7-48 riguardanle il prezzc deì carbu'

ranti: benzina avio-diesel extra € prodotti della distillazione

delle rocce asfaìtiche di Ragusa (C. U. n. 177 dtl 2-8-48

pag. 2777\
Presidenza rìel Corrsiglio dei Ministri: Riassunto d'l provv'di'

mento n 98 del 2l luglio 1q48 riguardante il prezzo del

sapon. da bucato tipo unico e conguagli prezzi (G U n'

177 del 2-8-48 Prg 2778)

Prejidenza del Consìgììo dei l\1inìsiri: Ria§sun:o del ProYvedi

meuto n. 99 del 30-7-'1S riguatdarle i rricr': p:ezzj-ac: ct'
reali e derivatì e dei sottoproJriir deli: macinazio::ir6 U

n 177 del 2-S--1S Peg 2;,S/
D, M. 16-7-lqls "sorteg3io dei premi sui tiloli della 62 serie

del Prestito re.linribile 3,50r,0 (1S34) (G. U. n. I78 d'l 3-8-
48 p^C. 2i93)

D. M. 31 luglio 1943 'Norme per l'importazione delle patate

da semina nella c.nrpagoa 1948-49, (G U. n. 179 del 4-8-
48 pag. 2807)

D. L. l7 aprile 1948 n. 1029 "Disposizioni integrative dei dc-

creti legislativi 8 maggio 1947, t1. 399, e 22 dicembre I947,

n. 1600, concernenti provvidenze per la ripresa dalle costru_

zioni edilizie" (O U n 180 del 5-8-48 pag 2814)

Legge 2 agosto 1948 n. 1036 'Disciplina dei tipi € detle cc-

raiteristiche degli sfari ati, del pane e della pasta, (C' U'
n. 182 del 7-8-48 Pag 2838)

Decreto del Presidente della Reprrbblica 2-t-1948 n 1052:

"Tarille posiali per l'interno della RÉpubblica" (G' U n'

184 del 10-8-48 Pag 2855)

Dicr€lo del P:es'.1err:e .1.:': Rel::5bli. l-i-i!:i r :'-:-:
'f;flfie Ielegraiiche per l'inlerno dclra REpJoo rca, tO U'

n. 184 del 10-8-48 pag. 2862)

D. M. 23-7-1948 "Norme concerneoti I'importaziore di' Eèrci

pagate con valuta assegrlata dall'Uliicio italiano d€i cambi,

(C. U, n 184-del 10-8-48 Pag 2865)

D. M. 2-8-1918 'Variazioni all€ taritfe postali internazionall,

(C. U. n. 181 del 10-8-48 Pag 2866)

Decreto dell'Alto Commissario d.ll'Alimentazione 8-8-1948

' Caratteristiche d€gli sfarinati del pane e della pasta, (O'

U. n. 184 del I0 8-48 Pag. 2867)

D. L. 7-5-1948 n. 1057 "Agevolazioni fiscali per le lusioni r
le concantrazioni di società e norme pet la registrazione

degli aumenti di capitale derivanti da rivalutazione nroneta'

ria,, (O. U. u. 186 del 12-8-48 pag.2878)

D. L. 7-5-19.t8 n 1058 "Nuove norme in materia di tasse di

circolazione sugli autoveicoli,, (O. LI. n l86 del 12-8-48

pag. 2879].

Presiderìza dcl Consiglio dei Ministri: RiassLlnto ie: proÌ!eCì'
mento n 100 del 30 luglio 1948, rigu:rdante ii prezzo dell'
merci A.U.S.A; i prezzi delle me:ci del programrDa inic-

rim-aid; i prtzzi di vendita deiìa slr.ptomioinà, insulina e

penicillina e te lariiie del gas a Gorizia (G. U. n l86 del

l2-8-{8 pag.2SS1)

Presidenza dcl Consiglio dci Ministri: Riassunto del provvc-

dimento n. l0l dell'll-8-1948, riguardant. l' larilfe dell'e-

nergia elettrica (O. U n. 187 del 13-8-1948 pag 2890)

PresiJcnza del Consiglio dei À4inistri: Riassunto del provvedi-

mento n. 102 d.ll'l1-8-1948, riguardante la proroga della

esenzione dal sovraprezzo termico dell'en€rgia impiegata

per la produzione di vaporc con caldaie elettricht (G U n'

187 d€l 13-8-48 Pag 2890)

D. L. 8 rnaggio 1948, n 1066 'Estcnsione ai maestri elemen-

tari del trattrmenio di quie§ccnza vigente p€r gli altri im'
piegati statali e conseguente abolizione del Monte pensioni

per gli insegnanti elementari, (O. U. n. 188 dcl 14-8-18

pag. 2895)
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Prezzi al minulo dei generi di largo consumo praticati sul libero commercio nel capoluogo

Generi e qualita lnIzul
llinino

!80
l.l0
80

Ceneri e qualita

Pesce /resco e conseryalo
Fresco: I 

-qrr 
rl rà r,r gli-, pagelti, sogliole

orate, calat ari)
2 qrratj à (mUggrni, occhiate, e pe.

sci ,la zrrpp-i in'generrt ' '
3 qual:!à {zgrli, bcighe, siroine,
^ s,rre i, potpi)
f ura tnist,

Conscrvato: baccalà
tr,nnn,rll'nlio in scatole di gr 200
Sàrd rlle àlj olto

Mese di Agosto 1949
Ìt I.

I{assilI1o

PflflU I III UI.

Iìla$iIrIlrlinilno

Pane - Pasta - Riso - Farine
Pane: soffice

cilindrato
Pasta
Riso comune
Farira di Frumento
Farina di granoturco . -

Legumi scccfu
Fagioli nosfra ni pregiati
raglott nostrani comuni
Lect nostraDt
Lenticchie nostrane

Patale e ortaggi frcsrhl
Patate: comuni di massa

Drim attcce
Fagioli;i fresch i

Pomodori freschi
Cavoli: capuccio

!efza

scarole e iatirghe)

145

135
t25
125

1200
500

450
750

130

70

r10
130
130

1400
600

Vini da Dasto:
Rosso cotDltne I qua litA

qu al ita
Bianco
Alcool
Alcool

Arassi da colldinenlo
Olio d'oiiva
Olio sasso irr lattine
Burro dr ceI rrifrrga in
lJurro di r icotta
Lardo stap ionalo
Strulto rafi r.lto rl' importazione

Carni /resche e fro tta glie
V'1ello da Ia tte:

Vilellone, Giovenca e Manzo:
taglio senz'osso (polpa di lombo

"2secco

Pu ro
denaturalo

l3-r4 lt.
t2-13 ,
l2-r 3

Ks.
It.

Ks
e tto

180
140
80

500
750
140

80

I.
2
3.

t.
2
3.

40
50
q0

35
30
ì5
50

120
120
50
35

t00
20
15
1l

100

35
40
BO

20
30
15
30

100
80
50
35

llr0
20
l5

ILa)

Kg

Kg

ca(l

elio

It
pezzt)

n,*

el to

Ks

^g

qle
Kg

300

380
300

200
25C
7)

375
80

100
95

140
30
32

700
300
270

300

380
300

taglro s.nz'osso (polpa .li Ionrbo e coscia) Kg., con 30'/. osso .

" con 30 ',/. osso

700
600
500

650
550
450

600
500
400
250
300

700
600
500

650
550
450

600
500
400
350
400

400
3C0
300
200
150
80

150
300
100

r50
200

8Lì
100
110

140
300
350
250
200

50
80

BO

27

450
600
150
q0

250

65
340

600
25

140

Zucchetle
Pcperoni
ll elanzane
Cì;olloni: grossi

medi
Agìi s:cchi
Sedano
Insalata {indiIia.
Bielore se lva lic h e
P::z:::n.' n

puliti seÙ2. foglie

. .4,g,;n:- Frulti fresia a sceca
ioqu

lcrti c- Uttail -.
spadone e camusine
comuni

Mele: I quatita

^ 2. qualita
Pesche: t.'qualitaI,

2 qualita
q ualità

Angurie e meloni
Noci
Nocciole

dìverso

Constrye - Coloniali - Mornellutc
Doppio concentrato di Dor i,rn.

Salca sciolta
Reggidella scìolra
Ciflo in vaqelri di gr 2,r{J

Zlrcchero raf f Inalo semol2lf)
Caffècrudo: tjrri 

"o.;;;ìi (i;., rlrinas ecc.)

c"ma 
till,rlll.(i,,,'1,?:.*t,ì,i, È,ìiì,' è*t", Itostalo: tipi correnti

I trglio serz'osso (polt)a di
2
3.

Pecor*-- iaglio unico
Ag,ìellole e castralo - taglio unico

Pra ttagiie bovine:
ce: v ella
Clrore, f€gatc, ilza e reni
Lingua seìrza trachea
Trippa bianca p Iita e blrdella
I esta vuOta s"nze sfrolpo

e coscia),, con 30./. osso
, con 30./. osso

Bue, Vacca e Toro:

con 30 ./. osso
con 30 '/. osso

lombo e coscia)

Kg. 100
150
ì00
70

r50
r00
150
120
80
EO

120
80
60
25

100
150
100
70

150
100
150
120
80
80

150
100
80
50

400
300
300
200
r50
80

r50
300
ì00

F rii'rgr,. o, n. c;rd,e a, .rec. id e terd
fritrrra nt ista ,

stomaco con salrgne

Carni insacrole
Salarnr crudo (crispnnetto e filzettol
l'rosetutto crudo (trpo Dlrlna)
Mortadella S B

Zantpe

Mortadella S
Martadella S . xira

serd irre s:llate
accinghe salate

Uova - Forinaggi
di vacca, pecora e capra

Forrnaggio frecorino, tipo rornano
Form.,'ecori||o Irnre sardo nuova prod

secco
o parrnigiano

crd

ei lo
Susine j
Uve: bianca da tavola

bianca e nera comune
- da nlosto per consLrmo

iilffi 
-,i': 

i, ii?T,, 
j,l,:;:lF[

Marmellars: Ci.in sc ro ll.ì

r30
200
80
90

100

300

250

400

250

di gr 60
gr 100

I(g

cad.

Kg
ello

cad.

200
160
r40
r20
100

%0
ì5

375
90

1)0
100
r40
35
35

700
300
280

220
i80
160
110
r20

140
300
350
250
rB0
50
70

BO

26

450
6C0
150
90

250

Cirio in Da c. h eiti
Cirio in s.a tole di

Vini ed A lcool

di gr 500
gr.330

Ltttte -
Latte aturale
Uova fresche

G,rl,a."g!iano
Provolone
Ricotta salata

Saponi
Sapone Lofaro in
Sapoue nla rntorato

Prod uzione loca le.
Bianchi conrurri in generc
Ku93o comune I Oualtlà

2 rjuatità
3. qLaliia

v rnr oa paslo

gradi t3 I5 tt
14

l2-13
12-13

,, l0-r I
.,. Carlpidano (Cantina Sccialer:V,nl Oa DeSSert: moc.rr^ n,c^^moscaln, nascn nrcnica,

pezzi èr gt. 200
irr barre

Combustibili vege toli
Legrra da ard. esse za Inrle petz. ttutllt
LarDone vegelale es\eIza fotte _ rnisro
Carburo di calcio

65
300

550
25

r30

girò::'" .:. .. Pradr t8
l.l-.1:",rt, l,q oroti: Elixir ài m, scaro,rt)entlvo.ltonica, lnatv. a[,uovo, graJi Z5

Vini speciati t;qrrorori: EIxir tf ii, s.:r l)erlll_vo, tonica, lnalv. aIl,uovo, gradi
Vcrmut bianco sardò 18



Tarifte trasporti liberamente Pr3ll.49

nel mese di agosto 1948

A) AutotrasPorti

motrice tipo 26 - port. q.li 30-40 al Km'

motrice tipo 66 - Port. ,, 6C-70 ,, ,,

autotreno - Pod. ,, 160-180 ,,

autolreno - Port. oltre q li 180 ,,

B) Autovetture in servizio di noleggio da rimessa:

macchine a tre posii, olire I'aulista, al Km' L' 60

Le tarilfe degli autotrasporti si riieriscono per

il Capoluogo e per i principali centri della Provin-

cia, mentre la tarilla delle autovetture si riferisce

al sclo Capoluogo.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE

Qrrolazionì delle valu'e, dell'oro (per gran)mo) e dell'ar-

gento (per chilograrnmo) sulle piazze di Milano e Roma nei

giorni 26 e 27 agosio

MILANO

L. 80-90

,, r00-130

,, r60-180

,, 20a-220

ROM A
26 21

Sterlina oro
Marengo

8750
657 5
1660

511,1

t5i
r59
gl5

13500

8750
6625
1660

591
r l5lI rss

sl5
lrasoo

8600
6450
1630

532
r49
161
905

13500

8625
6500
1640
5S5

i49,50
1t6llI eo5 I

lr32oo I

St""rlina nhitaria
aro blu

Franco svizzero
Ftarco francese
Oro al mille
Arg€nto prro

(Ja 'll

Cambio ufficiale

Sterlioa unit4ria
Dollaro teÌegrafico

id chèque
Franco svizzero

l s.18 N. 201)Agosto

delle valute di esPortazione
(27 agosio)

À,lilano
ls39Y,

574,80

r46

Agricoltori, Industriali, Comrnercianti

,.LEGOETE E BIFFONDETE IL ,, BCLLETTINO,,

Roma
1940

57 4t i2

144

Enle autorizzslo a esercitare il
Enfe ammassalore Per la

Direzione e Amministrazione
NUORO
Via A. Def flenu - Tel. 21-37 22-05 20'81

Agenzier Billi ' Bololana - lsili - Macomer'Sorgono - Siniscola - Cuglieri 'Torloli ' Lanu!ei'

Iil[llITilfiil, t0MllltffilllflIl lI0Mllll ilffr[[l
La vostra pubbticila, inserita sul "Bolletti'

no,,, verra letla non solo in tutta la Provincia
di Nuoro, nra anche netle altre due Provincie

dell'lsola e del Continente, dove veflgono in'
viate numerose copie del nostro giornale'

Tariffe per le inserzioni sul " Bollettino,,

lo) Per ognl numero: a) una pagina intera L 2000 à)

mezza pagina L. l.5O0 r) rln quarto di p^gina L 600 d) un

ottavo àl pagina L. 400 ,) un sedicesimo di p'girìa L' 200

fl avviso economico L. 10 la parola, con un mininro di L 100

2)0 Per tre numed: scrllto del 100/r

:ì)o Per sel rumeri: sconto del l50/6

4)0 Per dodlcl nlmeri: sconto del 300/0

Agll abtonatl ulterlore sconto del l0N/0

Autorìzzazione Prefettizia n. 12312 d'l 3-5-1946
Dìrettore respo,ìsabile Dr. Ugo Fattorini

Redattote caPo Dr. G' Antorrio Sedda

''editoriala

A(Rl(0[cll, INttj,TRlAtl

UOMINI D'AIIADI

abbonalevi e dif fondete il " Bolletlino, per-

chè esso è il voslro gio rna le

BANCC DI NAPOTI
Istiluto di credito (ìi diritto pubblico fondeto nel 1539

Capilale e riserve.'L t 721 000'000

419 Filiali in ltatia

Filiale in BUENOS AIITES

Ul/tcl di raPPrestntanza a:

New Yonk - !-ondra - Zunigo - Parigi

TTJTTE LE OPERAZIONT ED I SERVIZI DI gA.\-Cl

tot[ontto A(RAUl0 DROVIN(tAtt Dtr t/\ ]ìcVlt\(l/\ Dl NU0n0

credito -ogrario d' esercizio
Provincia di Nuoro

concimi - Antiffitogamici - semi di foraggere - Macchine e attrezzi

Tutti i proàotti per I' agricoltura - Vendite c0llettive

Magazzini di vendita
NUORO
Tel 2l-ll
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Agricoltura
Il mese di agosto ha avuto urÌ decorso stagio-

nale costantemellte asciuttÒ, fatta eccezione per spo.
radiche pioggie di limitata entità cadute verso la
meta ed alla firre del mese, talune di esse a carat-
tere tem po ra le s co.

La temparatLlra è st?:a mclto elevata, con re-
a'.:: ::':i:'1. : : : , 

' 
. : '--t e rì :. , r.-erS^ la fille della-:-: l- :::i;. :;::':nio ',ia via nella seclnda

iianno soffiato venti di varia intensita e direzione.
Le operazìorri di trebbiatura dei cereali arrtun

no-vernini sono state poriaie a termine ovur)que.
Secondo i dati finora accertati, si ritiele che

nell'attuale campagna si possa raggiungere la se-
guente produzione ntedia di cereali:

grano duro e tenero q li 315 000 (resa media
per ettaro q.li 7 circa) col una maggiorazior,e del
43,18070 rispetto al raccolto della orecederrte annata.

Sono proseguite a ritmo accelerato le opera.
zioni di ammasso dei cereali iniziatesi irr luglio: il
quantitativo ammassato a tutto il 3l agosto risulta
di q.li 2J 9S0 su q li 26 2A0, che è il contingente
:' t.:: r- a: t:r a:: ? p rc ,.'ilr c ia.

S,.n:r i:i alt,: ì: clerezioni di racccita del gra.
nolurco (superficie investira ettari 550). Si prevede
una produzione di q li 5.500 (resa media del l0o7o

per ettaro).
Tale produzione è lievemente supeiiore a quella

del decorso arrno

Le colture erbacee a ciclo primaverile-estivo
(patate, pomidoro, fagioli, granoturco, ecc.) hanno
darrnosamente risentito dell'andamelto siccitoso e
delle Iorti tem perature.

In alcurre Iocalità è stata irriziata la venderrmia
Le previsioni sulla Ploduzione sono le seguenti :

uva da virro q li 80-100 mila; vino q li 35-40 mila;
::.a da tavola q.li 5-O rnila.

L:, 1,re6;,,r;nr," risulia pertanto - dai primi dati
s:ar::i.i in possesso degli orgarri competenti - di
m. ìto irieriore (circa il 7007,) a quella della scorù
annata, per le pessinte condizioni di coltura dei

-Un numero 1.20. - Per la pubblicilà vedere in ullìma pagina
Camera di Contmercio, ,ndùstri6 e Àgricolluro di Nuoro:

ANDAMTNTO t(ONOMI(O DTLLA DIOVIN(IA
A (O'IO
vigneti, attaccati ovunque dalla peronospera.

Le piante arboree hanno risentito anch'?sse
per la siccità e l'elevata temperatura. Mediocre, in
generale, lo stato di coltura dell'olivo. Nelle zone
costiere si segrrala la preserìza della mosca olearia.
Sì è manifestata, in forma abbondante, sp€cialmente
nella zone di Nuoro, l'infestione della cocciniglia
dell'olivo, accompagnata da invasione di formiche.
La fruttifìcazione della coltura è irregolare, con
zone a carico normale e zone, invece, negative. La
zona di Bosa è l'unica di tutta la provincia che si
mantiene su di un livello pressochè soddisfacente.

I pascoli offrono ancora sufficienti risorse fo-
raggere.

Essendosi verificati nell'alta provincia di Ca-
gliari molti casi di afta epizootica, l'Alto Commis
sario per la Sardegna ha deliberato di sospendere
rìuovamerte le fiere ed i raduni.

La peste suina continua a Ialcidiare gli alleva-
menti, specialrnente quelli allo stato semibrado. Si
calcola che oltre 60 allevamerrti suini sono stati
Iirrora disl rutti.

Sorro stati iniziati i lavori per la compilazione
dei disciplinari di concessione delle terre incolte
ai con tadini.

Industria

Irr generale, la situazione nelle industrie esi-
sterti in questa provincia si è mantenuta durante
il mese di agosto pressochè stazionaria rispetto a
que lla del decorso luglio.

ll Cruppo Lanario Sardo di Macomer sta com,
pletando l'assunzione di operaie specializzate per il
reparto tessitura ed è prossima la riassunzione del
personale da adibire al reparto lavaggio. Dopo di
che si ritiene che I'attivita produttiva dello stabi
limento tornerà a normalizza rsi.

Nel settore caseario l' attività è ormai limitala
ai soli lavori di salagione del formaggio di nuova
produzione. Le azierde del ramo hanno proceduto
in agosto ad ulteriori licenziamenti di mtnodopera
per riduzione di Iavoro. Non si conosce ancora
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alcun dato sulla produzione in questa provincia di

Iormaggi nella campagna casearia 1947-48'

Nii settore boschivo proseguotro i lavori di

estrazione del sughero, a ritmo piuttosto ridotto
.per le note ragioni. Normale la produzione di tra"

verse per ferrovie e puntelli di miniera'

Nel settore minerario ed estrattivo, soddisfa'

cente è stato anche in agosto il ritmo produttivo

nelle cave di argilla e caolino, mentre scarsa si è

mantenuta la produzione di talco per delicitarie

richieste di prodotto. Nessun segno di ripresa da

parte delle altre miniere della provincia'

Aumentato il ritmo produttivo dei molini e

dei pastilici per disponibilità--di cereali del nuovo
raccolto.

Le imprese edili della provincia hanno svolto

una discreta attività per l'inizio di nuovi lavori

pubblici. Tuttora esitante l'iniziativa privata a dare

corso ad iniziative di nuove costruzioni per il ri
levante costo delle materie e della manodopera'

Negli altri settgri industriali sitttazione stazio'

naria.
Normale l' attività artigianale.

Commercio e Prezzi

La situazione nei vari settori del commercio

ha ormai pressochè raggiunto la stessa normalità

dell' anteguerra. Iniatti, sia nel capoluogo che nel'

f interno della provirrcia i mercati sono sufliciente-

mente e talvolta abbondantemenle riforniti di ge-

neri alimentari. di articoli di abbigliamento, volut'

tuari ecc. In particolare, in agosto hanno abbon'

dato i proclotti ortofrutticoli che hanno subito qual'

che ribasso.
PiÌr che sulficienti arrche le disponibilità di

carni ovine, mentre hanno come al solito scarseg-

giato quelle bovine. - specie nel capoluogo - per

l-e deliiitarie possibilità di esitazione a causa dei

prezzi molto alti. Saltuari i rifornimenti di prodotti

itti"i.h. hanno registrato qualche leggero ribasso

solo nei giorni di maggiore altlusso Buone le di'

sponibilità di scatolame e di formaggi; Scarse per

ii lutt" e le uova che hanno sttbito nuovi aumenti'

Nel settore dell' abbigliamento, larghe dispo'

nibilità di merci e prezzi stazionari: in quello delle

calzature si è verificata in agosto una litve ripresa

di vendite straordinarie (Capoluogo) con qualche

ribasso,
Le categorie interessate lamentano l'eccessivo

rilascio di nuove licenze per cui l'andamento delle

vendite al dettaglio è in continua diminuzione in

ouasi tutti i settori del commercio

Continuano a verificarsi forme di commercio

extralegali ed abusivi specie nell'interno della pro-

vincia, dove non è possibile un'adeguata sorve'
glianza,

Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi'

si sono pure veriticati nel periodo in esame ulte-

riori aumenti sui prezzi di libero mercato dell'olio

d'oliva, dei prodotti caseari e della lana; riduzioni

sui prezzi di libero mercato dei cereali; invariate

le quotazioni dei vini e del hestiame da macello'

Lievi oscillaziorri su altri prodotti e merci ln

conrplesso, si è avuto in agosto un ulteriore rincaro

del costo della vita, a danno sopratutto delle ca-

tegorie a reddito iisso.

Lavoro

Il mercato del lavoro continua a presentare

larga disponibilità tli nranodopera per quanto le

cilie relative al fettomeno registrino lra i[ mese di

luglio e quelle di agosto tr948, una llessione dèl

120/o circa.
Secotrdo i dati lorniti dal locale Ulficio Prov le

del Lavoro, agli Uffici di collocamento risultavano

disponibili alla fine del mese di agosto 3'795 pre-

statori d'opera in cerca di utta occupaziotte, con-

fia 4.443 del 31 luglio u. s La ripartizione dei

disoccupati per settore d'impiego, illa iine del mese

in esame, rcgisrra 2.226 addetti all'agricoitura' 1 104

addetti all'industria, l4 addetti al commerclo' c

addetti ai trasporti di comunicazior'i, 26 addetti a

lavori getterici e 40 impiegati; scmpre in misura

rilevante gli appartenenti a categorie non specla-

lizzale.
Nel corso tlel mese di agosto sono stati avviati

al lavoro 3 023 operai disoccupati, gran parte dei

luali hanno trovato occupazione presso l'ERLAAS

o in lrvori pubblici edili e stradali che hanno se-

gnato una ce rta riPresa'

Soltanto nel settore agricolo si è registratÒ itl
agosto-fra gli iscritti -un aumento di 206 disoc-

clpati rispetio al mese precedente, avendo avuto

i"imin" iiavori di trebbiatura e raccolta di cereali'

Durattte il mese di agosto si sono avute tre

agitazioni per motivi economici, tutte della durata

di un solo'giorno. Vi hanno partecipato comples-

sivamente circa 250 lavoratori dipendenti con asten-

sione dal lavoro. L'esito di tali \Tertenze è stato

parzialmente favorevole agli operat' 
M. s.

PREZZI
Indici nazionali dei Prezzi

Pnczzi all' ingrosso' - 
i' inai.. setiimanale d.e\ prezzi all'ingrosso (ba-

se 1934 - 
100) calcolato dall'Istituto Centrale di

èi.iir,i.. in baie ai prezzi rilevati dalle Camere di

éo...r.lo e dagli Uliici Provinciali dell'lndustria

e det Commerciò è risultato ttella terza settimana

del mese di agosto pari a5729 segnando ufl aumerl'

to del 7,1% rispetto alla precederite settinìana'

L'aumento risulta principalmente dovuto ai

nuovi prezzi della Jarina e della pasta conseguenti

ai prezzi precedentemente fissati per il grano'

Ppezzi dl minulo dei geneni alimenlani
L'indice decadale dei prezzi al minuto dei ge-

neri alimentari calcolato Qon base luglio-sette mbre



I

1q46:100,iper le otto maggiori città, è passato

dal 15 aEosto al 25 agosto da 179,1 a 180'2 se-

qnando uì aumento del 0,6%'
" - F; 1; siesse date i prezzi dei gerreri razionati'

nel mercato legale risultano invariati, mentre nel

mercato libero lisultano dinrinuiti del 3,5%; quelli

dci generi non raziotrati risultano, per cause sta-

gionali, aumentati dell' 1'-i :'

Costo della vila
L'indice naziolaìe complessivo del costo della

vita (base t93S - I00l ca!colato per il mese di

luglio 19{8 è risultato pari a 1601'

Salari e siiPendi
L' indice dei salari dei lavoratori dell'agricol-

tura, calcolato provvisoriamente per il mese di

luglio, è risultato pari a 6.641, segnando, rispetto

at"precedente mese di giugno, un aumento delll,8%'

Taìe aumento è dovuto generalmerrte alla revisione

di alcuni eontratti provinciali e irt piccola parte a

variazioni nel valore delle corresporrsioni ir natura

dove tale forma di rimunerazione è in uso'

L'indice dei salari degli operai dell'industria

pcr il mese di luglio, è risultato pari a 5 142, se-

gnando, rispetto al mese di giugno, un lieve aumen-

io dovuto alla variazione nell'importo della paga

base verificatasi in al:utre ;rrovincie per alcutre

clas:i i :::lus::i.: : :eg:1.:::re:lìa ler i'inCustria mec-

:ar,::;. :ii ia >:,rlrair:a e 3er le aztetlde Ji produ
zrone e drstribuziòne di energia elettrica'

L'indice'degli stipendi degli impiegàti dello

Stato, per il mese di luglio, è rimaslo immutato
in 3.476.

NOTIZIARIO ECONOMICO
Aggyotgf tor,_!994

L'Alto Commissario per la Sardegna rende

noto:
II Àlinistero delle Finanze, aderendo alle pre'

mure ri;oltegii da qresto Alto Commissariato e

:--: r'ai::;:::: Jegìi al:ri Dìc:steri interessati (ln-

dustri-a e Com:-rercio' C: mmer:io Estero, Agricol'

tura e Foreste) ha dettato, coir nota 20 corr' n'

98980, le norrire d'attuazione per l'esenzione da-

ziaria prevista dal comma 3 dell'art. 12 della leg-

ge 26 lebbraio 1948 n. 3 che approva lo Statuto

Speciale per la Sardegrra, ttei cottfrottti delle mac-

chine e gli attrezzi di lavoro agricolo'

Resta naturalmente lermo che le macchirle, i

materiali da costruzione e tutto quanto può occor-

rere per il primo impianto di stabilirnenti indu-

striali si applicano te m'aggiori agevolazioni con'

template dall'art. 2 del D. L. 14 dicembre 1947

n. 1598, con la procedura indicata dalle circolari

I aprile c. a, n.93233 e 25 aprile c a' rr' 71683 del
l.t irristero delle Finanze.

Per quanto riguarda i materiali destinati al la-

voro agricolo è stato invece stabilito che le age'

volazioni verrantlo concesse dal predetto Ministero

delle Finanze, sentito questo Alto Commissariato'

ed è stata indicata la seguente procedura:

Le Ditte che intendono avvalersi della agevo-

lazione, ne debbono lare richiesta al Ministero del'

le Finanze (Direzione Generale Dogane e Imposte

Indirette) con regolare domanda in carta da bollo'

Dette domande potranno essere presentate a que-

sto AIto Commissariato che le rimetterà alla sud'
detta Amministrazione col proprio parere'

Dell'esenTione potranno usufruire esclusiva'

rnente gli agricoltori che atrbiano possibilità di im-

oiesare le macchitte e gli attrezzi di Iavoro per le

irecissirà della propria azienda agricola'
Per l'importaziolre di dette macchine ed at'

trezzi dovranrto essere osservate le prescrizioni re-

lative ai divieti di carattere economico e valutario'

In attesa dell'esito della domanda, la Dogana

di Cagliari è autorizzata a consentire iI rilascio

delìe indicate maccltine ed attrezzi, eon la proce-

dura del daziato sospeso, adottando tutte le cautele

atte alla identificazione, e sotto osservanza, benin'

teso, delle prescrizioni di cui al periodo precedente'

Importazioni E. R' P.

Si richiama l'attenzione sui recenti deliberati

del CIR - ERP circa gli acquisti di macchinari e

attrezzature nel quadro dell' ERP'

Com'è stato comulìicato dalle agenzie compe'

tenti, il Àlinistero dell'lndustria ha predisposto un

programma ànnuale di importazione per l' importo
di 100 milioni di dcllari. Tale programma, compl-

lato in base a richieste già pervenute, Iascia però

un margine per gli industriali che ancora non aves-

sero loimulate le proprie richieste
Le relative aomanAe potranno essere inoltrate,

anche tramite l'AIto Commissariato, a[ Ministero

dell'lndustria - Direzione Cenerale dell'lndustria -
Servizio Il., che, tl'intesa con le altre Amministra-

zioni e le Organizzaziot'ti sindacali interessate, [e

sottoporrà ad istruttoria tendente, tra l'altro, ad

accertare se le attrezzature o i macchinari da im'
portare non siano di prociuzione corrente in ltalia

o lacciano parte di complessi dillicilmente separa-

bili e se, inoltre, la loro introduzione apporti un

reale contributo al rinnovamento industriale del

Paese.

COMMERCIO ESTERO
Nuove norme per la compilazione delle

domande per compensazioni private o

1.) - Le domande
esclusivamente secondc
presente circolare.

2) - La domanda

debbono essere comPilate
gli esemplari allegati alla

si compone di una Parte



generale o sommaria, che deve essere redatta in
carta legale da L, 32, di una dichiarazione per ìa

merce da esportare e di una dichiarazione "B,, per
la merce da importare, che debbono essere redatte
in carta non bollata. Nella parte generale o rias-
suntiva le ditte debbono riportare in rnodo succirrto,
ma chiaro e preciso, tutte le Irotizie che dovrarrrro
poi essere trascritte sulla everrtuale autorizzazione.

Nelle dichiaraziolì "A,, e "B,, le ditte dovran-
no lorrrire in mr.,do pirì particolareggiato e corn-
pleto tutti gli elementi richiesti, relativi sia alla
partita da esportare che a quella da importare.

3) - A ciascuna domanda deve essere allegato
il tagliando di attestaziorre del versamerrto sul conto
corrente ad uno qualsiasi degli UIfici del Registro
della prescritta tassa di L. 1.014. ll versamento deve
essere elfettuato usalìdo gli appositi bollettini mo-
dello speciale C. H. 8 - Ter, a quattro tagliandi,
ottenibili presso gli uffici postali. Alla domanda
deve essere allegato l'ultimo tagliarrdo deI bollet
tino stesso, sul quale è scritto:
,ATTESTAZIONE DI UN VERSA]VIEFITO PER
TASSE E CONCESSION I,, . ll tagliando di crri
trattasi deve essere irtcollato suila prima pagirra del
loglio bollato, vicino al bollo.

4) Nel comprlare i modelli "A,, e "B,, le ditte
dovrarrno tener presente le seguentt avvcrtelÌze:

Per indicare Ie qualità delle merci occorre
evitare espressiorti generiche ed imprecise (corne:
prodotti chimici, medicillali, colori, prodotti dello
artigianato, ecc.) ma è necessario precisare a quale
singolo prodotto delle generiche categorie commer-
cialr la drtta intenda nferirsi.

Ogrri sirrgola merce deve essere contiaddistinta
dalla relativa voce e rumero della tarifla doganale.

Per indicare la qualità della merce occorre,
quarrdo sia possibile, evrtare l'uso di speciali trnità
di misura (come: mazze, gros, bottate, ecc.) nra è

opportuno adoperare unità dt misura comuui (corne:

I(g. rnt. rrum. ecc.) aggiungendo, se del caso, le
urrità di misura spectalt solo come complemerìto.

Nel caso che Ie merci da esportare o da im-
portare siano di lumero rilevarrte, irr modo tale
clle è presumibile che la loro elencazione norr potrà
essere conteruta nei modeili adoperati da questo
Mirristero per le autorizzazioni, è necessarir-r alle-
gare un elenco riassuntivo di esse in dieci copie.

ll prezzo unitario ed il valore complessrvo
debbono essere indicati:

a) per le compensazioni private: in lire italiare
aggiungerdo evel|tualmente, se ritenuto rÌecessario,

arrche il controvalore rrella motteta straniera neila
quale la ditta ha stipulato i co tratti relativi;

b) per gli alfari di reciprocità: nella moneta in
cui è tenuto il relativo conto in clrarilrg.

Qualora lo scambro proposlo debbzi essere ef-

lettuato corr urr Paese estero con il quale esiste

un Accordo commerciale che preveda spec,lici con-
tingenti, è necessario citare il corÌtirgente al quale

la merce si riferisce usando, per indicare la quan-
tità, la stessa unità di misura prevista dal relativo
co,tingerlte 

Gottìnua at ptossimo runero)

FIERT T MOSTRE
Mostra - Mercalo Nazionale delle Calzature

A Vigevano dal 2 al 12 ottobre prossimo

Dal 2 al t2 ottobre prossimo avrà luogo irr
Vigevalo - sotto l'egida del Comune e promossa
dall'Ente Turistico Vigevanese - la tradizionale
"Mostra-Mercato Nazionale delle Calzature,,.

Vigevano, denorninata la "Capitale delLe Scarpe,,
ospiterà così, nel grande palazzo e negli ampi pa-

digliotÌi ap1:ositamente costruiti, l' industria italiarta
delle calzature e tutti i se[tori produttivi, dalla
corrceria alle fabbriche di macchirario specializzato,
dai prodotti chimici agli accessori: presenterà una
rassegna completa dei progressi nel campo tecnico
e della moda italiana.

Ma sopratutto sarà un grande " Mercato,, a cui
alfluiranno, da ogni parte d' Italia e dull'estero,
fornitori e clienti per il loro tradizionale incoltro,
poltarrdo urr Iorte contributo all'intensificarsi degli
scambi ed allo svilLtppo del lavoro rtelle azieude.

Lo "slogan,, clre è stato ad,rttato rìeiia-corri-
spondenza lr.r Ionritori e clielti calzaturieri d'ogni
parte d'ltalia è. "arrrvederci a Vigevono dal 2 al
l2 ottobre prtssino,, ! E ciò è un segno del sicuro
succ€sso riservato alla grar)de manifestazione,

La lll. Fiera Campionaria Nazionale di

Vicenza

ll 3l agosto u. s. il lvlirristro dei Trasporti Orì.
Corbellini, in rappresenlanza del Coverno, ha inau-
gurato ufficialmente la lll. Fiera Campiorraria Na-
zionale di Vicerrza che è aperta al pubh.lico dal l.
al 15 settembre p. v.

Allestita nell'area incomparabile del Oialdino
Salvi, tra la cortice di loggie palladiane e la linea
sobria dei nuovi padiglioni permanenti, essa olfre
uua rassegrìa armonica e completa delle forze pro-
duttive sia vicentine che delle altre provincie del-
l'ltalia.

Un panorama, riguardante la presentazione
esclusiva di produttori di ogrri categoria economica,
è compreso rrelle varie sezioni merceologiche dove
emergono alcune particolari mauilestazioni desti-
rìate a portare una rìota di specializzaziotte che ca-

talfetizz'a la Fiera vicentina e la distì gue da altre
iniziative del gerrere in ltalia. Àleritarro di essere

segnalate la tllostra del T€ssilc, la Mostra delld
Cerunica, destinata qu€sta ultima a valorizzare la
produziorre artigiana, ed lurta Mostra della Rico-
struzione Ferroviaria atta a presentare gli ultinri
modelli della tecnica dei trasporti su rotaie.

Marrifestaziorri economiche sono a lato della
Fiera. Fra esse un corÌvegno naziorrale degli indu-
striali dell'abbigliamento ed una irnportarìte rasse-

gna della moda autunnale con la presentazione di
modelli delle maggiori case nazionali.

Riduzioni /erroviarie del 30 per cenlo sono
concesse per i viaggi tli undata e ritorno e ridu-
zioni di lari/fe sono pure accordate per i viaggi
aerei.



V. Mostra Nazionale delle Uve da Tavola

Piacenza

Con Decreto Ministeriale 30 aprile 1948, pub-
blrcato rrella "Oazzetta Ufliciale della Repubblica,,
del 5 giugno 1948, n. 129, è stata autorizzata la
''V. Mostra Nazionale delle Uve da Tavola,,, che
avra luogo a Piacerrza nei giorrri 18, 19 e 20 sef
tembre l9{8. Contemporaneamerte alla Mostra si

svolgerà urr Convegno Nazionale tecnico-ecorromi.
co sulle uve da tavola, al quale hanno aderito emi-
rrenti cultori e studiosi della maieria.

La marrilestazione, che è orgarrizzata dalla Ca
mera di Commercio lndustria e Agricoltura di Pia-
cenza, tende a v alorizzar e, in un momento partico,
larmente delicato per l'economia italiana, uno dei
prodotti più tipici.

Sorìo previsti premi a favore delle migliori uve
esposte, norchè ai migliori imballaggi speciali per
le uve da tavola.

Anagrafe Cornrnerciale
Movimento al Registro delle 0itte

dal l5 al 3l agosto 1948

Denuncie di in sc r izion e:

:l: ! - Pr.as Peppiflo ,ìrz2n: - -\iÌìbL:ìanÌe iormaggi, pe.ci,
irùtta fresce e secca, verdura 18-8-48

ll27q - S&IarrE Antonio Lrlgi Bolotana - Agrumi, ortaggi,
pesci, frutta in genere lS S {S

11280 - Sotgiu Geom. Peppino Bosa - Comùrer.io all'in-
grosso di paste alinleÙtari 18-8-,1S

11281 - Clrreli Francesco Ovodda - Ambulante legumi, ver-
dura, frutte, olio, pesci, cerealj, terraglie 18-8-48

11282 - Pala Clovanni Nlroro - Commercio all,ingrosso ed
al minulo di calzalure, cuoiarri, articoli per calzolaio
18-8-48

11283 - Psq Paolino Si iscola - Arnbulante frutta fresca e
secca, pesci, chincaglierie, mercerie, tessutj, calzature
18-8-.18

I1284 - Chironi Grazrarosa ved va Cottone & flgli Nuoro -
UtÈnsiìerja in g.nere e nrateriale idraulico l9-B-48

t123i - Murgia Tomaso S:uio - Anr'ouiaDte frLrtta fresca e

-iaaa: aaia:l'. c:::: :, iaiai. ieLli grezze, matìdorle,
aa:.:t::a.. 1.2 :a::::g!:o _r -,\ ::

liLio - FrCeli Dioo Salralore Pcsaaa 1S. Teociorot - Colo-
niali, alimentari, tessuri, calzatÌtre, abbigliamento, chin-
caglierje, mercerie, terraglie e affini, siponi e profunli
cancelleria, alluminio, ferrojnlallc, ferramenta, telerie,
abrti corì fezronati 20-8-48

11287 - Pala Mlchcle Bitli - Chincagtierie e abiti contezionati
21-8-48

11288 - Lrtzu Antonlo l\{acomer - Commercìo a ,ingrosso

Sq ul^_.Ln!t-o di petlami conciati e arlìcoli per calzo-
laio 21-8-48

11289 - llSa Ralfaele Nuragus - Tessuii, mercerie, calzalure
23-8-48

11290 - §echl §alyatorico Bosa - Antbulante iruita, verdura,
pesci 26-8-48

11291 - Cuiso Salvatore Tortoli - Fabbricazione e commer-
cio all'ingrosso e al minuto di ghiaccio 2S-8-48

11292 - Barria Cost-rltino Macomer - Cinema 28-8-48
11293 - Pirlsl Tomasina véd.va Pitla Orani -Carni fresche

nìacellat.28-8-48
11294 - lmpresa tng. Carlo Ansotdi Baunei e Tortoli -

Azienda subdistributrice energia el€ttrica 30-B-48
11295 - Floris.Luigia Irgoli - Prodlrzione e vendita di gaz,

zose 30-8-48

tl2q6 - Coflglas Gioyanri Saoto8 Desulo - Ambulante fnrt-
ta^fresca e 5ecca, v€rdura, olio d'oliva, carni insaccale
latticinj, chincaglierie 30-8-48

Denuncie di modificazione:

10210 - Murettt Clusepps Macomer - Esercita anche la vcn-
dita di calzature e alcool puro e denaturato 18-8-48

9717 - Conteddu & Plrae Siniscola - Distribuzione energia
elettrica e trebbiatura grano per conto di terzi l8-8-48

7199 - Oui8o Afltonla Nuoro - Esercita aoche, sempre in
forma ambulante, il commercio di frutta fresca e secca
agrumi, legumi, uova 19-8-48

7304 - Marra§'Franceaco Suni - Trebbiatura grano per
conto terzi 27-8-48

1763 - Marcello Efisio Austis - Cessa dell'esercizio del
conrmercio di carbone, cereali e lcgumi ed es.rcita
la vendita di vino, Iiquori, dolciumi, generi alimentari,
coloniali, lerraglie, alluminio, lcrros ìalto, profumerie
cartoleria cancelleria, tessuti, abbigliamento, ferramenta
28-8-48

Denuneie di eessazione:

1484 - Conglu Raffaele Fonni - Ceneri alimentari, coloniali
tcssuti 18-8-48

7082 - Oriso Lulgl Tortoli - Fahoricazione e commcrcio
all'ingrosso ed al minuto di ghiaccio 28-8-48

257 - Fadde Marla Cluseppa Austis - Vino e liguori2S-8-48
10741 - Carzedda Maoca Fllorlrena Nuoro - Rappres.ntanze

e commercio all'ingrosso di saponi da toel€tta e da
bucato, caffè, surrogati, lieviti, zuccheri, dolciumi es.
tratti per liquori, droghe, polvcri per acqua da trvola
e generi diversi 3l-8-48

LEGISLAZIONE ECONOMICA
D. M. 28 fuglio 1948 'Organizzazione in Torino di alcunq mr-

nifeslazioni (Ceìebrazioni del Centenario 1848-1S18)" (C. U.
n. 190 del t7-3-48 pag 2q01)

Legge I agosto 1q18 n. 1079 'Disposizioni eccezionali sulla
proroga degli slratti llei Comuni che si trovano in partico-
lari condizioni. (G U n. 190 del 17-8-48 pag. 291t)

Legge 9 agosto 1948 n. 1079 'Abrogazion. di discil;line in
mat.ria alimenlare" (O. U. n. 190 del l7-8-48 pag. 2912)

D. M. 10 agosto lq48 "Obbligatorielà della lotta contro la
dori[ùra delle palate i rutlo il territorio della Repubblica)
C. U. n 190 del 17-8-48 pal.29151

D. L, 7 maggio 1948 n. l0q0 'Aumento delle tasse c degli
emolumenti che i Comurri e le Provincie sono autorizzatc
ad esigere per la spcdizionc ordinaria ed urgerte degli atti
anagrafjci, di stato civile, delle carte di identita e dei diritti
di segreteria, (c U. n. 192 del 19-8-48 pa1.2926)

Legge 7 luglio 1948 n. 1093'Aumento dell'indennità di caro-
panc ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile
all,r disciplina del contratto colleflivo, (O. U. n. t93 del
20-8-48 pag.2933)

Legge 4 agosto 1948 n. 1094'Proroga d.i contralti di mezza-
dria, colonia parziaria e com panecipazionro (O. U. o. 193
del 20 -8-,18 pae. 2934)

Legge 13 luglio 1948 n. ll00 "Modificazioni all'art.2 del D,
L. 3l gennaio 1ql8 n. 109, concernente il condono di sopra-
tasse e pene pecuniarie in materia tributaria, (G. U. n. 194
del 2l-8-48 pag.2912)

L.gge I agosto n. ll0l "Ium.nlo dell'indenniU di caropane
a favore dei dipendenti dello Stato degli Enti locali, di ruolo
e non di ruolo, e dei pensionati dello Statc e degli Enti lo-
cali, (O. U n. 194 del 2I-8-48 pal.2942)

Presidenza del Consiglio dci Ministri: Riassunto del provvc-
dimento pr.zzi n. 103 del 2l agosto 1948, riguarda[te i
huovi prezzi- dei cereali franco molino e relativi sottopro-
dotli, degli sflrinati e della pasta;

Riassunto del provvedimento r. t04 del 2l agosto lg18 (iguar-
dante i prezzi del grano da slmc esonerato dall,ammasso
di produzione 1948, prezzi al produttore e prezzi di vendita
delle.ditts seìezionatrici (G. U. n. 199 rlel27-8-48 pag. 2993)



PRÉZZI AL['INGROSSO PRATICATI SUL TIBERO MEBCATO IN PROVINCTA DI NUONO

Mese di Agosto 1948

lononittariom dsi lto[olll o [nalità

Cercsll e derlvatl
Gtuno ctffo (p.to sp.cifico 78 Pet hl.
Oruno lr\cru ,, " 75

Fòint.!t f nr\to Per Panil, abbùt.
Faùnà di'ftud.ato pet pasliJ,, abbat.
Pastd ahÀ pta,lorta.on fatina abbur,

Crusch.lto di ftumento
Cras$ di ftatue to

Vtno e Olio
Rorto eoduae t.a q ùlìlà t4o
R.tl1.omune 2a o alilà - l2-t4
Rot2ù coùune 3.a à alità - 12 t3l
Bla chl contwì it Éenete - 13-15!
Flnl dt Olteaa - - tLtal

PREZZI IN LIT.
[0[0mlmxl0[s dsi lr0il0lti s qmlltà

Mirimc Massimo

LAn^ grezza
nldtli.ìM hktnra
Ag elltld )idt.a
-Mntrì.tna tnrhotdld, btPto, erù c

PREZZI IN t IT,

Minimo Massimo

250
700
700
500
500
600
200
250

800
1500
22An

85!i ò ,,

Prodotti ortofflrtticoli
Pdrd,, coduni di massa
Patate totetle
Fagioli setehi
ratc serehe
Mnndorle dolei in guseio
Madorle dolei sgusclat.
Nocl

AtaNì - vaniglia

Consèrve alimeot. e colorllall
Do::pìo conceitL di Po, in ldtte dd Kg- 5 e t0 Kg
Z ar ehe t o / d jli h dto s e no tttf o

iiii J-i t s ont'o' . xt ìofi ne, H aih'CaJfà erudo: tit i goftenti lRio' Minls, ttt.l

Cafte tostalo. tit l .orreati" tin. Pxlro Bar
Rlso conune

Bestlame da m{cello
Vltslll, Peso lleo
Vlt.Ilonl, Prso rivo
Bttol, pt\o riro
Varcha, peso vÙo

Aprlll, oll4.aPrcttina
Aenellonl, P2so norto
Prco , peso norro
Sulnl {assi, ìeso eiro
suttl lattonrou, p.so vtto

BeEtlame da vita
Vll.lli: rar.a rtodirona

razra b ruat \sv tz.ero'sdraa )
ra.za in.lì$na

Vneltoni: ntza no.lttatd
fdzrn b t tta l rr tzze fo- sa, 4a t

taz2a tndisena
Olovcnhe: td.4 ttodl.nnd

r"a,n hruna lsvt22.ro satddl
tazza indi(ond

Va..he: rarra ùodica@
ttt .a btu|Ì (srizzen sattt4l
tazra in.llgeta

Toreltt: raruntodlcann
,aaaa hÌ nd lsvl.zero sardnl
rcl.a ia,tìgena

T.rl:
ntrd br|@ lsviz,ero sndo)
tar24 in.tisena

Btol do l4@ro. rd..a nodi.ahn
r,,n hrtrnd lsvla.aro snr.t4
rat2n indlg?na

CdedttP fdnriti
C|t'dlll di pronto sen'Izto .
Poledtì
P.cor.
CaDrc
suini da altren ftnto, Pcso tr-o

Latte e ProCotti caseari

Butro di ricotta
Rt.otta Ìretca
t2itottd sdlata

Ioraggi e manglml
Fìeno nogg.ngo di .Pruto ndtutatc
Pa la.lt gta|o t ra
Pe(lla di gtaM Pr.ssdta

Pelll crude e conclate
Bovine saldte'
Dl .a|la saldte
Di ieurd tana.P <dtot.
Di pecott tose sol1 t2
Di a4nctlone ft"esehe
Di asnellode s.cchc
Di nid.lto. capretto ftesttl?
Di arù.llo e.o|'retto s?cche

80n0
750ù
5000

loo

-

11000
9000
8000

12000
15000

45000

900
860

12AO

!i250

300
2E0
260
240

300
270

360

. Kg.

Lt p;i,

at Kg.

12000
t0000
8500

13000
18000

50000

Ks.

Kg.

32000
25000

r8000
r 6000

350
2100

25000
30000

7500
0a0c

32000
32000
36000
21000

-

35000
26000

20000
1E00e

300
850
850
000
600
'tLo
250
300

000
200c
,500

{08
2)00

28080
3,100!

8000
0i00

12000
20000
30000

10000
35000

r 800€
3000c

18000
22000
100c0
30000

130

rl00
750

2500
3000

r4000
5000

4500

':oo

sooo

t80

330
680

I00 mile
u0,,
60 ,,

120,,
120,,
80,,
u0,,
120 ,,
80,,

120.,
140 ,,
r00 ,,l:0,,
t30,,
90,,

100,,
200,,
tl0 ,,
350 ,,
350,,
240 ,,
160,,
1.10,,
100,,

7000
6500
350

i500

60000
46000

-

3000
3500

16000
5500

4500
,1oo

5500

200

330

72ù

950

900
1280

13250

120 mila
125,,
80,,
t40,,
r50',,
120,,
130,,
150,,
100,,
r50 ,,
160,,
110,,
140,,
150,.

200 ,,ue ,,
150,,
400 ,,
400,,

200 ,,
160,,
120,,

8000
7000

,100

6500

150000

Combustlblli vegetall
Leona dù aùetp esscaza fo ? lin lronchi, 414
Colbone !.Eetate c,s?nza Iorte ' ni\to

Oefleti diversl
Sapoa. tt.t buruto: atidi srus1i 5U o q l,

dt!tu qra<si;6/.o
Cartd paelld sidlla
Caùuro tti calcio

Leg!,ame" da oPera
A) PRODUZIONE I OC-TLE:

r,rcl.tn": Ji lF.tia ;n nateo mì
tpP.,rt; d" di t'iot'po . ùao tn dossa
J .t 6 tt' dt cattag4o, t4 ddss.
ratotoni: di l..cio. tstrrssori 7'16 tù.) ,,

rli noco (sqestori /'1A ùt'\
ùlotoli e rrez.i ùorolì: tti piopPo e Pil-b

di ecst.tffo
Truvature U. T.: dì ploppo 4 pino

dì tostogno
Asciati: di lecdo a /or.t.
Dophe uer bolti: ttì cnttng o
P)litelli ttn \i i.t t l.ttÀltirsi és\.42n
7 rar.,5e ,.lt ,rtct. , leL.io:

no,Àatt tt'.rr. Sldto\
piceolo lF.rr. Ptlt'\

B) D'IMPOR'TAZIONE:

10000
18000
25000

8000
30000

i6000
25000

16000
20000

SOOLJ

25000
100

ll0€
600

r0300
10600
r0000
22000
32000

20000
22009
1-a000
21000

5a0o
I10

55"
55,,

3s0
530
650
730
550
570

320
300
280
260

320
3C0

d0c

Abete: tdtulane lcfildto
notuu e listalli

Piot'po: tarclo ,e di i a
tanIani

Con4rnsoti .li ltioppo
Masonìte

Ferro ed alflnl
Ferro onoseneo lpr.zzi base):

ton.lo per c.nt am
Drafiluli,dti'1ru''t a doptlio f. dd dn a0a 120

Cernento Iaterlzi ed aifirli
Cetutnta T. saa
llaioni: Pieti P,tstcti 25\',7\5

lo,dn a \:0\lC
J).ari;!ilrl5

Tn!.lLe: cÌt -t\lix'a

Lndiere: oùo!.ne. ncre bdse m 2t1
uie zincatc bas. n 20 m 2rl

nnd lnl. T,htal. n 20
T bi tli tertu: sdlrlati b\se \1 "4 2,,\ ne

sai.lati bns, lr ' a 2,,J nrcti
aènza soldatrru basc \t "d 4,,) neti
sen2 -t dalura bate ,I "a 4,,t 2ia.ati -

32000
3!000
36000
21000

r50000

10500
r080i
18800
27000
32000

Filo di .ferto ..Uo ne/o
Fila di ferta zil.ato
R.-n^h .tt f."o -tt .t?t4ttte 1 a.!.'.,'pdi
Rrtind : t l:;'1i ttd','tatc :1-

20000
22000
Ìi004
230C0

9000
125

1400
r9000
11500
20 milr
05 ,,
55,,
40 ,,

2t ,,

850

1350
18 nila
11 ,,
19 ,,

50 ,,36,,tn ;\L\tA lfÙrct)
rù 2.i\1tx1d 

^ctt.t)Ttoot.: dì Tortùtt difo, cuttdh.32 PPtdq'l' .ti Ortstano ttssote ln 2ta Per nq t
Plone o tnarsigli,si

Bla.rLi a T D.t tolaio: .4. 12t25a25
.m 16x)-\2t
c 2tr20\,5

Ndtto nellé: in- temznto unì colo rl
in cèm.nto 4 disegto
ia praniolta tohnai
i4 zrunisllo.otorut2

fieùnc i .enPara r, fl\tclanie'1i: ^0\24 
'21x2t ,,

Prodottl:mlnerari
A\tracìté dì Séui qJe
T.rlco indast dle ve\tilato bianto

50 ,,
56 ,,

375
590
675
760
600
620

1800
800 80!

Latlc dl ,d(.a' rcora e catiìo
Lalt. di trrcota l.t us' tnduttflat.
For aspio tre.o ri no. ti Po ro,ia n o' p t od - 47 -48 q Je
rorÀa7Va »uorino.ttot? ,a'do" prod 4t'48 "-- tstd on.|ott inÌ.rio a 3 rtcst)

Bùno di c.itrifus.t

;:I

62000
'1800U



continua Prezzi allringrosso pratieati sul libero mercato in provincia di l{uoro

Sughero
A) LAVORATO: Catibro 20t24 lbonbal - al q Ie) 1.1 quatit,i L. 4750-5OOl; 2d qa.lità L.4000-4500; ,.4 qualità t ' 275o-3000

, 1812a \a,.china\ 1.a q ,1tità L.7AOO-7aOO; 2 a qadlità L sOOO-ssOoi 3 a q'dlitò L' 3gM-225O

,, 14118lsl\ daccljìa ) -,, ta.luùù L' 7500-80OOi 2a q\alìlò L' 5000-530t);3a q'dlitò L' 3000-1250

,, 12t4 lt\ùdtùin" - ,, ,, ].a quatità L.6500 fl50;2aqudlltàL 4750-4900;3'd qualità L' z7s0-3004

,, t0 12 t azz.le o. t.a qaatità L.4750-5000,. 2.a hualitò L.3750-4000ì 3 s quolità L.2750-3000

,, I t0 (so.iite: r.a qtalita L, 4000-4500, 2.a guattta L 3000-3500; 3 a qualita L. 2500-2150

Sugherone, d q l. L 22OO-2,,00; Ritagli e sryheraccio, 4l q'l' L 1540-t5a0

B) ESTRATTO AREZZO : Pin. 3 qndlità aud mf6d,-at q te L. t5oo-2oolt; sushéronz e tushef\ceio, al q.ra t 1000-1500

C) SUGHERO 1-Y P,,l-\ll. la dtas.d cl q le L. taa1.

CONDIZ]ON/ DI YENDIIA - NOI'ZIE SUII'ANDAMENIO DEI. MERCAIO
Corasli 6 dariyati: al Careaii, ilarae ir. :rrodult.re - GrdDo: rneycato discr€tamente attivo, pr€zzi stazioneri 60n lieve ilelsione --- --ò-", 

aiiài.i" ìiùàniuiiitl, scà,.e co,,r.i,r.icnì;D) Derivarj, merce lr molino o pastificio.- ngl ln"otr_-!y-ot.ll: ,--^^,.^
Vino e Olià; a) Vini, mcrce fr. irnitn, prolunore - mercato caimo, prezzi stazionari; bJ Olio d'olivr, nìerce fr. deposito

produitore - Éercato debole per icrrsita di lrodrlro, pr.zzi soslenuti
e ro uoitì- o"iol"ulrcoii, u1 euiut. . "r.gu;i,- ir"i..' fr. procluttore - mercato stazjunario p.r ìe patate, debole per i legumi;

' ---Ul1-lrnaorie, 
dn prddrtto.. u gi8,si,rà per merce iesa [r'. nragazzeno grossisttt - ln.rcaio calmo, prezzi sostenuti;

c) Agrumi, merce fr. prodtrttore.
con..ry. atimGntarl e Golonlali: dì grossrsta a deitagliante per merce resa lranco deposito grossista ' prezzi sostelrutl'

àirrlame da maoÈllo: ir. terrirr:erL^, ti.'t, o t,,et. r, -_lììercalo calnlo, nreTzi slaTiollari'
É;;ii;il ai,ir", ri. ienimenr.', ri.lo'o À*.àià -,r.,.^iò'tinno p.r Iiihiusura delle fiere emercati a causa dell'afta epizootica.

r-*r" 
" 

-i""u"iti-6aeerrir 
a) r'"tt.'"ri",.',ì^i.,-t. t^ltfr;, o riueriait, -.scarsirà di.,prodolto; ,b) Lalte.indusirjale, ir. caseificio;

----- it -foi."ggt, 1.. proauri"'e - rn.1,116 "'irto I -- ir llno romano. drscreto per i1 Ilore sardo, prezzi .in 2IrrtrÉnlo.

t-ana !'rÀzza, 
-li.'m"g"zz.no p-auiiài. - r,.,"rtJ po.o ittito, i prezzi richiàsti dai produttoi-i nor trovano la possibìlita di

àsr.orbimento dil mercaro dr cou",ntc - rleT/i ll' allnìtnro
Foraggi e Manglmi (paglia . ii.no ,,i..*oiò a macchira ed.a rna,ro): nrerce fr. produllore -- 

prodolti poc^o ricercali.

Ée1i'"'"ua" . c-.n"iuìà, 
-a) Crude, ir 

'pr"iriì".. ì i^icoglitore - mercsto calmo, prezzi stazionari; b) Conciate, fr. corrceria -
rnercato debole, prtzzi sostenuli.'

CornuusìiÉiri ,"gct"ii,'rt intposto - mercalo rrormale - p"rezzi slazion.ari'
é"n""iiii"""i,-fii grossrsta d detraglia"t.-p.r À.r". resa lranco deposilo grossistii a)SapoÌe,-prezzi 

.slazionari'
I"gn",n" aì 

-op""rì 
ay proauzione"ioìaì;,?;;;i;, o vag"ne.f"ri,'va.- partenza; Tiaverse, fr. stazione ferroviaria parlerrza -

---'-."-.""à-.i".lon"llo; U) O,ìn po.trrione, fr. depnsito g-rossista - mercato rttivo, prezzi stazionÀri.

Fearo cd aflini: fr. tnag/zzilro conrrlle'ciarìtP - Iner(al4 slazlonarlo'
Csmanlo - laleri2i ed atfini, al feq..fi' ,1,' f.,io, i' tnriiò,r"tt", rnerce reqa fr. cantierc produttore; b) Cemento e altri lat€rizi, mtr-

ce l.r, i.. Itrr,z-"'., ..-, ...'_È - :'r.-.) n s,rTionario, calnlo per le mallonelle.
prodoàl -inerari, I I.::.. ,,,.,,. '.r:i,. ,,.1, I nrento industriale - mercato debnle,-si xota quslche richiestà.

Sugh.ro : :r:-.:: :ì:i1t.'. ....= .l-t,r-..:1.,, ,O i.S"tL","' fr. porr" imbarco; b' S'g!1?-::!:jl" grezzo, mercc alla rinirtsa

I:.5::j, aE:orabilc; c) Sughtro su pialìla, iniiae in r'zz1 - mercalo debole, prczzl ltazlonarl

--- : :: !:: : ::

'tl.7j.-- pies\o questa' Camera fli Commerclo possono essere consultate le analoghe pubblicdzioni delle

altre Prorincic.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quotazioni dell€ valule, dell'oro (per grammo) e d€ll'ar-

gento (per chilogrammo) sulle plazze di Milano e Ronra nei
giorni.T e 8 setiembre

Tulti gli articoli cahcelleria,di

lecnici, per disegno e pitlura,

richiedefeli clla Cartoleria:

EZItl PIBRS
Corso Garibaldi 89-91 - Nuoro

Tarilfe per le inserzioni sul "Bollettino,,
10) Per ognl numero: 4) una pagina inlera L. 2.000 6)

mezza pagina L. 1.500 c) un quarto di pagina L. 600 d) utl
ottavo dl pagina L. 400 ,) ùr sedic.simo di pagina L. 200

/) avviso economico L. l0 la parola, con un minjnlo di L. 100.

2)o Per tr€ numed: sconto del 100/r

3)o /er sei numeri: sconio del l5o/o

4)0 Por dodicl ntrmsrl: sconto del 30'/0
Agll sbborati ulterlorc scoflto dcl 104/0

Auiorizzàziorìe Prelettizia n. 123/2 del 3-5-1946
Dìrettore respoosabile Dr. Ugo Fattorini

Redattore capo Dr. O. Anto,rio S.ddg

MILANO
78

ROM A
78

Argento puro
-l

hlu
FÌanco svizzero
Franco francese

al mille

Sterlina unrur:a
Dollaro telegraficr

id chèquc
Franco svizzero

lina oro 8S00
6625
1630
605
154
I5ò
925

8S00
6750
r690
6t2
15S
155
935

13500

(da 'll SOLE, del 9 Settembre 1948 N. 211)

Cambio ulflclale delle valute di
(8 tettembre)

Milano
1S383/4

57 4,92

espoftazione

Ronra
. 1939

574 875

141

Iil[lJXTfll[il, ililhlffifi[ilil, lJ0ilffi| [',tfr[ru

La vostra pubblicila, inserita sul "Bolletti'
ao., verra letta non .colo in tutta la Provincia
di it"uoro, ma anche nelle altre due Provincie
dell'lsola e del Continente, dove vengono in-
viate numerose copie del nostro giornale. ''editorirl6 nuo16rér!
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DINtIIONt DtttA DIITA

A POTIEDRICA
Cortolibrorio editrice

irformolosuovostoedoffezionotoclientelo.nonchètuttii-Commer.
cionti dello §ordegno che, ottroverso i propri MAOAZZINI t DIPOSIII

RtOlONAtl Dl tsltl e lo proprio ft[lAtE di Nuoro (di imminente oper'

turo in vio chironi, o.,gotà vio Azuni), è in grodo di fornire o tutti, con

lo mossimo celeritù ed olle condizioni originoli delle rispettive cose di

cui siomo esclusivistil

gDrZl0lll:
Corroccio . Lo Scuolo -Corobbo - Portenio . Costoldi - ll Moglio

ed inoltre il gruppo Cevieco'Costo p-er le edizioni:

È*of]o I Cioveie .'Acodemio . Agricole -- Bignomi - Pogoni - ll

More-Vorie

Anll(oil vADl Dt (AN(tllull lCItAlll(A t DtD Uttl(rc,

PRoDoTTIP^NTERAl.M.l.diMilano.Rot}lANlNAdiMllano
F.l.P.E.A.diSllbiatcArno-eOIoCHlEGloCATToLl..CARR0CCI0''

c "CLARA,, e "ROÀIOLO C0STA"

ARI'E SACRA : ordini per gli stebilimenti G. Stullesser di ortisei.

NEt NIOSIRO REPARTO INOROSSO
con ns. quctozicni di giornoto:

Turto per Io Scuolo - Tutto per l' Ullicio - Tutto per le fomiglie

INTERPELLATECI!
p0LIEDRICA Magazzini e depositi regionali in lslLl (ttuoro)

P0LIEDBICA Filàle 0artolibraria in NU0R0 (Yia Chironi)

P0LIEDBICA Agonti in tutta la $ardogna

tr

tA
LA
LA

CO R DA T
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NUORO
Si pubblica ogrìl quiridicirla

Abbonamenlo annuo
: Direzione ed

L. 40O; soslenilore L. 6OO

Amminislrazione presso la
-Un numero L- 20. - Per la pubblicità védere in ullimÉ paEina
Camera di Contmercio, lndusfria e Agricohura di Nuoro:

NOTIZIARIO
Andamento dei prezzi

(Settembre 1947 4gosto I948)

Un comunicato di fonte ufficiale - riportato
dal Brrllettino economico,ANSA, - rileva che dal
seitembre lg,l7 all'agosto 1948 nell'andamerìto dei
pr ezzi si distinguono tre fasi: urra prirna fase che
và dal settenrbre 1947 al febbraio 1948, ed è una
fase nettamerrte discerrderrte, urra seconda fase clte
va dal marzo aì lugli,r 1QlS ed è Lt:ra fase che da-
te le li:r'i , :::11,,:ii ni c:r crezzi si plò classificare
c, :::: i,:e iri :rezzi stabili.

Coll'agosto entriamo in una terza fase in cui
sftlSifliÉà rio degli lirnìer)ti, i,,tatti I'i,clice.lei Drezzi
;,ll'irrgr, .5,, 5"g,1. ,;', ,"11,-, al Irrgl o pÌì aLlncllo
de)l'81, quello tl-l co-.t , della vita, calcolato t-ìrov-
visoriamente su!la media degli irrdici delle 8 mag-
giori città, url aumerrto del 4olo e quello dei prezzi
al nrinuto, otteriuto anch'esso come media dei tre
indici decadali relativi alle 8 grarrdi città, segrra urr
aumerrto del 5%.

Tuttavia c'è ancora sperallza di ritelere che
si tratìi di utr autlento trarrsitori ,. L'arralrsi degli
irdici settirnanali mostra irrlatti che fra Ia terza e

la quarta settimana di agosto l,indice dei prezzi
ha subito un aumento di apperra il 0,9%. Dice
quirtdi il corrrunicat,r:

Chi volesse speculare su una presunta costalie
ascesa dei prezzi si troverebbe irrnanzi a una real-
tì che lo srnentisce; rna più arrcora lo deve disto-
girere dt jrìlrtili manovre il proposito corrfermato
dal Gc,,..r lì cor;trobattcrr urra evrrrtuale corsa
all'irrsù, specie n.ilj 2limerrtari, con l,irnmissior:e
sul mercaio di larghe Ci:lonibilità di generi ali-
nrentari terruti in riseri,a o i::jlmrnte irnportabili.

in qualto agli efierri €vei:tuaii sulll scala dci
salari e degli stipendi, si avverte che rutri gli irl
dici, arrche se con l'aumento dcll,agosto, rorr rag-
giurgono Ie qrote dell'ultimo trimestre del 1947,
sLllle qLlali, per triplice decisione del Goverrro, si
è arrestata la scala rnobile per gli statali rirrurrziarr-
do alle riduziorri che essa avrebbe portato.

Si noti arrcora che l,aumerrto dell,agosto è
dovuto principalrnerte all'aLlmetlto dei prezzi legali

ECO N OM ICO
del grauo, auolento - coure si sa - assorbito dal
l'inderirrità del caroparre; rnentre le. dirnirruzioni
nei prezzi del pane e della pasta sul mercato libe'
ro influiscolo favorevolmerrte sulla determitazione
della contirgenza.

Caratteristiche e prezzi dei cruscami

A seguito delle decisioni adÒttate dall'Alto
Cornrnissariato per I'alimentazione per la rnacirìa'
ziorre separata dell'orzo vestito a decorrere dal 1.

settembre l9-18, il Comitato interministeriale dei
prezzì, con provvedrmento n. 105 del 26 agosto
1948 (Aazz. U//. 3l agosto, n. 202), ha stabilito
quant,r ippresso :

1) I sottopr(ldotti della macinaziorre dei cerea
dovrarrno risporrdere, a decorrere dalla suddetta
data ir tutto i! territorio nazionale, alle seguerrti
caratteristiche:

Caratterisliche della crusca di cereali (escllso
il gr.r rr oturco) :

merce sana, leaÌe e mercantile;
impurità massima tollerata: 1",/" (giulne, corpi

est rar) ei, senri irìfeitalti, ecc.);
umidità massilna tollerata: 14,50o l";
contenLlto in cerreri massimo tollerato 6,500/o;
corìtenuto in fibra greggia tnassimo tollerato :

14'i" t
2) I prezzi di verrdita frarrco molirro per la

crusca e ner il lritell. ve golo corrfermati nella
misura stabitita con circolare n. gq del 30 Iuglio 48.

3) la Federaziorre Italiana dei Corrsorzi agrari e

aLltorizzata acl applicare sui prezzi dei cruscami
una rnaggioraziorre di L. 100 al quintale, delle quali;

L. 50 a favore di una allposita Cassa di corr.
guagiio per corrisporÌdere ai rnolini la maggicrazio-
ne sopra stabilita per la macinazione separata del
l'orzo vestito;

50 come irrtegraziorre lerrporarìea per imiuo.
rt prez,zi realizzali uella verrdita della lolla d'orzo

4) Per la determinazione dei prezzi a[ cor]surno
dei cruscarni sono corrfermatc Ie clisposiziorri cou,
terrute rella circolare n. 57 del 2l lebbraio 1948
apportando alle quote in essa previste le srguenti
riduzioni:



a) quota Fedeconsorzi (o Consorzi agrari) qua-
le ente ammassatore, sul prezzo base frarrco rnoli-
no, pef merce nuda, al quitrtale: dall'1,50 all'1,30
per cento;

Ò) compenso di distribuzione ai Consorzi agra,
ri provirrciali, compresa la paleggiatura, per irnmis'
sione al consumo in ptovircia, sul prezzo base, al
quintale: dal 3,50 al 3,20 per cento.

L' ammasso per contingente sarà man-
tenuto anche nella prossima campagna
cerealicola

Per l'avvenire - sciive il Ministro Segri in
un articolo apparso sul'CLOBO,, - due cose pos-

sono aflermarsi: il sistema del contingente verrà
martenuto, possibiimerte con ruove agevolazioni;
l'ammasso servirà, come quest'annc, a stabilizzare
il prezzo, ritornerà a bene{iciare I'agricoltore co-
me quando fu iniziato.

Prezzi richiamano cosii: in questo cnffipo molto
dipende da fattori estrarrei all'agricoltore ed alla

stessa azione govenìativa. Ma un'azione sui costi
si è fatta dal Ministero dell'Agricoltura, neil'am
bito delle sue possibilità e, fra l'altro, ct-.r i prov
vedimenti per le sementi elette si è corcesso anzi-

tutto che gli agricoltori si approvvigionassero sul
I'amrnasso, invece che al mercato libero, cott utta

notevole riduzione di lrrezzo in parterrza (circa 2500

lire al quintale) e si sono ridolte le percerìtuali di
lavorazione e distribuzione nei contronti dello scor-
so anlìo.

I concirni non hantto subito, nè subiranno,
aumenti, le ditte produttrici si sono attzi, rispetto
allo scorso anno, decise a qualche facilitaziorre.

L'applicazione dell'imposta sull'etìtrata col

sistema una tantum riduce l'aggravio medio di
questa imposta.

ll sjstema dell'ammasso per col)tingerrle Ila

fatto mediamente lucrare all'agricoltore urr prezzo

superiore di circa il 20 per cerrto a quello ufficiale.
ll prezzo medio realizzato qttest'antto si atle

gua agli alti prezzi rispetto al 1948. Ma rrel 1939

il grano era fortenrettte protetto: oggi norr è piìt,
e l'adeguamento avviene per la sosterrutezza del

mercato nazidnale. Per l'annq venturo questa so'
stenutezza è prevedibile che permanga: e quindi
gli agricoltori poiranno liberamente seminare il
grano e [o faranno perchè il sistema di ammasso

li alletta come lece nel precedente anno e la pro'
paganda servirà a dimostrare loro la convenienza.

Cenni sulla riforma tributaria

Da una esposizione iatta dal Ministero delle
Finanze Sen. Vanoni in una recente seduta del Con-

siglio dei Ministri risulia che i criteri itlformatori
dalla riforma saranno i seguenti: 1) creazione di

una atmosfera di liducia nei rapporti tra I'Am'
ministrazione ed il contribuente, allo scopo di
far sì che il contribuente si senta incoraggiato

a derrunciare coscerrziosamerte il volume dei suoi
affari e l'entità dei suoi redditi e l'amm inistrazione
irr sede di accertamento rron sia indotta a variare
le dichiaraziorri se nori irr caso di provata malafede
deì denunziante; 2) aggravamento delle sanzioni fi-
no a prevedere Ia pena detentiva per le ìnfraziorri
più gravi, nelle ipotesi di emissione o di infedeltà
parziale o totale, delle denunciel 3) aumento dei
minirni inrporibili e dimiruziorre delle aliqucite irr

rapportc alla capacità di acquisto della moneta: 4)

irìtrodu/iorÌe drl crrteri,' di urra maggie,re perrorta
lizzazione nel sistema dell'imposizione tributaria;
5) eliminazione, rrel campo delle imposte irdirette
e particolarmerìte di quelle afferenti ai corrsrmi, di
tutto ciò che intralcia il normale andamerrto delle
attività prodtrttive; 6) realizzazione di urra attrezza-
tura di servizi che sia idonea a dare esecuzior)e,
nella lettera e rrellti spirito, alla riforma.

Il primo esperimerto inteso a saggiare la pos
sibilità di creare rapporti di nraggiore Iiducia tfa
il cotrtriLruente e il fisco sarà cottrpiuta all'rtrizio
del prossima a noi L.oi Ì3 rii,,rnla starrte la sua

complessità ', euà atluata per gradi ed in un Iurrgo
periodo di lempo: inizialmetìte procederà alla riciu
zione di alcurre aliquote delle imposte dirette, per

esperintentare l' effetto della loro dimirrtiziorre sulla

revisione degli accertamenlil cotttem poran eatnettte

i contribuenti saranno obbligati a lare urra Iedele
denuncia dei propri cespiti.

In questa :eie sara esatrritta!a e pussibillnerrte

risolta anche la questione dell'allienenanrento delle

aliquote dell'imposta di ricchezza mobile per le

varie categorie di reddito sulla base di un minirno
comune de tto mirr atore piìr urriforme.

Per quanto si rilerisce infine alla maggiore
personalizzazione delle imposre dirette si ha motivo
di riterrere che si pLrnti su un riordìrìametrto della

complerrrerrtare, per farla rispondere Lneglio a quel

le linalità per Ie qrtali Iu istituita e alle quali sino
ad oggi solo in parte ha corrisposto.

Oli acconti revisionali elevati dal 50

all' 850/0

ln ottesa dell'approvazione delle norne irtte'
grative ln materia li revisione dei prezzi, il .ùIini-

stero dei LL PP. to,t citcoLare dell' U//rcio legi'
slatLva n. 20270 drt 7 settenbre u s., ha autoriz'
zuto lu concessione degli acconii revisionali fino
atl'85.a deil'unporto dei lavori, semprcchè la de'

terninazione del compenso presunto sia /atta appli-

cando tl cocffieiente di ntaggiorazione ricqvato du

rerisiù i parzitli definitive relative a periodi p/e-
cedenti.

Dala I'lnportanza della circolure, ne ripor'
tiamo qui di seguito iL testo inlegrale,

Com'è notr.,, sirr dal 1942, ilr conformità del

parere Iavorevole dell'Avvocatura Gexerale dello

Stato e ilel Corrsiglio di Stato, si è seguita - ìn

materia di revisione di ptezzi contrattuali in corso

di esrcuzione di lavori - la prassi di accertare in



via consurìtiva, e perciò defirtitiva, salvo corguaglio
firale, l'importo della revisione per un certo pe-

riodo contrattuale e di stabilire in base alie risul-
tarrze di lale revisione un coefficiente di maggio-
raziorie che si applica ai lavori eseguiti rrel periodo

successivo, qualora sia accertato che itl quest'ultimo
per\oÒo non \\ sia\ìo s\À\e Yàliazìo\\i di prezzi ri'
spetto a quelìe accertate per il precedeute pe.riodo.

TaÌe :r:a::i !e:-::ia r.r parecclti antti non ha
] .-. ,'. 1,.;

\:il.b-r:aio sc,:r:o però la clelegazione Jella

Cone dei Conti presso questo Àlilistero ebbe ad

osservare che i compensi revisirrnali determinati
con il sistema suddetto sono presuntivi e che nella
Iattispecie siano applicabili le disposizioni dell'art.

Gli investimenti in ltàlla di capitali pri'
vati americani

lt Ministro Trentellorti ha ritevuto il Sig, Ne'
botsine, Copo Divisione gar.ttnzie dell'E. C. A. di
lVasrhlng!ou, cofl il quale ha esaminato Le faeili'
airziolri che iI G.rverno americsno intende o,ccordare

trter gli investimtnti dei privati americani in ItaLia
secondo la sezione lll (b\ (3) dellu legge 3 aprile
1948 degli Stati tlniti stlll' dtluazion. dell'E,R.lJ.

Sull' urgomento il Conitato interministeriale
per la ricoslruzione lru diramato il seguente eonu'
nicatoi

I - La recettte riuniorre dell'OECE a Parigi
Irr mostrato clre la ricostruziotte economica europea

ATTENZIONE!
Si avvertono i Sigg. Abbonati e tutti gli Enti ed Uf{ici,

che il prezzo del PANE AL LIEVITO NATURALE, in lorme
al Kg. anzichè in L' 9o, come pubblicato erroneamenle
Agosto u. s. a pag. 2 - 2 colonnd.

cui viene invraio il
da gP. 2oO è staio
sul "BOLLETTINO,,

"BOLLETTINO,,,
lissato in L, 95
n. 16 del 15-31

3, 2 comma, del D L 6 dicernbre 1947, n. 1501,

e che pertanto i pagametrti debborro essere dispo'
sti in misura superiore al 50% dei comperrso stesso

Irr relaziotte ad intese irri.rcorse cott la Corte
,lei Corrti, nell'intenlr di cot:seguire ulr!ì rrote\iaìle

sempliiicazione della procedura delle revis,orti itt
\eorso-d' opera è stato predisposto un apposito di.
segno di legge, in corso di approvazione, cort il
quale si autorizza l'Amministraziotte a concedere
acconti revisionali in misura tton suJeriore all'85%
dell'importo semprechè la determinazione del corn-
penso presunto sia latta applicando il coelliciente
di maggiorazione ricavato da revisioni parziali a

carattere delinitivo relative a periodi precedetrti e

risulti che trei periodi successivi i prezzi correrti
di mercato non siano diminuiti.

\eiie more dell'erranazione del suddetto prov
vedrmento, la Corte dei Conti ha consentito irr via
temporanea, ad ammettere a registrazione llrovve-
dimenti amministratiri che concedairo ccmpensi
revisionali determinati con il criterio arzidetto.

Inoltre in via eccezionale, la Conte stessa lla
disposto che venga dato corso a pagamenti di
compensi revisionali determinati mediante applica-
zione di percentuali provvisorie di tnaggiorazione
cosi come finoggi praticato da quest'Amministra-
zione, purchè la suddelta percerrtuale al primo set-
tembre c. a..dai prescritti orgaoi consultivi, salvo
a procedere al ricupero delle somme er(,gate in
eccesso, ove norr si addivenga a revisioni deiiritive.

Norr potranno invece essere adottati provvedi
menti che approvirro pattuizioni corr irnpre:e ap.
paltatrici, ove tali pattuizioni tendano a Iissare
preveniivamente percentuali provvisorie di maggio-
razione afierenti a Iavori ancora da eseguire,

può venire realtzzata soltalto attraverso la massima

utilizzaziole di tutte le risorse ed iniziative dispo-

nibili. Secontìo i punti di vista dtl Governo italiano

la ripresa della produzione, l'espartsione di un

conrmercio irrteirtazioita{e sano ed il raggiungimen-
tti dell'cquilibrio delle bilance dei pagamenti ri-
chiedono il ripristino del llusso di investimenti
verso le irnprese di t.)rod'.tzione italiane.

2 - lrr relaziotte a ciò, il Governo italiano de-

sidera richiamare l'attetrzione al D. L. n.211 del

2 tnrzÒ 1948 il cui principale obiettivo è quello
di incoraggiare gli irvestimerrti di capitale stranie-

ro in ltalia. Questo decreto legge contiene impor'
tanti agevolezze per gii investimenti di capitale

all'esterc secondo le nrcdalità stabilite.
3 - Il Goverr:o Italianr.r ha preso visione delle

gararrzie sugli irtvestimenti prevìste dalla sezione

11t (B) (3) della Legge sulla Cooperaziotte Econo-
rnica e dei grandi benefici che possorto vertire realiz-
zati attrav€rso gli invtstimerrti etlettuati ai sensi

cli detta legge, sia sotto forrna di incretnerrto della
produziorre sir per il raggiungimento di una piir
vasta occupaziorte del lavoro italiarro. Secondo
l'art. lll dell'Accordo bilaterale sulla cooperaziolte
econornica, firmato il 28 luglio 1948, i due Govern;
su richiesta dt uno dei due, si consulterattlto circa
i progetti che potranrto opportunamente costituire
oggetto di gara n zie

4 - Il Goverlo italiano ha preso nota che, se-

condo la comunicaziotrè dell'8. C. A. del l2 luglio
1948, l'Arnmilistratore è ora disposto, a condiziotti
stabilite, a garantire la conversiorte in dollari USA
dei ricavi di nuovi investimenti in Italia elfettuati
da cittadirri e società degli Stati Uniti con la ap-

provazìone del Coverno Italiano e dell'ECA, in
vista di ul potelziamento dell'E. R. P.



5 - ll Coverno ltalialo spera che i dettagli
dell'accorclo vengarro irrrmutati tra i riue Coverrri
in maniera tale da facilitare le garanzie E.C.A irr
tutte le maniere possibili rìell'intelto di incorng
giare il flusso di nuovi ir,vestimenti verso progettì
necessari alla ricostruziole italiarra,

6 - Tali dettagli conrprerrderarrno quatìto segue:
a) desigrrazione del lVlinistero del Tesoro quale

organo ulfrciale altorizzato a ricevere le dornande
per l'appr,rvazior:e dei progetti, con l'iircarico di
svolgere la necessaria procedura irr relazictre a
qualsiasi r\,lirristero o Ente del Governo ltaliarro;

A) i richiederrti di progetti approvati ricevt,raruro
un trattamelto favorevole ptr quarrto riguarda la
converiibilità di capìtale e di reddito, già accordato
o che puo venire accordato in luturo dal Goverlo
Italianr: a investitori strarrieri nelle imprese italiale
irr circostarrze sirnili;

c) per Ie lire acquisite dal Governo degli Stati
Uniti sotto le f,rrme di galanzre private saranro
accordati gìi stessi diritti di trasferimento ai quali
i Cetertori della gararrzia di tali lire avevano diritto;

d) le Lre acquistate dal Ooverrro degli Stati
Uniti in applicaziorre della clausola relativa alla
gararzìa E.C.A. coìrcesìa per ilvestimenti strariieri
iri ltalia, saranno liberamente destirrabiii dai Co
v:rrro degli Stati Uniti a quelle linalità che il Co.
v:rrro st"csu potrà riterrere olJpurtll ,'

VARI
Congresso nazionale dei

Orgarrizzato dall'A.C.l. e con la collaborazio,
ne del -loLrrirrg CIub e della Stanrpa cli categoria
si è tenuto a Mi'arro il secondo Cougresso rrazio
r.rle dei'frasporti.

Il Congres:o, cìre aveva io scopo di studiare
. drscutere i I,roblerrri più urgerrli del lraffico ter-
restre e prollÌuoverne la soluziotre ha iniziato i suoi
lavori corr ul discorso dell'Ing. Calestrini, presi-
dente del Comìtato esecutivo del Congresso, il
quale ha prorunciaio ula prolusione sul tetna ,,Prl
u'tt pulilicd redl,slice d.i tresparti e deila mota-
r,zzuziotte,, in cui ha sostenuto la necessità di un
ci)starìte e graduale increrrento drlla produziorre
a uto rnobilrstica.

Secorrd<r le previsioli (1ell'oratore al ternìitle
d--l prossinro decenrrio Ia circolazione automobili.
stica (che corrta oggi 400 mrla aLrtoveicolr) dovrebbe
essere raddoppiatn. Ma per l,attuazione di questo
intllortaute pr.)granìlla occorle ula fattiva collabo
raziole fra lo Stato e l'industria irrteressata.
- Per esigerrze orgarrizzaiive i lavori soìo stati
rr ri suddivisi ir: due seziorrj: la prirna ha trattato
d,:l traffico nelle sue necessità aituali e nell'ordi-
rrTmerrto giuridico del Codice della Strada, con
irarticolare riguardo alla sicurezza delle comunica-
ziorri stradali, la secouda ha esaminato i problemi

E
Trasporti

dei trasporti vicinali: sviluppo dei collegamerrti fra
le grandi arterie e dti trasporti ferroviari, irr rela-
zicrrre alla situaziorre attuale e alle prospettive fu
tule di evoluziorre delle lirree e dei mezzi.

Particolare ilteresse ha sriscitato, nei lavori
della lrrirrra S:zione, una ielazione sull'infortuni-
stica stradale, irr cui l'oratore ha sostenuto Ia ne-
cessità di istituire un ente di propaganda clre espli-
chi ulr'attività irrtesa aila preverrzione dell'irrfortu,
ttio specie attriverso ula campagna psicologica sui
pedorri e sugli au tomo bilistì.

Le rnozioni conclusive, rnesse ai voti nella riu.
rrione di chiusura, harno auspicato la creaziorre di
un Fondo per il finarziamelto della luova costru-
zione e della uranutcuziotie delle Slrade e, nel set.
tore ferroviario, la realizzazit,ne di un Consiglio
superiore che dovrebbe coordinare i nostri trasl)orti
ed elaborare la Iegislazione statale e regionale itì
merito.

Un Consorzio per la vendita del carbo-
ne sardo

E' stato costituito in Gerrova - irforma il
'GLOBO, - tra i grarÌdi conrnrerciarii e gli im-
portatùri di carbone fossile un Consorzio per la
disttibuziorre e la verdita del carborre della Sarde,
gna. ll Consorzio, presieduto dal Comm. Mario
Alberti di Mrlarro, grande commerciante di carbo
ne, lta sede ammirristrativa irr l\tlilano e sede legale

E' probabile che la lìuova orgarrizzazione co-
mi!rcerà a furrzionare il mese prossirno, poichè rÌoD
sono stati arrcora raggiunti gli accordi per la spe.
cifica attività da esercitare.

ll Consorzio - secondo quanto si apprerrrle ne-
gli ambienti irìteressati - acquisterà la produzione
della Società Carbolilera Sarda per collocarla nella
Perrisola

Tale iniziativa mira a sollevare !a critica situa-
zione irr cui versa la nostra irrdustria carbonifera,'
la quale, per il mancato assorbimerrto da parte del
mercato razionale della sua produziolìe, continua
ad accumulare gra rr di stocks.

COMMERCIC ESTERO
lseguito anneto prcced.nt.)

Nuove norme per la compilazione delle
domande per compensazioni private o
per affari di. reciprocita nonshè per le
relative domande di proroga e di nlodi-
f'ca (circ. M. C. E n. 677924 del 30.8-48)

ll - Norme speciali pèr' lè domande dl a{-
tari di reciprocità

'5) - Quando si tratti di domande per atfari
di reciprocità è Ilecessario allcgare aila domarrda
una dichiarazione di cambio, compilata secondo il



modello strbilìto dall'Ulficio Italiano dei canlbi per
ciascun Paese estero, in dul,lice c,,pi r'

6) - Nella parte gerterale riassuntiva della do

manda le Ditte debborro diclliarare Éspiicitamerìte
se si tratti di operazione già appror':rta dalie Auto-

rità estere oppure di opeiaz!o:re rroll arrcora esa-

minata dalle Autorilà stesse

7) - Nel caso di opei:rzit'rre già atrprovata da

parte estera, le riitte, rrei c rnl:-'ilat'e la domarrda,

dovrartrto attenersi s c r u il c io s a tìi e I I t e ai singoli dati

della proposta str.lnieia tris:tllatrti clall'alposita
comunicazii,ne da perte d<i: Uiiicio Italiatro dei

Cambi) , oppure dichiarare e s p I i c i: a ir: e t t t e I' irr-

tenzione di modilicare la proposta straniera, nro-

tivarrdo la variazione apportata. Qualora la varia-

ziole comporii anclte la sostituziorre di urra delle
ditte iialiatìe importatrice od esPoriatrice, è neces-

sario allegare alla doinaitda urra esl)licita dichiara'
zione di rirrunzia da parte tielia 'Jitta esclusa dal-
1'alfare.

lll - Norme per le domande di proroga e

di modifica.
8) - Si ricorda che la vaiidità drlle licenze di

compensazione privata e di affari di reciprocità è

automaticamente prorogata di tre mesi quartdo le

relative operazioni Ji impoitazione e di esportazio-
ne siano già state irrìziaie alÌiì dair rli scadeilza
o rrg tr a ria Jelle lr.:

9, - L: i :: i: i, :r: . ;a e Ji rncdiiila,
;:::::: ;:l c:.;tà b ,i ara iia L. 3l e,l acc,rlnpagrlate

d:l tdloncino - 
di attestazione del versamerrto della

prescritta tassa di L. 1 014 (tli cui al trttmero 3

della presente circolare) debb,;no essere indìrizzate
esclusivamente al Mirristero Commercio Estero -
Servizio Cotnpertsaziotti ed Affari di reciprocità.

10) - Nella domartda deve essere chiaramerrte
indicato il rrumero della alltorizzazioùe originale di
questo Ministero, a cui la domanda si riferisce. Il
numero della relativa licerza del lvliristero delle
Finanze può essere indicato a completadento, ma
esso solo nor è sufficiente.

11) - Qualora la domartda c1i proroga o di
modilica si riJerisce ad ut:a autorizzazione che ab-

bia già lruito, oltre che deila eventuale proroga
automatica, anche di uua proroga concessa dal Mi-
nistero, la Ditta dovrà allegare urr certificato do-
ganale dal quale Iisulti lo stato di utilizzo della
:: z: sia per quanto riguarda le merci da espor-

-i:: -: : ::r qualto riguarda ie merci da importare.
i- - -gri richiesta di proroga o di modifica

de';e rs:<:: :: - I .::-ì.
l3) - ,---=: :-i , ::-.,i(.ra Ji rn, Jrf ica compor-

ti arrchc Ia sùsrir-:zi :: j ;l:r deìle diite comprese
nella autorizzazione :,ri;i r".:. è r:iessalio allegare
alla domallda, esplicita Ciclti:r.,zi,rìi: .li ril]ul]cie da
parte della ditta esclusa dall'operazione e cii accet'
tazione da parte di quella sube,rtrarìte.

14) - Le ditte dovranro compilare utta do-
::i:rda per ogni singola autorizzazione originale,
e.::a:rlc di chiedere con la stessa dotnanda Ia pro-
roga o la modilica di diverse autorizzazioni già
rilaaciate.

l5) - Nel caso clle la ditta abbia la rtecessità
di chiedere irrsieme la ororoga e la modi[tca di urta

a:utorizzazio.re, la richiesta deve essere contenuta
:n una sola dontan da.

l6) - Le norme sopraittdicale attnullatto e so

stituiscono tutte quelle precedenlemettte emanate.

Scambi Commerciali col Belgio

In relazione ai recenti accordi irrtercorsi tra

il Governo italiano e l'Unione ecotlomica Belgo -
lu sse rnbqrghese, al fine di regolare gli scambi Ira

i ,iue Paesi a mezzo àttari di reciprocità, il Mini-
stero per il Commercio Estero ha precisato che la

possibità di utilizzare per regolamenti in Clearing'
le licerrze rilasciate ulteriormente al l5 settembre

deve irttendersi estesa attche alle autorizzazioni del-
l' Urrione ecottomica belgo-lussemburghese.

Perianto possolto Preserìtarsi i seguenti casi:

a) merci la cui esportazione dall'Italia è con-

seltita direttamerrte dalle Dogatte ma la cui impor-
taziorre nell'Unione ecottomica belgo-lussembur'
ghese è soggetta al vincolo della licenza ministe'
riale; b) - merci la cui importazione in ltalia è con-

serrtita direttamente dalle Dogane, ma la esporta'

zione dall'U.E.B.L. è soggetta all'obbligo della li-
cenza ministeriale.

Nei casi sucldetti gti interessati dovranno di'
mostrare all'UIficio italiano dei Cambi, mediante

invio di {oto-copia, la esistenza del permesso di

inrportazione o di esportazione rilasciato dall'U.E.
B. L. relativo alle merci da importare, itt basc a

semplice autorizzazione doganale.
Sulla base di tali documenti, l'UIficio ltalìano

dei Cambi lilascerà agli interessati ur:a dichiarazio-
t]e attestante Ia regolarità del pagamento attraverso
il clearing delte merci stes e, dichiarazione che do

vrà essere consegnata alle Dogane competenti per-

chè verrga consentito il consueto svolgimento delle
ooerazioni dosanali.' Le merci'non soggette a licerrra ministeriale,

a frorrte delle quali sia stato elfettuato il versamento

nel clearing italo-belga altteriormente al 5 settem-

bre 1948, potranno essere introdotte o spedite irr

base alle norme precedelliemente in vigore. La cir-
costanza dell'avvenuto pagamelÌto dovrà essere

documentata a cura degli interessati con apposita
dichiarazione dell'Ufficio ltaliano dei Cambi da cort-

segnare.al[' Ufficio doganale all'atto della relativa

operazione a giustificazione della deroga alle norme
entrate in vigore a partire dal 5 settembre l9l8'

L' Accordo coznmerciale tra I' Italia e la
Bizona

L' tJfficio Stampa del Ministero del Conner-
cio con l' Estero comunica:

L'accordo commerciale concluso il 3 corrente
a Francolorte tra l'ltalia e la Bizona prevede un

volume di scrmbi che si aggira intorno ai 50 mi'
lioni di dollari itt ciasculto dei due sensi per un
periodo di dieci mesi. L'accordo che è entrato ill
vigore immediatamente ed è valido sino al 30 giu'
gno 1949 prevede la possibilità di ampliare le liste
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contirìgentali, sia attraverso la concessione di auto.
riznzioli all'inluori dei colrtingenti già stabiliti,
sia attraverso l'apposita comtnissiotte mista, Previ-
sta dall' accordo stesso

Taìe commissiotte avrà attche il conlpito di
esterrdere I'appli62716n. dell'accordo alla zo*a

francese, rÌorì apllera questa si sarà Iusa corr la

zona arrglo-arnericana di occupazione in Cerntania.
AIlo scopo, poi, di ristabilire i ttortnali rap

por.ti di scambi trd i due territori, le due parti ta

ranno tutto il possibile per lacrlitare le riprese dei

corrtatti diretti tra gli operatori interessaii agli
scarrrbi commerciali tra I'Italra e la Bizorra.

Per quanto riguarda i pagamenti derivati da-

gli scambi commerciali è stato coll[ermato il siste-
nra già irr atto e cioè che il lcro regolarnento cor.l

trrruerà ad essere etfettuato attraverso l' "Ofiset
Account,, (Conto di compettsazione irr dtlllari USA
terruto dall'Ufficio italiano dei Cambi),,

Fra i corìtingerìti che interessano il campo

^ 
p rrcrrlcr si nolano:

l.) AII'e;portazi,'re: alimerltari (frulta fresca e

secca, agrumi e loro derivati, ortaggi frresclti e

secchi, frutta e ortaggi conservati, carne e pesci
corrservati, caseitta ed altri derivati dal Iatte, mar-

garina, ,'lio d'oliva e altri grassi vegetall) per dol-
lan 12 500 000; senri da ort'r e da prat,) Per dr)llari
1 200.000; fertilizzanti azotati per dollari urt ntilione;

caiàpa grezza e semilavorata per 8 rniliorri; Iilati e

spaghi di canat)a per 500 mila, seta prr 200 mila,
stracci e cascarni di fibre tessili l)er 1.500.000; 5r"

ghero grezzo e cascumi di sughèro per 650 mila,

olio di olva al solfuro per 250 mila, zolfo per 300

mila, prodotti chimici vari per 750 mila, estratti
tanrici per I miliorre 300 mila.

2 ) All'im1:ortaziolte: legname per 500 mila,
pdlate da semita per 300 rniLa, potassa per 230

rnila, luppolo per 600 mila, prodotti chimici per
500 mila.

Anagrafe Cornrnerciale
Movimento al Registro delle Ditte

dal I al l5 setlembre l948
Denuncie di inscrizione:

ll2q7 - Prnna Demetrlo Bosa - AII)bulanle frlltta, verdtlra,
pesci, terraglre, chincaglierie 1-9-48

11293 - Colombo Giuseppc Borore - Materiali da costruzione
3-q-48

I l2gq - Sanna Giovanda Borore - Coloniali, droghe, dolcill
mi, ferrosmalto, alluminio, cristallerie, terraglie, nler'

cerie, iessuti, chincaglierie, detersivi, articoÌi di gonÌ-
ma, casalinghì, cancelleria 3-9-48

11300 - Sias Gtovanna Borore - fessuti crrlzahlre, cuoio, peì'

lanri, alluminio, terraglie, veirerie, lerrosmalto 3-q 48

ll30l - MÀclocco Giacomo Foll;ri - Vino, liqrrori, coloniali,
chiùcaglierie, allurÌrinio, ferrosnalto, pellami, nrobìli
3-S-48

11302 - §oma Erminia Orune - Ambulante pollarrle, cÀrni
insaccate, f,)rnÌa ggio, !atticini 3-9-48

11303 - CoroÈas Domeflico Siniscola - Fabbricazione a ma
no di tegole e mattoni 3-9-48

t1304 - Carte Nicolò Urzulei - !rubulante tessuti, oranulatti,

gomma, peìlall]i grezzi, ariicoli per calzolaio e barbie-

re, cristallerie, terrÀglie, giocattoli, profumerie, bijoute'

I 1310 -
1131 I -

r l3 t2 -
1 1313 -
I 1314 -

rie, asticoli per flrlnatori, frutta, verdllra, xova, polla_
me 3-9-4E

11305 - Sassos §alvatore Bosa - Conceria, commercio al-

l'iùgrosso e al minuto di cuoio e Pellami 4-9-48
11306 - Corsi Arturo Sirìiscola - Atnbuìanle calzahlre, arli

coir casalirrthi, maorllalli 6-q l8
1]l307 - ?ozzo Geonr, Ettore Nuoro - Itnpresa costruzioni

edili e st"arlali 8-9-48
tl3t)S - Addis Antonangeìa TixlÌl1ra - Anrblrlanle frutla fre'

scà e secca, verdura I g 48

11309 - Pala Amelio Bosa - Arrrbttlante lrulta, verdùra, sale,
pesci 9-9-48
Zlzl Aiovanna Orrifai - Antbttlante uova 14-9-48
Moro Lulgi Tiala - Arnbulanle frutta lresca e secca

verdLrra, lrgumi, cereal:, patate, olio, formaggi, pesci,

bestianle, coloniali, rlolciurni, sale, sapone, i.rraglìe,
chìocaglìerie, allumirio, tessLlti l.i-S-JS
Cfiiappe Elena I anus€i - Panilicio 15 9-48
Depau Patrizio Sandali - Indunrenti usari i5-9-48
Iftpresa Costruzlofll lng. Nlcola Sanaa Nuoro -
Iurpres:r costruzioni stradali, ediìi, portuali, di boni-
fica rtc. 1q-g-,18

Denuncie di modificazione :

9482 - Soddtr Giuseppe Nu,rro - Esercita anche la vendita

a ntezzo dl distribLrtore naflr, poslo nel Corso Carl-
baldi, dì .àrbùranti e lubrilical)ti p'r ronto del C'l P'
3-9,48

10i12 - Pnrcu Salvatore Lnla - Esrrcira arrche la venditadi
nrobili l5-9-1S

6679 - Demuro Carmifle Lanusei - Apertura di spacci per

ìe vendita di generi alimentari e diversi nei seguenii

cartieri della Società ldroelellrica Alto Fluntendosa,

Cettrale - Cantiere Bru Ntaugeris - Batl Àlarr.lara - Se

condo Salto 15-9-48

Denuncie di cessazione:
10+5,1 - Pala C.u§eppe \'lonlresià - Anrbtrjante Delli grezze

oYj rìi € caplii:c a-r-;s
103q5 - Moro Mario Maùoiada - Bar Caffè con rivendita di

vin(, e lìguori l0-9- 48

LEGISLAZIONE ECONOMICA
Legge 31 luglio tq18 n. 1131 "Ratitica di alcnni decreii legi-

slatjvi sulla disciplioii clella distribLlzioùe e dei consumi dei

prodotti industriali e delle iniziative industrialì, ed esiensio-

ne rlella efficacia della disciplirra stessa lino al 3l ottobre

1918 (G. U. 11. 205 del 3-S-18 pag. 3037)

D. ù1. 31 luglio 194b 'Esenzione dall'obbligo delio speciale

permesso di circolazione delle aulovetture dì polenza non

superiore ai 60 cavalli fiscali (O. U. n. 205 del 3-9-48 pag'
3o3S)

Presidinza rlel Consiglio dei Ministri: riassunto clel provvedi-

ruento n. 106 del 26 agosto 1943 rigtrardante i prezzi delle

nrerci U. N. R tl. A. (O U. n 206 del 4-9-48 pag. 3052

D:creto del Presidente della RePubblica 29 ìÌrglio 191S rr 1136

''Elevazirrrre del lirttìie nrassìIIc rl.11r r.trilliìzion€ fino alla

coIcorrer]21 d.'l qtt3Ìe §Dnr i.:, riii i colrlributi per gli asse-

gri, (C. U n. 2.)3 il.i ; I l: Pag 3078)

Decreto del Presii.nie ;elia R:prtbbli(:a 29 ìnglio l948 n' 113?

'.\lodrirc2zrrne dii conlrrbuti per gli assegrri far iliari,, (G'
U. il c s.r

D.cr.,o a.l Presi.lerìie (lellÀ ReptrbDlicà 29 Iuglio I948 lr' 1138

"]loaiilicazione della rnisttra del colltributo dovnto per la

Cassa lntegrazione guadagtri degii oPerai deli'industria,, (O'
tJ id c. s)

O..i"io aei Étesi,lente dellÀ Re,rubblica 2q luglio 1948 n 1l39

"DeternlirÌazione delle misllre dei contributi dovuti per l'an'

no 1948 al Fondo di solidarietà sociale (O. U id c s )

Decreto del Presidente del Consiglio dei l\linistri 3 settenrbre

lq18 "Ripristiro dell'ora solare dal gìorno 3 oitobre 1g'18"

(O U. i. 209 dell'8-9-i9'18 Pag. 3088)

D. M. lB agosto 19'18 "Organizzazione della XV Àlosfra na-

zionale della radio in Mìlano,, (G U. n 211 del 10-9-48
pag. 3l 13)



Prezzi al minuto dei generi di largo consumo praticati sul libero commercio nel Capoluogo

Mese di Setternbre 't948

Generi e qualita

Pune - Pastu - Rtso - forine
Pane: sotfice

Pasia
Riso comnne
Farìììa di Fr utÌlento
Falina dì granorttrco

Legumi seccht
Fagioìi nostrani Pregiati
Fagioli nostra n i comtlnt
Ceci nostra ni
Lenticchie tìostrane
I'a!e cottoie

Patale e orto ggi
Patale: comtrni dì trassa

p rirn at rcce

Iresrhi

Fagiolini frescìr i

Pomodori freschi
Cavolir captrccio

Zlrcchrtte
Peperorr i

N{elarìzane
Cipolloll i:

nredi
Agli secchi
Sedano
Insalata (indivia,
Bietole selt,atiche
Prez ze m (.lo

scarola e lattlrghe)

Agruui- Frutta Jresto e secc,t

Limoni
Pere: reali e btrlirrn

-pad^rto. carttusine
.cotllulll

Mele: I qualità
2. qualìlà

Prsche: L qosìi,à
2 qualìtà
3 qualità

grossi puliti senza foglie

diverso

I{g

Kg.

Kg.

r30
130
r60
1,15

35
4t)
BO

20
30
20
30

r00
60
35
35

11,0
30
20
r5

100

Susine
Uve: bianca da ta-r'ola

bianca e nera conrttle
da moslo pel consllnro

120
120

30
50

r00
SO

120
t00
60

12(t
100
80
:10Angurie e nreloni

Noci
Noiciole

200
250
1)

330
80

t00
95

140
30
32

700
300
270

Conse rve Coloniali - Mormellote
Doppio concerìtrato di Potnodoro:

Salce s cioìl e

R.gqilrtlla sc j.,li1
Ciflo in vaselti di gr 200

ZLrcchero raflinato semolato

tostato: tipi correnti
tipi , xlra

Surrogato di caffè irr lacchelti di
Miscela di caiiè in pacchetti di gr

Caffè crudor tipi corre0ti (Rio, Minas ecc.)
tipi fini (Santos extraf, Haili, Guatem

Kg.

ca d.

Kg
cad-

It

gr 60
100

Mlrmellala: Ciri" s" olt.t
Cirio in p3ccheiti di gr 500
Cirio in scatole di gr 330

Vini ed Alcool
Produzione locale:

Bianchi comuni in geoere
Roaso coùune 1. quaìilà

2 qrraliià
3. qualilà

Vini da pasto

gradi 13-r5
r1

t2-l3
12-13
10-11

200
160
140
120
100

Carnpidano (Cenlina Sociale):
VÌni da Dess,:rt: iloscato, nasco, monica,

girò gradi l8
Vini speciali liqLrorosi: Eìixir di moscalo,

aperitivo lronica, nÌal!. all'uovo, gradi 25

300

s80
300Vermut bianco sardo 18

Dfltzzt llt 1.

Generi e qualita
llinitllo I Massilno

Ì30
130
180
t45

Vuìi da Pa'ln:
R0sso cornrtnc I qrlalilà

2 qualità
Bìaùco secco

Alcool pur o
Alcool denatu14io

Orsssi da condi/tt? nto
Olio d'oliva
Olio sasso iù lalline
Burro dì centrifnga in Panetlj
Burro di ricotta
Lardo stasiotrato
Sf n!tio raf finato d' ilnportazione

, con 30'/. osso

,, c,n 30'/, osso

Carni lresche e fratlu glie
Vitello da laite:

taglio s.nz'osso (Polpa di lombo e coscia)1.
2.
3.

1.
2
3

1

2 coù 30'/. osso

Vrlellone, Ciovenci e Manzo:
,aplir 5enz,,s.o (n,,lna di lom|o e co.c:a)

coll 30'/. osso
con 30'/. csso ;

I3:14 lt.

12-13 ..

Ks.

135
126
126

I200
500

500
750

l*
70

700
600
500

650
550
450

600
500

,400
250
300

40ù
30c
350
200
120

BO

150
300
r00

It
Ks
etlo

r40
t26
t26

1400
600

r80
140
80

550
750
150

80

40
50
s0
35
30
20
50

100
80
35
35

100
30
15
15

100

120
l2t')

80
10

r00
80

120
100
60

130
100
80
t0

Bue,
iaglio

3. ,, coD 30'/. osso

Pe.ora - taglio tl''ico
Ag Le llu rì e e castrato'taglro

Fra Ilaglie bovin€:
cervella

ierìz'oss. (poìììa di lombo e (oscia)

unlco

700
600
500

650
550
150

000
500
400
350
400

400
300
350
200
120
80

150
300
100

r50
200

8U
100
110

400

250

r50
200
350

200

BO

80
34

450
600
r50
g0

250

Cuore, legato, milza e rerii
LilreuÀ senza lrachea
frrppa bianca Pulita e. blrdella
T€clà vuota settza sPo lfjo
Zatpe
Fra ttagìie

frittura mìsia
stomaco con siìngn3

Carni insaccate
Salanre crudo (crisponetto e filzetio)
Prosciutlo crlldo (tìPo P?rnla)
Mortadella S. B.
Àtlortadella S

l\,tartadella S t xtra

sòrelli, polpi)
Frittura mista

Couservato: baccaìà.-''-- "ià""" rir'"lio in scatole .ljgr' 200
sardine all olio
ser(iirre selale
accirrghe salate

Uova - For inog gi
di vacca, pecora e caPra

For magprc I'ec.rino, tiPo Iolrlzlìo
Forrn. I reorirro Itore sardo nuova prod.

, secc o

coratclla, I reccia e tesia cad

ello r30
200

60
90

100

Pesce /r esco e.onservolo
Fresco: l. qìral'là rlr.gli" pagelli, 'ogl nle

oirte, c: larn a ril
2. q,ìali a ,ruuggini, occhìa{e, e lte

scl da ztlDpa ln ge,lere,
3 qralilà (zerri, boghe, sÀrdjne,

Kg 300

250

220
2_50

75

375
90

1ì0
r00
i40

35
35

700
300
280

cad

elto

Ir

Pezz')
Kg

el lo

c?d
Kg.

150
200
350
250
r80
50
70

Lotle -
Latte )ta tu ra le

Uova fresche

80
32

G,^i" r.g'!iano
Provolone
Ricotta salata

Sa poni
Sapnne Lofarn irr pezzi di
SapoIe ma rlìlor alo ilt bÀrre

gr. 200

Conbuslibili vegetali
LepIa da ard. essetrz, lntle pe77. r'orrn.
Caibone tegetale esselza foìle _ nlislo
Carbur o dt ca lcio

o parmigiaro .

450
600
15t)
90

250

65
300

550
25

130

220
130
160
110
120

300

380
300

ql.
Kg

65
340

600
2a

140



t.

Disposizioni regolamentari in materia
di brevetti per marchi d'imPresa

Corr R. D. 21 giugno 1942, rr. 929, è stata

dettata la truova disciplina legislativa in materia di
brevetli per marchi d'im presa.

Con decreto Presidenziale 8 maggio 1948 n.

795, recerrtemente pubblicato, sono state ora ema-

nate le disposizioni regolamentari per l'appÌicazio-

ne del decreto sui marchi d'impresa sopra ricordato.

Il decreto è suddiviso in otto titoli' Il I titolo
corcerne gli atti per Ia concessione dei brevettl
relativi ai tnarchi d'impresa, cort particclare rileri
mento alle domande in generale, agli atti per le

registraziorri avvettute all'estero e per la priorità-la
rivendicazione della quale è stabilito (art. 19) che

debbasi riferire alla prirna domattda depositata ori-
ginariamente in uno degli Stati dell'Urrione inter-

nazionale per la proprietà irrdustriale ed, irrlirre

alle pratiche modalità di deposito delle dornartde'

Il II titolo tratta delle modatilà di colcessione dei

brevetti e del regìstro dei medesimi, terruto dall'Uf'
ticio cerrtrale dei brevetti presso il Ministero del-

l'industria e del commercio. Il titolo III dttta le

regola per i versamenti ed i rimborsi relativamett'

te alle tasse di domanda e di cottcessiotre delle

privative disciplinate
Il titolo IV riguarda le trascrizir'rti di atti che

comurÌque siano itltervetluli ad alterare il regirire

giuridico originario dei marchi d'impresa (v' art

49 del regio decreto 2t giugrro 1942, rr 929, no.

stra circolare n. 72 del 14 febbraio 1942) modifi

candone la titolarità ovvero costituendo, sui mede-

simi, diritti di godimento e di garanzia'

Il regime dei ricorsi e la procedura di esecu'

ziore sono regolati dalle rìorme contenute nel ti-
tolo V.

Il titolo VI precisa le modalità per le visioli
da parte del pubblico del registro dei brevetti e

per Ie pupblicaziorri che dei brevetti concessi ven-

garìo effettuate.

ll tiiolo Vll corrtiene dis;.rosizioni rigrrzrrdartti

registrazione interttazionale e, per ultimo, il tiio-
Vlll norme generali e varie

Ente ou lorizzòlo € esercìlare
Ente ammass8lore Per

Direzione e Amminislrazione
NUORO
Via A. Delfenu - Iel. 21-37 22-OS 20'81

la
lo

Agenzie! Billi . Bolotana - lsili - Macomer - Sorgono - Siniscola - Cuglieri -Tortoli -Lanusei'

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quotazioni delle valr,!e, dell'oro (per grammo) e dell'ar-

gerto (per chilograÙruro) sulle piazze di l\{ilalto e Roma nei
giorni 23 e 2,1 sellerubre

MILANO
23 24

ROM A
23 24

Sterlira oro
Mareìrgo

rli,1a unitaria
llaro blu

Fraoco svizzero
Franco francese

o al mille

9300
7225
1740
638
163
142
950

Mìla o o
t949tl4

571,95

r45'/!

9250
7275
1730

637
16,1
116
q52

13800

s200
7 t50
1675

631
162
154
945

13000

7t25
1670
632
161
154
950

13000Àrgerlto puro
(,ia " ll SOI 8,,

Cambio ulticiale

SterliDa r I I rtilr i3
Dollaro teie*r ali. .

id chèque
Franco svizzero

(ìeì 25 Setterrrbre Ig48 N. 225)

delle valute di esportazione
r21 s! tte u rbre )

Rotna
lg,l8

57 4ttp

r45

BAN]CC DI NÉPCI-I
Ist ti,t.) di cì'e,:lito (ì ,r' '.. _ .. ':-:- - :: i5I

. . :-- .:u"n

419 Filiali in Italia

Filiale in BUENOS AII(ES

{,:ti..l ,i: i.: t:ta:.ntìtìZ| ):

New York - Londra - Zurigo - FaPigi

TIITTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA

Tariffe per Ie inserzioni sul "Bollettino,,
t,, Per usui lumer(,: ,/) rr''a pagirr.r irrrera L 2.000 A)

m(7za Paiirìa i t 'nO .r Irrr qrrarlu ,lr nlgir a I .000.d) xn
òii""o hi 'prerr 4 1.. 'lJ.' ,r rrrì'(''ircesirrro di pagirra L 200
"r' 

^"ì'iil 
l-.,ì,,,,n'i." t l0lir ì'?rola, con un nrinirrro di L l00'

' 2ro Per lre numeri: c(,, ìlo del l0) r

ii rer sei aumeri: <cntìto del l50/.
Ji Per dodici rtumerl: scollto d"l 'ì0Ù.',

Agll abbortali ulterlore sconto del 0'0

Alrloriz/.1zrone lreiellizla n I2i'2 del 3-5-1046
D'r,'rl^r( recno rsabil' Dr. UqÒ l- ror'nl

Re(laitore caPo Dr C Aniollio i'l:j:
--- .-- ".",...'-*;;;; 

-(ol,[culo /\([Aù10 DR0VIN(lAtt DtR t^ [t(\ll\(lA Dl NU0D0

il cred ito agrario d'esercizio
la Provincia di Nuoro

concimi- Antiffitogamici - semi di loraggere - Macchine e attrezzl

Tutti i prodotti per l' agricoltura - Vendite collettive

Magazzini di vendita
NUORO
Tel 2l - l1
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Abbonamenlo annuo
: Direzione ed

L 400) soslenitore L. 600.
Amminislrazione presso /s

Nell'eccess!vo pullulare di Fiere e di Mostre, è

una lortuna che i,oche di esse mantengano quella
risonanza e quel orestigio che valgono a renderle
veramente ellicienti e rispondenli allo scopo per il
quale furono istituite. Tra le poche e le pochissime
restano la Fiera di Milarro e la Fiera di Bar i.

La Fiera di Atlilano è quella che è: tron si di'
scute della sua utilità, del suo meritato successo,
dell'imponenza dei risultati ecottomici, del valore
storico della rassegna annuale, dei progressi della
prodrrzione - nel senso piu vasio e comprensivo -
nrl soirì s : t t e rì t r i o ir l I e , :ro n so !o nazionale, tna att-

che inlernazronale.
La Fiera di Bari rirroduce il valore econoiri-

co e istruttivo della m,rstra delle slrella maggiore:
ma ha un sLro i)articolare ', a1r,re, dato dal fatto che
nella Fiera del Levante si sente e si Vede tLrtlr., il
potenziale umano ed ec(rromico del Nlezzogiorno
e la sua ansia di valorizzarsi, irtcrementarsi ed
espandersi verso i mercati ir:ternazionali capaci di
assorbire larga parte della produzione rneridionale.

Visitando per la secondiì volta Ia Fiera di Bari
non potevo fare a meno di .persare alla Sardegla,
con intimi richiami, riferimenti e conlronti.

La Fiera di Bari, oltre tutto il resto, è un sag-
gio p:rsLrrsi,,,.r e positivo dtlla tettacia e dello spi'
rilo di irìizìativa della gerte di Puglia. Qirarrdo si

dice che Bari e la Puglia poggiarro la loro fcrturra
e il loro sviluppo sui molti denari che dello Stato
vi ha fatto spendere qualche grosso uolno politico
del tenrpo fascista, si dice urra verità parziale. La
Puglia e Bari norr sarebbero quel che sono, se

Iossero mancate la inìziativa e Ia operosità degli
abitarrti di prima e di iiopo il fascisnro. La Puglia
è un aspetto del Àleridione e rrerciò è un saguio
di qtrel che il À,leridione può essere e prrò diverr-
tare, La Fiera di Bari oftre la prova e la dirno-
strazioue di quel che uel lvleridione si può lare
quarrdo si vuole.

La Sardegna, oggi come oggi, norr pr.rò stare
alla 1rari. Cagliari, anche se volesse, lon potrebbe
fare una sua fiera che regga al confronto di quella
di Bari. Le ragioni soro urolte e intuitive. Premi
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rrente è queÌla data dal fattore popolazione. La sola
provircia di Bari ha una popolazione superiore a

quella di tutta la Sardegna.
Ma non occorre perdersi in certi confrorrti.

Ammirando irisultati della Fiera attraverso
quanto vi era esposto, e ripensatrdo alla Sardegna,
consideravo che molti dei risultati raggiunti dalla
Puglia, potevano ottenersi anche nella nostra lsola.

L'econcmia pugliese è fondata, come la nostra,
sull'agricoltura, nella forma mista di coltivazione
del terreno e allevamenti di bestiame. La preva-

lenza dell'una o deli'altra Jorma di attivitA agraria,
è determinata dalla natura dellc terre. La pastori-
zia è dominante nel Tavoliere e nella Murgia (il
Nuorese della Puglia): nel resto predomina I'agri-
coltura, intensilicata specialmente attraverso le col-
ture arboree, asciutte: olivo, mandorle, vite.

Ora, la Fiera di Bari non presentava concre-
tanlente i progressi e i regressi dell'agricoltura, in
quanto non era urra Mostra di prodotti del suolo
o di bestiame e dei suoi prodotti, L'aspetto e i
s'rccessi di quella attivita agricola sono in mo-
stra ilermarerìte per qualunque osservatore, che
venendo dall'Italia superiore, percorra in treno o
in auto la Puglia per arrivare sino a Bari e oltre,
lino a Brindisi. Tutto ciò che si vede a destra e a

sirristra di quelle strade, è un documentario impor.
tante di ura ricchezza strappata alla terra matrigna
dall'opera telace dell'uomo. Ma, arrivando alla
Fiera, dove erano esposti i prodotti dell'industria
prevalentemente meridionale e pugliese, si sentiva
che i progressi di quell'industria avevano per pre-
supposto e per base necessaria lagricoltura di cui,
in sostanza, era il complemento, la protezione eco-
rromica, l.r svilttppo pure rrecessario.

Cli impianti meccanici modernissimi di pro.
duziorre locale, e destinati all'industria molitoria,
alla pastificazione e ;:arrificazione, alla produziole
dell'clio attraverso tutte le sue fasi, allo sfrutta-
nrento delle sanse, alla virrif:cazione e traslorma-
zione dei sottoprodotti del vino e dell'uva; Ie mac-
chine agricole perfezionate e pure di produzione
locale: gli impianti per la Iavorazione della lana e



t'

trasformazione in Jilati e tessuti; !e altre macchine

minori per lo slruttamento e la lavorazione di pro'

dotti, diretti o indiretti della terra: tutto questo

aspetto industriale della Fiera era la dimostrazione

di un principio, un notevole dell'industrializzazione
della Puglia, delle possibilità e realizzazioni indu-

striali inserite però sul ceppo della classica econo-

mia agraria che, irrobustendosi e perlezionandosi,

cerca il suo maggior rendimento, economico e so-

eiate, nell'ildustria.
Ecco il punto che mi preme fissare e che con

maggiore insistenza mi richiamava i problemi sardi'

Anche [a nostra è un'economia agraria che è

purtroppo, in genere ancora bambina e rudimen-

tale, per ragioni naturali e in parte per colpa degli

uomini. In quest'economia si può innestare una

economia industriale quasi per utta reciprcca inte'
grazione, come in rapporto di causa ad effetto, di

mezzo a jine. Ma ciò vuol dire anche che lo svi-

luppo industriale non può essere trutto artificioso
di un capriccioso investimento di capitali da parte

di privati o dello Stato. Sarebbe inutile o addit-

tura dannoso trapiantare in Sardegrla industrie per

le quali mancasse l'ambiente adatto e necessario,

o mancassero Ie materie prime e i pfodotti da tra'

sformare con convenienza economica, o mancasse

il mercato capace di assorbire. Se si vucle indu-

strializzare la Sardegna, bisogna prima di tutto
potenziare l'agricoltura e la pastorizia; estenden'

dole dove è possibile, ma sopratutto, migli^rarrdc

e perlezionando i mezzi di produzione e quindi i
costi. Perciò è giusto che Io Stato erogando i mi'
liardi del suo bilancio o da altri fondi, li concentri
per [e opere di bonifica, di irrigazione, di trastor'

mazione e di miglioramento per dare l'impulso e

per creare la condizione ttecessaria allo sviluppo
dell' iniziativa Privata.

Cosi si è latto e si va facendo in Puglia; cosi

si dovra iare o continuare a fare in Sardegna e

nel resto del Mezzogiorno. Ciò non vuol dire che

si debbano escludere a priori altre industrie diver-

se e varie (non è il caso di prec;sare che le indu

strie minèrarie sono un'altra cosa indipendertte)'

Anche le altre industrie potranno sviluppare;

ma quando l'ambiente si sia adeguato migliorarrdo

le condizioni generali di vita delle popolazioni,

aumentandone la capaciià di acquisto e sopratutto

aumentando il volume del risparmio privato che

trovi, a un certo punto, i suoi sbocchi natulali eon

impieghi vari e utili, nei settori dove maggiore
sentirà la convenienza' 

on. salvatore MannirÉni

Andamento "economico della Provincia
Mese di Settembre

Agricollura

ll mese tli settembre ha avuto un decorso vario'

Nella prima quindicina si sono avute diverse piog'
gie a carattere temporalesco. La seconda quindicina

è stata sempre asciutta, fatta eccezione di una piog'
gia temporalesca verilicatasi il 25 su buona parte

del territorio. Sono da segnalare anche fortl gran'

dinate nella prima quindicina, con qualche danno

alle coìture. La temperatura si è mantenuta sempre

elevata, registrattdo urt sensibile abbassamento solo

verso la.metà del mese. Hanno sofliato venti di

varia direzione, di modesta intersità.
Sono stati iniziati i Iavori preparatori del ter-

relìo per le semine delle coltute autunno-vernine'
Le colture a ciclo primaverile-estivo, ancora

in atto,.si sono avvantaggiate delle pioggie cadute

nel mese.

Tali pioggie hanno determinato favorevoli ri-

flessi sopratutto sulìe colture arboree e Particolar'
mente sulla vite e sull'olivo.

La raccolta delle mandorle è stata ultimata'

Prosegue attivamente la vendemmia, i cui risultati

produttivi sono scarsi
Sull'olivo si notano sempre attacclti di ntosca

olear ia.

I pascoli, in cottseguetlza delle :-::g.ie ::;:no
avuto una buona rillresa legaiat;!: ej oriicno su['

Iicienti rlso rse fcraggere.
Continua la moria dei suini a causa della peste

suina, e dei polli in conseguenza della larittgo-tra'

cheite e colera. L'altro bestiame si presenta, invece

in buone condizioni.

lnduslria
Nulla di notevole da segnalare per quanto ri'

guarda l'andamento delle poche industrie esistenti

in provincia durante il mese di settembre'

Lo stabilimento tessile di Macomer ha assuttto

anche nel periodo in esame riiversi operai per il

reparto lavaggio, mentre i reparti di tessitura 
-e

rammendo risultatto già completi del personale

necessario.
Sempre più limitata l'attività ttel settore casea'

rio, dove sono contilltlati anche durante il mese di

settembre i soli lavori di salagione del iormaggio

di nuova produzione con ur numero inleriore di

operai, rispetto al mese precedente

Nel settore boschivo sono stati pressochè trlti

mati i lavori di estrazione del sttghero' n:et:tre

normale è stata la produziotte di traverse per fer-

rovie e puntelli da nritri:ra.
Nel s.ttcre minerario efiicienti anche ilì settem'

bre le sole mirriere di talco e le cave di argille e

caolini, la cui produzione si è mantenuta sullo stes

so livello del mese Precedettte.
Ancora nessutr segno di ripresa da parte delle

altre mirriere qui esistenti, {atta eccezione per la

Società per Aziotti "Ramirrosa, che ha quasi ulti-

mati i lavc,ri preliminari per la riattivaziole degli

impianti di fluttuazione e degli altri macchilari'-.
Nel settore edile si è rìotato un certo risveglio

dell'iniziativa privata, ed una iu telr sificazion e dei

lavori pubblici già in corso, mentre in diverse lo'

calità della provincia hanno avuto inizio nuovi im'



portanti lavori condotti per conto dello Stato'

Secondo i dati lorniti dall'Uificio competente

durante il mese di settembre risultano in corso n'

102 lavori per f importo di L. 6736,375'04l Sono

stati emessi n. 32 certilicati di pagarnerrto per l'im
porto di L. 48 827.132

Sono stati eftettuati n. 33 progetti e perizie

per un importo complessivo di L.692927 000'

Fra i lav.-rri ill c'rso ttel mese \ono colnpresi

quelli degli impianti idroelettrici dell'Alto Flu

mendosa.
Negli altri settori dell'ildustria andamento

stazionario. Normale l'attività artigianale'

Commercio e Prezzi

La situazione del commercio interrro si è man'

tenuta, rispetto al decorso mese di agosto, presso

chè invariata. L'andanrerrto delle vendite al detta'

glio è slato normale, Iatta eccezione per ii settÒre

dell' abbigliamelto, dove si è veriiicato anche du-

rante il mese di settembre una larga affluetrza rrella

provincia e specie nel Capoluogo e nei centri piìl
grossi dell'irrterno, di ambulanti e comrnessi viag'

giatori che pur porta'rdo nel mercato Inerci nott

sem:re di :-lal::: :'l:;':::. li"::':r ull pò turbato

'. ..;-:: :::: .:, :-:::i:e:z: c:: :e:-le
i: rc-:ntar.rsi nei vari settori del commercio e

- --sp?t|!É1in+tElto dei tes§fi - abbigliamento -tat-'
zature e articoli volutiuari, tuttavia nott sì sotto

registrate in settembre vendite rrè straordinarie nè

di liquidazione. Si è soltanto verilicata una certa

ripresa delle vendite a credito e rateali, che hanno

consentito un maggior volume di affari.

Normali, in genere, le giacenze di negozio e

la rotazione delle merci.

Continuano ad essere rilasciate nei vari settori

di commercio nuove licetrze, lìonostante risulti ec-

cessivo irr molti comurri della provincia il numero

di quelle già esistenti. Tale fatto comincia già ad

avere dei riflessi un pò preoccupanti per le cate-

gorie interessate, in quanto Ie cilre relative al fe'

nomeno dei protesti cambiari che vengono fiensil'
mente elevati in provincia registrarro un aumento
dei casi di ittsolvenza da parte di aziende com-
merciali.

Per quanto riguarda l'atldamento dei prezzi,

si sono verificate lievi oscillazioni soltarrto trei prezzi

al minuto di alcuni prodotti ortolrutticoli ed una

riduzione del prezzo dello zucchero che da L.370
è sceso a L. 330 al Kg. Le uova lresche hanno

subito ulteriori aumenti raggiur:gendo anche L, 35

a pezzo.

I prezzi all'ingrosso praticati sul libero mer-

cato in questa provincia non hanno invece subito
alcuna variazione degna di rilievo, rispetto a quelli
accertati per il mese di agosto.

ll costo delh vita, pertarrto, è rimasto presso'
chè invariato.

Nulla di particolare da segnalare per quanto

riguarda la situazione alimentare, che si è mante-

nuta abbastanza soddisfacente per larga disponibi'
lità nel llbero commercio di tutte le merci e pro-

dotti di maggiore consumo, compresi i generi an'

cora soggetti a razionamento. Particolarmente ri'
fornito il mercato ortofrutticolo. Scarsissime invece

le disponibilità itr commercio di latte e uova'
'tolLavoPo ì , ì

Norr è fossibile seg,ralarè idati sulla occupa'

zione operaia durante il mese di settembre ih quanto

l'Uificio interessato non ha aderito alle richieste

di questo Ufficio per disposizione del Superiore
I\,linistero.

Comunque, risulta a questo Ufficio che Ia si-

tuazio,le generale di disoccupazione è notevolmente

rnigliorata durarrte il mese di settembre, in quanto

un gran numero dci disoccupati dei settori agri-

col o-in d ustriale è stato avviato al lavoro nell'E.R'
r-.A.A.S. quali diserbatori nella lotta antimalarica'

Ul buon numero di manovali e terrazzieri ha poi

trovato occupazione nel settore edile e stradale,

essendo stati intensilicati i lavori già in corso ed

avendo avuto inizio inrportarrti lavori in diverse

località della provirrcia (Macomer, lsili, Siniscola,

ecc ì Inoltre, parte dei disoccupati del settore agri'
c,-lo è stata riassorbita ilr seguito all'inizio del

lavori preparatori del terreno per le semine delle
--c-o-lture autu nn o-ve rntne.

Durarrte il ntese di settembre si è avuto un

solo sciopero dei dipendenti delle Ferrovie Com'
plementari per motivi ecottomici, della durata di
un giorno, con astensione dal lavoro da parte del

solo personale viaggiarrte, di stazione e di deposito
perchè giorno lestivo (m s.).

PREZZI
lndici nazionali dei prezzi

(3' settimana Settembre)

Prezzi all'ingnosso .

L'indice settimanale dei prezzi all'ingrosso
(base 1938:100) calcolato dall'Istituto Centrale di
Statistica in base ai prezzi rilevati dalle Camere dl
Commercio e dagli Ulfici provinciali dell'industria
e del Commercio è risultato nella terza settimana

del mese di settembre pari a 5.835 segnando az
lìevissimo aumento del 0,2% rispetto alla seconda

settimana di settembre.
Fra la seconda e le terza settimana di settem'

bre gli irrdici delle materie grezze e delle materie

semilavorate sono diminuiti rispettivamente del 0,70lo

e del 0,2%, mentre quello dei prodotti lavorati è

aume ntato del 0,7%.

Ptezzi al minuto dei generi alimentari

L'indice decadale dei prezzi al minuto dei ge-

neri alimentari calcolato con base luglio-settembre



1946:100 per le 8 maggiori città, è passato dal
15 al 25 settembre da 180,8 a 180,4 segrrando urra
lave diminuzlone del 0,2ah. i

Fra le stesse date i prezzi dei gerreri razionati
risultaro diminuiti dell'1,8"20 nel mercato legale e

del 0,7% rrel mercato libero. I generi rorr raziorrati
hanno segnato invece un lieve aumerrto del 0,20/0.

Costo della vila
L'irrdice narà,rale complessivo del costo della

vita (base 1938-100) calcolato per il mese di ago
sto 1948 è risultato pari a 4,79? segnando un aa.
mento del 4,5"/o rispetto al precedelte mese di
luglio.

Dai primi risultati delle rilevaziorri effettuate
il 15 del corrente mese è dato desumere un ulte.
riore sensibile aumento della spesa per riscalda-
mento ed illuminazione in seguito al rincaro sta
gionale della legna da ardere ed alle nuove tarilfe
tassate per l'energia elettrica. Si delinea inoltre una
tendenza alI aumento delle tariffe dei servizi per
sonali (taglio di capelli, ecc,) nonchè una terue
Ilessione in alcune città dei prezzi dei tessuti, delle
telerie e dei saporri da bucato.

3a lari e stipendi
L'indice dei salari dei lavoratori dell'irrdustria

per il mese di agosto è risultato pari a 5,422 se-
grrando, rispetto al precedente mese di luglio, urì

aumento del 5,40/0. Tale aurnento è dovuto, oltre
che alla maggiorazione apportata all'indenllità di
caropane, anche a variazioli intervenute nella mi'
sura della paga base.

ln seguito al['aumento dell'inderrr:ita di caro'
parre I'indrce degli stipendi degli impiegati dello
Stato ha segnato, fra il Iuglio e l'agosto, un au-

mento del 3,6"1", mentre quello dei salari dei lavo-
ratori agricoli è aumentato del 3,1'/..

Prezzo dello zucchero della campagna
,r-**

Si conunicano le seguentl decisioni adotlate
dal Comilato inte rnrini sler ialc dei Prezzi, relativa-
nente ai prezzi dello zucehero di produzione ns-
zionale della campagna. 1948-49:

l) Il prezzo dello zucchero di prrduzione na

ziorale della campagna 1948-49 è fissato nella mi-
sura di L 145 al chilo, base cristallino, escluse
qualsiasi imposta e tassa.

Detto prezzo si intende per prodotto reso alla
fabbrica su vagole ferroviario, o su altro mezzo

di trasporto, a scelta dell'acquirente, e alle altre
condizioni di corrsegna di cui al provvedimeuto
prezzi n. 69 del 26 marzo 1948 (pubbl. in G. U.
n,90 del l6-4- 1948)

2) Per lo zucchero raffinato semolato, prodotto
nella predetta campagna è confermato il compenso
di raffirrazione di L. l0 al chilo sul prezzo dello
zucchero, base cristallino.

3) Per lo zucchero consegnato in sacchi di

carta è ricorrosciuto a favore del .negoziante un ri-
storno di L. I00 per quintale.

Sono autorizzati i compensi commerciali già
autorizzati a favore dei grossisii e dei dettagliarrti
per Ia verrdita dello zucchero,

I rruovi prezzi sono arrdati in vigore con de.
correnza il l6 settembre u. s.

COMMERCIO ESTERO
L"f:9rru Au ...guir. p..
zione di macchinari E. R. P.

ll Mirristro dell'lrdustria e del Commercio, in
relaziorre alle deliberazioni adoitate dal CIR-ERP
e dal Consiglio dei lrlinistri, ha diramato Ia se-

guente circolare:
Ad integrazione ed a parziale rnodifica di quarr-

to comunicato corr precedenti circolari, ed al fine
di accelerare e semplilicare al massimo lo svolgi.
mento delle operazioni conlresse alla importazione
di rnacchirrari nel quadro dei prestiti ERP, questo
Ministero comunica quanto segue in merito alla
procedura da osservare per l'iroltro e l'esame
delle domande relative:

l) Le sirrgole ditte interessate
serrtare le loro dornande all'lstituto
liano. Le domande potranno essere
rettltn:":< :.:i i:.-l: :, :.

dovranno pre-
Mobiliare Ita-
irrv ia te sia di-

biliare ltaliano in Roma (\:ia del Corso, 2-/9 o
presso l'Ufficio di Milano dell'Istituto medesimo
(Via S. Clemente, l) sia pei tramite di tutti gli
stabilimenti (sedi, filiali, succursali e agenzie) della
Banca d'ltalia che provvederà al loro immediato
inoltro all' IMI.

2) Le domande dovranno essere redatte in tri-
plice copia, conterenti.i seguenri elementi:

I" relszione
a) notizie sull'azienda (con descrizione generale

dei suoi stabilimenti), sua attività prima, durante
e dopo Ia guerra; indicazione dei danni di guerra
subiti e ricostruzioni ultimate ad oggì, ncn;.:è ::::
no suFproblemi eventrrali della rj- .:-i. : -: :
lrroduriori di guerra a :-:..e: ::::

b) elerrco dett3gii:,i,1 ::, ::::: ::-j: : delle
attrezzatuie ri:l--:e::i. :- - , :.:;:izione delle ditte
fornilrici, trli. c:;::l:ris;;cie tecniche, prezzi ed

ogni altro elemento che sia ritenuto utile ad una
esalta identificazione:

c) giustilicazione delle domande avanzate, loro
inquadrarnento nel programma di sviluppo indu-
striale e finalità che si intendotto raggiungere
(aumento di produzione, diminuzione dei costi,
miglioramento di qualità, incrernento di esporta-
zion e);

d) ogni dato utile a documentare le concrete
possibilita di realizzazione del programma di acqui-
sto e degli obbiettivi di produzione.

Si ricorda che, in Iirrea di massima,le richieste



devono riguardlre tipi di mrcchinario e di attrez'
z:ture non prodotti in Italia, ove la richiesta com-

:renla anche machinrrio producibile in Italia è

:re:essario indicare le rrgioni per Ie quali si inten-
i: :r:::rere all' importaziorte.

l['relazione
a) notizie sommarie sulla situazione patrimoniale

eJ economico-industriale dell'azienda (bilaneio e

chiarimenti relativi).
L'azienda dovrà precisare se abbia contratto

in passato prestiti esteri e quale sia I'ammontare
del'debito eventualmente residuol

b) dati sulla produzione ed il fatturato, divisi
per grandi classi, nel 1947-1948; previsioni sull'an'
damerto della produzione e delle vendite nell'im'
mediato futuro;

c) notizie sulle esportazioni eflettuate e che pre'

sume di effettuare; evetrtuale organizzaziorre di
vendita all'estero;

d) nell'ipotesi in cui il programma di amplia'
mento e rimodernamento per il quale si richiede

l'utilizzo dei londi ERP presuponga altresi l'im-
piego di capitali in lire, indicarne l'ammontare e

precisare i mezzi che la ditta ha predisposto per
fronteggiare tale labbisogno.

Per Ie domande che siano già state inoltrate
priura d'c:a seguendo una procedura diversa da

:::iir p:': sc-frr indicata, le amministrazioni ed

::j cie sieno in possesso delle domande medesime
..frosrdcranno al loro inoltro immediato all'lstituto
Mobiliare Italiano con tutti i relativi elementi ac-
compagnatori.

Frattanto il CIR-ERP ha delibcrato le condi'
zioni pcr la concessione alle ditte italiane di tali
prestiti,

E' previsto un tasso del 5,50%, comprese le
spese c la quota dovuta al Tesoro a copertura del
rischio di solvibilità e di cambio.

Pcr quanto concerne il rischio di cambio, è

strto stabilito che questo sarà lasciato per un 25%

di diminuzione o di maggiorazione alla impresa
alla quale il prestito viene concesso, mentre la parte

rimanente viene assunta dallo Stato.
ll prestito avrà la durata da un minimo di sei

anni ad un massimo di 25, secondo quanto stabi-
lira, caso per caso, il Comitato lMl-ERP e ciò a

seconda del tipo di macchinario che dovrà essere

finanziato con il prestito e con la situazione della
ditta richiedente.

VARIE
0rari dei treni nelle Ferrovie Com-

Linea Nuoro Macomer
Nuoro 5,01 a. Mccomer 6,51rapido:

mislor

mislor

Macomer l6
celere: Nuoro 13,20 a. Macomer I 5, I 0

P,
P'
P,
P.
P.
P.
P.

Macomer
Nuoro 5, I

Mocomer 8130
Nuoro 14,57 a.

8,40 a. Nuoro 2O30
a. Macomcr 8, 16
o. Nuoro I9r l ,(

a. Nuoro I 0,20
Macomer 18,05
e. Nuoro 8,31p. Macomer 5,01

Linea Tirso - Chilivani
misto:(') p. Tirso 7,2O a. Chilivani I 1,35

P
(\) Non sl

Chilivoni 10,30 a' Tirso 14,33
effetlua la donenica

Linea Macomer - Bosa

celere, p. Macomer 9 a. Bosa 10'20
p. Bosa I 6,25 a. Macomer 17,45

mislo:(t) p, Macomer I6,05 a. Bosa 18,07
o. Boso 5,48 a. Macomer 8,09

rlpido: p. Mocomar 18,41 a Bosa 20,01

- 

;. Bosa 5,26 a. Mocomer 6,46
(') Noz sl etlettua la domenica

Linea Mandas - Sorgono

mislo:

Linea Cagliari - Arbatax
mislo: p. Ccaliari 6,1 0

p Arbotox 5,30
a ArbalaX 19.30
a Cagliori 17,30

Cemunicate

L'l3petlomio p.r la Motorizzazione Oivi'
le.ha pnovveduto al niprietino di una seduta
mensile di opèpazioni aulomobi listiche a La-
nusei.

Pentanto, a partire dal connenle mase di
oltobne, it 4 martedi di ogni meea un lunzio-
nario del predetlo lspetloralo provvedenà -
presro la Siazione dellc Fsrrovie Gomplè-
mentari Sande di Lanusei - al rilaecio delle
prtenti 6d alla nevisione degli automezzi.

Gli autotraaportatoni della zona ed i pro-
priotani di velturo in gGneP€, sono inviiati e
pogolapizzape al più pneelo la posizione degli
automezzi in lono po3aa5ao.

Anagrafe Cornrnerciale
Movimsnto rl Registro delle Ditte

dal 15 al 30 seltembre 1948

Denuncie di inccrizione

p. Mandas 10,35 a Sorgono l-6
p. Sorgono 8,20 e. Mandas I3,40

plementari rarde

Con decorrenza 3 ottobre 1918
rndali in vigorc i seguenti nuovi orari
Ferrovie Complemcnlari:

sono
nelle

11315 - Plsohedda Pletrlna Bosa - Ambulante frutta, agrumi,
verdura, formaggio, pesci, terraglie 20-9-48

11316 - marer Clov. France§co Torpè - Mobili 20-9-43

11317 - CÀ8u Mrrlo Borore - Panilicio 20-9-48
11318 - Nuvolt ?ictro Lei - Bar catfè con rivendita di vini,

liquori, bevand€ analcooliche, dolciumi 2l-9-48



11319 - Delrlo Margherlta Tonara - Ambulante chincaglierìe,
alluminio, ierrosnralio, giocattoli, tessuti, pescì, gelati,
dolciIrni, torroni, frutta fresca e secca 2l-9_48

11320 - Plras Ciovalui Tonara - Fabbricazir,ne e vendìta di
calce 2l 9 48

11321 - Demuro Oiovaflni Villanovaluìo - Fruita, verdura,
ìrìdnùenli usali, chihcaglierie 21-9-48

11322 - Onnls Antonio Villa!rovattìlo - Coloniali, calzature,
corìciati, altrezzi agrjcoli 21-q-48

11323 - Canu Alessio Orune - Fabbro 23-8-48
11321 - Buslo Salvalore LulÀ- Ambulalìte prodotti ortoirul

licoli ed ittici, pollame, uova, latticini, dolciumi, bi-
bite ghiacciate, pellami in genere, sapone 23-9-48

11325 - Racsgno Giuseppe Tortoli - Oggetti preziosì e ar
ticoli da regalo 24-q-48

11326 - Fideli Contu Antofllna Crosei - Coloniali, tessuli,

calzaiure, abbiglialì1ento, mercerie, chincaglierie, ler_

raglie, saponi, profunrerie, cancelleria, abìti conlezio'
nati, alìurninio, ferrosmalto, ferramenta 24_9_48

I1327 - Moreddu Martlna Lula - Vino, liquori, dolciumi
27 -9 48

11328 - Loi Peppino Tertenia - Generi alimentari 29-9-'18

11329 - lmpresa Angius Bonifaclo Bosa - Costruzioni edili
e slradali 30-9-48

It330 - Murgia Pletro De lo - Anlbulante cereali, lrutia
fresca e secca, cas(agne, noci, nocciole, dolciumi, ver'
dura, formaggio, ricotta, oggetti in legno e in ferro,
terraglie 30-9-48

11331 - Sias Francesco Bosa - Ambulante frulta, verdura,
pesci, terraglie 30-q-48

11332 - Casule Aotonietta Cuglicri - Oroìogeria, oreficeria,
articoli da regalo 30-9-48

lt3l3 - L,ìddo Cirlaco Desulo - Industria boschiva 30-9 48

11331 - Eredi dl Panl Antonìo Msr'a Macomer - Tessuti,
rnercerie, calzature 30-9-48

11335 - Salflron lng. UEo lUacomer - [mpresa coslrnzioni
e.lili :10-g ,lt

11i36 - Demuro Delfina Villanovatulo - Tessuti 30-9-48

11337 - Lot Oiov.nnl Macomer-Caffè, vini, liquori 39-9-48
11338 - Betterelli Pletro Oliena - Mobili, a'rticoli di arreda-

mento, colonìali, alimentari, ferramenta, maglierie,
chincagìierie 30-9-48

ll33q - Conglu Olovanni Olicna - Alimentari, coloniali, ma-

g)ìerie, (essuti, ferrall1eùta, chincaglierie, terraglie 30-
q-48

ll34O - Puddu Antonio Ovodda - Materiale elettrico 30-9-46

D"rr""l" di_.9!41ryt...
9q30 - Pirag Antonlo Scano Montiferro - Apertura di un

deposito di sostamenio e di vendìta di materiali da

costruzione e fertilizzanti in Tinnura Via Nazionale, 57
2t -9-48

llll9 - Soctela Dlstillerle "Roccslo e,, Olzai - Fabbrica
birra e liquori, aranciate, spurÌlanti, ver out e affjni,
profumerie alcooliche 22-9-48

10450 - Orrù Giuseppe forloli - Esercila anche la fabbrica-
zione rli acque gassate 2.ì-9-48

8015 - Florls France§ca Tortoli - Cessa dalla verdita di
profumi, saponì, dolciumj e dall'attività di ailittaca
mere conservarldo la rivendita di generi di monopolio
cancelleriir, cartoleria, libri, giornali, chincaglierie
28-9-48

6510 - Derlq Clogannl Macomer - Esercita anche la vendita

di tabacchi, articoli da caccia, da pesca e sportivi,
cancelleria, articoli per fumatori, bijoutteria, strumeùti
musicali, afiini, nrateriaìe fotogralico ed €letlrico, ve'
trerie, cristallerie, scatolame, cordami, Siocaltoli, c,1r-

buranti, lubrificanti, anticrittogamici, articoli da toe'
letta, edicola giorIali, rappresentanze 29-9-48

4666 - Soc. An. Compagnla SINGER Nuoro - Con verbale

dell'asserrblea straordiralia del 29-4-48 Notaio (fua-

sti .li Milano, depositato e trascritto rrella Cancelleria

del Tribttnale di Milano, sede lelale d.lla Sociela, il
26-6-18 al N. Rep. Gen. 11452 Vol. 451 Fasc. 1045,

il capitale sociale è stato elevaio da L. l5 milioni a

L.450 milionì, inlerrmente versati 30-9-48
9958 - Corda Rita Orani - Esercita anche la veiidila di co

lolliali 30-9-48
8512 - Oggldlllr Onorato Posada - Esercita anche la ven

dita di pane 30-9-48
9461 - La PoliedricE di Pictro Ghiani Moi Isilì - 1) Chiu

sura della direzione di Roma e traslerintento tempo-

rarreo degll Uftici a Isili; 2) assunzione di raPpresen-
tanza con deposito delle Case Ediirici "La Scuola,, di
Brescia e "Castaidi, di Milano; 3) aperhlra, in Nuoro
Via Chironi (angolo Via Azuni) di una liliale carto
libraria editrice commissionasiÀ per la vendila di car-

tolibr€ria, arte sacra e di altri artic.-,li trattati dalla

sede di Isili in rappresentar,za esclnslva per Ia Sar

degna. Alla fìliale è annersa uì14 bib ioieca circolanle
ed un centro didattico di propagiLnda. La filiale, di-
pendenle a lutti gli €fi.tti dalla sede di lsili, e geslita

sotto la drrezione del Rag. Egidio Citiani, procuratore
della Dirla 30-9-.ls

10q07 - Farir.a Ciuseppit'8 Nuoro - Cessa.dalla verrdita di
indImenii us]ti, conservando il solo servizio ristorante
30-9-48

Denuncie di cessszione

9289 - Maoddi e Daddi Nuoro - Comntercio aìl'ingrosgo
di coloDiali e affini, vitti e liqrtori, carburantì e lubri-
licanti, medicinali, alcool puro e denaturato 18-5-48

10261 - Daddi e C Nuoro - Commercio all'irgrosso di ge

ne[i aìimentari co]oniali e affiùi, autotrasporii l8-9-48
11093 - Porcu Antoitio Oaltelli - Autolrasporti per conto

lerzi 18-9-48
1929 - Gantine Pietro Orune Fabbro 23-9-5B

10208 - Lecca Oiovanna Lula - Vino, liquori, dolciunri 27 9'48

11026 - Murgia Virgilio T.rltr'? - C::.r' r" r e- ::j l:-9 'i3
;2;; - schintu Giu6eppioo 5,.1r..r4 - LU.ij..à., à.i;(n::t,,

chincaglierie, velrerìe, terraglie 30-9-48
7248 - Schintu FaEqualino Silanus - Coloniali, alimentari,

chincaglie, vetrerie, terragìie 30-9-48

LEGISLAZIONE ECONOMICA
D. L. del Capo Provvisorio dello Stato 11 dicembre 1947

"Modificazione atl€ disposiziolli relalive al diritto fisso sulle

asseenazioni di merci, mal€rie prime, semilavoraii e prodotli
finrri, 1O. U n. 215 del l5-9-48 pag. 'ì112)

Decreto del Presidente dtl Consiglio dei Minisiri 7 agosto 948

'Prezzi base di ces3ione ai molini dei cereali e dei prodotti

sia nazionali che di importazione, destinati alla panificazion€

e alla pastificazione per il periodo dal 25 luglio 1947 al 2q

febbraio 1948,, (G. U. n 216 del l6-9-48 Pag. 315ll
Decrelo le8islalivo 10 aprile lgr8 n l :6 "L- " r' :r'r-r:

zioni circa il prolungamento deì pe:jodo ci \':-::l:à qal di'
ritti di proprietà irrdustriale, 1O U n. :l! ie. 1E-g-{ù pag.

3i66)
Deìret6 del Presidenìe della RipùDoiica 10 giugno 1q48 n'

1163 'Erezione in ente moralÈ della cassa scolastica dell' Isti'

tuio Tecni.o Commerciale di Nuoro, (C U. n 220 del
2l -g-1a oas 318ri

Oecreio ait hresiderrte della Repubblica l0 giugno l9l8 n'

1175'Erezione in Ente morale dell'opera pia ''Casa di ri'
poso, con sede in Nuoro,, (G. U n. 224 del 25-9-48 prg'
323t\

Legge i9 agosto 1948 n. ll86 "Concessione di lln aumento

provvisorio a favore dej pensionati ordinari e di quelli degli

istitLrti di previdcnza,, (C. U. n 227 del 29-9-48 pag 3270)

Legge 29 lettembre 1948 n. 1l87 'Proroga delle disposizioni

ii rnateria di locazione c di sublocazione di imnrobili urbani

(O. U. n 228 del 30-9-48 Pag.3279)
Decreto Mìnisteriale 30 luglio 1948 'Contrassegno delle pia-

strine metalliche relative all'imposta sui cani per l'anno 4q4,
(G. U. n. 228 del 30-9-48 Pag. 3284)
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CON,iNUA PNEZZI ALL'INGROSSO PBATICATI SUL LIBERO MERCATO !N PHOV. DI NUONO

Sughero
A)LAV,RAT\:catibfo2ol24(bohba\_alq.le,!,aqualitòL4800_5020;2'dquaufiL.42oo.47od;3.dqualìtòI'.2150-3000

, 18120 \macthi r) I a qualitò L 72OOJ5OO; 2'a quatità L' 525A-55Oai 3 n qudlilà- L' 3tl0-325o

,, 14118 (sh **rti,.l -,, ', Ia quatltà L TAOO-8250;2a qua|à L s2q1-5stto;3a qaalità L' 3rtq-3250

t, 12t14 ltlt ^*rnn.l - ,, ', 1,a qualità L' 670c-7000; 2 a qustltò L 4800-50A0i 31 qaall.tà L 28t)0-3O00

l0it2tnozzoletto)-,,,'l'aqalitàL4850-5'oo'''ahualitàL3a5o-4210;3aqaal.i.tàL'1a'0-3090
,, 8,'1o Goltit.) -,, " t.aq dlilt'L {200-4500,20 quallttt L 3200-3500; 3-a qualita l- 2s7s-2450

Sughercne, .t q l. a' 2200-2500i Rltdgli e sughernecio, al q'lé L 1300-1500

B) ESTRATTO AREZZO: tuine 3 quatità aua rinJasa,'at q.tc t. 1500-2000,. sugh.rone e susheruceio' aI q.le L. t0a0-125o

Ct SUOIIERO IN PIANTA, tn n'dssù' ol q.le L --
Condizioni di vendita - Nolizie sull'andsmenlo del marcato

Ccr€ali a darivaii: a) Cereaìi, merce lr. Produltore - Gralìo: rnercato calmo, prtzzi slazionari

orzo, discrete dicponibirira, ,.:'lli $"";;ii;;;,, i;ii'o1.i"àiiì-r"r." 
'ii'niorlno 

o pasirficio- mercaro calmo, prezzi slazionari

vino à Otio: at Vin,, merce rr. 
"un,iìir'pìààr,tài"- 

"- ',niràià 
""i.o, 

prirri starion^ri; bt OIio d'oliva, merce ir' deposilo
""- -nàà"ir.i. - mercaro debole ner icarsita di nrodotlo, prczzi ìn aumelrio

e"oa"iiilXiiì'"i,ri,jìiìi'lipìì^',:.'.'r""eiì;i,"';.;:.'ì.. iiÉaìiriàii -'r.i""i" sraziunario per Ie Darate, debole per i legumi;

b)MaIdorìe, da nrodlrllore a grosctsta per merce raau,r, tr"gu.r*no giotii,t"-,ra,ario discretalllente allivo, prezzì soslenuli;

c) Agrumi, nrerce fr. Pr(duttore.
con!!rvo atimonlani e Coloniali: ì" gro"sisra a dettagliante per r-nerce resa franco depo'ito glossisla _ prezzi soslel llli'

É;;il;;; da macello, fr. tenimento, iiÀ:a o rrrercato --mercalò calmo' nrc77i socr'rìutr

Botlirmo dr vita: ir. leìrimerrlo, t,;"';';;.;t;:;;"uio- a"bolt -.pre'''i l.on lieve tendenza all'aumento

Latte e prodotti caaearir al f",,"'ifirr."ìir", t iaìr"r;a o rivenrliia -"i.àiiili al pràdolto; b) Latte industriale, Ir' caseificio;

c) Fonnassi, rr. produttore - ;;;';;i;";ìi''; pti'iiìipn roÀ"no' discreto Per jl riore 
^t:il:i.l':i1.t^T"nutir-"." o'""ri"i- Ìì '., g" rr.no proariiài.'] ''.,"'rti 

-a't"ttii*inrt 
aliivo' - prezzi senrpre sostenuti al produltore

Forsggl e Mangimi (paglia 
" ii""J'r'iàs"to ' mactfi'a ed.a marro): 'n"ttt'ft ntod'itott - prodotli poco ricercati'

p.l[ crude o c.nciatc: a) cruoe," i; ;;;àri;;;; *.co'lirore - ',.;;;i;-";];;, 
prezzi stazìonari; b) conciale fr, corrceria -

mercato norrrale pr€zzi in anfiento
Co.t""ìiÀiii ràs"talir ir. impost, - mercaio flormale - prezzi stazìonari'

Gen.rl diversi: da grossista a oetraglianie |er *iiia àru'trrn"o aepositogrossisla; a) Sanolle, prezzi 
.itt.aumenlc

Legnama da opera: a) pro.luzion"'i*rì.,'t.. camion o vagone f"rrnviari'o parlenza; Tiaverii, fr' slazione terroviaria parlenza -
mercaro stazronarro; of 

" 
,rnpoìi-iti'it, ft 

'i"potiro 
§rossista - merca'lo attivo' prezzi stazionari'

5::1""";o -'1'jl:;'l; li-:irllll: ;"T[:i:'";'ì;.ili'T'fl;l:',:lL','.no,...u *'u rr. cantiere produttore;b) cemento e ariri rarerizi' nter-

ceresa[r'magazzellocommerc-iallte-mercaloglazionario,discrel,mrnleattivonerlemaltonelle
prodofii mtnerarri rl r"t"o,."r"Jìii,àì f'.';hÈììì;;;ì;l;dìiiiriati - -.'cato debolà. si nota qualche richiesla
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La vostra pubblicità, inserita sul 'Bolletti-
no,,, verra letta non solo in tutta la Provincia
di Nuoro, ma anche nelle altre due Provincie
dell'lsola e del Continente, dovc vengono in-

viate numerose copie del nostro giornale'

(rla 'll SOLE, del I Ottobre lS48 N. 237)
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DAI

D!sDotibiiità meCie pr0capite dei gtneri ali-
rt:::,i.- Le disponibiliià medie Drocapite dei vari
i' .- . :ro andate, in generale, gradualmente cre-

tr - :",:: l.j:: : :::Ìe contrazioni delle dispo-
I rarosi generi alimentari tra i quali

ur.' :: tali anni per incrementare Ia coltivazione.
- - -.:: risultano anche le dispoIlibiliià di carne,s:r::: itovina, e di grassi.

\:l corso delia guerra il livello delle dispo_
:r : -1à, particolarmente dei generi anzidetti, si
rr':!-.sa con ritmo accelerato fin verso il lg45 per
. r:guadagnare molto lentamente qualche punto.

L'anno 1945, a causa anche delle avverse con,
:: :i climatiche, costituisce il periodo veramente
c-:::ale per l'alimentazione della popolazione ita-
5r-,- già duramente provata negli anni precedenti.
: ':umento, che costituisce la base delta alimenta_

: e italiana, toccò il più basso livello di produ-
z:::, la cui delicienza solo in piccola parte venne
i :.ata dalle importazioli. Anche le disponibilità
:-:- :e e di grassi da condimento, che pure in pe-
r,:ii normali si trovano molto al disotto del livello
r:- esto da una sana alimetrtazione, scesero a li.
r:..: irrisori. Questi vuoti venl]ero solo parzialmente
c,i:ari, se non qualitativarìente, quantitativame nte
::: :rrìdotti ortofrrrtticoli resisi abbondanti per le
=: r:a te esportaziolli.

r"el lg47 la situazione presenta sintomi, sep-
;-:< levi, di miglioramento lel settore dei cerealia --::ilari, nonostante il cattivo andamento della
::- agr.a agraria. Al miglioramelto halno coltri.
:- ::, ia produzione oÌearia, nel settore dei grassi,

ALI MTNIAUI DLLL' IIALIA
l9l0 At 1947

e la ripresa della produzione peschereccia.

Nel ccmnlesso la guerra e le sue immediate
conseguenze hanno lasciato traccie proforrde e ne-
gative nelle vicende dell'alimerrtazione italiana; e
gli effetii sulle condizioni generali e sanitarie della
popolazione stessa potranno essere valutati nella
loro esatta portata solo negli anrri avvenire, se ad
essi non sarà contrastato un passo mediante una
sollecita restaurazione del già precario equilibrio
qualitativo della dieta alimentare italiana.

Valcre nutrrlìvo dette dirponibitità alimentari,
L:. : :riiguraziole relativa delle tre principali- so-
s:::-.: :r-:i:iri, e, proteine, grassi e idrati di carbonio,
:.tìi eccnomia alimentare della popolazione italiana
non ha subito sostanziali modificazioni dal lgl0,
salvo temporanee perturbazioni quali quelle violen,
tissime dell'ultimo periodo bellico. In gerrerale, Ia
dieta alirnerrtare della popolazione italiana risulta
catallerizzala da un sistematico squilibrio tra ali.
menti proteici e grassi, a svantaggio di questi ul-
timi, e da una eccessiva predorninanza di carboi.
drati. E' questa la tipica situazione dei paesi ad
alimentazione quantitativarnente irrsufiiciente e qua-
litativamente dilettosa a motivo sopratutto della
scarsa presenza dei grassi ed in generale delle so-
stanze di origine animale.

Negli anni fino ad un decennio addietro, vi è
stata una lenta tendenza al miglioramento sia quan-
titativo che qualitativo dei consumi alimentari, ten-
denza attenuatasi nel quilquennio 1936-40.

Durarrte gli anni della guerra fino al 1945, i
consumi della popolazione ilaliana non solo si ab
bassarorro di gran Iunga al disotto degli stessi
limiti fisiologici corrispondenti al metabolismo ba-
sale, ma presentarono gravissime falle anche dal
Iato qualitativo, rivelate dalta contrazione delle di,
sponibilità dei grassi, le quali, già in tempi normali,
costituivano il punto dolerrle dell,alimentazione
italiana. Questa situaziorre venne, senza dubbio, in
piccola parte mitigata dall,apporto dei soccorsi ali-
mentari alla popolazione; ma come ordine di gran



dczza, il livello dei consumi non risultò, anche con
tali soccorsi, sensibilmente migliorato.

Dopo la guerra la situazione è andata fortuna.
tamente riprendendosi sia per i risultati, in qualche
anno sfavorevolr, della campagna agraria, sia per
i concomitanti sforzi compiuti, nel settore dell,a-
gricoltura, per la ricostituzione del patrimonio zoo.
tccnico.

Nel 1947, il livello dei consumi risulta peraltro
ancora lontano dalle medie prebelliche.

Valore calorieo dclle disponibilità. - L,anda.
mento sopra delineato delle diaponibilità alimentari
può essere piÌr sinteticamente ancora rappresentato
esprimendo Ie varie sostanze nutritive in termini
di calorie.

L'andamento nel tempo del '';alore calorico
delle disponibilità, si svolge inlatti con le stesse
caratteristiche dinamiche delle sostanze nutritive da
cui prevengono, raggiungendo i1 vertice intorno
all'anno 1930 e di qui scendendo con ritmo acce-
Ierato fino a toccare il minimo negli ultimi anni
di guerra e quindi risalire, restando peraltro, nel
1047, parecchio al disotto del livello prebellico.

L'enorme prcvalenza degli alimenti vegetali
nell' alimentazione della popolazione italiana è mes.
sa in evidenza dal netto distacco fra la percentuale
di calorie fornite da sostanze di origine animale.

La delicienza assoluta e relativa dei grassi
mette in luce un aspetto particolarmente negativo
dell' alimentazione della popolazione italiara, che
può essere caratterizzato da quello di una alimen.
tazione "alla giornata,, senza possibilità di ricuperi.

Guardando al luturo, evidente risulta la diret
tiva che si impone per il miglioramento delle con-
dizioni alimentari del Paese. Questa rlirettiva si
riassume nell'esigenza di un piìr vigoroso apporto
di grassi di origine animale, i quali, come è noto,
vengono lorniii non soltanto dai grassi propria-
mente detti (burro, lardo, strutto), ma anche dalle
carni e sopratutto dal latte e dai prodotti caseari,
purtroppo cosi scarsamente rappresentati finora
nell'alimentazione della popolazione italiarra.

ldd uno studio dcl Prof. Beaedetto E.rlbeit pubbt, net Bou. statist_

Riorganizzazione dell' agricoltura

Riportiamo qui di seguito il testo integrale
della mozione conclusiva approvata al Congresso
'E.R.P. - Mezzogiorno,, sui servizi periferici del.
l'agricoltura: Il Congresso 'E. R. P. Mezzogiorno,
attesa la necessità di porre l'agricoltura meridio.
nale su un piano di razionalizzazione che la mo.
derna tecnica impone ed esige.

Afferma la necessita
l) di sviluppare l'istruzione professionalc tec.

nico-agraria, nei vari ordini e gradi, aumentando
il numero degli Istituti e garantendo loro una ade-
guata attrezzatura, A tal fine, in ordine al proble-
ma generale dell'istruzione tecnica prolessionale,

il Congresso auspica che l'istruzionc tecnica pro.
fessionale sia restituita alla competenza dei Mini,
steri tecnici, poichè essa non può essere posta sullo
stesso piano della scuola classica o tecnica indefe,
renziata;

2) di poteyziare, con la massima capillarità
possibile, gli organi della sperimentazione agraria;

3) di lavorire tutte le iniziative volte al perfe.
zionamento tecnico della produzione agricola, pro.
pagando la concimazione, ['impiego di sementi
elette, [a meccanizzazione dell'agricoltura;

4\ di riorganizzare e potenziare i servizi peri-
ferici dell'agricoltura, rerrdendoli piÌr aderenti alle
esigenze della vita rurale ed avvicinando sempre
più l' amministrazione dello Stato alla realta con-
creta della produzione e dei lavori agricoli;

5) di sviluppare i servizi accessori della valo-
rizzazione dei prodotti agricoli, con la organizza.
zione razionale dei mezzi di produziorre e di con-
sumo; la costruzione di impianli di prima lavora-
zionel selezione, conservazione, prerefrigerazione;
la migliore organizzazione dei trasporti. A tal Iine
l'azione dello Stato deve corrispondere I'iniziativa
privata degli operatori;

6) di restituire ai Consorzi agrari la loro fun-
zione originaria di stimolo e fiancheggiamento
dell'attività agricola, accelerando la loro trasfor'
mazione in Enti degli agricoltori e per gli agricoltori.

Intensificare gli sforzi per la coltura del
gr ano

Si ritorna, da piir parti, e trattare un vecchio
tema, oggi per forza di eventi divenuto di attualità
ancor maggiore: il ritorno alla terra,-la madre dalle
inesauribili risorse. La terra è gcnerosa per chi la
sa coltivare, slorziamoci, pertanto, di aumentare il
rendimento del nostro suolo coltivato, di ridurre
ogni anno progressivamente l'estenzione delle terre
incolte o primitivamente coltivate

Il programma che intende attuare il Governo
è un programma essenzialmente produttivo: tuttc
le misure possibili debbono essere adottate subito
per stimolare la produzione agraria del 19{9: mi-
gliorare i sistemi di coltivazione, usare senenti pitl
produttive, una maggior quantità di fertilizzanti, e

macchjlre e attrezzi per la lavorazione del suolo,
capaci di dare risultati pifi redditizi.

L' azione per l'incremento delle conci-
rnazlom

Si è tenuto al Ministero dell' Agricoltura c

Foreste un Convegno di studi per l'incremento
delle concimazioni.

E' stata esaminata Ia possibilità di una vasta c
concreta azione di propaganda per un piir intenso
impiego dei concimi nelle concimazioni autunnali.

Sempre al Ministero dell'Agricoltura, ha avuto
luogo un'altra riunione per concertare un piano



destinato ad afliancare l'azione degli lspettorati

agrari per l'incremento delle concimazioni'

AIia iine gli intervenuti si sono trovati d'ac-

cordo nell'affidare l'azione di propaganda generale

al Comitato per le cortcimazioni, che Iurtziotterà

sotto l'egida del predetto Ministero'

P R EZZ I

Deeisioni adottate dal Comitato Inter'

ministeriale dei Prezzi

Con circolare n. 120 del l" ottobre 1948 so-

-. stati comulicati i seguenti prezzi massimi Iis-

-.ati dal C. I. P. Per i vetri:

Vetro lucido (produzione meccanica ed a

: : flio).
a) Per le vendite dal labbricante al lordo

::eli sconti comprensivi d'imballo, merce f'co

i ,] -: destino FF. SS e Secondarie ammesse al

:.:: , ::mulativo e purchè il quantitativo riti'
.i:: :ii: --ar i 2000 mq :

. -.-.,".-'. :-'lice mm. t,6/1,9, misure lisse o li'
:.--. :.:: -e- -:::l iirlo a 84 cm compresi, al mq'

-i i: r .-: L 170; da 171 a 225 L 48O'

- . ::|:: ==: 
j:PPto $rn. 2,713,2, misure li.

[É- dpcrimetro fino a 84 cm compresi, al

:: L. ::- r :' .l::: S- a '13i crn. L eSO;da 135

I . - L. t:t, -. -

- -15; da 27Ù e iSi L S-'-

Ptr iI solo YeÌro 3=:.:j-;;:: :':-_.::-:: ::-
. -' . : er le misure fisse.

,: caso di ritiÌo diretto del

=. i abbuono sarà Pari al costo
::;::rio, base vagone.

cliente ir ia'obri-
del trasporto fer

plessiva non superiore al 400 o rispetto ai prez.zi-

di listino su riportati, comprensiva anch'essa dei

trasporti e dell'I. G. E dei precedenti passaggi'

Mezzo cristallo lprezzi al lordo di sconti

e per misure libere)
a) spessori mm. 4l4tl2, fino a mq. 0,21 com'

presi, al mq. L. 1.100; da oltre 0,21 a 0,66 lire
1.200; da oltre 0,66 a 1,41 L. 1'450; da oltre 1,41

a 2,31 L. 1.750 ;
A) spessori mm. 5i6, fino a mq' 0,21 comPre'

si, al mq. L. 1.300; da oltre 0,21 a 0,66 L 1 400;

da oltre 0,66 a 1,41 L. 1'700; da oltre 1,41 a 2,31

L. 2.000 ; da oltre 2,31 a 4,65 L' 2 200 ; da oltre

4,65 L. 2.300.

Tali prezzi sono stati stabiliti per la vendita

dal fabbricante, comprensivi d'imballo e s'inten-

dono per merce resa f.co stazione destino FF' SS'

e Secondarie ammesse a servizio cumulativo, sem'

pre che il quantitativo raggiunga 10 tonn', salvo

abbuono pari al costo del trasporto lerroviario

in caso di ritiro diretto in fabbrica da parte del

cliente. Per quantitativi inleriori i prezzi s'inten'

dono per merce f.co fabbrica, resa su vagone o

mezzo del cliente.
Per le misure lisse si applica l'aumento del

10'" sui prezzi suddetti se sulle due dimensioni'

o del i o se stl ulla sola dimertsione'

Sui prezzi come lopra stabiliti per il mezzo

cristallo, i procluttori applicherano uno sconto dal

: ali 1i . i ralazì'-ìre a1 consl:no anlluo di mez'

: :::::. 1 .; ::::l: : -'e:c;,ia delle zone, come

:: ::,a.:::l ::: i1:::: ::eS:O il C I P

Disposizioni comuni sia per il vetro lucido

,<isie::a :r:trico decimale di 3 in 3 cm ; il conte'

nuto delle casse è di circa 30 mq. di lastre per

il vetro semplice e di circa 35/40 mq' di lastre

per il semidoppio ed il mezzo cristallo;
6) per la destinazione in Satdegna di quanti'

tativi non inleriori al limite di almeno 2000 mq'

di vetro tucido la merce viene resa I'co bordo al

porto piir prossimo alla labbrica speditrice ed il
compratore ha diritto ad un abbuono sul prezzo

di L. 15 al mq. per contributo alla spesa per no'

lo marittimo;
r) i Comitati Prov.li Prezzi potranno intervenire

nella determinaziono di listini di prezzi al consumo

ed in quella di tariiie di posa in opera di vetri'

Prezzo di conferimento del granoturco

ll prezzo di conferimento ai "Cranai del Po'

polo,, del contingente di granoturco produzione

i948 è rt.to iissato, per tutto il territorio nazio-

nale, in L. 4.500 al q.le.

Tale prezzo è riferito a[ granoturco di qualità

comune, sano, leale, mercantile, stagionato, avente

' c:a :ei il i::ezzc cristallo:
I o, i: lasrre sono fornite in misure basate sul

Per ritiri inieriori a 2000 mq, i prezzi val'

.-::1o Der merce consegtlata f.co fibbrica, resa su
'tgonè o mezzo del cliente,

I suddetti prezzi si applicano per la prima

=::.:a. Per i vetri di seconda scelta si applica una

:i::zione del 5"/,; per i vetri di terza scelta (e

;-rtoni di serra) la riduzione è del 150;o'

Sui prezzi suindicati dei vetri semplici e semi-

:::pi i fabbricarrti applicheranno ai clienti uno

-.::nto dal 5 all'80/o in relazione al consumo an
-:c di vetro lucido, variabile a seconda delle zo
-:, come da prospetti depositati presso il C' l' P

b) Pr le vendite dal grossista di vetro lu-

:-:c in casse originali di Ìabbrica, consegna su

.igfne o su mezzo del cliente, la maggiorazione

::i ,enditore, comprensiva dei trasporti e dell'l'
I E. del precedente passaggio, non potrir supe'
-;:: il 150/o dei prezzi di listino suindicati'

i:r Ie vendite in lastre sciolte la maggiora-

:':!-: :1:ssima è stabilita al 20"/", sulla stessa base'

c) Per le vendite al consumo da commer'

: e:,-,; o da artigiano in lastre sciolte, in misure

',:e:e o iissei è consentita una maggiorazione cont-



un contenuto di umidità del 160/n consegrrato in
granella, insaccato, franco piede magazzino dei

"Granai dèl Popolo,,, tela da rendere.
Per le maggiorazioni o detrazioni da applicare

al prezzo dovuto ai conlerenti per le eltettive ca'
ratteristiche del prodotto, valgono le apposite ta
belle che sararrno pubblicate dal Ministero del-
l'Agricoltura e delle Foreste. .

lndici nazionali dei prezzi - Costo

della vita
(,1. settimana settembre)

Prezzi all'ingrosso
L'indice settimanale dei prezzi all'ingrosso

(base 1938:100) calcolato dall'lstituto Cerrtrale di
Statistica in base ai prezzi rilevati dalle Camere
di Comme rcio e dagli Uf f ici provinciali dell' In-
dustria e del Commercio è risultato nella quarta
settimana del mesc di settentbre pari a 5.829 se-
gnando una lievissima diminuzione del 0,1% ri
spetto alla terza settimana di settembre.

. Fra la terza e la quarta settimarra di settem-
bre l'indice delle materie grczze è diminuito del
0,5% mentre quelli dei prodotti lavorati e semila.
vorati sono rimasti invariati.

?rezzi al minuto dei generi alimentani
L'irrdice decadale dei prezzi al mirruto dei

generi alimertari calcolato con base lugli,J - set

tembre 1946 - 100 per le 8 maggiori città, è pas

sato dal 25 settembre cl 5 ottofue da 180,4 a 178,3
segnaldo una diminuzione dell' t,2%.

Nel mercato libero i prezzi dei generi razio-
rati risultarro dirninuiti dell'1,0q" e quelli dei ge-

neri non razionati dell' l,5ak.

Gosto della vita
L'indice nazionale complessivo del costo del-

la vita (base 1938-100) cxlcolato provvisoriamen-
te per il mese di settembre 1948 è risultato pari
a 4.877 segrraudo un aumento dell'1,8% rispetto
al precedente mese di agosto.

Tra l'agosto ed il settembre l'indice del ca

pitolo alimentazione è aumentato dell'1,9%; quel.
lo del capitolo riscaldamento ed illuminaziorre del
l'8,6%. Tali aumenti sono dovuti, per l'alimenta-
zioue, ad un lieve iialzo dei prezzi per cause sta
gionali di alcurri generi alimentari (olio, burro,
lardo, ecc.), per il riscaldamento e l'illu mirrazione,
al riucaro stagionale della legrra da ardere ed alle
nuove tarille dell'elergia elettrica. ln leggera di-
mirruzione risultano gli irrdici dei capitoli vestiario
e spese varie. lnvariato l'indice del capitolo abita.
zio ne.

Salari e stipendi
L'indice dei salari dei lavoratori dell'industria

in base ai dati definitivi del mese di agosto è ri-
sultato pari a 54t7 segnando, rispetto al prece-
cederìte rnesc di luglio, un aumento del 5,3.i.

L'indice degli stipendi degli impiegati dello
Stato ha segnato, fra il luglio e l'agosto, un au.

mento del 3,6 1., mentre quello dei salari dei lavo'
ratori agricoli è aumentato del 3,1 /.

VARIE
La lotta antimalarica in Sardegna

Urra grande notizia che non mittaccia la pace

dei popoli, che non esce dalle stanze dei manipo-
latori di protoni e neutroni, ma che lungi dal tur-
bare i sonni delle genti è Ioriera di prosperità e

densa d'avvenire, ci viene dall'Isola ventosa e roc'
ciosa di Sardegna. La malaria, il nemico più for-
midabile che ha reso sino ad oggi pressochè nulle
tutte le provvidenze escogitate per la redenzione
di ur:a delle regioni più care al cuore di tutti gli
italiani, si può dire vinta. La fottdaziotte Rockelel-
ler ha impegnato qui a fondo la sua battaglia attra'
verso l'E.R.L.A.A S. (Ente regioltale per la lotta
arrtianofelica irr Sardegna), mobilitando mezzi e

uomirri (823 impiegati e 8.448 operai), dividendo e

suddividendo il terntorio ilt uttu scacchiere stra-

tegico di tante lraziorii c sottotrazioni, sino a pla-

ghe di estensione minima, che sono percorse quo
tidiaramente da disinfestori i quali non danno tre'
gua al nemico. E dove tton giunge l'uomo a piedi,
ove la barca si impiglierebbe rell'intrtco delle te-
., .i.. . a.' r ' 1: - . ._c . *:::_. -,r. 

..-..

solo le anofele, le micidiali zanzare, sono scomparse

sotto i colpi di questo esercito sterminatore ma
persino le larve da cui si origina I'insetto sono

divenute rare nel sacchetto che pesca nelle acque

degli stagni dei fossati e delle pozzanghere e che

è attorniato giornalmente dal disirtlestore che ne

comunica il nurnero agli Uffici di statistica del

centro. D. D. T. accoppiato ad un altro recetrte
insetticida quale è l'Oktaklor (sterminatore impla
cabile non solo di zattzare, ma anche di ogrti ge'
nere di mosche) ha c<-rmpiuto il rniracolo.

ln un convegtto terutosi e Cagliari il l7 Iugtio
nei locali dcll'E R L.A.A.S., il medico provtttciale
di Cagliari ha esposto in questi termi i statiitici
la situazione della provincia. Da circa i7 mila casi

di malaria denunciali nei l9-16, si è passati dopo
l'inizio della campagna a 6 mila nel 1947, di cui
solo mille sorto da iufezione primitiva. Ora nel
pri,no semestre del 1948 sono stati denunciati 456

casi e di questi 2l soltanto sor,o i malati che pre'
sertano i sintomi della Iorma iniziale della malattia.
Dopo Cagliari ecco Nuoro: 1946:2175 recidivi, 55

primariil 1947: 2360 recidivi, 33 primarii; 1948:
(primo semestre) 643 recidivi, 9 primarii. C'è da

attendersi che, Iorse nel 1949 e certamente nel 1950,

di malaria non ve rìe sia piit traccia irr Sardegna.
Tutto un avvenire di vita completamente diversa
si schiude alle generazioni isolane. Anche la razza
divelterà più valida e sarà redenta dalla indigenza
cui_ era condannata dalla povertà delle tanche €



dei salti. Le stalle accoglieranno gli armenti bradi
e avralìno il fimo per rendere fertili le terre rove-
scrate da vomeri profoldi. L,humus donerà al
coltivatore tutto il frutto che pareva patrimonio
esclrrsivo della ,,saturnia tellus,, e potremo anche
alla Sardinia aggiungere Io appàllativo di felix con
cui si orna Ia verde e opima Campania. Continuerà
l'E.R L.A.A.S. a mantenersi suile corrquistate posi.
zioni onde evitare che da un aereo o da uno schilo
c_ontrabandiero approdilo alrre arrofele dalle terredi Corsica o d'altrove, ma domarl potrenro ripe.
tere le paroie di un illustre rnalaric,logo nostro, il
prol. Alberto Missiroli: ,,finalmerrte dopo 22 secoli
nessun uomo in ltalia morirà più di malaria,,. Cli
stagni paludosi convogliano Ie acque ai canali col-
lettori attraverso fossati aperti con la dinamite e
la terra riemersa è lroppu a lungo riposata ,,attende
l'aratro che l'inviti a rruova piole,,'

Non più nel vasto campidano, nelle povere
case dai muri di mattone crudo, (impastati di ar.
gilla e di paglia e asciugati al sole) ronzano i lu-
gubri e microscopici vampiri, ne piìr si aggireranno
i bimbi dal ventre enorme e dal volto terreo, nè
i pastori, cui la guarcia s,irrfossa tra zigomo e
mandibola, sosteranno tristi accanto al gregge che
meriggia col muso a terra, nè piit l umile Jltanso
asinello sardo bend:to sulla Dista ossessionante
delle norie aitorr.l aj p:zzi, ::r:ii:;à le orecchie
o agiterà la coda a fugare le petulanti alate. Il

_ . maestrele che passa ora signore assoluto delle stop.
pìe.e. delle aridità steppose clei Campidano, che
staffila i lelìtischi delle 

.serre 
e dei rnàssi rossi 

-o

dorati di eriche dei severi nuraghi, si frangerà do-
mani su barriere di eucalipti e di pioppi a riparo
di nuovi seminati c di mai visti pometi e aranceti
e il gemito acuto delle anofele e il battere febbroso
dei denti su giacigli di pelli caprine rimarrà corne
urr tris.te ricordo di tempi infausti e remoti. euantocosterà alla Repubblica lraliana questa bonitica in-
tegrale? Cinque miliardi di cui due già spesi e tre
da mettere in bilancio. La Sardegna vale bene
cinque miliardi. Oggi alla buola rrovel!a fra le tante
che. grondano lacrime e sangue, si farrno piii lim_pidi gli occhi delle genti e"si 

'nutre 
fiduci; ;-h;

l'umanità si incammini finalmente sulla via della
§alute e del lavoro, non avvelelato nè dai pugna_
letti insidiosi delle anofele, nè dal grìdo di 

'Caino.

Sen. Aldo SDalficct
AIto Commrssario Assiunro ala Sanità

lda r lrensi.ro nedrc6, 
'

Assicurazioni socia li per artigiafii

_ Alla Federazione Regionale dell,Artigianato
Sardo di Cagliari e alle Associazioni provinciali
di Sassari e Nuoro, coltinuarlo a giurrgere rrume-
rose le domande da parte degli artigiani per es-
sere assicurati alla lnvalidità Vecehiaio e Super.
stiti, lnlortuù sul Lavoro, lnfortuni Extra Lavoroe Assislenza Sanilaria per se e i familiari a carico.

Ricordiamo che Ia Federazione ha risolto, do.
po laboriose pratiche, il problema delle assicura.
zroni per gli artigiani sardi, stipulando apposite

convenzioni con la Dirczione Ccntrale dell'lstituto
Nazionale della Previdenza Sociale c con le Sedi
Provinciali dell,lstituto Nazionale Assicurazioni
Infortuni sul Lavoro.

Poichè il Ministero non ha concesso che per
l'Assistenza Sanitaria si stipulasse apposita còn-
venzione con l, Istituto Nazionale Assistenza Ma-
lattia Lavoratori, Ia Federazione ha risolto il pro-
blema in senso autonomo e sulla base dclla libera
scelta del professionista e della Casa di Cura.

Gli iscritti a questo Servizio ammontano oggi
a 2500 (compresi ifamiliari a carico).. II Servizio iniziera a funzionare col primo del.
l' anno venturo.

L'Assicurazione per Infortuni Extra Lavoro è
inclusa nella iscrizionc medesima all' organizzazio.
ne sindacale, sicchè tutti isoci ne beneficiano
automaticamente.

Queste Iormc assicurative hanno incontrato
Iargo favore da parte dclle catcgorie degli artigia-
ni, i quali giornalmente - come abbiamo detto _
si rivolgono alle loro Associazioni per perfeziona-
re la loro posizione assicurativa, soddislacendo
così ad un proprio bisogno e ad un dovere so.
ciale verso lc proprie famiglie.

I ritardatari debbono sentirsi stimolati dai lo.
ro cr,)lleghi previdenti e sono quindi consigliati a
rivolgersi immediatamente alle predette loio Or.
ganizzazioni Sindacali, onde non autoescludersi da
tanti benefici, che corrispondono a veri bisogni
della vita quotidiana prcsente e futura.

Mese di Settembre lg48

N. B. Cli elenchi dei protesti cambiari vcn_
gono pubblicati come pervengono dai Tribunali,
Preture, Notai, Ufficiali Oiudiziari, ecc. senza re-
sponsabilita per gli evcntuali errori di qualaiasi
genere. Le eventuali retifiche verranno pubblicate
d'Ulficio. GIi interessati potranno, sotto la loro
responsabilità, far pubblicare dichiarazioni, purchè
controllate sulla scorta di documenti da prcsentarsi
al locale Ufficio Prov. Industria Commircio.

lmporto in lire
50.000

650
15,000
9.000
5.000
5.000
6.000
6.000
2.500

19.905
10.000

3.300
30.000

Nominatiyo e residenza
Romagna Speranza
Miglior Eugenio
Fodde Feliciano
Mazza Ciov. Maria
Sanna Paolo
Maccioni Antonio
Bianchi Pasquale
Sarchi Domenico
Masu Antonietta
Dessena Raflaele
Radiolonia
Nurchis Filomcna
Mazza Mimmia

Nuoro

provincia di Nuoro



Nominativo e residenza
Mazza Mimmia
Mazza Mimmia
Laria Giovanrri

Solinas Pasqtrale

Aru Salv atore

Sìni Francesco
Solinas Pasquale

Sirri Frart cesco

Deplano Doloretta
Pisanu Anna di GiusePPe

ùiorgi Eletta
Pes Fra ncesco

Pili Giovattni
Sulis Sal vatore

Vacca Ciovanrri
De Vita GiusePPe

tmporto in lire

[4acomer

Se ui

6.000
9.100

50 000

50 000
r 00.000
100 000

100.000
25 000

10.000
I 402

10.000
23 920
17 .235
30.800
47.800

8.344
1S.000

5.000
5 000

19.032
26 000

I sili

.Aritzo

Cadoni

Fallimenti - Non risulta che siatro stati elevati

frltiri.iti oiliua.i.

Proroga dell' accordo comnrerciate italo

ungheiese

ll Minislero del Connercio Estero cortur ca''

Con riierimento alle lettere circolari n' 161298

e 166903 del 2 luglio e 24 settembre u s di que-

sto Miuistero, si comuoica che - onde permettere

urr regolare svolgimento alle trattative commerciali

italo-ingheresi che si itrizieranno il 20 p v - I'Ac-

cordo co=mmerciale italo ungherese del 9 novembre

19,t0 che, a seguito della dertuncia da parte ma-

giara, avrebbe dovuto scadere in data l5 corrente

E stal,o proragato di due mesi e, pertanto' esso resta

valid,-r iino al l5 dicembre corrente'

Per quanto concerne le norme di esecuziolte

per gli scambi commerciali ed i relativi pagamerlti'

resta*no.in vigore lirto a clle non sia diversamettte

stabilito, queile emanate, a suo tempo' circa l'ap-

plicazione dell' Accordo predetto

Anagra.fe Cornrnerciale
Movimento al Begistro delle 0itte

dal l" al l5 ottobre 1948

Denuncie di inscrizione
11341

11342

11343

I r344

11345

11346

=ffi 
P""1. Atr.;Noleggio di rimessa' 6-10-48'

- ianceffo Viocenzo Dorgali - Oiornati, Cancelleria'

bioulleris, arlicoli da toelelta 6-10-1948'

- leaaa e Mulas Bolotana - Rappresentanze in con'

serve alimentari, salumi, liquori, dolciumi T-10-1918'

- nf"ft"fff Antonio Bo.a - Ambulante chihcaglierie,

maglierie, mercerie. E-10-191E

- òui."a ò,ut"pp" Macomer - Intpresa Costruzioni
cdili e stradali. B l0-1948'

- pìi." nng"r. Arzana - Vino in tiaschi, dolciumi'

salumi. I l-I0-1948.

11347 - Piras Pietro Arzana - Dolciumi' lt-10-1948'

iiiqà - ci".t"o, Giovannl Tortolì - Rappresentante l2-10
1q18.

r rqaq - l\.liiata Carzla Carmlna Bosa

rneniari. 13-10-1948'
r l'ì5o - Pinna Marlantonia Orgosolo

rrrtlla e verdura. 1i-10-1948

- Panc, gcntri eli'

- Ambulante uova,

Tessuti, lilati, in'

- Esercita

- terraglie

ll35l - Cau Oluseppa ln Carta Borore -
,lrt menti lrsat,. I5-10-194E'

Denuncie di modif icazione

10421 - Mereu Succu Aotonio
vendita di alimentari,

9921

Orgosolo
chincaglie

arch. la

- ferto'

smalto.6-I0-1948.
11162 - Monnt Armsndo Arzana - Escrcita anche la vcndita

ài l"nn"r", velri, colori, terraglie' alluminio' lcrro'
smalò. cri'lallrrie. I l-10-1q48'

1013q - Porrà Secondo Tortolì - Esercita anche il commer'

cio ambulaote di terraglie, cristallerie' vetrerie' ferro'

smalto, alìurrinio, casalinghi, chincaglie' g'iocattoli'

iil,i.àii "'iiii, 
.,li.ali, di-cancelleria' edicoli' scola'

stici, da toeletta, da pesca, idrici, di gomma' da rt-
gato, sportivi, disinfetlanti, conbustibìli' pcllami' m'l-

ierie, ve'tiario, lessuli, abbigliamento' calzature' pe'

sci. 13-10-1948

Denuncie di cessazione
- Piras Ezio Nuoro - Rappre'entant'

mentari, tessùti, nlacchine e incc:li :i:
.- -- i- a',i-

-:ii.io.6-10
l qls

rozqo - ili'ris Antonietta Torroli - Ambulanle verdura' pe'

sc i, terraglie. S-10-194d'

-_--
LEGISLAZIONE ECONOMTCA

D. M 10 luglio 1q48'Prezzo di cessione ai rivenditori di
- r."..i al ironrt-'olio degli apparecchì di accensione a pìe-

:;;; ;";",; i"..";,,., to - rr.:'2' 'iei t-ju-:s pÀs 3302)

D":;;;"';;ì P;;;;;nte ieua RepubblicaT Àgosto le48 n r-rq-o
.- 

"N".,* ai attuazione del decrelo legislativo 6.aprile 1948'

".'sàì,..f"ttr" 
al rislrcimento a cittadini italiani per la per-

ài,.ìli l."r in Tunisia,, (c U n 230 del 2-10-48 pas' 3310)

O.-lf-. ìì r.t,"rnU." 1948 'Ch-usrrra delle Borse valori -nel
.i^'nò 5 rorernbre 1948" (U.L. n. ilO d"l Z-tO 48 Pag' 3312)

o"".*i" J.ir;,qì," Comrrri"sario dell' Alimenlazione 2i sellem'
"ir. 

isa8 
-; 

ntt"crzione del decreto commissariale 12 agosto

iòìz'."."",. dis]posizioni per I incremento della produzion'

à'.ìi" 'ii.ììì,à" ic.1-l. nl ztr del 4-r0-48 pag 1335)

D"L.;;ì;;;" isìs n. trsq "Modilicazioni alla imposta sul
- 

"on.u.o 
dell'energia elettrica,, (C U n 233 del 6-10-{8

pag.3349)
o.' tnlÌ. ro t,ietio Iq48 "Carle valori poslali dichiarate fuori

corso- (C. U. n 221 deì ?-10-48 nag 3358)

,"".. io ,on.,., IqlS n l2l0 "Esonero del p'rgamento oel-
"'iì* 

po.L"'gtn "*rt sull enlrala t'er it Irumento' la sega 2 e

i'".i" ".t,1", 
.onferiti agli amnlassi,, (c U n' 237 delì':1 .

l0-lS Pae 3181)
Decrelo del lre.iclerrle de'ra Nepuobl''a 19 ludl'o I9{ò n l2li
"ì;.ì.,;i";.,"". 

delle misure dei conlributi dovuti per l'an-

no tqlg ut Fondo di i!rlegrazione per-le assicurazioni sociali

iò.'Ù.-r. z:s del 12-10-:8 Pag 3398)

n"i"ti'o.i pr.r,a,nt. ,lella Rep;bblica I ottobr' 1948 n l216
""li;:;; 

",,; 
àel versamerrto di parte dell'onere contributivo

d;;;;; n; i;""" 1948 per il fondo di inregrazione per.lc

"*r.rll"rr 
sociali, (C. U'n 238 del 12-10-48 pag 3399)

t."ì.,"- p..t.u'ri"i ago§to lq48 "Proroga della gertionc

;;;;ì;'.;.1" del ComJne di Lodè (Nuoro)" (o U n 238

del l2- I0-48 Pag 3400)

o*r.t" a"i Ét"lia?"t" d;lla Repubblica 12 ottobre 1948 "Co-
" 

tìiuìrl"t* di una Commissione per lo studio di problemi

i"".*ii "f 
personale staiaìe (C U n 239 del 13-10-48 pag'

3 $qIp.'1i"2r ,go.ro lqld "Designazione dell'lstiluto di credito
" 

p". fu-"oi."..i-" dei muiui previsti dal decreto legislativo

26 marzo 1948, n. 261 ad integrazione dei bilanci.^c^omunali

!"piil'ji*lir,-io. Ù.-n. z+r a1t l5-10-48 pas 3423)
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Prezzi al minuto dei generi di largo consumo praticati sul libero commercio nel Capoluogo

Generi e qualità pnEtzt t uI. Generi e qualita
lllassimo

Pane - Pasta - Rlso - Furine
Pane: soflice

cilind ra to
Pasta
Riso comune
Farilla di Frumento
Farina di granoturco

Legumi secchi
Fagioli noslrani frregiati
Fagioli lostrani comuni
Ceci nostrani
Lenticchie noslra,te
Fave coltoie

Patale e ortaggi f resthi
Palate: comuni di rnassa

P'imaticce
Fagiolini fresch i
Fagioli da sgranare
Pomodori freschi
Cavoli: capuccio

vetta
Zucchrtle
Peperoni
Melanzane
Cipolloni: grossi puliti senza foglre

medi
Agli secchi
Sed"ro
l-i,',, '_:' : i:._'i: : -.:?: : : i:..:':-r
.. ;,: i::, e G,ii;:e
SÈorcci .
Prezzernclo

Agrumi- Frutta /resca e secca
Limoni .. . Kg.
Pere: reali e butirro

Mele: l. qualila :
2. dualirà

ùus, ne
Uve: bianca da lavola

da mosto Der 
"onsurno 

dir"a.o
Angurie e meloni

Nocciole .

Conse rve - Coloniati - Marmellate
Doppio concentrato di pontodoro:

S?:aa lrroiia Ks.
R"sl i=. . i: ..:1
Cirrò in r.asetti di gr 2,i.0 cah.

Zuccharo raffinato semolato Kg
Caffè crudo:-tipi correnti (Rio, Minas ecc.) erio
^ -". tipi fini(Santos extraf., Haiti, Ouatem ) ,Caffè toslato: lipi correnti .

tibi extra
Surrogato di calfè in nacche i aì gr OO caà.
Mrscela ol ca e in tìaccltetti di gr 100
Marmellata: Cirio sciolia Ks.

Cir;o in pacchelfi di gr 500 caà.
Cirio in scatol. di gr- 130

Kg

It.

Carni /resche e /rattuglie
Vitello da latte:

I lrÈlio. r,z'osso tpolpa di lornbo e coscia) Kg.
4 con ?0. . osso . .
3. , c,rn 30./. osso

Vilellolte, GioveI.a e Manzo:
1 taglio senz'osso (polpa di lombo e coscia) ,
? con 30./. osso
3. , con 30'/. osso

Bue, Vacca e Toro:
I taglio senz'osso (polpa di lombo e coscia) ,
? con 30'/, osso
3. ,, corr 30./. osso
Pecora - taglio unico
Agrreìlone e castrato - taglio unico

. tt.

. Kg.
. etlo

uno
Kg

etlo

Kg.

:1d

etto

cad

135
126
126

1200
500

350
300
350
200
t20
120
150

100

350
3C0
350
200

" 120
t20
!50

100

180
250
350
250
200

50
80

Mese di Ottobre 1948

llirilno

I30
130
150
145

130
130
lB0
t45

Vini da pasto:
Rosso comune 1. qualilà

2. qualit 
BiaDco secco
Alcool pur o
Aìcool denaturato

Orassi da mn,linento
OIio d'oliva
Olio sasso in lattine
Burro dì centrifuga in panelti
Burro di ricotta
Lardo lresco
Strutto raftinato d' inrportazione

Latle - Uova- Fornoggi
Latte naturale di vacca, pecora e capra
Uova fresche
Formaggio l,ecorino, tiDo I otnano
Form. 'ecorino frore sardo nuova prod.

Frattaglie bovine:
ce, rella bo\ ine
CLrore, figatc, nrilza e relti . .
Lingua seDza rrachea
Irippa bianca Dulira e btrdella
Tesla rllota setiza s1oìpo
almpe
Frattaglie ovine: coratalla, lreccia è tesla

Iriltllra t isla
stomaco con sangne

Cdmi insacrate
Salanre crudo (crisponetto e fitzetto)
Prosciullo crudn (lrpo plflIa)
Morladella S B.
Àlo a della S
Marra deìla S. r xtra

Pesce freseo e conservalo
Fresco: I qualilà {triglie, nagelli, sogliote

orale, calarDafl)
2 qlltljlà (muggini, occhiare, e pe.

sct da zllpna jn Re,tere)3 qual tà {zerri, boghe, sardrne,
S.,rell,, polpt)

Friltura mista
Corr,ervrt,: baeialà .

ronno all'olio in qcarole di gr.2C0
srrdine alì olio
sar.lirìe clldle : " "
acci ghe qa lale

13-14 tt.
12-13 ,t2-13 ,

140
126
126

1200
500

550
750
150

450
80

80
40

600
150
90

250

500
750
150

r80

80
75

180

80
75

40

90
120
40
30
20
50
80
60
35
3-a

100
30
20
20
20
l0

100

120
15i)
100
60

150
80

130
100
60
10

250

210
75

330
90

1r0
r00
140
35
35

700
300
280

700
600
500

650
550
450

600
500
400
350
400

700
600
500

650
550
450

600
500
400
350
400

70
100
30
30
20
30
60
50
35
31

lla
30
2A
20
20
.10

100

150
200
80

100
t20

400

250

SO

1,0
100
50

120
60

100
80
60
40

250

200
250
7)

330
80

r00
95

140
35
32

700
300
270

200
i60
l{0
t20
100

220
1S0
160
110
120

r30
200
80

100
110

350

200

r40
200
350
250
r80
50
70

80
34

ào
150
80

250

Ir.
pezzn

Kc
Vini cd Alcool

Produaion€ locale:
Bianchi comuni in genere gradi I3-ll
Kosso comune L qualità ,, tl

2. q ualirà ." lZ-ll
3. qualilà " t2.tj

Vrnr da paslo " io_ll
Campidano (Cantina Sociale):

Vinj da Dessert: moscato, ltasco, monicir,grro eradi lg
Vihi speciali liquorosi: Elixir ài moscato,

aperitivo monica, malv. all'uovo. sradi 25
Vermut bianco sardq 18

300

380
300

300

380
30e

secco
Crana reggiarro o parmigiano . .,ioProvolone .

Ricotta salata Kg
Saponi

Sapone Lofaro in pezzi di Rr, 200
5a pone mrfl orafo in b.rrre

Conbustibili vegctaLi
L.egna da ard, essenza forle pez?. norm. q le
Carbole vcgetale essenza forte - misto Xg
LarOUro dr calcio

65
300

550
25',

130

65
310

600
25

140



nei mesi di Settembre e Ottobre 1948

auiotreno

rulotrena

80-90
100-130

160-r80
200-220

A) Autotrasporti
motrice tipo 26-port. q.li 30-40 al Km. L.

molrioe tipo 66 - port. ,, 60-70 " ,,

- port. ,, 160- 180,

- p.rt. oltre q.li 180 ,,

B) Autovetture in servizio di noleggio da rimessa:

macchine a lre posti, oltre l'autista, al Km. L. 60

Le tariffe degli autotrasporti si riferiscono per
il Capoluogo e per i principali centri della Frovin-
cia, mentre la tariffa delle autovetture si riferisce
al solo Capoluogo

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quotazioni delle valute, d.ll'oro (per grammo) e d€ll,ar-

gento (per chilogrammo) sulle pl122g di Milano c Roma nei
giorni 21 e 22 ottobrc

MILANO
a1 ,,

ROM A

Stcrlina oro

ha unitaria

Franco svizzero
ranco francese

(da 'll SOLE,

Cambio ufficlale

Sterlina unitaria
Dollaro telegrafico

id chèque
Franco svizzero

I
I 16qI raoI szl
lr+aoo

9925
7675
1770
668

9825
7575
1760
662
170
140
980

16000

s800
7550
1720
5r,0
r70
142
980

5500

q700

7550
1730

l72r

990
16000

del 23 Oitobre 1948 N. 249)

delle valute di esportazione
(22 ottobre)

Mil.no Roma
2080 2065
574,95 57 41,

140 145

Agricoltori, lndustriali, Commercianti
,.LEGGETE E DIFFOI{DETE IL ..BOLLETTINO,,

lil[lI$Til[il, t0ilIfliirnfillilil, ljfltlllilt [Trrffit

La vostra pubblicità, inserita sul ,Bolletti-
no,,, verra letta non solo in tutta la Provincia
di Nuoro, ma anche nelle altre due Provincie
dell'lsola e del Continente, dove vengono in-
viate numerose copie del nostro giornale.

Tariffe per Ie inserzioni sul "Bollettino,,
10) Per ognl numero: a) nna pagina intera L. 2000 &)

mezza pagina L. I 500 .) ul] quarto di pagina L. 600 .l) un
ottavo dì pagina t-. 400 1) rri sedicesjrno di paeira L. 200
/r avli>o tc,,r', lli, n I lù l. I ,..1a, con ln m ninto di L. 100

2)0 Per tre numerl: s.oIlo del l0ù/"
3)0 rer sei nqi:ìeri: sionto del l5o/c
4)0 Per dodici numeri: sconto del -?00,0Agll abbonati ulterlore sconlo del l0o/o

Autorizzazione Prefetiizie n. 12312 del 3-5-1946
Direttore respo sabile Dr. Ugo Fattorini

Redattcre capo Dr. O. Antonio Sedda

''èd itorialè

A(RI(OtTCRI, II.i DU'TNIAtI

UOMINI )'A[tARI

obbonaievi e diffondete il "Bollettino, per-
chà e:..:, :ì rl ..',:.si-o gicrnale

D
d rrìito
riser ve,'

BANCO r NApott
lstituio di credito di

Capitale e

pubblico fondato nel 1539

L. I 721.000 000

419 Filiali in Italia

Filiale in BUENOS AIRES

U/fici di rapprcsenta za a:

New York - Londra - Zurigo - PaPigi

TUTTE LE OPERAZIONI ED I SERVIZI DI BANCA

(0NtOMt0 A(DADt0 DrouNflAtt DtR tA t[0\/tNCA ]t NU0r0
Ente autorizzalo a esercitare il credilo agrario d'esercizio

Enle ommossalore per la Provincia di Nuoro

Goncimi- Anticritogamici- Semi di foraggere - Macchine e attrezzi
Tutti i prodotti per I'agricoltura - Vendite collettive

Direzione è Amminislrszione Magazzini di vendita
NUORO NUORO
Via A. Def fenu - Tel. 21-37 22-05 20-81 Tet. 2 l - i I

Agenzie! Billi - Bolotana - lsili - Macomer- Sorgono -Siniscola - Cuglieri -Tortoli - Lanurei.
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Agricoltura
Il mese di ottobre è stato caraiterizzato da an

damenio stagionale assai vario. Nei primi giorni si

è avuto cielo sereno con tenrperatura piuttosto ele-

vata; in seguito si sono avute frequenti benefiche
pioggie in tutto il ierritorio della provincia.

La temperaiura ha subito un leggero abbas'
samerìto" Hanno soffiato venti di varia direzione di
lieve e med ia intensità.

In seguito alle pioggie propizie sono stati at-
tivamente proseguitì i Ia,rori preparatori per le col-
ture autunno-vernine ed iniziate Ie semine cei ce-
reali in buone condizioni ambìentali.

Le coltirre orticole si presentano irr buone
condizicDi vegetative e di produzione Ha avuto
inizio Ia raccolta e la Iavorazione delle olive nelle
quali si segnala un lortissimo attacco di mosca
olearia, crò che si ripercuote dannosamente sulla
qualità dell'olio.

Sono stati ultimati i lavori di potatura e ri-
monda dei man dorli.

L'andamerrto stagionale ha avuto favorevoli
ripercussioni sui pascoli clle ììaiuro subito uira sod.
disfacente ripr€sa tanto che ofirono ormai sufficienti
risorse al bestiame grosso e mirruto.

La peste suina e la laringo-tracheite dei polli
continuano ad arrecare gravissimi danni agli alle-
vamenti. Nelle altre specie di anìmali le condizioni
sanitarie ed alirrrentari si marrtengorr.l buorre.

lndustria
Lo stabilimento tessile di Àlaconrer (4.L.A S.)

ha lavorato a pìeno ritmo, producerrdo circa 1.500
coperte di Iarra e Kg. 30.000 di lana lavata. Sod'
disfacente l'andamtrrto delle ordirrazioni; in via di
esaurinrento le vecchie giacerrze di prodotti liniti.

Suffrcienti le disporribilità di materie prime,
energia motrice e rnarrodopera.

Ha avuto inizio la rruova campagna silvana
relativa alla produzione cli carbone vegetale. Sono

I(O DTLLA DIOVIN(IA
OIIODDT
stati eseguiti durante il mese soltanto lavori di
taglio dei boschi ed allestimento delle carbonaie.
La manodopera finora occupata è costituita per la

maggior parte - come per le decorse campagne-
da operai specializzati ingaggiati dal Continente.
La superficie complessiva dei boschi già aggiudi
cati per la loro utilizzazione nella corrente campa-
gna è di circa 450 ettari. Sono stati ultimati i Ia'
vori di estrazione del sughero, la cui produzione

complessiva si aggira quest' anno sui 50 mila quin-
tali circa.

Sono iniziati i lavori di frangitura delle olive
del nuovo raccolto. Per la corrente campagna olea-
ria è stata abolita dal Ministero dell' Agricoltura
ogni disciplina di ammasso, per cui l'esercizio dei
frantoi è nuovamente libero.

La situazione deÌle inCustrie estrattive tende
ad appesantirsi per dillicollà di collocamento dei
prodotti a causa del Ioro alto costo. Tale situazio-
ne riguarda principalmente le cave di argilla di
Nurallao e Laconi, ove le giacenze di prodot-
to sono in continuo aumento rispetto all'anda-
mento normale di produzione. Nel settore edile si

è avuta - rispetto al mese precedente - una mag-
giore attività sia nell'edilizia privata che in quella
riguardarìte i Iavori condotti per conto, dello Stato.

Secondo i dati forniti dal locale Uflicio del

Genio Civile risultavano in corso durante il mese

di ottobre n. 125 lavori per l'importo di lire
7.086.313.196. Sono stati emessi n. 55 certificati di
pagamento per l'importo d,i L. 92.271.279.

Sono stati effettuati n. l3 progetti e perizie
per un irnporto complessivo di L. 16100000.

La situazione negli altri settori industriali della
provincia risulta pressochè invariata rispetto a que['

la deI decorso settembre.

Commercio e pÌezzì
L'andamento delle vendite al dettaglio si è

mantenuto stazionario.
ll comportamento del pubblico è stato piutto-



sto prudenziale nel campo dei tessili in attesa che

vengano messe in distribuzione Ie assegnazioni dei

tessuti e lanerie U.N.R R.A.

Normali, in genere, le giacenze di negozio e

la rotazione delle merci.
Non si sono verificate vendite straordinarie o

di liquidazione.
L'alllusso dei rilornimenti nel settore dell'ali-

mentazione è risultato adeguato alle necessità ali-

mentari della provincia, fatta eccezione per il mer-

cato delle carni bovine e dei prodotti ittici la cui
vendita - specie nel Capoluogo - è stata saltuaria'
Notevolmente migliorate le razioni distribuite di
derrate soggette a contingentamento, tanto che buo
na parte della popolazione non ha sentito il biso
gno di eflettuare per irrtero il prelevarnento delle
razioni stesse (specie della pasta), date anche le lar'
ghe disponibilità nel libero commercio di tali pro-

dotti a prezzi leggermente superiori a quelli mini-
steriali.

Sufficienti i ri{ornimcnti di combustibili solidi
e Iiquidi.

In alcuni settori le ridotte richieste di merci e

prodotti hanno determinato una tendenza alla sta-

zionarietà dei prezzi; in altri, e specie nel campo

alimentare, le quotazioni hanno registrato ulteriori
lievi aumenti.

Secondo le indagini che vengono eseguite men-

silmente da questo [Jflicio, durante il mese di ot-
tobre si sono verilicati aumenti sui ptezzi alla pro'
duzione del grano, patate ed alcuni prodotti ortivi,
Iormaggio e lana.

lnvariate le quotazioni nel libero mercato delle
mandorle, vini, olio, foraggi e mangimi, bestiame

da macello. Lievi oscillazioni sui prezzi di alcuni
altri prodotti agricoli.

La vo ro
La situazione generale nel campo del lavoro

è sensibilmente peggiorata a causa sopratutto dei

licenziamenti irr massa operati dall'8. R. L. A, A, S.

perchè ultimati i lavori diserbatori nella lotta anti'
malarica.

Secondo i dati accertati dall'Ufficio compe'
tente, i[ numero dei disoccupati hel settore agricolo,
a seguito dei suddetti licenziamenti, è pressochè

raddoppiato rispetto al mese precedente.

Anche nell'industria in genere si è verificato,
per Ia stessa ragione, un aumento dei disoccupati,
in quanto la manovalanza edile, in mancanza di
altra occupazione, aveva prelerito prestare la pro'
pria opera alle dipendenze dell' E.R.L.A,A.S. per i
suddetti Iavori.

Stazionario i[ movimento della marrodope,a e

delta disoccupazione nei settori del commercio, del

trasporto, degli impiegati e delle categorie valie
dato il numero molto esiguo degli inscritti nelle

liste degli Ufiici di Collocamento. 
M. S.

vita
Prezzi all'ingro6so

L'indice settimanale dei prezzi all' ingrosso
(base 1938-100) calcolato dall'lstituto Cerrtrale di

Statistica irr base ai prezzi rilevati dalle Camere di
Commercio e dagli Uf{ici provilciali dell'lndustria
e del Commercio è risultato rella secondd scttima'
na del mese di ottobre pari a 5.724, segnando una

diminuzione del 0,6% rispetto alla prima settimana
di ottobre.

Fra la prima e la seconda settimana di ottobre
l'indice delle Irraterie grezze è diminuito del 0,3%

quello dei prodotti lavorati dell'1,0%, mentre quello
delle materie semilavorate è rimasto pressochè in
variato

Cli indici calcolati secondo i vari rami di at-

tività economica hanno préselÌtato lra Ia prima e

la seconda settimana di ottobre le seguenti dimi-
nuzioni: tessili 0,30/o; metallurgici e maccanici 0,21;;

combustibili e lubrificanti 0,1ol,o; laterizi 0,19t; inva.
riati i prodotti chimici, ed il legname da lavoro.

Le derrate alimentari hanno presentato utta dimi
nuzione del 0,370.

Prezzi al minuio dei generi alimentari
L'indice decadale dei prezzi al minuto dei ge'

neri alimentari calcolato con base luglio-settembre
1946:100 per le 8 maggiori città è passato dal 15

al 25 ottobre da '176,5 e 176,7 segrrando un lie- -vissimo aumelìto del 0,1'/0.

Nel mercato libero i prezzi dei generi razio-

nati risultano diminuiti del 2,90/0, mentre quelli di
generi non razionati risultano aumentati del 0,60/0.

Fra il 15 e il 25 ottobre il pane al mercato

libero è dirninuito del 3,t"/", la pasta del 7"1.' l'o-
lio d'oliva dell' 1"i" e lo zucchero del 0,9"/". Un
lieve aumento del 0,5'/" hanno segnato i prezzi del

riso. Lievi diminuzioni si sono verificate anche nei

prezzi al minuto dei fagiuolini, del formaggio, del

Iardo, della conserva di pomidoro e della carne

bovina, ln lieve aumettto i prezzi delle patate, delle

uova, del burro, del vino, degli ortaggi della frutta.

Cotio della vita
L'indice nazionale complessit'o del costo del-

la vita (base 1S38-.l00) calcolato per il mese di

settembre è risultato pari a 49t0 segnando un au-

mento del 2,5 " o rispetto al precedelrte mese di
agosto.

Salari e sllpcndi
L'indice degli stipendi degli impiegati dello

Stato (base 1938:100) per il mese di ottobre è

risultato uguale a quello del precedente mese di

settembre, ptri cioè, a 3601. Non sono ancora di-
sponibiìi i dati del mese di ottobre per il calcolo
degti indici dei salari nell'industria e nell'agricoltura'

Per il mese di settembre l'indice dei salari

nell'.industria (base 1938:100) era di 5.417 mentre
quello der salari nell'agricoltura (pure base 1938:
100) risultava pari a 6.865.



NOTIZIARIO ECONOMICO
La produzione granaria ha ragglunto il
90e/o di quella prebellica - 70 milioni di

quintali obbiettivo per il prossinro rac-

colto

L'obbiettivo della produzione granaria per il
prossimo raccolto è di 70 milioni di quintali, Iermo
restando che al termine del programma E' R. P.

la nuova produzione granaria debba ascendere a

75 milioni di quintali.

Questa deliberazione è stata adottata dalla Com-
missione agricoltura e alimentazione del Comitato
interministeriale della ricostruziorre.

Il r.inistro Segni ha fatto un'ampia relazione
sull'andamento dei lavori agricoli stagionali, co-
municando che le colture, in relazione all'anda-
mento stagionale, procedono celermente ed inten-
samente,

La Commissione, preso atto della garanzia for-
mulata dal Governo, di corrispondere per Ia pros-
sima stagione un prezzo remunerativo per il grano
ha alirontato l'esame di quei provvedimenti ne.
cessari per incrementare la nostra produzione agri.
cola. AI riguardo è stata riconosciuta la necessità
di incrementare maggiormente I'impiego di mezzi
tecnici e dei concimi Iosfatici concordarrdo una serie
di provvedimenti teudenti ad aumentare l'impor.
tazione di fosforiti.

La Commissione ha esaminato la procedura
per l'importazione di macchine e bestiame sul pia.
no E. R. P., nonchè I'utilizzazione di una parte
del Fondo-Lire, da destinare all' agricoltura.

Parallelamente è stato deciso che i produttori
particolarmente meritevoli riceveranno inoltre soc.
corsi speciali,

Infine, per quanto concerne i riflessi della ri.
Iorma agraria sulla produzione, Ia Commissione ha
preso atto che i programmi di riforma attualmente
allo studio non sono in alcun modo di ostacolo
alla produzione che il Governo vuole incrementare
c non arrestare. '

Un appello di Segni agli agricoltori

In occasiorre dell'inizio delle semirre, il mini-
stro Segni ha rivolto questa sera il seguente ap-
pello agli agricoltori italiani: ,,Amici agricoltori,
l'immutabile corso delle stagioni ci ha portato di
nuovo all'epoca delle semine, ritorni l,agricoltore
a seminare, e ritorni fidente, dedichi aila semina
le cure maggiori perchè la semente adatta alla ter.
ra dia il maggiore prodotto.

"Si verificano oggi tutte le condizioni perchè
la semina e la successiva coltura assumano quel

ritmo che'il popolo italiano no1'r ptoduttore esige,
per la sua sicurezza, dai produttori. Larghi quan-
titativi di sementi selezionate sono a ditposizione
degli agricoltori eda prezzi pari o inferiori a quel-

li che il grano ha sul mercato libero. Facilitazioni
vengono concesse per l'acquisto dei concimi, di
carburante per le macchine agricole, e la mano

d'opera è largamente disponibile. InIine una recen-
tc disposizione del Ooverno assicura anche per

l'anno venturo un prezzo remunerativo per il gra-
no ammassato, cioè un prezzo non inferiore alla
scorsa annata, e garantisce che una quantita di
grano venga lasciata nella libera disponibilità del
produttore.

" Questo sistema ha gia dato una larga con.
venienza economica alla produzione cerealicola nella

campagna decorsa e la assicura anche per la ven-
tura. Inline gli agricoltori che semineranno, pos-
sono essere certi che raccoglieranno nel venturo
anno il prodotto del seme oggi da [oro affidato
alla tcrra generosa a chi è generoso di lavoro con
essa. Poichè non è sufficiente seminare, occorre
anche che [a semina sia accompagnata e seguita da
tutte le cure culturali necessarie per Ia piir alta

produzione. Non vogliamo estendere, vogliamo in-
tensilicare la produzione, in modo che ogni ettaro
dia di più che non negli anni scorsi. Occorre per-
ciò dare più lavoro e piit concimi al grano, quel
lavoro che lorse non è stato sulficientemente dato,

Occorre che i corrcimi (oggi che il prezzo ne è

meglio equilibrato a quello del grano) siano più
largamente destinati ad esso. Amici agricoltori, agli
incitamenti rivoltivi lo scorso anno agli inizi della
semina, hanno corrisposto i fatti concreti: anche
quest'anno agli incitamenti, che vi vengono da tutte
le parti perchè il pane nostro quotidiano non man-

chi al nostro generoso popolo, i fatti seguiranno
immancabili, se voi saprete comprendere il vostro
dovere,,.

Il Ministro Segni, intervenendo nella discus-
sione al Senato, ha ricordato, tra l'altro, che non
è intenzione del Governo tare una politica di au-

tarchia agraria. Anche quando si sarà arrivati a 70
milioni di quintali di grano sarà necessario impor-
tare dall'Ertero almeno altri 20 milioni di q.li di
cereali.

Dal 1939 Ia nostra produzione è progressiva:
mente diminuita c si è minacciato di distruggerla
completamente con una politica di ammasso a prez-
zi disastrosi.

L'attuale indirizzo in fatto di ammasso inco.
raggia nuovamente Ia coltura di grano con bene-
Iicio della economia nazionale.

La produzione agricola italiana è tornata al
90% di quella prebellica, il che permette di aifer-
mare che l'avvenire dell'agricoltura italiana non
desta preocupazioni di sorta.
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Statuto tipo dei Consorzi Agrari

ll supplenrcnto ordinario a a Aazzetta Uffi-
ciale n, 242 d.cl 16 ottobre 1948 ht pttbblicato il
dccreto legislativo del 7 maggio 1Q48 n. 1235,
concernentc il nuovo ordinqmento dei Consorzi Agra-
ri e della federazione itoliana dei Consorzi Agrari.

Ne riportianto qui di seguilo, per coloro ehe

ne possano avere interesse, i ltunti principali dello
Slat o tipo dei Consorzi Agrari:

Titolo l.
Costituzione - Sede - Durata - Scopi

Art. 1. - Il Colsorzio agrario provilciale di
., per elfetto del decreto legislativo del

7 maggio 1948, n. 1235, sulla riforma della natura
e dell'ordirramento dei Consorzi agrari e della Fe

derazione italiana dei Conso.rzi agrari, è società
cooperativa a responsabilità limitata. Esso è rego'
lato dalle norme del citato decreto e, per quanto
non è in esso disposto, dalle norme del titolo 6,

libro V, art. 2514 e seguenti del Codice civile, lon-
chè dalle norme del presente statuto.

Art. 2. - Il Consorzio agrario provinciale di
, ha sede in . . . domicilio nei propri

uffici e durata illirnitata.
Esso può istituire dipendenze periferiche trel

territorio della provincia.
Art. 3. - Il Consorzio agrario provinciale ha

lo scopo di corrtribLrire all'incremerrto ed al rni.
glioramgnto della produzione agricola, rronchè alie

iniziative di carattere sociale e culturale nell'inte-
resse degli agricoltori.

A tal fine esso:

a) produce, acquista e verrde fertilizzanti, artipa'
rassitari, sementi , attrezzi, prodotti, macchine, scor-
te vive e morte ed in genere tutto ciò che può
riuscire utile agli agricoltori ed all'agricoltura;

6) esegue, promuove e agevola la raccolta, il
trasporto, la lavorazione ed il collocamento dei
prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse

con l'agricoltura, operardo sia come irttermediario
sia come contraente;

c) provvede alle operazioni di ammasso volon-
tario e di utilizzazione, traslormazione e vendita
collettiva dei prodotti agricoli;

d) dà in locazione macchine ed attrezzi agricoli.
Le operazioni suddette potranrìo essere com-

piute arìche con non soci, prestando garanzia ad

acquirenti e produttori facendo alche crediti agli
acquirenti;

e) compie direttamente o come intermediario
operazioni di credito agrario di esercizio in natura
nonchè anticipazioni ai produttori in caso di con-
ferimento all'ammasso volontario dei prodotti e di
llilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei
medesimil

/) concorre agli studi ed alle ricerche nonchè
all'impianto di campi e staziorri sperimentali nel-
l'interesse dell'agricoltura e in genere a tutte le

iniziative intese al miglioramento della produzione
e della capacità professionale dei coltivatori;

g) può partecipare ad enti e società i cui scopi
interessino l'attività del Consorzio stesso o pro.
mLl0ve rne la costituziolr e;

ft) può eseguire per colÌt(, e nell'interesse dello
Stato operazioni recessalie per il ricevimento, la

corservazione e la distribuz!one di merci e pro-
dotti di qualsiasi specie; le gestioni connesse con
tali operaziori sararno terìute separatamente da
que lle norrnali.

Art. 4. - Consorzio agrario provinciale di
. . . . . è ope logis socio della l'ederaziorre italiana
dei consorzi agrari.

Titolo ll
Soci e oziani

Art. 5. - Possono essere soci del Consorzio
agrario le persone fisiche e giuridiche ie quali eser-

citano nella provirrcia, ai termiri deli'art. 2135 del
Codice civiie, urr'impresa agraria dì qualsiasi Jì

mersiol.le, siano essi proprietari, erriiteuti, usuirut'
tuari, mezzadrì o colorri parziari Possono inoltre
essere soci i proprietar i che, pur nort esercitando
l'impresa, compiono a 1;roprie spese, opere di ma-

rruterrzior:e o di miglioria del fondo.

Art. 6. - Le quote di partecipazione dei soci
del Corrsorzio sono rappresentate da azioni del va.

lore di L. 100.

La partecipazione al Corrscrzio obbliga i soci
esclusivamente per le aziorri sottoscritte,

Le azioni non possono essere cedute con ef-
Ietti verso il Consorzio nè possono essere sottopo-
steapeglloevirrcolo.

Esse si ritengono vincolate in ogni caso a Ia-
vore drl Corrsorzio per tutti gli obblighi di qual.
siasi natura del socio verso il Corrsorzio stesso.

La presente disposizione sarà inserita in ciascun
certif icato azionario.

L'importo delle aziorri sottoscritte deve essere
versato entro tre mesi daìla data di comunicaziorre
della accettazione deÌla domanda di sottoscrizione;
in mancanza di che le rate eveltualmerte versate
restano acquisite al Conso rzio.

La qualità di 50ci1 lon \r .rcc-i:tr rr: :-::.s-
sione a qualsiasi titolo d,,r1-ij, rra s-.lo con il
cunser,;o d:l Cor.srg.i Jr : r: .:irci:traziorte.

L'iscrizione nei i,bro ,lei soci e Ia conseguente
assLlnziorre della qualità di socio sono subordinate
al versamento integrale delle azioni sottoscritte.

Ari. 7. - La qualità di socio del Consorzio
si acquista mediante l'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 8. - E' arnmesso il recesso dei soci nel

solo caso in cui il socio abbia cessato ogni attività
agricola nella circoscrizione consortile.

Sulla domanda di recesso decide il Consiglio
di amministrazione, il quale può anche deliberare
per le stesse ragioni la decadenza del socio.

Avverso le deliberazioni consiliari neganti il
recesso o affermanti la decadenza del socio è am-



messa l'impugnativa ai sensi dell'art. I del decreto

legislativo già citato.

Art. 9. - Le quote di partecipazione al Con'
sorzio esistenti alla data di entrata in vigore del

decreto legislativo citato nell'art. 1 del presente

Statuto, sono trasformate in azioni del Consorzio

e ciascun socio è iscritto nel libro dei soci per

tante rzioni di valore nominale di lire cerlto quar'te

corrispondono alla somma da lui elfettivamente

versata per quote azionarie del Consorzio socieià

cooperativa preesistente alla legge 2 lebbraio 1939

n. 15q, e per quote di partecipazione all'ente mo-

rale ai sensi della legge stessa e per quote di par'

tecipazione al Consorzio persona giuridica ptivata

ai sensi della legge 18 maggio 1942, n. 566, nonchè

per costituzione di t iserve.

I nuovi soci e i sottoscrittori di nuove azioni

dovranno versare, oltre I'importo delle azioni, il
sovraprezzo di cui all'art. 2525 c c., soltanto per

le nuove riserve.

Art. 10. - In caso di distribuzione di dividen'
di, il loro ammontare non dovrà superare la ragio"

ne dell'interesse legale, maggiorato delt'uno per

cento ragguagliato al valore nominale delle azioni

e della riserva ordinaria.

Art. 11. - ln caso di recesso oppure di esclu'

sione dal Consorzio, i soci di esso avranno diritto
soltanto al rimborso del valore nominale delle azio-

ni e delle quote versate a titolo di contribuzione

alla riserva ordinaria, nonchè delle quote di riserva
ordinaria costituitasi dopo l'entrata in vigore del

dicreto legislativo del 7 maggio 1948, n 1235,

sulla riforma della natura e dell' ordinamento dei

Consorzi agrari e della Federazione italiana dei

consorzi agrari, in base all'art. 34 del decreto stes'

so, oppure al rimborso della minore somma corri-
spondente al valore delle azioni secondo l'ultimo
b ilancio.

Art. 12. - In caso di liquidazione del Consor'
zio i soci, soddisfatto ogni debito sociale, avranno
diritto soltanto aliimborso del valore nominale

delle azioni e delle quote versate a titolo di con-
tribuzione alla riserva ordinaria, norlchè delle quote

di riserva ordinaria costituitasi dopo l'entrata in

vigore del decreto legislativo citato nell'articolo
precedente, in base all'art. 34, lett. a), del decreto

stesso, mentre il restante patrimonio sociale sarà

. devoluto a quei Iini di pubblica utilità di carattere

agrario della provir:cia che saratrno stabiliti dalla

assemblea generale dei soci.

Art. 13. - I soci hanno diritto di usufruire dei
vantaggi che il Consorzio olire loro per gli acqui'
sti, per le vendite e per Ie altre operazioni del

Consorzio.

Essi hanno inoltre diritto di partecipare alle

asstmblee con voto deliberativo e di partecipare

al riparto degli utili.

. Titolo lll.
Palrimonio

Art. 14. - ll patrirnonio del Consorzio agrario
è costituito:

a) dalle azioni dei soci provenienti dalla trasfor-

mazione delle azioni e delle q'uote di partecipazione

al Consorzio stesso nelle successive sue forme di

società cooperativa, di ente morale e di persona
giuridica privata;

A) dalle azioni sottoscritte e versate

da quelle che saranno sottoscritte e

nuovi soci;
c) da ogni altro cespite patrimoniale che

ga a qu;rlutrque titolo al Consorzio;
d) dalle riserve ordinarie e straordinarie.

Titolo lV'
Organi

Art. 15. - Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea dei soci;
A) il Consiglio di amministrazione;
r) il Comitato esecutivo;
d) la Presidenza;
e) il Collegio dei sittdaci;

/) il Collegio dei probiviri.

VARIE
ll' Mostra lnternazionale Fotografica del

Ritratto

Dal 14 al 28 novembre p. v. avrà luogo in
Bologna, nel Salone del Palazzo del Podestà, la

"lt" Mostra Internazionale Fotograiica del Ritratto,,
rassegna d'arte lotografica orgatizzata sotto l'egida
dell'Ente Autottomo Fiera di Bologna.

Attraverso il cortfronto diretto lra le varie

scuole italiane ed estere, Ia Mostra si ripromette
di arrivare ad utt migliorarnènto sia tecnico che

artistico e di fare una ellicace opera di divulga'
zione di questa giovane attività artistica rivelandone
le infinite possibilità.

A dilierenza di altre marìifestazioni nelle quali

vengono accettate lotografie di qualsiasi soggetto,

in questa Mostra sono ammessi solo 'ritratti,,, il
che le Ia acquistare una inconlondibile fisionomia
ed originalità che la distingue nettamente come

unica del genere nel mondo e soddisÌa irloltre ad

una esigenza particolarmente sentita nell'ambiente
fotogralico. Il ritratto è il genere di fotografia nel

quale piìr che in ogni altro, il totografo può mo'

strare, per le particolari dilficoltà che presenta, la

maturità tecnica ed artistica raggiunta ed affermare
la propria personalità.

Le opere che verranno esposte, passate al va'
glio di una accurata selezione, assommeranno a circa

300 e'rappresenteranrro il lavoro di iotografi pro'

fessiorristi e dilettanti delle seguenti 27 nazionir'

Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Cecoslovacchia,

Canadà, Cina, Cuba, Danimarca, Francial Germania,

dai soci e

versate dai

perven-



India, hrghilterra, Islanda, Italia, Jugoslavia, Lus-
semburgo, Olanda, Pakistan, Portogallo, Spagna,
Svezia, Svizzera, Ungheria, Uruguay, U.S.A.

Anche quest'arrno gli appassionati del mondo
fotograiico e gli irrrrumerevoli che Io diventeranno,
potranno ammirare e controntare Ie migliori opere
dei piir quotati proirssionisti e dilettanti di tutto
il mondo, apprendere gli ultimi progressi, confron.
tare le varie terrdenze tecniche traendone utili in-
segIlametlti.

Corrtribuiranno certamente a rerrdere piÌr inte-
ressarrte la Mostra stessa, una esposizione campio-
naria di materiale cinematografico alla quale hanno
già data la loro adesiore le maggiori case italiane
nonchè, in collaborazione con il Centro cinemato'
grafico del passo ridotto di Bologna, una serie di
proiezioni di film artistici.

3" Mostra Artigiana - Mercato del Presepio

Per irriziativa della Camera di Commercio In,
dustria e Agricollura di Lecce, anche quest'anno
avrà luogo - dal 14 al 2l dicembre prossimo - la
3' Mostra Artigiarra - Mercato del Presepio.

La tradizionale rassegna presenterà la caratte-
ristica produzione nàtalizia della cartapesta e della
terracotta astisticamente elaborata dagli artigiani
locali che irr tali lavori hanno espresso una loro
vera e sentita esigerrza artistica riuscendo a fonde.
re mirabilmente il profondo sentimento religioso
con la loro genialità artistica.

Anagrafe Cornrnerciale
Movimento al Registro delle Ditte

dal l5 al 3l ollobre 1948

Denuncie di inscrizione

11352 - Cabiddq Lfllgt Tortoii - Carni fr.sche macellate l9
10- 1948

11353 - Angius Domenlco Bosa (Marina) -Oeneri alimentari
e coloniali 1q-10-48

11354 - Serre Giuseppe Bosa - Ambulanle frutta, verdura,
pesci, filati, tessuli, crivelli, setacci, terraglie, chincaglie
r9-10-48

11355 - Depau Gluseppe Tortoli - Ambulanle prodolti orto
frutticoli, pesci, uova, olio, sale, latticìni, ierraglie 22-
10-48

I1356 - Faanl Lulgi Tortoli - Carni fresche macellate 22-10-48
11357 - Azieoda Agrlcola "Sa me[dula, Oliena - Frantoio

olive, per uso aziendale. Produzione vino, olio, cerea.
li. Allevamento suini 22-10-48

11358 - Cambula Glo!,anni Scano Moùtiferro - Compraven.
dita pelli grezze 22-10-48

11359 - Serre Odorlco Tertenia - Carni fresche macellaie
22-tO-48

11360 - Tosclrl Luigl Torloli - Commercio all'ingrosso e al

minuto di cemento, ferro grezzo e lavorato, calce, le.

gnan]e, màteriale da costruzione in gener.22-10-48
I1361 - Mazzella Attilio Tortoli - lodustria boschiva 22-10-48
11362 - lbba Ales8lo Borore - Tessutì, foderanri, iilaii, abbi-

gliamenlo, mercerie, maglierie 23-10-.18
1I363 - Pisu Masslmlflo Borore - Fiaschetteria 23-10-48
11364 - PireddE Efisìo Dorgali - Ambulante formaggio, rj-

cotta, lana, bestiame, pelli grezze, cereali, olio, sale,
fruita fresca e secca, agrumi, verdura, uova 23-10-48

11365 - La Farmaceutlca Nuolo - Commercio all'ingrosso

di specialita medicinali, prodotti chimici e farmaccu.
tici 25- l0-48

11366 - Ferral Benedetto Arzana - T€ssuti € genari alimen-
tari 25-10-48

11367 - Cotlari Giov. Antonlo Nuoro - Commercio all'in
grosso di verdura, cereali, patate, agrumi, f(utta fresca
e secca, uova 26-10-48

1136E - CheEsè Caterifla Lollove - Alimenlari, coloniali, le-
gumi, frutta lresca e secca, verdura e scatolami 27- 10-48

11369 - Piras Soverido Arzana - Fabbricazione e vendita
gazzose 28-10-48

11370 - Sale FiiippinÀ Orani : Tessuti, mercerie, calzature,
oggetti di cancelleria, maglierie, [ilati, cuoiam€, vetre-
rie, artìcoli da regalo, giocattoli, alluminio, [€rramen-
ta, coloniali 28-10-48

ll37l - Pi[na Maridngela Nuoro ' Vcrdura, lrutta fresca c
secca, agrumi, legutni, uova 28-10-48

11372 - Ca,ftonl Melchiorre Nuoro - Cancclleria, libri, gior'
rali, riviste 30-10-18

11373 - Guiso Fietro Nuoro - Impianti idroelettrici 3l-10-48

Denuncie di modif icazione

6326 - Boffolz$ Ciuseppe Orani - Esercita anche la ven-
dita di pesci e salumi l8-10-48

2385 - De Murta8 Oiorgio Bitti - Mediazione, commercio
all'ingrosso, importazione ed esportazione di bestiame,
pelli, lormaggio, olio, cereali, lÀna, sugliero, prodotti
ortotrntticoli, mandorle, coloniali G alimentari in gc-
nere 27-10-48

9247 - Merer Àlario Nuoro - Esercita anche la vendita di
dolciumi 28-10-48

3706 - §arna Oiov. Agostlno Nuoro - Esercita arche Ia

vendita di frutta, verdura, ceramiche, vetretie, cata-
Iinghi, m.rcerie, filati, manufaiti, giocaltoli, mobili,
materiale elettrico 29-10-48

Denuncie di cessazione

6847 - Ferrai Befledetto Nuoro - Autoirasporti 25-10-18
10730 - Ugo Oisberto Cuglieri - Nolcggio di rimessa l6-lG-48
ll0B0 - Delogu Argelo Suni - Noleggio € vendita di bici-

.lette ed accessori 28-10-48

LEGISLAZIONE ECONOMICA
D. M.4 ottobre 1918 "lmposta gen€ral. sull'cntrata prr il

commercio dell€ uova di pollame, del pollame, dei conigli
e della cacciagione, (G.U. n. 244 del 19-10-48 pag. 3456)

Decreto del Presidente della Repubblica l9 ottobre 1948 'ln-
tegrazione deila Commissione per lo studio dei problemi
in€renti al personale slatale, (G.U. n.246 del 2l-10-{8 pag.
3,187)

D. L. 3 maggio l94B n. 1242 "Modificazioni ai decreti legi.
slativi 24 febbraìo lq48 n. 114 contenente provvid.nze a

favore della piccola proprieta contadina, e 5 marzo 1948 n.
121 contenente provv€dimenti a favore di vari! regìoni del
l'Italia meridionale e delle Isole,, lO.U. n.247 del 22-10-48
pag.3493)

D. 
^it. 

30 giugno l94B "Ritorno in sede della Pretura di San'
t'Anlioco (Corte d'.Appelìo di Cagliari), (G. U. n. 247 del
22-10-46 pag.34S6)

D. M. 29 seiteàbre 1918 'lmporlazioni mediante utilizzo di
conti valutari 50,/0, (G. U. lI, 2,19 del 25-10-48 pag. 35ll)

D. M. 6 oltobre 1943 'lmportazione temporanea di lane cd
altre materie lessili per la trasformazionè in manufalti e con'
fezioni, (C. U. n. 252 del 28-10-48 pag. 3536)

Decreto d.l Presidente della Repubblica 23 ottobre 1948 ,Ese-
cuzione dell'accordo di cooperazione economica tra l'ltalia
e gli Stati Uniti d'America (8. R. P.), (O. U. n. 254 del
28-10-48- pag.3552)

fl M. 20 novembre 1q47 "Modificazione del decreto Ministe'
riale 27 settembre 1940 riguardante dispo§izioni per I'assi'
curazione obbligaloria contro gli infortuni sul lavoro e le
ùalattie professaonalì nel settoie dell'industria, (G. U. n.
254 del 30-10-48 pag. 3552)

D, M. ll settembre 1948 "Emissione di ntrove carte valori
postali, (O. U. n.255 del 3l-10-48 pag.3558)



PBEZZI ALL'INGRO§SO PBATICATI SUL LIBEBO MERCATO IN PBOVINCIA DI NUONO

Mese di Ottobre 1948

PREZZI IN LIT. PREZZI IN I IT,
nrnomlnarlons 0ol rudolti o ualità

]v.inimo Àlassimo Ma!siù1oMinimo

Cereall e derlvatl
Cnno d ro \ppso specilito 78 p?t hl. . q l,
Ototo t.a?ro ,, ,, 75 ,, ,,
Otzo restito ,, ,, 56 ,, ,, ,,
Avena norttana
Orut.otrrco
Fdtita di ftudetla pct panif, abbnt S5'.,,
Fa,ino diirtd.nto pc, Dastif,, obbut. 80' ,,
Posta oliÀ p,odo d roi Jatno abbur. 80 d ,,

Crusehrtlo di frumento
Crus.a .ìi frumento
S.nota di'grunoaa ,brunata oto, . I

Vlno e Ollo
Roaso toùunP t.a qualitd t1o Hl.
Rosso todudc 2d qtolità - l2-lY
Rosso comune 3a àuafita - t2-13o
Blaruhi conuai h Eeacfl - 13-150
Fhl dì Oliena - 14-160

Bovine salate
Di capra salat,
Di Decora lanate talale
Dl pecora tose salate
Di asnettone fftsche
Dì asnellone s.cche
Di aqneUo . edptetto Tesche
Di dgbello e cnpretto s.tche
Cuoio suola
Va..hetta
VìtcllÒ

Lana gtezza
Matlìrìna bian.a q.le
AgnPUina )iaata
Matti.t nÒ tathanala, bt(tn, 4Pra .
agnPlliBa netu,.
Stattt e pc.zant

Pelll crude e conclate
Ke.

Kc.

Combustibili vegetall
t.pno da drdee ?s.?nza Iotlc (in rron.hi' 4.le
Citbone vepctolc csseaza Jofie - fli1ro

Generl diverEl
Sapone .la buato: aeìdi gtassì 50ah q le

acìdi grassi 62rll
Calta pdslla gidlla
Carbrtu di .olcio

Legname da opera
A) PRODUZIONE I,OCALE:

Tnrotane: di lz.cio in nassa
srssori dn di tioppo e rìno in nnssa
3 a 6 t di tdstagdo, in atsd
Tataloni: di l?tcio, tsrstori 7-16 rd.t ,,

di no.e ktessotì 7.tb.d.t
Morali e nezzi norali: di pioppo e pit o

dì castagno
Trurat re U. T.: .!i pioppo e pìno

di eastaEto
As.ìatì! tti leecio e ro1!.re
Doshe pet botti: dì enstdgflo
Putteui da niki.t& lquatsiasi .sseazal nt.
Tldverse di rcrerc e leccio:

nomati lFcrÌ. Stato)
pìecok F.ft. Ptit.\

B) D'IMPORTAZIONE:
Abete: tattohn. rcfitato

norali e listetlì
ùa.trierì
travi U. T,

FaeEio ttù.lo - tatolodi
t oritp r"fit.t'.
Castasi; - segatt
Conpensdti di t iopt o
Masorite

F6rro ed alflnl

Cenrento T. 500 .
Mattoni: pieni prcssati 25vr2\5

Joroti 6xtl\20
lotdti 7x12x25

Tdrell. : . ìt.'.tN25x3t

8500
8000
4500
3800
5000

10J00
r 1500
13500

2700
2700
0700

9500
8540
50c0
42do
5500

!t000
t2000
14000

3000
3C00

1000ù

43000
40000

27540
22500

350
900
s00

:,
1200
240C
3000

400
2400

28000
35000

7500
10500

41000
35000

25000
20000

275
750
750

:,

1000
2200
2500

350
2240

25000
30000

700!
100ù0

Prodottl ortolruttlcoll
Parar, comuni di hessr q.l.
Patate hoveue
Fastou secchl
Fata s.cch.
.btàndo e dolci in suscio
lvlando e dolei sgrseiate
Nocl
Cattagne Jftsch.
Arun.l - vanigli4
Llnonl ter.toni

Conserve allmeltt. e colonlell
Dopplo coneentr. .ll pon. inlatte da Kg. 5 e lo Kg.
Za.che lo ru|ft r ato setno ldto
Caffa .tut1o: tipi ratrc ti (Rio, ,rliu.t e.r.)" ttpilini \SMÌos txtrupt-, Haìu,

Auarenala, cct,)
Cdff. tostato: tipt co?rchtt

tipo .xtru Bar
Riso eonune

Bertlame da tnacello
Vit.lli, peso vivo
Vit.llotlì, p.3o liro
Bt ol, peso tivo
Vacehe, peso vit'o
Agnelli, dla catnttina
Agnellolt, peso dotto
P.eore, p?so norlo
Sulni grussi, peso vit'o
Salzi lattottzolì, peso !l@

Bestlame da vlta
Vit.lli: razza nodicana

rada bpa^ beizzeto-sadd)
fdzza tidtEaaa

Vltel lonl : raz za nodi tand
tuzza brana lsrizzerc-sado)

ta.zn ta.ligena
Oioyedche: ftzzd nodi.dnn

tazza btuaa lsri2zero sdruld\
razzo tn.lioena

Vaccht ruzza dodfroda
ruza bru.na (svizzero satdol
razza tnatgdad

Tot.llt: razro mo,linru
razza btaaa lsvlzz.to sdnld)
razzÌ iqdìgena

Tari: razza modìrand
ft'.zd brtna lsvìzzero sarda)
tdzza indieena

Buoi da tatato: tdz2; nodiÌa a
.az2o blund (srizzero satula
rura ìndìpend

Cauatl. fatti.i
Catalll di ptuntr s.^'izir
Poled
Paore
Cdpr.
Salzl dd all.vddento, tr.:o rnc

Latte e prodotti caseari
Lotté dl wccd, p*ora c caprc tll-
Ldtte di pctora F.t us. industial.
fomdggio pceo no.fipotumono, ptod 4'-r8q.l.
Fomaseìo r.eotino,Jiotc tdtdo, itod 47.16',,

lt[osto conune
Uea da masto
Ollo d'oliva

Bufto .ti céntriluga

Fero onoseheo b/ezzì bdsé):
tondo rr ceJn arm q.le
ptÒ-filoti tdti
ttutt a lorpio T..ta m 80o 120 ,,

Lamiére: onogenee n.rc bos. n 2xl
tiane zìncdte bd§, n 20 n. 2:rl
ondnlate 2tneate n. 20

'r bi di fettu: ,tldou bds? ll "d 2,,t nP
raldati ba.. tt ,'a 2-,\ ztnfdri
sPdza 'aldattra bas? ,1 'd 4,,t neri
s?izd .atdatula basc lt t,a q,,\ zinrcti,.

Filo di ferro .otto flero
Filo di fefto zincdto
Ritagli di Ìerrc pet lenat,te qaddruredi
R.tina per plafoni (.amerucannaJ

Cemento laterlzl ed afflnl

. Kg.

r 1000
9000
8000

r2000
15000

8500
5500

50000

2400

14000
4500

4500,:,

4000

t75
290

690

100 nila
it0,,
120,,
120,,
80 ,,

110 ,,
120,,
80,,

t30 .,
150,,
t00,,
120,,
130,,
90 ,,

t60 ,,
200 ),ll0 ,,
350,,
350 ,,
240,,
160,,
t2o,,
90,,

7000
6500

350

r2000
10000
8500

I3000
18000

9000
6000

55000

2600

I6000
5000

5000
27AOO

5000

22t
29t)

724

1000

900
1280

13250

120 mila
130 ,,80,,
t40,,
tso ,,
100,,
130,,
150,,
100 ,,
150,,
r80,,
t20,,
140,,
150,.
110,,
200,,
219 ,,
150,,
400,,
,100,,
280,,
200,,
150 ,,lr0 ,,

8000
7000

8,,
30,,
16,,
25 ,,
16 t,

^9,,
100

I100
600

30000
30000
32000
20000

3.!f)06
17000

37000

150000
625

l2 mila
20,,
30,,
10,,
35 ,,
18,,
30,r

22,,
10,,
30 ,,

130

1300
?50

32000
32000
35000
21000

34000
37000

37000

170000
650

10500
I0800
10800
25000
32000
32000

23000
26000
r 8000
25000

8500
It0

1.100

r9000
1t500
20 miìa
65,,
40,,

2l ,,.10,,

56,,
56 .,

375
590
675
760
600
620

i:o

18,,
25 ,,

320
300
280
260

300
340
400

900

870
1200

Ì3250

300
280
260
240

_
270

300
360

1oo
6i000
510!0

_

2000
1000

jn,.
6300!l
50q10

I800
800

ch 3\25\40 lJefter\
cn 2,5x2rx40 f\etret)

Tcgol.: di roftolì di lot- curta-h.32 rer na )
di Oti,tano t'tP'.sate tn I t,?/ q t
pta e o not stgresr

Blocchì a T pet soldio: c . \2:t25x2s
cn. t'\25x25
cn.'2tx2lx25

ùta,!cnelle: in-cen2 to unicolotl
i4 cenento a disegno
in glnnielia .onuni
in Ctaùglia colordt

:Pietine ln cehrcnto pet maftiariedi: 20\20
25x21

P.odottl miderarl

I0300
1060e
r 0600
25000
32000
32000

23000
26000
17000
25000

8000
100

1350
18 mila
10,,
19,,
6C ,,
50 ,,36,,

44 ,,

350
5lo
650
730
550
570Foraggi e ma$glmi

li.ng. hqggrnso di ptato nataruI. q te
Podla di ùano trité Anltacìte dì S.ui qJe

Tal.o it,lurt at v.ntilato biaieo 800

[[llomimxlors dsi ll0dotti s {llalità
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Sughero
A) LAVORATO: Calibto 20i2.1 \bonbo)

, 18 20 ?nùcchi a)

,, 11118 \lil nn..hi .)

,, t2i1a \1lt not(hìtt.l
,, t0 12 tntuzzoletto)

a! q le, Ld 4 dlìtà a 4800-5000; 2.a q afitA L 43o0-47ao; 3.a qualità L 2800-3100
t.d q alità L.75oO-7750; 2.d q alità L.5500-57\oi 3.a q dtità L 3t0l-330a
1 a qna\tà. L. ?800-8250, 2.4 q@lità L, 5500-570a; 3.4 q alit.i L, 31A0-3300
t.a q alitìt L.6800-7000, 2.4 qudlità L- 4750-500u;3.o qualità L 2750-3000
l.a quolità L.5000-5200, 2.4 qualità L- 40t)t) 4250; 3a qualità L.27OO 2750

. 3 t0 (sottitò t.a q ttlita L 4200-4500; 2.a qualltd L 325A-3500; 3.a qnalita L,2500-2700
Sughercne, at q le t. 2000 2200,. Ritagli e sugheftecìo, dl q.le L. t2AA-1300

B) ESTRATTO AREZZO: Ptinu 3 q alità altn rinJasa, aI q-[e a, 1500-2500, Sryhetune e s gheft.cio, al g.le L.700-AOO
C) SUAIIERO /N /.i INr,{, in tto..o. ol q lc L -

Condizioni di vendita - Nolizie suli' andamenlo del mercato
Careali o d6rivati: a) Cereaìj, merce fr. produttore - Crano: nrercato discretaùente attìvo - prezzi in aumento; Orzo, discrete di-

sponibìlità, scarse corlràttazioni;b) Derivati, merce ir nrolino o pastificio - mercato calmo, prezzi siazionati; c) semola di
gratlone, da grossisia a dettagliante, franco deposiio grossista.

Vino ;Olio; a) Viii, rnerce fr. canlina prodllttore - mercatò calrno, prezzi stazionari; b) mosto ed uva da mosio, erce resa sul
hogo di prodrrzione; c) Olio d'olivà, merce lr. deposllo produttore - nrercato debole per scarsilà di prodotto, prczzi sostenuti

Prodotti ;rtolrutlicoli: ai t'atate e Iegurii, rnerce fr. prodrrttore - nlercato attivo per le patate, debole per. i legumi;
b) Mandorle, da produltore a gròssista per merce resa ir. rnagazzeno grossista - ùÌercaio debole, scarsa richiesla;
c) Agrumì, ,nerce fr. prrdniiore.

Conacrve àtimeniari e Coioniali: da g(ossìsta a dettagliante per merce resa irarco deposilo grossista _ prezzi stazìonari
Bestlame da macèllo: fr- tenìmento, [iera o nrercato - mercato debole, prezzi siazionari
B6gtiamè da vita: fr. ienirnento, fiera o rnercatc - nrercai. (lebole - Prezzi stazionarì
Latle e prodolti cagsari: a) Latte alirnentare, f. latteria o rìvendiia - scarsilà di prodotto; b) Latte indrtstrjale, fr. caseilicio;

c) Formaggi, fr. produitore - ùercato calmo, prezzi stazìonari
Lana grezza: fr. magazzeno Froduitore - rnercatc atlivo, - prezzi in attnlento
Foragll e Mangimi lpaglia e'iieno r)ressato a macchina ed à mano): merce fr. prodrtitore - prodotli poco ricercati
PelliÉude a c-onciàià: i) Cmae, tr. produttore o raccoglitore - rÌrercato discieiamente aitivo, pierzi in aunlento: -Èi Conciate,

fr. coIceria - rDercalo sraTioIar io
combusflbili vegetalit fr i posto - mercalo discrelamente attivo - prezzi in aurnento per il carbone
Genèri diveesl: Aa grossista a det,aglianie per mÈrce resa fr Inco dpIosi{ogro".i.r/;ar S?n^rre, prezzi S ari(na.li
f-egn"nr; J" op""ri a) Pro ìuz;orre_local,,'lr. canriol o lagone feri ,viari-o JrarlettTd: I rì!ers;, fr srazione fErroviarìa. parte'Ilza -

mercato aitivo pér puntetli . 1.;;;;;;, à"toi. p"r gli-altri assortimenii, prezzi stazionaii b) D'importazione, ir. deposito
grossista - mercato discreiamenfe attivo, prezzj stazionarì.

E:[,""f"0 -'Iil:.'iji ]i-jffilì: ;"T:§l:'T'"r;.i:i,'"J';^ì13'"',:,i;'',l"."" resa fr. cantiere produrtore; b) cemento e artrì raterizi, mer-

ce resa [r. magazzeno commerciarrte - mercato stazionario, discretamcnle attivo Der le mattonelle
Pnodoiti mlnerart: -a) Talco, merce rrLrdi fr. stabilirnento inclusiriale - mercalo debolà,^si nota qualche richiesta.
srghà"o' 

"i 
siigh".o lavorato, nr.r"u Lòiiitr,.ii;rrt^ fd i*brtlrtr, tr. porto imbarco; b) Sughero estratio. grezzo, nrerce a1la riniusa_ 

fr. stlada_camionahjler 
'c) Sr:r:lt.'n it1'!ie,ri1 lnerce ir r:rz:z:r -'Iercato :naitiyo per-i granÌllìti debole Fer i cL1a.1:elti ala

zionario per l' allro sltghero.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quotazioni delle vallle, dell'oro (per grammo) e deli'ar-

gento (per chilogrammo) sulle oiazze di Àlilano e Roma nei
giorni 12 e l5 novembre

A(u(0tTOul,

e

il

INDU'IDIAtI

UOMINI D'AIIA[I

diffondele il " Bollellino, Per-

voslro giornEle.

MILANO
12 15

ROM A
12 15 abbonatevi

chè esso èMarengo
unitaria

laro bhl
Franco svizzero
Franco francese

o al mille

ql00
720A
1820
641
163
t42
q45

16500

9r25
7125
r8c0
638
163
145
935

15500

Oli abbonamenti debbono essere cfleltuati me'

diante vaglia plstale, diretto alla Camera di Com'

mercio - Amministrazione del "Bollettino,, - oPPu'

re wrsando DTRETTAMENTE la somma di L'
400 presso I'Uf/icio di Ragioneria di qwsta Ca'

me ra.

Tariffe per le inserzioni sul "Botlettino,,
b\

un
200
100.

Cambio ulficiale delle valute di esportazione
(15 Novernbre)

Argento pnro

Sterlina unitaria
Dollaro telegrafico

id chèque
Franco svizzero

Milano
2181

574,95

145

Roma
2t75

57 4,85

142t l,
l0l Per osnl numefo: d) una pagitla intera L 2'000

melza fìagina 1. t.lOO r; rln quarlo di pagina L .600.d)
oiravo dl pagina L. 400 ?) un sedicesimo d, paglna L'
À irriso i.n-nomico L. I0la parota, con un minimo di L'
' 2f Per tre numeri: sconto del 10 /.

'ì)o rer sei numerl: sconto del l5o/,,

4i0 Per dodlct numerl: sconto del 10'/.

Agll abbonatl ultedore sconto del 101.
Hru$Inlflil, tflIflUltnflnilTl lJ0mM ['[tt[[l

La vostra pubblicilà, inserita sul "Bolletti-
no,,, verra letta non solo in tutta Ia Provincia
di Nuoro, ma anche nelle altre due Provincie
dell'lsola e del Continente, dove vengono in^

viate numerose copie del nostro giornale.

Autorizzazione Prefettizia n. 12312 del 3-5'1946
Direttore responsabile Dr. UEo Fattorini

Redattore capo Dr. O. Antollio Sedda

(cìa'll SOLE, del 12-15 novembrelg4S N.269)

"èditoriale
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-NOTIZI ARIC
Indici nazionali dei prezzi .Costo della

vita

Prozzi all'ingno6ao
L'indice settimanale ciei prezzi all'in{rosso

(base lQ38:100) calcolato dall'Istituto Cerrirale di
Statistica in base ai J:rezzi rilevati dalle Camere di
Comm:rcio e ,lrgli Uflici Provirrciali dell'lndustria
e del Commercio è risultato nella ;:rima settimana
del mese di rrovembre pari a 5672 segrrando un
lievissimo aumento del 0,2% rispetto all'ultima set-
tirnan a dj ottobre.

Fra l'ultima settirnarra di ottobre e Ia prima
di rovrmbre l'indice delle materie grezze risulta
aumentato del 0,4%, quello delle materìe semìlavo'
rate del 0,1016 e quello dei prodotii lavorati del 0,3%.

Trozzi al minulo dei generi alimentari
L'indice decadale dei prezzi al minuto dei ge-

neri alimerrtari calcolato con base luglio-sette mbre
19,16-100 per le otto rnaggiori città è passato dal
25 ottobre al 5 novernbre da 176,8 a177,2 segran.
do un lievissirno aumento del 0,2%.

Nella media delle otto città ccnsiderate il prez
zo del pane al mercato libero risulta diminuito fra
il 25 ottobre ed il 5 lovenibre del 0,8%, quello
dell'olio d'oliva dcl 0,17, e quello dello zucchero
dell' I,5%.

I prezzi della pasta harrno subito urr leggero
aumerrto a Napoli ed a Palermo, quelli del riso a

Milano ed a Firenze: nelle altre città risultano sta

ziorrarr "J ir lFg{era dilrinuzrorre.

Costo aolla viia
L'irrdice raziorrale 6 'lpplss5ivo del coslo delll

vita (base 1938:100t catc.rlato rirot,visoriamerrte
per il nrese di ottobre segna, rispetto al precederte
mese di settembre, urra diminuzione dell'1,6v1, pas.

sando da 4910 a 4831.

Fra il settembre e l'ottobre gli irrdici dei vari
capitoli del costo della vita segnano le seguenti
variaziorri: aiimentazione (2,0o/o); vestiario (0,4'lo);
riscaldarneìto ed illumirrazione (0,2o/o); spese varie
(0,60i0). Invariato l'indice del capitolo abìtazione.

ECONOMIC()
La contraziorìe dell'indice del capitolo alimen

laziorre va posta in relazione con la sensibile dimi-
nuzione verificatasi fra il setterlrbre e l'ottobre c.

a., nei prezzi di olercato Iibero del pane, della pr-
sta e del prezzo legale dello zucchero

Salari e 3lipondi
L'indice degli stipendi degli impiegati dello

Stato (base 1938:100) risulta per il mese di otto'
bre pari a 3601. Gli indici dei salari nell'irrdustria
e nell' agricoltura hanno assunto invece ttel mese

di settembre irispettivi valori di 5417 e 6865.

Nuove norme per l'attsazione dei pro-
granrmi del Piano E. R. P.

(circ. n.954750, data l5-ll-48, del M.C.E.

L'Amministrazione della Cooperazione Ecor!o-
mica (ECA) ha emanato nuove norme che corrsen-

tono urìa più tempestiva conoscenza dei termini
procedurali per l'ass.gnazione dei fondi e l'utilizzo
delle merci programmate.

In particolare viene fissato:
1) che l'asseguazione dei fondi per ciascun Paese

partecipante sarà in avvenire notificato ccn 120

giorni di anticipo sull'irrizio del trimestre;
2) che i programmi trimestrali Iormulati dai Pae-

si partecipanti dovranno cssere rinressi all'ECA
per l'approvazione 90 giorni prima dell'inizio del
trimestre;

3) che l'ECA emetterà sessanta giorni prima del
trimestre la'procurement authorization,, corrispon-
dente ad ogni nrerce e rispettivi noli programmati
av, ndu cura che la "proculement authorizaliorr,,
stessa non contenga di massima eccessivi vincoli
e restrizioni e specilichi il trimestre errtro il quale

avverrà la consegna della merce, di cui dovrà te-

nersi conto nella stipulazione dei contratti di ac'
quisto.

Regime d' importazioni

Sono ammesse agli acquisti ed al!e inrporta.
zioli delle merci, prevviste dai programmi del piano
ERP tutte le ditte abituali importatrici. Poisono
essere ammesse anche ditte che intendatto iniziare



|,
l'attività di scambio con I'Estero purchè siano in
grrdo di dimostrare, con attestazione rilasciata dalla
Camera di Commercio, una adeguata attrezzatura
tecnica e linanziaria per compiere ls operazioni
richieste.

A decorrere dal corrente trimestre si è ritenuto
opportuno, nell'interesse degli operatori, di sosti'
tuire il sistema di pagamento a rimborso che pre'
vede il finanziamento anticipato delle merci median-

te valuta 500/0, provveniente da esportazione, col
sistema della "letter of commitment,,, per la quale

i crediti vengono aperti dalle Banche ameriòane a

fronte di diretto impegno dell'ECA. L'importatore
potrà ottenere l'apertura.di tali crediti per tramite
di una Banca italiana.

In relazione alla nuova procedura dl irnporta-
zione delle metci programmate, le ditte e gli Er:ti
avanzeranno domanda in duplice copia, di cui una
in carta da bollo, al Ministero del Commercio con

l'Estero (servizio attuazione piano ERP), corredata
dell'attestazione cÒmprovante il pagamento clella

tassa di concessione governativa, dolto scotluti i
venti giornl dalla dsta di pubblicazione delle ,,pro'
curement authorizations,, sul Bollettino dell' ICE.

ll Ministero del Commercio Estero e l'Ufficio
Italiano dei Cambi provvederanno rispettivametite,
nell'ambito della loro compet€nza, all'esame delle
domande e alla notiJica agli operatori delle auto

rizzazi.oni alle importazioni concesse.

L'!mportatore, pera decadettza, errtt'o 30 giorni
dalla data della notilica predetta, dovrà far perve'

nire all'Ulficio ltaliano dei Cambi, l'assicurazione
della Banca italiana incaricata dell'operazione, che

essa ha dispo§to l'apertuta di credito a favore del

Iornitore estero in coniormità delle norme dell'ECA.
E' opportuno precisare agli operatori che, se-

condo le ultime istruziorri dell'ECA i conlratti de.

vono conterere [e seguenti clausole:
a) la dichiaraziorte cott la quale il fornitore este'

ro si impegna a presentare alla Banca americana

tutti i documenti richiesii dalt'EC.A;
b) quantità, desct'izione, origine e valore della

merce da fornire, data e termine di consegna (non

posteriori al termine lissato dalla "procurement
authorization,, ), modalità di pagamento, nome e in'
dirizzo del Iornitore, dell'im portatore e agente com
missionario o broker (se esiste) e ammontare della
eventuale commissione o del brokeraggio.

Dev' essere indicato anche:

se il prezzo base della merce è soggetto ad even'
tuali modilicazioni dipendenti da variazioni di peso '
qualità ed altre ragioni;

se il prezzo lissato rton è stato delinito nella

lettera di ordinazione devono essere stabiliti i ter-
mini e le modalità con i quali verrà determinato
il prezzo di contratto;

quando i termini e le condizioni sono stabiliti
con rilerimento a contratti base di operazioni com-
merciali, tali documenti base devono essere esibiti
una volta per t[tte.

c) la dichiarazione giurata relativa al prezzo della
m e rce;

d) l'obbligo tle!la stampigliatura della merce in
quanto possibile;

e) l'impegno di inviare copia del contratto alia

ECA, appena stipulato;
I).1' irrdicazione del termirte e delle modalità di

corsegna deile rnerci. ll ternine di consegna non

dev'essere posteriore a qllello tissato nella oprocu-

rement authorization,, ;

g) l'obbligo del {orrritore estero d'!ttviare a mez-

zo posta aerea copia ron regoziabile delia polizza

di carico alla l\'[issione E{ìA di Ronta;
h) richiamo su tutti i docunrettti del ntrmero della

"procuren]ent auihoJization,, da cui il contratto
d e riva;

i) è da irrvertiri: ittoltre, che dal i. genirairl 1949

irr poi, i cor:iratti stiprrlati clagli o»er:rtori debbono
aveie data posteric,re e qitella della "procurÈmelrt
authorizatiott,,.

E' ovvio che il terntiiti': e !e lioc:CL:r.e ::.' .'
è prima accennato per la l.r-:sttrf:u i-':. J:,:3 i -

m,ltde, rytn nolrq:itto Lt r"" r' ,' n"i; .:z . ':: 2lr il tri
mestre in corso € p'r i! or:'t:t l't':e;irt 1949 the

costitttisccno ii nerlodo dL ir,tnsiz!one tra iL veccltio

cd il nuovo s!sl?tt!d.
Però sin dal corrente trimestre Ie ditte impor

tatrici di merci (escluso il cotole) dovraano valersi
del sistema di iragameltto "ltiter o{ commitmertt,,,
per il qttare i cre.iiiì verg,,rrrr 'ì',erti dalle Banche

americane a lronte di drretto impegno dell'ECA.

lmportazione da parte dei privati

A lntegraziorie delle norne di tui sopra l'l'
stituto Nazionale per il Coarnerrio Estero comunitù:

Gli irnportatori sono tenuti acl osservare le

seguerrti disposizinrti:
l) trasmettere all'lCE - Sede di Roma - co'

pia della domanria presentata al Ministero Com'
mercio Estero iler otteltere una quota ili assegna-

ziore sulle "procurernelt artthorizatiotts,, emesse
dall'ECA;

2) Jare nolizia arcl:r all'lCE deil'euetrtuale ri
Iruncia all'utilizzazione d e I l'a s s e g r, 

" 
z io i t e;

3) segnalare all'UIIiclo ciell'lCE del 'r it li
sbarco della mercr i! ironrir..,ti'.t ilell-, spedizio-

niere ilcar!cato ili esegLir;e l: ,p:razictri di ritiro
e sdogamento de Il; r:terce;

4) trn.r.i, direttamerie o a mezzo del proprio
irrcaricato o spedizioniere, in corrtatto con l'Uflicio
dell'lCE del porto di sbario, per comunicare tem

pesrivameirte a quest'ultimo la prevista data di ar-

rivo della merce ed ii nome del piroscafo su cui
essa è caricata, aftirrchè esso pt.issa 1;rcdisporre i

prescriiti corriroìlì;
5) all'arrivo tlella metce irr Italia, la ditia - di

rettameute o a mezzo dei suo irrcaricato - dovrà
corrsegnare ull'Ufiicio deli'lCE deL porto di sburco,

debitamertte riempito in ogui parte, quattro copie
del modello Ai ERP;
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6) per gli arrivi via terra il modello A/ERP
e i documenti relatrvi dovranr:o essere presentati
all'Uflicio ICE piÌr vicirro alia dogarra presso cui
viene presentata la merce per lo sdoganamento.

La consegna all'Ulficio dell'tCE di tale mo
dulo (la cui consegna alla ditta sarà elleituata da
parte della banca, corrtemporaneamente al rilascio
del benestare ali'importazione) dovr  essere tassa-

tivamente eifettuata eirtio trc giorni dalla data del.
lo scarico della xìerce dalla nave. All'atto della
consegna dei detio rncdulo do'rrà e:sere esibita
ailo siesso Ufficio la documentazior:e atta a dimo.
strare Ia verirjicità dei dati esposti sul rnodulo
stesso.

Urr esempiare del rnodulo, munito del visto
dell'Ufficio dell'lCE sarà da quesl'ultinro restituito
alla ditta od al sur.r raDt)resèrtànte.

Nel caso in cui l'irìr J.rriazione ilellr merce ab
bia luogo a piii riprese, a fronte di un unico be.
nestare, la dittà dovrà consegnare al!'Ufficio del
l'lCE il detto modetlo A/ERP ad ogni arrivo par
ziale di merce, curanCo di chiedere tettpestivamen.
te all'lCE o al suo Uificio perilerico la Iornitura
dei moduli in bianco strettaÌnerìte occorrerìti.

Procedura per acqulsti cli "quote loans,,

ll Ministero del Couìmercio Estero - Servizio
Coordìnarnertto Attuaziorre Piano E. R. P. - ha

reso rìote le intese intervenute con l'lstitttto Mo-
biliare ltaliano circa la procedura adottata per gli
acqu!sti Cei macchìirari ERP da concedersi in
"quote loatts,, (l,re5liti). Tale procedura risulta co-
sì la seguerte:

t) l'IMI segnalerà te mprestir,amente al Ministe-
ro del Commercio con l'Estero (Servizio di Coor,
dinamento Attuazione Piano ERP), sulia base delle
richièste di macchiriario a prestito in suo possesso,
le "procuremenis authorization,, occorreuti e con-
formi alle richieste rnedesime da emettersi dali'ECA.
Analogamente I'll\ill chiederà le eveniuali successi-
ve variaziorri, da chiedersi all'ECA sulle "procu.
rements authorization,, già e messe.

2) L'lMI sulla base delle "procurements au-
thorizatiol,, assegnate dal lVlinistero del Commer-
cio con l'Estero, r'ichiederà alla Delegazione Tec-
nica Italiana di Washington, pel tramite del pro,
prio ufficio di Washiirgtoit (dancione contempora-
nea notizia al Ministero del Commercio con l,E.
stero), la emissiorre delle',letters of commitment,,
presso banche americane, con l'istruzione che l,l.
M.l. è l'Ente autorizzato a richiederc Ie aperture
di credito a lronte di dette ',leiters oI commitmerrt,,.
Per l'indicazione delle balche arnericane sulle qua.
li appoggiare Ie ''letters of commitment,, l,lMI
prenderà accordi con l'Ufficio ltaliano dei Cambi.

3) L'lMI ui:a volta perfezionate le nrodalità
per la concessione del mutuo alle sirigole aziende,
provvederà a richiedere all,Uliicio Italiano dei
Cambi i benestaie alltim poriaziorre di ciascun pro
dotto previsto nella,'procurement authorization,
dandone contemporanea comunicazione at Ministe
ro del Commercio con l'Estero.

4) L'UIIicio ltaliano dei Cambi è autorizzato
a rilasciare all'lMI i benestare richi€sti con la pro'
cedura di cui al Decreto Ministeriale l6 dicembre
1947 .

5) L'lMI infine, sempre per il tramite del pro-
prio Ulficio di Washirrgton, curerà ['utilizzo delle
somme, messe a disposizione con le "letters of
commitment,, a lronte delle singole operazioni au-
lorizzate. a seguito dei coutributi di prestiti sti-
pulati.

Anche di tate utilizzti l'lMI darà contempora-
nea notizia al Ministero del Commercio Estero e

alla Delegazione Tecnica di §Tashington.

I raccolti europei di grano:

L'Associazione granaria, in base a quanto pub-
blicato dal rrotiziario "Federconsorzi,,, ha elabora-
to il seguerìte prospetto riassuntivo riguardante i
raccolti europei di graro in quintali:

anni
Paesi Europei 1948 (a) 1947 (b)

Belgio
Danimarca
Finlan dia
Francia
Ger rn an ia
Cecoslovacchia
I nghilterra
Irlan da
Orecia
Olanda
N or v egia
Italia
Portogallo
Romania
S pagna
Svezia
S v izze ra
altri Paesi

5 007.100
2.253.195
2.23r.425

75.106 500
43 540.000
r 5.239.000
25.035.500

4.354.000
6 966 400
3.265.500

761.951
61.391.400

3.809.750
20 681.500
3 r.566.500

5,442.500
2.354.700

71.949 850

1.219.120
5S8.675

1.959,300
31.947 .475
32.655.000

8 250.830
t7 .056 795
3 200.190
5.007.100
1,937.530

653 t00
46 065.320

3 537 .625
12.082,350
29 933.750

3.896.830
1.904.875

46.9S0.545

935 39 (c)

4.397 .510
3.896.830
1.9r5.760

78.720.320
48.568.870
r5 489.355
16.980.600.
2.133.460
8.229.060
4.027.450

631.330
75.955.530

4 375.770
38.3 80.510
31.239.950

7.205.870
1.676.290

97.890.690

Totale 380 9c)6.770 248.896.410 441.724.185
(a) dati provvisori; (b) dati definitivi; (c) dati

medi.

Credito Export-lmport Bank alle indu-
strie a carattere artigiaflo

Per l'utilizzo del credito Export-lmport Bank
alle industrie a carattere artigiano, la Compagnia
Nazionale Artigiana C. N. A., Via S, Basilio n. 41

Roma, ha predisposto uno schema di questionario
che qui di seguito si riproduce, al quale dovranno
attenersi le aziende irrteressate nel formulare even-
tuali richieste alla predetta Compagnia per lornitu-
re di materie prime o attrezzature, Scopo del que-
stionario, è quello di lornire sin dal primo mo-
mento i necessari elementi di giudizio.

Questiorrario
l) Organizzazione - Ditla: Anno di fondazione

Capitale (ove si tratti di Società): Proprietario: Nu-



mero dei diper'derrti compresi i {amiliari:
2) Produzionc - Dettaglio degli articoli attual,

mel|te prodotti e venduti:
Fonti normali di a pprovigionamenti e prezzi me-

di alla Ditta delle rnaterie prinre nazionali ed estere
(Paesi di provenienza):

3) Esportazione - Esportazioni eventualmente
eflettuate nel periodo prebellico (1934-1938) (cilre
destinaziorre):

Distirta detlagliata delle esltortaziorri dell'arrrro
1947 e 1948:

Prospettrve gerrerali di esp(rrtazio e nell'imme
diato futuro:

Programma concreto di sviluppo dell'attività di
esportazione che la ditta si propoIle di attuare.

4) Situazione economica e Ji anziaria dell'a-
zienda (ove l'azienda artigiana abbia uua regolare
corr tabilità)

Situaziorre patrirnoniale al

Corrto profitti e perdita al
5) Rrchiestu di fornilure o credito

a) materie prime desiderate (possibilmelte pro-
venienti dal mercato U.S.A ):

Descrizione e quantità:
Fornitore (se co nosciuto):
Costo approssimativo in dollari fob porto ame.

ricano o iranco labbrica americarra (se corrosciuto):
Prezzo massimo unitario iu Iire, a cui la ditta

sarebbe disposta in Iinea di prirrcipio ad acquistare
il quantitativo sopra irdicato dalla C.N.A,itì Italia:

- Frattco portoit aliarro schìava di dazio (prL,r've.
tierrdo comunque la C N.A. alle necessarie licerrze
di i m portaziorre):

oppure
- Frarrco porto italiarro sdoganata:
Pagarnerrto del controvalore frazionato irr mesi

b) macchirrari desiderati (possibilmente prove
nierrti dal mercato U.S A.):

Tr po e q ualiià:
Forrritore (se conosciuto):
Costo approssirnativo in dollari fob porto ime-

ricano o iranco fabbrica americana (se corrosciuto)
Prezzo massimo uritario il lire a cui Ia ditta

sarebbe disposta in lirrea di principio ad acquistare
il quan(itativo sopra irdicato dalla C.N.A. in Italia:

- Franco porto italiarro schiava di dazio (provve.
derrdo cornunque la C N.A. alle necessarie licenze
di impo rtazio ne):

op pure
- Franco porto italiano sdoganata:
Pagamento del controvalore lrazionato irr anrri

6) C)aranzie che I'ozilnda intendercbbc pre.
slare alla Compagnia Nazionalc Artigiana

a) irnmobili di proprielà (della Ditta? del Tito
lare?) :

b\ atltezzaltr a (breve descrizione):
r) rnateriale di scorta o merci (quantità e valore

corr ell te):
d) Gararrzie di Istituti di Credito:
e) Fidejussioni o avalli sugli elfetti cambiari di

persone notoriarnente solvibili.

Conaeguenze delle nuove tariffe per gli
spedizionieri - Concessione di aulorizza-
zioni per il trasporto di cose per conto
lerzi

Gti spedizionitri si sono sempre serviti delle
concessioni l. N. T. del Mirrislero dei '[rasporti per
Iare le proprie spedizioni a mezzo ferrovia. Com'è
rroto, dal l0 ottobre u. s. e per Ia durata di sei
mesi 5()no efltrali irr vigore rrrtovi prezzi coircessio-
rrali per trasportl a P. V. di rnerci varie a carro
su determirrate relazioui, coi quali resta fissato, per
gli accettanti urr limite minimo di quintalato (rion
irrferiore alle 400 tonnellate) da raggiungere entro
sei mesi dalla data di concessiole. Per coloro che
avranno raggiu[to o superato il limite minimo al
termirre del periodo corrcessiotrale, sul totale delle
tasse di porto relativo alle spediziorri effettuate in
base all'atto di obttllgo verrà concesso, in via di
rimborso, un' abbuono (risiorno) che varia dal 3

per certo per quantitativi Iino a tonrr. 2500 all'8
per certo oltre Ie 5000 tonnellate

I prezzt per tonn. Km. soÌìo stati così fissati:
per carri da tonn. 5 L 10, da tourr. 8 L. 9,50, da
tonn. l0 L. 9, da torrrr. l2 L. 8; distanza minima
tassabile Km 80.

Va notato che, se piil convenienti, possorìo
però aucota essere applicati i prezzi precedenti (cire
hanro sempre valore)

Le cor,seguenze di c::asl.r 11111r.',,9;lir1g11lì ",r11

hanrro tardato a manifestarsi. E' stato inlatti rilevato
come il trasporto camionistico sia tuttora più cou
verrierrte soltanto per percorsi inferiori ai 200 Km.
in quanto il costo di ritiro e co,rsegna della mer-
ce a domicilio incide, sia per trasporti di bre.
ve che di Iungo chilometraggio, nella stessa misu-
fa; rnentre per distanze maggiori è più vantaggioso
servirsi della Ierrovia.

Per diretta ripercussione di quanto sopra si va
verilicarrdo quanto temutu dagli autotrasportatori
ossia un sensibile aumento del tralfico delle FF.SS.

a danno di quello automobilistico, e ciò appunto
per quel ristorno che, per grande tonnellaggio com-
plessivo e su lunghi tragitti, acquista una notei,ole
incidenza. Nelle due ultime setttmane infatti anche

i noli camionistici per carichi ccmp,leti hanno su'
bìto riduzioni, appunto per Ia diminuita iutensità
dei trasporti. La nuova stasi in qnesto settore de.

sta vive preoccupazioni per il Iuturo perchè, se

almeno per ora, i trasportatori sono abbastanza im.
pegnati per ii trasporto di zucchero, ed a breve
scadenza vi sarà anche quello del risone, probabil.
mente in seguito la crisi si larà più acuta.

Come è noto con circolari 23 lebbraio n. 103,

1948 e 12 aprile n. l0l, 1948 venne disposto che
gli lspettorati Compartimentali della Motorizzazione
Civile rilasciassero direttamente ed in relazione ai
precisi requisiti in possesso dei richiederrti, auto'
rizzaziolri provvisorie eccezionali al trasporto di
cose irr conto di terzi per la durata massima di
quatlro mesi, eventualmente prorogabili.



t-
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Con sucessiva circolare n. 313/1948 del 23 lu
glio verrrre altresì consentito il rilascio di autoriz-
zazioni provvisorie per i motocarri e gli autocarri
di portata non superiore ai 15 q.li.

ln relazione a dette norme il Ministero dei
Trasporti ha disposto che tuite le autorizzazioni
provvisorie eccezionali rilasciate a norma delle di-
sposizioni vigenti per autocarri rii portata superiore
a l5 q.li scadute, possono essere prorogate, ove
non sialo venuti a mancare i requisiti delle capa-
cità tecrica, morale e Iirranziaria, dagli Ispettorati
Compartimentali M.C.T.C e dipendenti Sezioni per

un periodo di tempo non superiore agli otto rnesi.

lrìoltre tutte le autorizzaziorri provvisorie ecce-

zionali accordate ai sensi delle circolari n. 103,'1948
e 16t11948 sono da considerarsi per i motocarri
e gli autocarri di portata non superiore ai 15 q li
per elfetto della circolare n.313/1948 con Ia quale
sono stati bloccati detti autoveicoli, autotizzazioni
provvisorie rrormali revocabili in qualsiasi momento.

Nei casi pertanto di autorizzazioni scadute o

in scadenza gli Ispettorati C. M. C. e dipendenti
Sezioni provvedono a rilasciare nrediante annota-
zione sulla licenza di circolazione, I' arlorizzazione
provvisoria, revocabile in qualsiasi momento, senza
irrdicazione di scadenza.

Ai sensi della circolare 23 luglio 1948 n,

313/1948 gli Ispettorati Compartimentali Motoriz-
zazione civile e dipendenti Sezioni possono rila
sciare, con la consueta normale procedura, auto-
rizzazioni provvisorie, revocabili in qualsiasi.mo-
mento per trasporii di cose in colto terzi con mo-
tocarri ed autocarri di portata non superiore ai 15
q.li, della durata massima di quattro mesi.

Per una maggiore correntezza del servizio si
è disposto che:

a) alla scadenza delle dette autorizzazioni già
concesse gli Ispettorati Compartimentali M.C.T.C.
ove non siatro venuti a mancare i requisiti della
capacità tecnica, morale e linanziaria, debbono ri,
lasciare direttamente, mediante annotazione sulla
Iicenza di circolaziorre, I'autorizzazione provvisoria
revocabile in qualsiasi momento, senza indicazioni
di scadenzal

6) per le pratiche ancora in corso d'istruttoria
gli lspettorati Compartimentali M.C.T,C. nei casi
di risultato favorevole, debbono rilasciare per i
detti autoveicoli di portata non superiore ai 15 q.li
direttamente, con la normale procedura e previa
presentazione di tutta la documentazione, autoriz-
zazioni provvisorie al trasporto in conto di terzi
serrza indicaziotte di scadenza,r, ., sole, dett tr-r-481

VARIE
Protesti e fallimenti.

lL Bollettino della Cantera di Commercio ri-
porta ledelme te i protesti cembiari ehe vengano
comunicali; la direzionè non assune alcuna respon-
sabilitò per gli errori che potesscro riscontrarsi.

Sarà perallro provveduto alla pubblicazione
delle eventuali rettifiche richiestc e dotumentate
dagli intcressati.

Protesti cambiari del mese di ottobre.

Nominativo e regidenza

Fois Carletto
Bianchi Pasquale
Saroli Domerrico
Miglior Eugenio
Laria Ciovanni
Zoppi Mimì
Montaldo Alberto
Puggiorri Giovanni
Laria Ciovanni

Appeddu Oiov. Maria
Meini Giuse ppe

Casu lvla rio
Pisano Anna di Giusep. lsili

Cossellu Enea
Perinu Maria
Lotti Gregorio

De Montis Eugenio
Sini Francesco
Soliras Pasquale
Aru Salvatore
Fuggioni Sebastiano

Paba Salv. di Mauro Aritzo
Coledda Ciovanna
Carboni Nina
Vacca Ciovanna

Fal limenti.

Bitti
Bosa

Macomer

Orosei

lmporto in lire
4 610
6.000
6 000

640
100.000
36 557

3.500
5.000

100.000
100 000
100 000
100.000
140 000

l.200
2.500

18 301

13.822
13 822
30.800
10.704
r 6.960
20 000
50.000
10.501

20.000
8.246

10.000
63.500
50.000
50 000
5.000
4.800
2.500
9.526

Nuoro

Non risulta che siano stati elevati Iallimenti
ordinari.

ll D. D. T. non è dannoso per il be-

stiamo

It giorno l3-7-48 furono acquistate per conto
dell'ERLAAS tre pecore di razza sarda natc è cre-
sciute a Monastir (Cagliari); queste vennero conse-
gnate al Dott. Medda dirigente l'Istituto Zoopro-
filattico della Sardegna, Sezione di Cagliari, dove
vennero poste in tre apposite stalle con vaschettc
separate per l'abbeverata. Dette pecore furono te-
nute in ossorvazione all'Istituto sino al 26-7 -48,
data in cui fu iniziato il trattamento con DDT-nafta
al 2,25o1o, soluzione normale usata dall'ERLAAS
per il trattamento anti-larvale.



La som ministrazion e avvenne nel modo sagnerì

te: suil'acqua da bere posta nelle tre vascìreite
(cm 60!45) si produce un velo di DDT-nafta, irr

una, usarrrlo la close massima prevista dal tratta-
m:rÌto arti iarvzle, nelL'altra una dose tripla a

questa La pecora di cortrollo contirruò a bere dalla
terza vaschetta di acqua rro0 trattata.

Al terrnine dell'esperimerrto, al 3l-8-48, le
pei:ore fttrotto maceÌ!ate alla presenza del Veteri-
nario Provinciale di Cagliari e del Direitlre del
Civico nracello. Dall' esame a natomico - patologico
risuitò quanto segue:

1) nìerle di anorrnele rrel sangu:, ttell'apparato
digcrerrte (conipreso cavo orale), nel polmone, Irel

cu,rre, rella tnilza, tteile ghiandole, nei. retti e nel
Iegato delle tre pecore; irt 6roche parole le due pe

core sotlo esptrimettto presentarolto le medesinte
caratteristiche di quella ter)uta per corttrollo.

2) La pecr-rra alla quale fu somministrata Ia
dose tripLu aveva aumenlato il proprio peso di I{g.
2,500 rispetio al controllo ed alla pecora che aveva

ricevuto la dose rnassima di D D T usata dalla
ERLAAS,

lrìoltre prima e durarte I'esperimerrto si è

proceduto all'esatne giornaliero rlelle /eci; ed è

risultato circ, urerrtre prina dell'esperimento le tre
pec()re avrvano la stessa carica di uova di strcrn-

gilo-gastro intestinale, dopo l'esperimento, nella
pecora clre aveva ricevuto la dose massirna di DDT
usaia per il tratt:ìrnetìto deilt' acque, il rrttntero dellc
uova di strorrgilo-gastro intestinale era pressochè

staziorrario. Al contrario, in quella che aveva rice-
vulo ld dose tripla quesli parassiti intestinaii eratto
quost i,tteprulneÀte scrmpatsi.

Dall'Àsperiutettto è risultato chiarantente che

la pecora sarda non è serrsibile alla soluziorte in
nafta del DDT Irella percerrtuale usata dall'ERLAAS
(2,25" l") e non lo è nemnreno per dosi lriple tli
questo. A|zi, tutto lascia supporre che sia stato
l'irìsetticida stesso a provocare la scomparsa dei

stro ngi li-gas tro intestinali coo il conseguente au-
mento del peso.

Molti di voi si domanderanno: ma a quale

scopo? Pensate urt pò: il vostro nome o quello di
urìa persona che vi interessi è citato dalla star pa

potete voi comperarè e leggere tutti i giorrraii e

tutte Ie riviste per sapere quale di essi lo ha citato?

Oppure, voi studiate un dato argomento (politico,
letterario, scientifico, ecc.) e vi piacerebbe sapere
in quali periodici potreste trovare articoli in pro-

posito. Siete voi al caso di procurarvi questi arti-

coli? Assolutamente no, se non vi rivolgete a L'E'
CO DELLA STAMPA, che nel 1901 fu londata

appositamente per colmare una tale lacuna nel gior'
nalismo. Questo ufficio, se siete abbonato, vi ri
mette giolno per giorno ARTICOLI RITAGLIATI
DA GIORI.IALI E RIVISTE, sia che si tratti di

una persorìa e sia d'un argomento, secondo lt or-
d' razione che avete data.

La sua sede è in MILANO - Via Oiuseppe
Compagnoni, 28 - e potrete ricevete le condizioni
di abbouarnento, inviaudo un semplice biglietto
da vìsita.

Anagrafe Cornrnerciale
Movimenio al Registro delle Ditte.
dal I al l5 novembre 1948

Denuncie di inscrizione
11374 - Cooperatisa agricola di produzlone e lavoro ''L.

Rinasclta,, lsilr - Lavorazione slrutlamento fondi agri-
colì; conservazio e prodotii ricavati gestione ed im'
Fianti di lavoratori ed opilici vari 8-11-43

1137a - Frogheri Salvato(e Nuoro - Ambulante frutta e ver
dura 8-11-43

11376 - Seccl Luigla Dorgali - Frurta fresca e secca, verdurt
uova, pescì, formaggi t2-11-48

11377 - Pes Oiov. Afltonio Silanur - Frantoio olivel3-11-48
11378 - Socielà CoopÉratlva P{Btorl Orune - Induslria ca-

rearia e comn:ercio dei relativi prodotli l3-11-4E
1137q - B€llol Salvatore e Aru Glus€ppe Folrni - Autolra-

sporti per conto di terzi 15-i1-48
1i380 - Coqtini Cav. L{ssorio Borore - Drogheria e alfini

15-11-48
11381 - Sllvestii Oeom. Bruno Tortoli - Costruzioni edili,

stradali, idranliche e affini 15-11-,18

11382 - Saflna Antonlo Maria Nuoro - Mercerie, abbiglia
lnento, prcfuùerìe, pelleiterle, biarcheria, coniezioni
15- 11-48

11383 - Sorelle Careddu Nroro - Tessuti abbigliiÙlerlo,
mercerìe, calzatrrre 15-I l-48

11384 - Sechl Fiioflene Isili - Filsti, ricami, mercerie, abiti
conlezìonati 15- l1-48

11385 - Contieri Peoliflo Tonara - Amblilante torroni, frutta
iie!.; e !ia..'-, ì:i:.;.:, :rrr:giia, carrr!.:.na:ci 15-11-.iS

11386 - Mtrra Ralfeele Tonara - Ambulant€ tortoni, dolciumi
prodotti ortofrutticoli, oggetti in legno e in ferro l5-
r 1-48

Denuncie di modlf icazione
1028q - Beviglia AmeriSo Sindia - Aslunzionc gestione im-

posie consuù1o uei Comuni di Aritzo e Sadali per

conto dell'lstitulo Nazionale Oertione Impostt di Con-
sumo - Roma 8-11-48

1013q - PorrA Secofldo Tortoli - Esercita anche l'industria
degli autoirasporti di merci per conto di lerzi l0-11-18

7400 - Floris Gsbrirle Tonera - E"ercita anche l'induitril
d.gli autotrasporti dj merci periproprio conto e di
ierzi 10-i l-48

10353 - MoncelEl Rag. Anna Nuoro - Traslerimento eserci

zio da Via S. Satta,25 al Corso Oaribaldi, 157 e ven'
dita di articoli da regalo-csrnevaleschi, giocattoli ll-
I t-48

4245 - Lerui Ougllelmo Nuoro - Cessa dÀi comnìe:i'c i:
nrercerie, abbigliarrento, prolu:'.e:'. -:..r:'È: :. :.e:
cheria e confezionì, conserian:o. e:ticizlo degìt im-
pianÌi €leÌtiìc:, ri;,'rrazioni e ', tndila di apparccchi

ranio, ariico:i €leiir:ar, :eallici e giocattoli scientifici
lr-11-iS

7239 - Delogu Sechi Alessio Nuoro - Chiurura deila riven-
.jila di carbone ed apertura di un esercizio per la

Yendila di artìcoli di abbigliamento e chincaglierie
15- 11-48

Denuncie di cestazione
ll14J - Ledda e Mulsa Bololana - Raplìr.sentanze iD cun

"<rve alimentari, .lolcirlmi, liquorr, !alumi 8-l l-48
9768 - Taula Antonto Tortoli - Prodotti ortofrutticoli 12-

1l 48
9857 - Secci Lulglr Dorgali - Rivendita lrutta, verdura, uova

oggetti militari usnti e nuovi, terraglie, tessuti, abbi'
gliamento 12-11-48

7371 - éareddu Olov. MÀria Nuoro - Tessuti, merceri€ cal'
zature 15-11-48

11180 - Caredd[ Oluseppina Nuoto - M.rceri€ abbigÌiamento
15-1 1-48



Prezzi al minuto dei generi di largo consumo praticati sul libero c0mmercio nel Capoluogo

Mese di r{overnbre 1948

Pane - Pasta - Risa - Furine

Generi e qualita t IT._

l,assiìno

200
150
r00
80

Generi e qualita

Vini da pasto:
Rosso conrune 1. qualilà

2 qualita
Biarrco seccc
AÌcool puro
Alcool denaluralo

Arassi da con limenlo

pflEuu I

Il{inìlno

t80
r20
90
75

pnEzzt lll T.

lllùlsiIl]o

Pane: solfice
cilindrato

Pasta: lipi correnti
tipi fioi ed

Riso coolune

Legurni secchi
Pagioli noslrani progiati
Fagioli nostrani comuni
Ceci nosirani
Lenticchie nostrane

Patate e ortaggi
Pataie: comuni di rnassa

primaticce
Fagioliri freschi
Fagioli da rgranare
Cavoli: capuccio

vefzÀ
Cavolliori
Zucchetle
Peperoni
Melanzane
Cipolloni: pulitj
Agli secchi

senza foglie

Sedqllo e finocchi
Iusalata (indivia, scarola
Bìeiole selvaiiche
Ravanetti e carote
Spinacci
Prezzemclo

OÌio d'oliva
OIio Sasso iu l, ttine
Burro dì cefitrifuga
Lardo f resco

con 30 '/. osso
corr 30 '/. osso

Pir.ora - taglio u,ìico
A.rn€llo da Ìatt€ .

(laflre suina - taglio urico col 30 /, d'osso

Sugna
Sinrtto ralfinato d' irfl portazione

Cuni /resrhe € fr a!li) glie
Viiello da Ialie:

1.
2.
3.

2
3.

taglio s:nz'osso (polpa di lonìbo e coscia) Kg.
, con 30'/. osso
,, c,,n 30'/. osso

Vilellone, Giovenca e l\Ianzo:
1. taglio senz'r,sso (polpa di lombo e coscia)
2 " con 30'/. osso
3 " con 30'/. osso

Bue, Vacca e Toro:
1 iaglio se,rz'osso (pr,ltra di lombo e coscja)

140
126
126

1200
500

135
126
t26

1200
5UtJ

Ks

500
750
r50
500
550
70

130
130
150
260
145

130
135
180
300
145

l3-14 lt.
t2-13 ,
t2-13 

"

Kg.
It.

Ks.

Kg.

. iio

550
800
160
500
550
80

700
600
500

650
550
450

t0n
500
400
350
400
5C0

Iresch i

e latlughe)

40

80
120
30
25
40
50
30
80
35

200
30
20
20
2t)
40

100

35

60
r00
30
20
40
30
70
o0
30

200
30
20
20
20
40
80

t20
t

700
600
500

650
550
450

600
500
400
350
350
500

Aranci: vaniglia
comuni

Mandaiini
Limon i
Pere: reali e butirro

spadone e canrusine
cornunl

Meler I qualirà
2. qualità

Angurie e rneloùi
Mandorle in guscio
Noci
Nocciole
Castagne fresche
Fichi secchi nostrani

Conserva sciolta: tipi correnti
tipi lirì j

C\,tlserva in vasetti di gr 200
Zucchero raffinato senlolato

R,-)sso coùune 1. qualitàr
2 qualità
3. qualilà

Agruni- Frulta frestc e secta

Agnellone e crslrato - taglio unito
Fratlagìre bovine:

cervella bo!ine
Clrore, fegàtc, milza e reni
Lingua senza trachea
Irilpa bianca p$lita e bndella
Testa vxota senza spolpo

Kg. 130
100
r30
120
15t.ì
120
60

150
80
40
60

350
300

80
130

230
280
B]

330
90

l]0
r00
140
35
35

7C0
300
250
27C

350
3C0
350
200
i20
120
150
300
100

150
250
350
250
200

50
80
50

350
300
350
200
120
120
150
300
100

130
200

70
90

100

300

200

120
250
350
250
180
50
70
50

80

36

600
150
8t)

60
300

550
25

140

llno
Kc

etto

Kg

c1 Ic
Kg380

300

13C
100
120
80
50

120
60
40
60

300
250

60
100

ZanDe
floiirgri. ouin., coratella, riec.ia e le.{a

lrlttura lr I '''^
stL aco coll sàlìgue

Curni insactate
Salarue crudo (crisponetlo e filzetlo)
Pr, sc'u1,. c rdn (trno p1fllra)
Morledella S R
À,loriadella 5
l\,lartadella S. r xtra

Pesce fresco

cad

ei lo 150
200
8il

100
110

400

300

Caffè crudo: tipi correnti (Rio, Nlinas ecc.)
tipi fini(Santoi extrrf, Haiii, Oùatenr )

Caffè tostato: tipi correnti
tiPi extra

Surrogato di crffè in t.acchelli dj gr
Misc.la di crIfè rrr oacchetti di gr I

Maruellata: Cirio sciolla
airio iri pa.cheiti cli gr 50ò
Cirio in scatolr di gr 330
Cirio in !aretii Vttro di gr. 33C

Vini ed Alcool
Produzione locale:

Bianchì comurri in genere gradi 13 15

Frescor l. qualìtà (triglie,
. orate, calamari)orate, calamari

2 oualità lmussilqualità lmuggini, occhiate, e pe
Kg

sogliole

sci da zllppa in gerrere)
3 qualirà (zerri, boghe, sardine,

sortlli, polpì)
Frillurà rn ista

Conservaio: baccrlà- 
tànno all'olio in scatole di gr' 200 cah
sardrDe àll olio
sardilre s'ì la 1e

^cciughe 
sa Iate

Aringhe sa late

Uova - For inog gi
di vacca, pecora e capra ll.

Kg
etto

ProvoloIle
Ricotla salata

Saponi
Sapoìre Loiero in
Sapone marnrorato

pezzi t1i gr. 200 carl
in batre l(g.

Conbustibili vegetali
Legna da ard. essenza forte pezz. rorìrl
Carbone vegetale esseoza forte - nlisto
Cerburo di celcio

Ltll e -
Latle nahrra le

Uova fresche
Formaggio necorino fiore sardo
Grarra reggiano o parmigiano

Conse rve ColoniaLi - MdrmeLlqte
Doppio concentrato di pomodoro:

o, Nljnas ecc.)

Kg.

ca d.
(g.
e tlo

(g
c.d

60
00

200
250

75

330
80

100
s5

140
30
32

700
300
230
270

secco

80
40

650
r60
90

61
310

600
25

150

200
160
110
120
100

220
130
160
r40
i20

300

l4
l2-13
t2-t3

Vini da pasto , 10-ll
Campidano (C. ntina Snciale):

Viui da Dessert: rnoscato, lia.co, monica,
grrogirò gradi lB
ni speciali liquorosi: Elixir di nr)scaro,
aperitivo morrica, malv. all'uovo. gradi 25

Vini speciali liquorosi: Elixir di nr)scalo,
aperitivo morrica, malv. all'uovo, gradi 25

300

380
300Vermui bianco sardo 18



Tariffe trasporti liberamente praticate

net mese di Novembre 1948

A) Auiotrasporti

motrice tipo 26-port. q.li 30-40 al

motrice tipo 66 - port. ,, 60-70 ,,

autotreno - port. ,, 160-180,,

rutotreno - port. oltre q li 180,,

B) Autovetture in servizio di noleg0io da rimessa:

maochine a tre posli, oltro I'autists, al Km. L. 50-60

Le tariffe degli autotrasporti si riferiscolro per

il Capoluogo e per i prirrcipali centri della Prcvirr

cia, mentre la tariffa delle autovetture si rilerisce

al solo Capoluogo

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quotazioni delle valule, dell'oro (per grammo) e dell'ar-

gento (per chilogrammo) sull€ piazze di Milano e Roma nei

giorni 25 e 26 novembre

MILANO
25 26

902:5
7125
1840
646
165
135
940

16000

Km. L. 80,90
100-130

160-r 80

200-220

ROM A
25 26

Sterlina oro
Marengo

ina unitaria

9100
7200
r820

646
I5it

9 [lu
Ftanco svizzero
Franco francese
Oro al mille

to prlro

145I sao
lroooo

(da 'll SOLE,

cambio ufficiale

Stcrlina uritatia
Dollaro telegrafico

id chèque

Franco svizzero

del 27 novembre 1948 N.27q)

delle valute di esporta zione
(26 Novembre)

Milano
2213

57 4,95

143

Ronra
22121l|-

57 4,85

142r1.,

Agricoltori, lndustriali, Commercianti

.,LEGGETE E OIFFONDETE IL .. BOLLETTINO,,

Ente èUlorizzoto 6 ssglgilare
En[e ammsss8lore Per

Direzione e Amministrozione
NUORO
Via A. Delfenu - Iel. 21-37 22-05 20-81

9200 I q200

7175 | 7175
tsro I 1850

Agenzie:Bitti.Bolotana.lsili.Macomer-Sorgono-Siniscola-Cuglieri-Torioli.Lanusei.

Revisione auLofiezzi.
' La seduta mensile di operazioni automobi-
listiche nell. sede di Lanssei, a partire dal pros'
aimo mese di dicembre c. a., sara effettuata il
2" venerdi di ogni mese, presso la Stazione delle
Ferrovie Complementari della Sardegna all'ar'
rivo dell' autocorriera della Sita da Nuoro.

lillllilnm, t0$IilIffifiililil, ll0lllllll ['tttffil
La vostra pubblicita, inserita sul 'Bolletti-

no,,, verra letta non solo in tutta la Provincia
di Nuoro, ma anche nelle altre due Provincie
dell'lsola e del Continente, dove vengono in-
viate numerose copie del nostro giornale.

Tarilfe per le inserzioni sul "àollettino,,
lo) Per oqnl numero: a) ulla paAitla intera L 2000 ,)

mezza'oasina'[-. t.500 .) lln quarto dì FaEina L. 600 d) un
otlavo al-Daeina L. 4u0 P) rrn sedicesrlno di pagirra L. 200
fl avviso ico"rrontico L l0la narola, con un minrnro di L. 100'

2lo Psr tre numorl: scolìlo del 10' .

'ì)o Per sel numorl: cconto dEl llo
4)o Per dodici numerl: 'corrlo del 10 .

Agll abbonatl ulterlore Econto del 0 .

Aùtorizzazione Preiettizia n. I23/2 del 3-5-1946
Direttore responsabile Dr' Ugo Fatlorinì

Redattote capo Dr' C. Antonio Sedda

[o ftDt Dl;CREDITO
del

BANCO Dl;NAPOtl
vi consenle di effettuare Pago-
menli sotloPosti al verificarsi di
delerminale condizioni.

IT BANCO DI NAPOTI
qrstuilèmenle e sollo la ProPria
iesoonsabililà si incarica di ac-
ceriare I'ademPimenlo delle con-
dizioni Prima di dor corso al
pagamento.

Infurmaziotti e chiarimenti presso tutte le

filiali del ETANCO Dl i"i4POLI

(0N,0ull0 A(RAnlO DDOVIN(lAtt D[D lA llCvlN(lA Dl NU0D0

cred ito agrario d' esercizio
Provincia di Nuoro

Concimi - Anticritogamici - Semi di foraggere - Macchine e attrezzi

Tutti i prodotti per I' agricoltura - Vendite collettive

Magazzini di vendita
NUORO
Tel 2l-ll

''èdltorlalè
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Sl prJbbllca. ogrìi quirìdiclna

abbcnamenlo annuo
: Direzione ed

l. 400; sostenilore L. 600
Amminislrazione presso la

- Un numero L. 20. ' Per ra Pubblicità vedere
Camera di Connercio, lnduslrio e Agticollùte
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ANDAMLNIO

Agricollura

L'atrdantento stagiotllle llel nlrse di rlovembre

è stato assai vario. Irifatti, ùìerrtre n€ila prirna de

cade si sono verrficate abborrdarrti pioggie - sl)ar-

se urì pò tÌrvuttque rìel territorio tlella provirlcia-
il resto del mes: è stato caratterizzato da giorrrate

s.rere, fatta eccezione per alcune slloradiche pi<lg-

gie di limiiala interrsità verificattsì verso la metà

cJella terza decade luttgo la zotta orierrtale'
irr alcune zorìe si sorro veriflcate d"lle nebbie

e forti brirtate. l-a ternperatura ha regisiral6- ùri

contirurr abbassamenlo, raggiungendo iimiti note-

voln'erìte hassi regli ultimi gi(,rlri
llarrrro sr,llirto vtrrti vari, di Iimitata irrtensità,

c(,rì predomirlallza del maestrale e .delìa tralnon'
tana.

I lavori di preparaziotte e semina tlei cereali
autt:r)no-ver!riri, delle fave, piselli, lenticchie-favo-
riti suìl'iriizio dal buon andamettto stagionale -
sorro Jrroseguiti corr l{)tevole irrter:silà, suberrdo
però ill seguito utt ralletttametttt) l)er il l)erdurare
del tempo asciutto.

I semirati - particolarmel:te queìli arrticiPati -
si presentaro in bu.'rtie condiziorri vegttative, con

forti percertuali di semi germogliati - Grà irrizia-

te le erpicature e sarchiature ciel gratro, favt, e

piselli
Sì rrr,ta urra buona sup€rficie t.nessa a coltttra,

con prealomira rz,r di qutlla cerealicola e irt tt,t,tltr
particola re del grallo.

[-irnitato l'impiego c]ei feriilizzarrti chimici, da

to il Ioro elrvato costo.
Le colture ortive si Dresetrtarro itt buc,tte cott

dizioni vegetative e datino un utile ap;:orto ai

mercrti Partrcoìlrrrerrte abbotrCante ia Irroduziotte
del cavolliore.

Arrche le coltu|e arbor, e si 1.,t ese tttano in
buorre corrclìziorri di vegetazir,tre.

HarÙro avrrlo inizio i li,vori preparrtr,rri ptr
i nuovi impiantì di vigrreti, olivetti e Iruiteti, norr

OM
DI tMDNI

r(0
NOV

DTLLA PUOVIN(IA

chè la preparaziore drgli olivastri per il successi'

vo irrnesto.
Il Iocale U. P. S. E. A. ha cottlerm';to come

dati definitivi di produzione dell'uva della campa'
grra testè decorsa quelli di previsione comurricati
nella relazione del mese di settembre u. s. e cioè:
uva da tavcla q Ii 3.500 (35% in meno rispetto
all'anrrata precedinte); uva da vino per cotìsumo
diretto qli 2000 (23, 500/o in meno); uva per vini.
ficaziole: q 70 000 (510/" in meno); vino q li 43 400

(3,1' " irr meno)
Ulteriori accertamenli fatii cialio stesso Ullicio

circa la produzione di olive nella campagrra in
corso danno i seguenti dati di previsiolìe: q li
55 500, di cui q.li 1 000 da tavola, corìlro q li 62 590

conrplessivi de lla decorsa annata.

I 1>ascoli hanno berreficiato delle picggie ca'
dute nella prima,decade, ma si vanno arrestando
per Ia sospensione delle pioggie e per l'abbassa'

mento della temperatura. Offrorro, però, suflicierti
e abbondanti risorse foraggere al bestiame grc'sso

e minuto.
ll bestiame si presenta in buone condiziotri

sanitarie e di alimentaziore, fatla esclusione dei

suiui e dei polli rrei quali perdura la moria' in
consegLienza delle gravissime epizoozie di peste

suirra e larirtgo-tracheite dei polli. E' stato inoltre
segnalato qualche caso, ma lint tato, di afta-epi
zo otica.

Sufficierrii le disponibilità dei r-nezzi meccani'

ci, corrcimi, articritogamici, antiparassitari, lubrifi'
canti e animali da lavoro.

lndustria.
L'arrdamerto produttivo delle irrdustrie più

importanJi della provirrcia si è mar,terruto quasi

stazior,ario rispetto a queilo del precedente mese

di ottcbre.
Discreto lo stato di attivilà dello stabilirnelìto

tessilc di Macomer (A.L A S.), Ia cui protlLtziotte

è slata uguale a quella del rnese di ottobre, e cic.,è:



i
1500 coperte e Kg. 30000 di lana lavata.

Discreto anche lo stato di attività nel settore
boschivo, dove i lavori relalivi alla prodttzione di
carbone vegetale occupano attualmente il primo
posto. Non si conosce ancora alcun ilato circa la

produzione di carbone della campagna silvana

testè iniziatasi.
Discreto è pure Io stato di attività delle loca'

li miniere di talco, nonostante da parte di qualche

miniera si sia verilicato in novembte un certo ral
lentamento nella produzione a causa della dimittu
zione delle ordinaziotti estere.

Discreto anche I'andamento produttivo delle

cave di argilla e caolino Ia cui produzioue si è

mantenuta sullo stesso livello del mese di ottobre
Debole tutt'ora Io stato di attività nel setlore

dell'edilizia privala a causa soplatutto d€ll'alto
costo dei materiali da costruzione e della matro-

dopcra. Discreta, invece, l'attività nel settore dei

lavori pubblici, la cui situazione è stata durante il
mese di novembre la segttente: lavori in corsc ìr.

148 per un importo di lire 7 mlliardi; certilicati
di pagamento emessi n. 35 per un importo di 74

milioni; progetti e perizie elfettuati nel mese n 9

per un importo di 92 miliorti.
I lavori di frangitura delle olive sono stati

condotti per tutto il mese a pieno ritmtr
Discreta l'attivita dei molini industriali e pa'

stiiici, nonostante il mercato sia ormai saturo di

sfarinati e pasta di ogrri tipo sia di produziorre lo-

cale che di im portazione.
Sullicienti, in genere, le disponibilità di ener

gia elettrica, combustibili solidi e liquidi e materie
prime. Normali le giacenze dei prodotti irrdustria

lil stazionarie le ordinazjolri interne: itr diminuzii'r

ne quelle estere.
I prezzi dei prodotti ed il loro costo di pro-

duzione si sono mantenuii quasi stazionari. Suffi'
ciente la manodopera occupata; buorro il rerrdi
mento del lavoro; spirito di collaboraziotre rrei rap

porti con [e azierde indLrstriali.

Gommercio e Ptezzi.
L'andamento delle vendite nel settore del com'

mercio al dettaglio si è mantenuto, rispetlo al me-

se precedente, quasi stazionurio, Iatta eccezione

per le calzature, le cui vendite hartno invece regi'
strato nel capoluogo una certa dimirruzione per il
recente rilascio di nuove licenze comtnerciali. Nor'
male è slato il comportamento del pubblico circa
gli acquisti di articoli di abbigliamento e di tessi

lii prudenziale, invece, nel seltore alim."tttare per

l'alto costo di alcurti generi di maggiore consumo
e sopratutto delle carni bovirre ed ovine,.formag-
gio e olio; prudenziale, anche nel settr re delle
calzature, poichè i prezzi si matrtengono troppo
alti rispetto alle possibilità di acquisto della popo-
lazione.

Stuzionari i prezzi dei generi di abbigliamen-

to e delle merci variel soltattto per alcuni ge'
neri alimentari si sorro registrate lievi variazioni in
aunl€nto (formaggio, burrc, patate ecc.)

Poro di/fuse le vendite straordirrarie e di li
quidazione, nonrhè quelle extra-legali o abusive.

Di//use, invece, le vendite a credito e raleali. In
aumento le giacenze di tregozio e lenta rotazione
di merci, Iatta eccezione per i generi alimerttari la

cui rotaziorre è stata norrnale.
Le cordizioni Iatte dai produttori industriali

alla clierttela commerciale comiltciano ad essere utt
pò meno inflessibili, in quanto vengollo spesso

accordate dìlazi0tti ttel pagamento, scortti ed altre
facililaziorri.

Conlunque, rtelle cotrtrattaziotti co m merciali
lra produttori e comrnerciattti. risultatto più dilfu
se le clausole n c rn ttli.

Le categorie irteressate lamerrtano sempre I'ec"

cessivo rilascio di nuove licenze nei vari settori
comnrerciali, ciò che turberebbe il regolare anda-

mento del mercato a grave danrto delle categorie

ste sse,

ln eulténto le insolvenze nel camp'o commer'
ciale, a causa sol)ratutto delle n0te resttiziotti cre'
d it iz ie.

Nel mese di novembre, rispetto al precedente

nrese di ottobre, i prezzi di libero mercato della

maggioranza dei proCotti agricoli sotro rlmasti
pressocl.tè invài iali,

Fra le uscriiaz,orti verriicalesi nei periodo il
esame, possorto citarsi gli aumerrti sulle quotazioni

del grano e del tormaggio, nonchè l'ulteriore lieve

aunrento del prezzo delle patate di massa.

L'aumettto del prezzo d, I grano è dovuto alle

dimir,uite disporribilità di prodotto, mentre l'au
merto del prezzo del lormaggio è conseguenza

del maggior periodo di stagiortatura del prodr,tto
e della pcssibilità che hanno i detelltori di soste'

uere i i'rezzi per maggiori realizzi

Lavo ro.
Secondo i dati rilevati dal locale Ulficio Pro-

virrciale del Lavoro, durante il mese di ttovenlbre
si è registrata una lieve diminuziorre della disoc-

cupazione agricola. Tale alleggerirrr:rìto sullo stato

disoccupativo è dc,vLrto all'assurrzione di manodo
pera nei Iavori stagiorralì, di semina, aratura, ece.

Pur no)rostante, la disoccupazione itt questo

settore desta preoccupazione e solo corr l'inizio
della ruova campagna antilarvale, che l'E R L A.A S.

prr,babilrr.rerrte iotraprer)derà coi pritrti del prossi"

mo Iebbraio, sarà possibile avviare al lavoro gran

parte di queste maestrarrze

Nel settore iirdttsiriale la siìuazione della ma

nodopera si è nlarlleltuta 5t.rzi, 'rr tria.
L'aitività edile è stata sodtlisfacettte ed i la'

vori pubblici, itt 'orso dt attLlaziorre, potrantro

ridurre ulteriormente il ttumero dei disoccupati
Anche nel settore delle industrie estrattive la



situazione è rimasta invariata.
Fra la categoria della manorlopera generica si

è registrato un aumelìto dei disoccupati a causa

principalmente dei licettziamenti eflettuati dal

I'E.R,L.A.A.S,
Nel settore dei trasporti e comunicazioni, del

commercio e nella categoria degli impiegati la si-

tuazione permatte costa,rte, anche per lo scarso

nu mero di disoccupati .

Si sono avuti durante il mese due soli scio'

peri fra la categoria degli operai ediii cott astett-

sione totale dal lavoro per motivi ecortotnici, ai

quali harno partecipato circa 160 lavoratori, (M S )

NOTIZIARI
lndici nazionali dei

O ECONOMICO
prezzi - Costo della vita

Prezzi all'ingrosso
L'indice settinrartale dei prezzi all'ingrosso

(base 1938-100) caicolato dall'lslituto Cerrtrale di
Statistica in base ai prezzi lilevati dalle Camere di

Commercio e dagli Ulfici Provirrciali dell'lndustria
e del Commercio è risultato Irella quarta setlima-

na del mese di novembre pari a 5677 segnaldo
un lievissimo aumento dello 0,2% rispetto alla ter-
za settimana di novembre.

Fra la terza e Ia quarta settimatra di novem'
bre gli indici secortdo il grado di lavorazione han

no segnato le seguenti variazioni: materie grezze:

+ 0,6%; materie semilavorate: - 0,1%; prodt-rtti la'

vorati: - 0,1%.

?rozzi al minulo dEi genepi alimèntani

L'lndice decadale dei prezzi al rninuto dei ge-

neri alimentari, calcolato per le otio maggiori cit-
ta con base luglio-setienrbre 1946:100 è passato

dal 15 al 25 novembre, da 177,3 a 178,9 segrrando
un lieve aumento dello 0,9%. I prezzi di mercatrr
libero del pane, della pasta e dello zucchero risul
tano in leggera diminuziorre: quelli del riso risul-
tano in leggero aumento a Genova, Milano e Firen-
zei

Costo della vita

L'indice nazionale complessivo del costo del'
la vita (base 1938:100) calcolato defiritivamente
per il mese di ottobre è risultato pari a 4838 se'
gnando, un aumento di circa 48 volte rispetto al 1938

Salari e stipendi
L'indice dei salari degli operai dell'industria

(base 1938:100), calcolato provvisoriamente per il
mese di ottobre, è risultato di 5420, segnando un
aumento di 54 volte circa rispetto al 1938; quello
dei salari nell'agrico ltura ha assunto il valore di
6885 segnando un aumento di circa 68 volte; quel-
lo degli stipendi degli impiegati dello Stato è ri-

sultato pari a 3601 segnando un aumento, sempre

rispetto al 1938, di circa 36 volte.

Rinnovo annuale delle licenze di

maclnaztone.

PubbLichiano quì di seguito la circolare pre.

fettizia n. 7 prot. n. 3020iU, in data l0'12'1948'
che speci/ita te modaLltà cui dovrtnno attenersi i
titolari di licenze di ntacinazione per ottenere il
rinnovo delle liunze nredesime:

A norma dell'art. 12 del R.D L. 5-9-1938 n.

1890, che disciplirra l'industria della macinazione,

si rammettia che tutte le Iicenze di macinazione

sono soggette al visio anttuale di rirrnovo: prego

perciò le SS. LL. di voler rendere ed'olti personùl'

nrente tLtlti i titolari di licerrze del genere delle se'

guerrti mndalità:
l) Il visto di rinnovo pèr l'anIlo 1949 sara

apposto entro il giorno 3l del mese di gennaio:

all'uopo gli interessati dovratrtro trasmettere, entro
e lon oltie il l0 dello stesso mese, all'Uflicio Pro-
virrciale dell'lrrdustria e Commercio una domanda

- redatta su carta da bollo da L. 24 - munita in
calce del parere dell'Autorità Comurrale, la quale

dovrà accertarsi che I'aitrezzatura del molino non
abbia subìto modilicazioni.

2) Alla domanda dovra essere allegata la li-
cenza nonchè la ricevuta comprovante l'eseguito
pagamento della prescritta tassa anttuale, che deve
essere eflettuato - nelle misure sotto indicate -
presso l'Ufficio del Registro competerÌte, entro e

nou oltre il 3l dicembre corr.: i ritardatari saran-
no soggetti ad urra penalità uguale a tre volte la

tassa governativa.
3) A coloro che entro il 3l gennaio non a-

vranno provveduto al rinnovo dtlla licenza, sara

provveduto a cura dell'Autorità Comunale alla
chiusura dell'esercizio, Iilo a quartdo non avrarìno
preseutato la domanda per il rinnovo, irrdipenden-
temerrte dalle penalità previste per il ritardo del
pagamento della tassa.

Si trascrivono quÌ di seguito Ie misure delle
tasse per i rirurovi suddetti e delle tasse annuali
per !e licenze di panificazione, non soggette p€ral-
tro qu€ste ultime ad alcun visto da parte dell'au-
torità prefettizia;
A) per le licenze di macinazione

Molini di 2 cattgor ia.
1) con potenzialità nelle 24 ore iino a l0 qli

L,

L,

1000;

2) con potenzialità nelle 24 ore oltre a l0 q.li
2000;
Molini di I tatego ria
1) corr potenzialità nelle 24 ore lino a 100 q.li

4000;
2) con potenzialità nelle 24 ore iino a 500 q.li

6000;
Mollni idraulici, siti in centri abitati con alti-

L.
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metria superiore ai 700 metri L. 300;
B) per le licenze di panificazione.

Pani/ici
l) con poterrzidlità nelle 24 ore Iino a 2 q.li

L-

L.

L.

L.

L.

200;
2) con

400;
3) con

800;
4) corr

1.200;
5) cou

r300;
6) cott

2500

potenzialità

pctenzialità

potenzialità

potenzialità

pote rrzialità

ne lle 24 ore fino a 5

ore fino a l0

ore firro a 30

ore filo a 50 q li

ore Iino a 10Ò q.li

qli

n elle

r relle

nelle

nelle

q.li

q.li

24

24

24

Assicurazioni sociali per gli Artigiani
della Sar degna.

. Alla Federazione Regionale dell'Artig ia nato
Sardo di Cagliari e alle Associazioni Provinciali
di Sassa"i e Nuoro, corrtirruano a giunger rurne
rose le domande da parte degli artigiani per es

sere assicurati 
^ll^ 

lavdLidità e Vecchiaio e Super
stiti, lnfortuni sul Lavoro, In/ortuui Extrt Lavoro
e Assistenza Sanitaria per sè e i farniliari a carico.

Ricordiamo che Ia Federaziotre ha risolto, do-
po laboriose pratiche il problema delle assicura-
zioni sociali per gli artigiarri sardi, stipulaldo
apposite conveuziori cotr la Direziorre Certrale
dell'lstituto Naziorrale della Previdenza Sociale
e con le Sedi Provirciali dell'Istltuto Naziorrale
Assicu ra7-io n i Irrfortuni sul Lavoro.

Poichè il Ministe'ro norr ha colcesso che per
l'Assistenza sarritaria si stipulasse apposita corrverr

ziorre corr l'lstituto Nazionale Assisterrza l\lalattia
Lavoratori, la Federaziorte ha risolto il prt,blenra
irr serrso autoromo e sulla base della libera scelta
del proflessiorrista e deìla Casa di Cura

Gli iscritti a questo servizio ammorrtano ad

oggi a 2500 (compresi i iarnigliari a carico).
ll servizio irrizierà a lunzionare col primo del

l' anno ven turo.
L'Assicurazione per gli lnlorturri Exlra Lavo-

ro è irrclusa nell'iscrizione medesima all' organiz-
zaziorre sirrdacale, sicchè tutii i soci rre beneiiciano
autolnat icamerte.

Queste lorme assicurative harrrro jncorrtrato

largo Iavore da parte delle categorie degli artigia-
rri, i quali giornalmerrte - come abbianro detio - si

rivolgorro alle loro Associaziorri per perfeziorare
la I,)ro posiziorìe assicurativa sotlJistace,rd,, cosi
ad urr proprio bisogno e ad urr dovere socialr ver'
so le proprie famiglie.

I ritardatari debb,;rro seliirsi stimolati dai lorcr
c,rlleglri previdenti e sorro quindi consigliati a ri-
volgersi immediatamente alle predette loro Orga'
nizzazioui Sirrdacali, onde norr autoescludersi da
tarti benrfici, che corrispondorro a veri bisogni
dtlla vita quotidiarra presente e futura

VARIE
Conferenza orario del 16-12-1948

La Conlererrza orario tenutasi a Cagliari il
16-1219.18, sotto la Presidenza dell'Alto Commis.
sario Ccrrerale Pirrna, ha esar inato il grave pro.
bletna dei trasporti dell'lsola, giurrgendo a delibe.
raziorri che, anche per Ia nostra provircia, sono da
corrsiderare un eftettivo apporto al miglioramento
clte è nell'anirno di tutii.

Irr lttecederrza la Camera di Commercio si

era preoccui)aia tii indire urra riunione provirrciale
preparatoria alla quale parteciparorro il Sindaco di
Nuoro ed i rappreserrtauti delle Libere Associa
zioni degli Irrdustriali e Cornmercianti, dell'Ente
Provinciale del Turisrno, della Società S.l.T.A ,

deìla Carnera Provirrciale del Lavoro e della Libe.
ra Corrlederaziorre Gerrerale Italiarra del Lavoro.

La riuniorre"aveva lo scol)o di lormulare con

crete proposte per la Ccnlere,rza Olario ed è ser-
vita, alzitutto, a corstatare l'assoluta indelrdità di
vedute degli Enti rappreserrtati circa il sempre e

più clre nrai importarìte proplema dei trasporti irr
geDere.

Dai rap2resertanti della Camera di Conrmer.
cio e C:ll Elte Pro,. ir.ciale Llel 1';risr:t;, sJri., s:"Li
poi preserìtate alla Corferenza del 16, ed ampia
mente ill[strz(te, le proposte formulate da tale com-
n: issiou e.

L'Allo Commissario e gli altri nrembri irrter.
verruti hanuo ancora una volta ricorrosciuto le irr

sup.rabili drificoltà cui va irc:ntro ogni attività
ecorìomica irr 1rtovircia di Nuoro a causa della
ormai a tutti nota insufficienza dei trasporti, ed
accettarrdo appieno le proposte della Camera di
Commercio, hanrro iatto vol.i acchè la Direzione
delle Ferrovie Complemerrtari e della S.l.T.A. stu
dirro ed attuino al piìr presto un piano che per
metta, anzitutto, il giorrraliero collegamerrto di ogrr
Comurre col Capolu,rgo di Provincia, ed allo stes

so tempo ur rnigliorarnento dei rapporii economi
ci fra idiversi centri.

Ir attesa che detto piano venga reso noto, le
Ferrtrvie Complementari - d tnezzo del proprio
delegato - harno lormalrnente promesso l'istrtuzio-
rìe, entro il prossimo mese di gennaio 1949, di
ura nuova coppia di automotrici sulla Nuoro-Ma
comer, oltre il già annunziait.r servizio automobi
listico sLr I lrercorso Nuoro-M lcome r-Bosa.

La S I T A. rappresentata alla Conferenza dal
Direttore Regionale Cav. Spada, ha, d'altro canto,
comurricato la prossima attuazione di truove linee
e di rniglioramenti interessanti direttamente la pro-
vincia.

Per la prescritta aolotizzlzioùe sono già state
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inviate al Ministero dei Trasporti e delle Comu.
tricazioni le pratiche irrerenti;

1) L'istituziorre di una corsa automobilistica
Isili-So rgono-Austis -Olzai-Nuoro, che darà ai Co.
mulìi di lsili, Nurri, Gergei, Serti, Escolca, Orro
li, Nuragus, Nurallao, Gerrori, Lacorri, Atzara, Me
ana Sardo, Austis e Teti il collegamenio giornalie-
ro col Capoluogo;

2) Il prosegLrirnento fino a Ponte Aratu della
attuale linea Nuoro-Gavoi, onde dar modo a que-
st'ultirno Comure di avere Ia coiciderrza con la
corriera Forri-Oristano, con nolevole ntiglioramen
to dei rapporti comrnerciali fia Gavoi, i paesi vi,
ciniori ed il Campidaro;

3) L'istituzione di urra nuova lirrea Gavoi-Sta.
zione Oniferi-Maci)nter, col l'cviCette proPosiio
di collegare iriil celenn,"ri. i due capolii;ea eci i
Comuni toccati ti a lla cors:l;

4) Il prolLtngam:nto {r:ro a Sirriscoia tieilr li-
nea Nuoro-Lula, che risolr,,erà frrralmel]te il pro,
blema dei trasporti fra B,tti, Orune, Lula e la Ba-
ronia di Siniscola e Torpè;

5) L'lstituziol:e tli urra niiova corsa Sassari
Osidda-Bitti, in coìncidenza col i,autocorriera
Siniscola-Lula Nrroro.

La Camera di Connertio, cuì sommomente
interessu il benessere letle popolazioni etl it ruiglio-
ramento di ogni ativi!Lì econaririra in prov!.ncia, si
ripronelle di aume iare viep2tìt it p,oprio i teres.
samento, acchè siano risoUi i problefi.i dei cgllegg;*_.
menti fre le diverse zci,3, e ti.iitl! tttl ogui Conut-
ne le ptssibiltld di cortrtt rtt.

I.a Fiera Campionaria della Sardegna

Crande Rassegrla In dustriale Economica
Commerc iai e.

La Carnera di Camnefcio li Cagliari comunica:
La I.a Fiera Campiolaria della Sardegna avrà

luogo a Cagliari dal 22 genrraio al 6 febbraio 1949.
La La Fiera Campionaria della Sardegna si prc.

pone irr primo luogo di vaioriz.zare tutti i l)rodot-
ti locali, dalla Industria mirrararia alla Agricoltura
alimentazione, artigialtato e commercio, in secortdo
Iuogo di illustrare attraverso la esposizione dei
prodotti, le conquiste del Continerrte.

Essa può durque cos[ituire un punto cli in-
contro fra l'economia dell,lsola e la economia del
Continente.

La manifestaziorre che verrà. allestiia néi locali
della Passeggiata Coperta (Brstiorre S Remj) po.
trà alloggiare circa 250 Ditre espositrici sia della
Sardegna che del Corrtirrente; l,esposiziole verrà
suddivisa in tanti padigliori dove figurerarrlo irr
ordine merceologico Industiia Mineraria, Meccani-
ca, Agricoltura, Sughero, Turismo, Sport, Giocat
toli, Novità, Radio, Elettricità, Macchirre per ufli
cio, Industrie grafiche e cartiere, Biyioutierie, Ot-

tica, Cine-Foto, Argenterie, Moda e Abbigliamen-
to, Calzatura e Pelletterie, Chimica, Agraria, Sa.
nitaria, Profunrat;; merrtre Ia esposizione all,aperto
sorìo destinate le meccarriche per Agricoltura in
genere macchilario pesante_sia per l,industria che
per l'olearia.

lrrtanto la Soc. ,Ci Navigaziorre Tirrenia ha
concesso la rirjuzioire del 30% sul§trztsporto delle
merci desiirìate alla I a Fiera. Campionaria sia per
l'andata che per il ritorno dal Corrtirrente.

Solo così Cagliari può porre Cecisamente la
propria candidatura a ritornare ad èssere il vero
grande.mercato mediteraueo conr,è negli auspici
del Governo e degli ltaliani tutti.

COMMERCIO ESTERO
Esportazione vÈrso Paesi a valuta.

L'esportaziorrc di merci comprese lella nota
tab-.lla delle m:rci a dcgàna corr pagamento in valu.
ta, verso paesi legati da accordo con regolamento
valutario in clearirrg o in aflari di reciprccità, o in
cornpensazione privata, è vincolata a licenza mini-
steriale.

Ai fini delle disposizioni in oggetto sono da
considerarsi Paesi legati da accordo i seguenti:
Argentina, Austria, Belgio-Lusse mburgo e trrritori
della zona monetaria del franco belga, Bulgaria,
Cecoslovacchia; Danimarca, Fraucia e territori del.
la zona monelaria del frarrco lrancese, Cermania
/tutte le zone di occap.azione), Grecia, Jugoslavia,
Nntvegia, Paesi Bassi e terrir.rri della Zona mone-
taria del fiorino, Polonia, Romania, Spagna, (com-
Jrre;: Ie isole Brleari, Canarie e Cololie), Svezia,
Svizzera, Turchia, Urrgheria, nonchè Finlarrdia e
URSS, Paesi con i quaìi sono in corso trattative
in fase avanzata per la conclusiorre di un accordo
commerciale, e l, Albania,

Sono revocate, Iimitarnente alla parte riguar-
dante il regime delle esportazioni, le norme ema"
nate per l'applicazione degli accordi commerciali
col la Svizzsra (circolare dello scrivente, D. G.
Accordi Commerciali n. 815048. del 24 ottobre
1947); con I'Argentina (circolare n. 815.900 del
l0 rrovembre 1947, e successive modifiche); con la
Zona di occupazione anglb-amerieana in Oermania
(Circolare n. 166386 del 16 settembre lg48); con
la Zona rli occupazio e /rancese in Acrmanta (cit.
colare n, 153469 del L aprile 1948); e con la zo-
rru di occupazionc sovietim in Oermaniu (circolare
n, 810450 del 28 luglio 1947).

Per l'esportaziorìe verso i suddetti paesi (Sviz-
zera, Argentina e tutte le zone della Germania)
sono da applicare, in sostituzione, le norme di cui
alle circolari emanate in data odierna.

Le eslrortazioni verso la Finlandla e l,URSS,
nell'aitesa dell' emarraziorre delle rrorme d,applica-
zione degli accordi relativi in corso di stipulazione



sorìo lutte vincolate a licenza ministeriale, quale
che sia la forma di pagamento.

Parimenti sono vincolate a licenze ministeriali
tutle le esportazioni verso I'Albania, quale che sia
la f orma di pagamento.

Resiano ferme le disposizioni emarrate per
l'applicazione degli accordi corr i rimarrenti Paesi

legali da a:cord o.
A titolo provvisorio sono escluse dall: restri-

ziorrì arzidette l: m:rci destilate all'esportaziorre
che risultano giacenti in dogarra o spedite dal luo-
go di origine fino alla data del giorro 30 rrovem-
bre cornl;reso.

Anagrafe Cornrnerciale
Movimento al Registro delle Ditte

dal l5 al 30 novembre 1948
Denunciè di i nscrizione

11387 - lìrudelli Remo Macomer - lndustria casearia 20-11-
1S48

11338 - lmpresa costruziotli Maronglq Tortoìì - Impresa
costruzioni edili e lavorì di bonifica 22-l\-1945

11389 - Mele Maria Nuoro -;\mbulante frutta iresca e sec.

ca-a gr umi-verdura-cereali uova 23-11-1918
ll3g0 - Salis Santida Tonara - tessuti-coloniali - alimentari

24-11-1948
11391 - Succu Antonio Tonara - Arnbulante frutte fresca e

secca-orlaglie-legumi-verdura-torroni 24-1 1-1S48
11392 - Coflgiu Pietfo Mlchele Nuoro - Lavoiazione e com-

mercio cìi oggctii preziosi e di orologrr;a 21-11-91S
11393 - Radio M.l.A,R. Isili - Manutenzione - installazione

riparazione apparecchi radjoelettrici e ve0dita di ma'
teriali affini 26-11-1q48

11394 - DE. RA. MA. del Dr. Edgardo Manca Nuoro -
Depositi e rappresertanze varìe 27 ll-1948

ll3q5 - Deiana Ciovannl Loceri - Mobili in legno e in fer-
ro 30-11-1948

11396 - Chrrl Vlncenzo Sarule - Noleggio di rimessa 30-11
1948

11397 - Àiattel Anseloa Lodè - Oeneri alimeniari-pescj-dro
gheria- pizzicheria-salumeria-lrutta-verdura e dolciu.
rni 30-11-1948

11398 - Loddo §everino La'rusei - Ferramenta terre coloraù-
ti-vernici e affini 30-11 Iq48

Denuncie di modif icazione

7631 - Cssu Fllla Ottavio Borore - Esercìta anche la fabbrì.
cazione di gazzose 23-11-1948

3143 - 'Oessa Carlo,, di Maflfredi Gessa Tonara - Ha tra.
sferito la sede principale a Cagliari, Via Grazia De

ledda 38, lascìando in Tonara, Via Eleonora D'Arbo'
rea, una succnrsalÉ 29-11 1948

3700 - Dl Francesco Filtppo Bortigalì - Esercila anche il
commercio all'ingrosso di carni fresche macellate, pel.

li grezze e lana. ll titolare delia ditta nonÌina e desi

gna i propri figli Ciovanni, Peppino e Antùhio a rap.
presenlarlo nella gestione dell'esercizio 30-11-i948

8493 - Prlu Glovanni Borore - Esercila anche il commercio
di laterizi-legname-carbone-manufatti in cemenio-ma.
teriale elettrico ed idraulico-ferramenta 30-i1-1948

f)enuncie di cessazione

1822 - Caqglla Maria Orani - Colouiali 23-11-1948

9842 - Pusceddu Benlam{no Tortolì - Ambulante prodotti
ortofrutticoli 26-1 l-1948

5972 - Malgari Bernardo Sarule - Muratore 30-11-1948
86S5 - F lll Loddo Lanusei - Ferrameùta colori-verrici e affi.

ni 30-11-1q48

LEGISLAZIONE ECONOMICA
..egge 7 otiobre 1948 n 1273 ' Emissione da parte della B^n-

ca d iiali,r di biglietti equivalenti anche in tagli superiori a

quello di I-. 1000" (G U n. 258 del 5-11-lS4B pag. 2582)
Legge 2t ottobre 1948 n. 1307'Deroga all'art.56 del R. D.

l8 novenlbre i923, numero 2440 per il pagamento dell'in
tegrazione e del supplemento d'aggio da corrispondere agli
Esa(lori ilelle Imposte Diretle "((ì. U. n.265 del l3-ll 1948

pag.3666)
Decreto del lr.sid.nle della R(nrhb'ica 5 maggio 1948 n. 1308

'Costiluzione dell'lsriruto Zootecnico e Caseario per la Sar"
degna "(G. U. n. 265 del 13-11-1q48 pag. 3666)

Decreto Ministeriale i2 agosto 1948 'Modalita di applicazione
del Decrel, Legislalivo Lrrogotenenziaie l4 anrile I945 n. 400,

concernenie l'erogazione di premi a favore di coloro che,

neììa campagra 1q44-45, contribuirono direttam€nte ad ac-

sicurare l'integrale aIplicazione della disciplina olearia

"(G U. n. 266 del 15-11-1918 pag. 3675)
Decreto ministeriale 9 novenrbre i948'Nuove norfie concer-

nenti l'imporiazione in ltalia delle nrerci conrprese nel piano

ERP,(G. U. n. 287 dei 16-11-19,18 prg. 3695)

Decreto Ministeriale 29 settembre lq{8'Camere di Comrnercio
designaie a proporre i nominalivi di persone aventi distiflte
conlpetenza in maleria industriale, agricola e commerciale
per il Collegio Cunsultivo di Periti Doganali '{C. U. n.268
del 17-11- 1948 pag 3701)

Decreto Mil1isteriale 22 settembre 19.18 'Norme per l'organiz'
zazione ed il lunzionaDrento della Cassa per Ia formazione
della piccola proprieià contadina, istiluita dall'art. I del
D. I.5 marzo lq4S, n, 121 "(G. U. n,26S del 18-11-1948
pag.3716)

Legge 30 ottobre 1948 n. 133q 'Regolamentazione della con
tratlazione del prezzo delle sanse deila campagna 1947-1948

e disciplina della produzione e distribuzione degli olii di
sanse della campagna slessa) (G. U. n. 276 del 19-11-1948
pag. 1730)

Decreto Ministeriale l0 novembre 1948 "lmposta Cenerale
sull'entrala per il comnrercio degli olii ìninerali, carburanti
e lubrificanti '(G. U. n. 273 del 23-11-1948 p^e.3772)

Decreto Ministeriale l5 novembre 1q48 'Conferma in carica

dei revisori dei conti d'll'Istituio di Credito Agrario per la

Sardegna corl sede iu Sassari,.
Decreto Mioisieriale 15 novembre 1q48 ''Nomina del Presiden-

te del Consiglìo d'Amministrazione deli'istituto di Credito
Agrario per la Sardegua con sede in Sassari e nomina e

confernla dei consiglieri d'arnminìstrazione del l)redetto lsti-
tnto,, (G. U. n. 277 del 27-1,1-1548 pag 3811)

Abbonamento per il 1949.

Si ricorda ogli abbonati al Bollettino di prov-

vedere al rinnovo del loro abbonamento per I'anno
1949 enlro iL 3l gennaio p. v.

La quota di abbonamento deve essere ver'
sata a mezzo vaglia postale ordinario indiriz
zato a questa Camera di Commercio - Ammi
nistrazione del Bollettino,

/|ilg+rri
Auguri vivi e cordiali a tutti gli ab'

bonati ed a quanti seguono con intere§-
se il ns. Bollettino.



l
I

I

I

I

i

i

[ilouirarhm dsi mdotli s qmlità

Cereall e derlvati
Orano duto Wcso sp«iftco 78 Der hl,
Arui. t'nero ,, ,, 75 ,, ,,
Oeo vestito ,, ,, 56 ,, .,
Avena aottrana
Orat.atureo
rdtina dì I d.tto pet pdtltf , abb t.
Faridd dì ftanenrc p.r pasrif.. abbrt.
Pastd alin ptodo a eou ld/ina abbt.
Crusthllo di ftuneiro
Ctusca ù f.uùenrc
Senola di slanaa. ,brcnala oro,

Vlno e Ollo
Rosso Nnun. La o alftò
Rosso.onan.2oiualitò
RosDhmn"3a;,tità
BiaÉhi roÌ ni in'eenere
Fìni di Oluna

Olio d'otìla

- t4ù Hl.
- t2-17
- t2-)1r
- t3-l5r

t4-16r

. qle

5oo,'

Prodotti ottofrutticoli
Pdla,r com{ni di massa

Faec seeche

Mandorle dohi in zuscto
Mando e doki spusdaf.

Castdsne frcs.he .

Atanti - lanìÈlii
Linoni verdon;

Conserve aliment. e colonlali
Doppio conrentt- di pon. inlatt.da Kg. S e 10 Kg
zu hero rallinato senlotato
Cdlfè .rxdo: tìpi cotelti ltio, J iaas, e.c.) ,,.rtdo: ot,t totrenti lRio, Minas, ?...\ ,.

tipi liti lsdntos ttttdtrr., Haiti.
Auateùatd, eec.)

tostato: ttDi cottctti
tipo exta aar ::

Rìso tonune q.k
Bestiame da mscello

Vl.t?llì, rcso tlvo Kg
Vil.lloni, peso vtvo
Buoì, resò *w
Asnelli. a\a.dDrértian
Ain?ttoni, n"so norto "
PZtor., pe;o no o

Suini grussi, trpto eivo
sutni l\toni;ti, p.so vtvr . "

Bestlame da vita
Viteui: razza nodicana d rqlo

,azzn b.4t 1 à l rv t z2c n. t a rdn I

fazza thdtpzna
Vtt.lloii: razza hodtToq . "

Aìov.n.tq: ,azza nòdi.ana "
tuzza brund tstizzero sa,da\
,n27n tndipenn

Va.the: tazzù h.dinh,,

Tot.tti: rozza noàieana .
fdzza bruna ls zzcro sordat "
rdzza in.tiÉend

Toti: tu22d nùti ,n,
,ozzo bntnn tstiz4ro s;rdat ',',

tazzd tn.lto.na
B ol .ta lavora: ,,8"; nodi.oda h xiì"rdzza lir na tsri2zptÒ \or.t,

tazza ihdiscno
Cat)d . fatti.ià-..:;,; a; : ::. .it'o

al l(g-
Latte e proCot casearl

Lotte dl w.to, t'c.o,a ? .Ìrra Ht-Latte .lì pe.oÌA pet s, in.ilst ate
f:mae et! p.r o ri, o . r t.p o t o n, o t o p r oa. q,ta q -) etolnagqto p?ro no.Jtotp ia,do, itod t/-a8 ,,
Burro di .e trifusa
Butto dt ,iro,t;
Rirotla ftu..a
Rìcotta'satata : :

Foraggi e ma gimi
f::i,::,tt::e" di lrato ndtùar. q t?raflta at qrano trita

9000
85C0
4000
3800
4500

10J00
t500

l3r0t
2itQ
2i0)
9500

lllini m o

11000
9000
8000

12000
r5000

u1o

l00il0

250Cr

4500

4500
21500
t0000

'1000
5000
4500

175

290

?00

930
870

1200

13250

300
280
260
240
280

270

340

100 mile
1t0,,
60 ,,

t20 ,,t20,,
80,,

I r0 ,,
120 t,
80 ,,

r30 ,,
150,,
100,,
120 ,,t30,,
g0 ,,

160,,
200,,
r l0 ,,
350 ,,
350,,
240,,
160 ,,
120,,
s0 ,.

8000
7000
350

6000

65000
s5000

r

r800
800

PBEZZI AtL'Ii{GROSSO PRATICATI SUL LIBERO MERCATO IN PROVINCIA DI NUONO

Mese di Novembre lg48

PREZZI IN LIT.
[0r0[ilarl0rs dei fi0dotli s qualltà

PREZZI IN I IT,

Massimo Minimo Ma: sillìo

r ù00
20co
2400

400
2400

28000
3500J

7500
i0500

r 0000
900
50.0
4200
5000

I t 000
12000
Iit00
3000
3C00

1000ù

r2000
Ì 0000
8500

r3000
r800c

,10

i5000

3000

t6000
5000

5000
27000
14000
5000

8C00
5500

22t
29t
720

7000

Ks.

l2 mila
20 ,,
30 ,,
l0 ,,
35,,
18,,
30,,
r8,,
22"
10,,
30,,

150

Lara grezza
l'lat .ika bìdnca
Aga.llina riakéa
Itlatrt.t u eùhotitn, bieio, kro e
aan.tttnn dera,
Scarti e pezzani

Pelll crude e cosciate

Di .aprò sdtdte
Di pe.ora lanate ;al.t.
Di p.cotd .ose salat,
Di asn?ttohe Jtes.he
Di apn?!lone seftlp
Di asneUo . edprclto ftcsthe
Di dEnerya e cap.ctto t,c.\tc
C oio suola
Vdcthctta
ViteUo

Combustlbili vegetall
L.Ènn dÌ arderc essenza fote ti\ \ronchi\
Carbate tegetale essenza'Ja e - .,,ieto

Oeflerl diversi
Sapo e .{a bueato: atidi prussi SCF|

acidi Erussi 62)ir
Calta pdslta Aidlla
Catburo dì ealcio

nolìnatt (rè/r. Stato)
piecok lren Ptiv.l

B) D'IMPORTAZIONE:
Abete: t@ttolane ftfìlato

orali e listelli
na.kierì

Pìno:.Sila,

Legrame da opera
A) PRODUZIONE I OCALE:

Tarolatue: di lectio ìn assa
sryssori .!d di pioppo e pìno i,t massa
3 t 6 cm di cdstagio, ih ntassa
Ta@loai: di leccio, {spessori 7-16 tn.\

di noee (spàsàti z-ia i,i.i"' ',i

Morali e dezzi noruli: dì piopp e pìt o
dì casragno

Trantare U, 1.: di rio to. ùno
dt.astaEno

As(iùtì: di le.rio e nv;;i
DoEhP tr?, botti: tti.ottoiao
Paitetii.ra nint.ru (qlaisìasi esenzat it
Traverse .li rowre . lettìo:

18,,
25,,

30 ,,

25"
16,,

25 ,,lllt

1350
t8 mila
t0 ,,
19 ,,
6C,,
50 ,,36,,

40,,
44,,
55 ,,
55 ,,

350
51lr
050
730
550
570

t 000

900
t280

13250

320
300
280
260
330

:co
350
380

120 Eila
130,,
80,,
t40,,
150 ,,
100,,
r30,,
150,,
,00,,
r50,,
r80,,
120 ,,
t50,,
160,.
Il0 ,,
200,,
240,,
150,,
.100,,
400,,
280,,
200.,
150,,
120,,

9000
8000

400

2000
r000

l!00
600

28000
30000
30000
21 000
21000
34000
37000

37000

150000
610

r 0300
r0600
r0600
14000
32000
3?000

25000
15000
22000
8000

r00

800

32000
32000
32000
21000
24000
34000
370!0
37000

170000
650

10500
10800
10800
25000
34000
34000

23000
27000
r8000
25000

8500
l!0

I400
19000
11500

65 ,,
55,,

2t ,,
40 ,,

56,,
56,,

37a
590
075
760
600
621)

850

1300
750

Fapgio cr do - tdttoloai
Lalice rcfihto
Castngno - segati
CodD?nsati.li DioDDo
Ma,òhi,è 

",iFcrro ed afflol
Ferro omoseneo Qrt.zzi bdsÙ:

to1.l"o.per cen atn q teptofil.tì td/ì
trart a dotpio T. da ùn AOa t2A ,,

I ^ i./c: ono{tp. n,r. b.se n 2tt
t'iÒn. zin.dtP hd\r a 20 th- nrt
o"dutalp z n.otc 20

Tubl t{i fprtu: .atdoti bns? tt "a 2..t neriridnti bo;,1 ,i z.,t'2,","ii *' :i
sPnza toLl.l ro baip'tt ,a 4_,\ nc,i
sca2a r'Jrtrti br\? (t'ta ,4,,1 zintati,,

filo dt f.tto .otto nerc

Rit'tEIi di ltlo t'?t fctta tp quattl redi n9
R?t ì ia r. rlaloni, tnntpratania t

Cemento laterizl ed alfinl
Cem,nto T 500 . qJe
Mattonl: pieti pt.ssdti 25x12x5 al ,nìlle

loruti A\tl\21
lo/dti 7x12x25

Tdvelle: cnt. 3x25x5a,i iiiiiiitoe-*i . ',',

cù. 2,5x21N40 \betret)
fceolc di TottÒlt ni Ìor-.utva,n. 12 t',tdtq.),,di O'iilato preisate tn tB p?r n,q I ,,

o tlatstEtten
61o..tt a t LP/ salato:

cm l5\25*2a
cn 2l\20a25

-Mnt cnctlet ia .enento tnholo/l
in eenento a dis.sno
in FraniElto rcnuaì
in rtoniilid colotut.

Pietrìne in eeùtento pet marciapì.di! 20x2A
25x23

Prodottl lnloerari
Antraeìtc di Seai qJe
Taleo ìn.t stial. ventilato bidnca



CONIiNUA PfrEZZI ALL'INGROSSO PNATICATI .qUL LIBEÉO IUIERCATO II'{ PROV, DI NUONO

Srghero
A) LAYORATO: Caliblo 2a 21 lboDbd)

, l8i2a \, trctltinn) - al 2le, l.ti tlnùlìlà L 5altt-:)t)l; 2.ù tttùlitti L 45!0 lsorl; 3.a q{d/lrì t. 3000-3500
t-4 qnalilà L.80iìa-850n, 2,a qunlitù I-, b1ac trit): ;') d ttt:lìii a, 3C00 1500

1d qtat!tà L 80i! 3tN0; 2.a qtr.r/it,) a. 4,000-65,111 3.?r,rdlilii a.3000-3500
t.a qttatittì L. TaAo-12']); 2.a q!.lità L- fi\0--52aa; 3-o q nliùi L 28A0*3)t)O

l-d .tnalit.i L, 5010--'i501)j ?.a qnalin L it\A )5i)0; 3 a qualitti a, l)Sinì 3000

,, 14113 Cr1 tt.liltit ) - ,, ,,

,, t2 t4 lt . rtdc.hit.l
,, tA 12 lnnlzzalettol
,, 8 14 (satllel ].d qualìtd L 12i0-4500, 2.u qtdt:tù L 3250-350a; J.a qltulitd L- 21ar-:t0Ù1i
S Èhetuìt, al .] le L 2200-250A; Rittpli e s aheldttìo, dl 4.le L. t50a 2A\')a

B)ESTRAfTOGREZzo:Pfl,1e3qdlitòaltandusd,ilq-leL.-;Stshel'r.esnshe,@.iÒiatq.tct-.--
c) SUùHERO lN P,,INTA, i ntusvt, ol .t lè L. --
Condizioni di vendila - Nolizie suli'andamenlo del mercalo

Cer€ali e dèrivaii: ,l) C,rJtli, nr.rr.e Ir. produitore - Crano: rì].i.cato dcbole prr scars ià di niodolto - prezzi sost.uuti; Orzo, discre_
te dispLrnibilità, scarse cor:tratiazioIli, b) l)erivati, mer.:. li ùroljno o pasiifrcio - rìÌer.ato caìrrrr,. prezzi stazro.?,rli c) semola di
granonc, rìa grossisra a detiaglianle, franco deposito grossi:ta.

Vino e Olio; a1 Vì!i, ìnerce fr. canti a produttore - mercato cal:no, pr:zzi stazionrrì; b) r,r.sr,) e I i:r'r .ia inosio, Ìjr.rce resa sul
luogo (1i irrodllzjonr; c) Olio t1'c,liva, merce ir. del;os to produtiol e - rìlercato debi,ir Iei s(.::irà dr I)roiìrtto, pIe72i soslenuti

Paodotti Òrtofruttico!i: r) I'ata!e e Iegurri, nrerce fr. prodiltlore - rtlrrc.r'':r:ti'.1,.
b) ù\rrr.iorie, ,.ìa pròduttore a gròssisia per nlerce resiì lr !ìragrzzen., g os.rrl , - ìì'- .:To ;,r lir!e r:l)ias1 - sc,ìrsiriì dr prodot'
to - plr:rzi siazi,)rìrri c) Agrumi, nrcrce fr. pr(ciuiiorÈ.

Conservè atirnentari e Coloniali: da grossista a dettnglianie per merce ress irarrc.r {lttrosito !iosiìslir - ptezzi sl2z$'1t^tt
Bestiarìe da macellor lr. itltirnento, lierÀ o rtìercaio - rr!ercaLo debole, lr .rri s.- ,l Lli

Bestiamè da vitat fr. iexirnentr), fìera o rnercato - nrercato debole, - rìcerraie sold ie latirfere - lrrezzi st:zionari
Latte e p!-odotti caseari: a) i-;tte a!lrrenrare, f. làtter-ia o riveriLiila - scarsita di l)loal.ritc; L) Latie lnllrsirirlÌe, lr. caseificic;

c) Forrnrggi, lr. pr,)dultore - mircaio crlino, prezzi scslelìnti
Lana grozza: fr. mrgrzz.rro produitore - ìlrtrcalo calDro - prezzi iendenti a stabiiizT,ìrsì
Foragii e Mangimi ]paglia e iierro )rfss:rio a macchi,ra,jrÌ a rraiìo): rx.r.. ir. l)l'D(lLItlt)re - rÌr!ic,ìio a{trro - Prezzi siazionari
Pelli Crude e conciale: a) Crude, !r prolLrttore o raccoglilore - rùeicalo.lebole 1):ezzi c!n lti .ìt rza al r:brs!o;

fr. corceria - lrrercato calnro - prezz; ittì.lenti Àl rìbaiso -
Combustibili végetaii: lr. iùpost,, - nlrrcato aiiivo - prezzì sc5le.1lli
Gen6.i diversi: da grossisra a d.lagliante pia lllerce resa franco drpr,sito grcssjslai jr) S.potì3, pte?zi s_\a7\o!1^ti

Legname da operat"a) proJuziotrc 
_iocrle, 

fr. cnrrl,)n o \ragoie fcrr,,vìÀrio lì:1ri,rÌJii; l,i,risr:, ir. s':,zioìle lerroviaria pallerza_ 
nlercato attivo »ér puntelli e iraverse, debole ler gìi altri assortiureDii, pi.z7t sliziorati b) D'irnp.,rirzìolre, fr deposito
gro.5'§a - 1r'er'cr'u c"lrrro prez Is,/.or!ari.

Ferao ed arfini: lnagazzilìo coltlmerciante - nrercaio debole -
Càmento - Iaterizi;d a{lini: a) -fegolè rìi Tortoli e ùratroreìle, rnerce resa fr-. carìtiere i)ro.lull{rre: b) Cemettto e a!tri laterizi,

nlerce resa ir. magazzeno cornrnerciaiìte - nretcato debole -
Paodolti minerarì: a) Talco, nìerce nnda fr. stabiìlmcnto indusiiiale -....216 isbrle, si nDta onrlche richiasta.
Sughero: a) Sughero'lavorat;, merce bcllila, r-fìlal:r eal irubalÌr ia, fr. porL{r irìrb:ìi.;ì: I'l Sr:rllr"r', r-lt t t'te7/, merce alle rin- fuse lr siracÌa canrionabrlr; (ì Slr?here sLt t,in:.'r. :ller .' !. :rzu:r '_::r''

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quotazioni delle valllte, dell'oro (per grammo) e dell'ar-

geDlo (per chilogramno) suile piazze di l\lilaro e Rona tre;

giorni 1,1 e l5 dicernbre

A(il[(0[T0il§, [à'lI)UlTiltAil

i,]0b'4lNl

abbonatevi e difflondere il '' Bolletlino, per-

chè esso è ii voslro giornale.

AP ob!)/lt:rttt.tì!i d, bl;aro esstre e//elluati me-

diante v«glitt /)! siclr, ,lir?lto allu Canzera di Con'
n.etcio - Atttrititistrr z!('t!e (ltl "B!,lletttno,, - otJllu

re vtt'situ!,, DIRETTAtI|t:lTE l' sanna di L
4A0 i,rtsso L' Ltiftcit, ii R; :;i, tririL! iit guest& Ca'

Tariffe per le :nserzioni sul "Bollettino,,
b)
!n

200
r00

Auiorizzaziorìe [rrefeitiria iÌ 123/2 del 3-5-1q46

Ditetiore respolrsahilt: Dr' Ugo Fattorini

Redattore capo Dr. C Aniorrio Sedda

»'A [tA Dr

MILANO
14 15

ROM A
l4 15

Marengo
SteÌlina unitaria
Dollaro b1n
Franco svizzero

Sterlina oro

ranco fra rì cese
o al mille

Argerlto plrro

q350
7400
2C50

6645

167
136

1015
17000

q400
1375
2040

668
r68
r35

1030
r7000

s250
7275
2040

663
165
135

10t5
10500

92i5
7325
20s0

667
166
135

10r5
t6500

(tìa "ll SOtE, del l6 dicembre

Cambio ufficiale delle valute
(16 Dicenlbre)

ls!3 N. 295)

di esportazion€

Sterlina unitaria
Dollaro telegralico

id chèque
Franco svizzero

Milano

575

ttv1,

Ronta

575

t4l

lo) Per ogni rumero; a) urra pagira inlera L -2000n:Lr.' na! ', I t^r 0.) ,rn (rr'""''ìr p';irr" i 600 d)
ora!o :ilì, pr 'r ì t0c r; ttrt qc l,c.':trrn di paqirta L.
/r atri.o , rnrr' rrr:. , l. lu lr l. r l;. c.lt utt nrininlo di L.' 2,, ?e! rr" nuri'crl: !^.ti'o .'. In ,

3)a ,er sei aa'l]er;; s.orto deì 15"/.
l)' 1', r diJdi(l n,-!in 'rl: 'c "l'a d I 'ì0' .

AAli ai.l:or,r'.i ui:crlorè .conl(' d.i '0 
.

il![lJ$tfft[il, tflllt,Jlfflii]$Tl, [J[[qllil rIrlEHl

Ia vostra ÉuiJbiicilà. ins€rita sul "BtÌleili
no,,, v€rrà !etta non solo in lutta la P.ovincia
di Nuoro, ma anche fle!le:rlt.e t'lrte Prcvincie
dell'lsola e riel t.oniinente, dove vengono in'
viate numerose copie del nosiro giorrrale. ''éditorialè
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Le risorse minerarie in Sardegna base per I'industrializzailone'

(G. G.) ll problema sardo si distacca netta.

mente sotto moltì aspetti da quello generale del

Mezzogiorno. Vi sono alcuni elementi in comutte

nello stato di depressione in cui Àleridic'ne e Sar

degna si trovano, ma diverse sono le soluzioni at'

te a sollevare tali zone, quando si prescinda dalla

necessità improrogabile e comune ad entrambe, di

opere pubbliche e di miglioramenti nelle comuni-

cazioni. Quando poi si passa ad esaminare la stra

da che bisogna percorrere per risolvere lo stato

di depressione, queste norr possono non divergere

per la diversità intrinseca delle condizioni naturali

e dell'amb'errte snciale.
Esiste un problema agrario per la Sardegna

come per il Nleridione in genere' ma sono tra lo
ro netiamente arrtitetici per il latto che mentre nel

Meridione è soprattutto un problema di suddivisio-
ne e colonizzazione del latifondo, in Sardegna è

'invece soprattutto un problema di riurrione della

proprietà eccessivatnente lrazionata che è, per questo,

poco produttiva. Esistono anche in Sardegna Ie

grandi estensioni di terreno riunite sotto un solo

proprietario, ma esse in genere sono composte

di terre boschive e adatte per pascolo, e solo

in modo molto limitato riguarCarlo terreni vera-

mente idonei a colture agrarie.
Esiste un problema di irrdustrializzazione della

Sardegna come per il Mezzogiorno, ma anche qui

siamo di frorte a due situazioni completamente
dilferenti. Àlerrtre per il Meridione l'industrializ'
zazione deve necessariamerte collegarsi alla agri'
coltura, se vuole utjlizzare le mattrie prime del

luogo, in Sardegna il problema è invece diversoi

l'agricoltura, allo stato attuale, stppe'isce appena

alle necessità della pur limitata popolazione e rroll

può quindi essere di base a produziolli industriali
su vasta scala. Qui il problema è nello sfruttamen-
to delle risorse minerarie, sfruttamcnto ancora li.
mitato di lronte alle possibilità che l'Isola oflre, e

dell'utilizzaziorte sul posto, sul piarro industriale,
di quesii minerali grezzi che potranno avere alme
no una prima elabcrazione. Naturalmente la possi

bilità di trasformare sul posto i minerali irrciderà

talmente sui costi da rendere conveniente un ulte'

riore siruttamento di giacimenti oggi extra-margina'

li, per l'alto costo dei trasporti, costi comprensivi

di numerosi trasbordi prima di giungere sul luogo

di utilizzazione.
Il problema centrale della in dustrial izzazion e

della Sardegna è quindi soPrattutto sul piano delle

sue risorse minerarie e tra non molti mesi entrerà

in funzione il grandioso complesso idroelettrico

dell'Alto Flumendosa che assicurerà una produzio-

ne di energia elettrica di molto superiore all'attua-

le iabbisogno, e che aprirà 1a strada a molte e

molte iniziative.
II problema sardo si distacca così nettamente

sotto l'aspetto agricolo e quello industriale da

quello generale del Meridione.
Per questi motivi, e non per un chiuso spiri-

to reqionalistico riteniamo indispensabile l' i3tituzio-

ne di un Istituto di Credìto che si rivolga esclu§'

vamente alla Sardegna e adegui tutta la sua attrez'

zatura alle necessità dell'Isola. Il Banco di Sarde-

gna il cui decreto istitutivo è della iine dell'anno
tg++, e che ancora invece deve nascere, potrà as

soivere quelle lunzioni di finanziamento a metlio

termine di credito irrdustriale che oggi nessun isti-

tuto bancario compie o è in grado di compiere,

perchè le organizzazioni non sono adeguate allc

particolari necessità dell' Isola.

Nè ci trova favorevoli la ventilata istituzionc
di un lstituto di Credito Mobiliare per il Sud'

La soluzione d:i problemi sardi non può che adc'

guarsi al binomilr iniziativa privata sorretta e con'

iroilata e crediti di linanziamento celeri, elastici,

alla persona e non colì garanzie reali

ln utta zotta povera le garanzie reali, richieste

in modo duro e completo come oggi avviene, e'

scludono la gran massa degli operatori dalle pos'

sibilità di ottertere il credito. Urr organisrno stata

le non può che rigidamene applicare le norme di

un regolamento generale che non risPecchiano

sempre le particolari esigenze di certe zone' U{ì



Istituto di Credito a carattere pubblico - colne

pure il Banco di Sardegna che svolge la sua atti-

vità in una sola zona, può adeguarsi maggiormen'

te alle esigenze di questa.

L'ordine interno che regna nell'Isola ed il ii-
more di avvenimenti bellici dai quali la Sardegna

potra restare almeno parzialmente fuori, concorre-

ranno, insieme alle possibilità di larghi profitti, a

spostare i capitali privati verso l'lsola.
Vi sono ancora in Sardegna degli interi settori

dove con investimenti di eapitali non eccessivamente

elevati, si posaono raggiungere utili indubbiamen-

te suporiori a quelli conseguibili in altre zone d'l
talia; in altre parole, la remunerazione degli inve

stimenti marginali di capitali per f intero paese è

di parecchio inferiore come remunerazione otteni'
bile a quella degl! investimenti latti in Sardegna.

lda ll Globo dcl l0'12-194E)

PREZZI
!ndici nazionali dei Prezzi Cssto della vita

I Prczzi atl'ingrosso.

L'indice settimanale dei prezzi all'ingrosso
(base 1938:100) calcolato dall'lstituto Centrale di

Statistica in base ai prezzi rilevati dalle Camere di

Commercio e dagli Uflici Provinciali dell'lndustria
e del Commercio è risultato nella prima settimatra

del mese di dicembre pari a 5700 segnando un

lievissimo aumento dello 0,40/0 rispetto alla quarta

settimana del precedcnte mese di novembre'

Fra la quarta settimana di novembre e la pri-

ma settimana di dicembre gli indici secottrlo il
grado di lavorazione hanno segnato Ie seguenti

variazioni: materie grezze: * 0,5"L; materie semi'

lavorate: * 0,1'A; prodotti lavorati: f 0,50/0.

2 Prez;zl al minuto dei generi alimentari'

L'indice decadale dei prezzi al minuto dei ge'

n€ri alimentari, calcolato per le otto maggiori cit'

ta con base luglio-settembre 1946-100, è passato

dal 25 novembre al 5 dicembre da 178,9 a 178,5

segnando una lieve diminuzione dello 0,20l". I prez-

zi di mercato del riso e dello zucchero risultano

in leggera diminuzione quelli dell'olio risultano

ovunque in aumento.
Fer gli aliri generi sono segnalate diminuzio-

ni nei prezzi del lardo, della irutta e della carne,

limitatamente, quest'ultima, all'ltalia settentrionale'

3 Costo della vita.

L'indice nazionale complessivo del costo della

vita (base 1938-100) calcolato definitivamente per

. il mese di ottobre è risultato pari a 4838 segnan-

do un aumento di circa 48 volte rispetto al 1938'

4 Salari e §tipendi.

L'indice dei satari degli operai dell'industria

(basc 1938-100) calcolato per il mese di ottobre,

è risultato di 5419, segnando un aumento di 54

volte circa rispetto al 1938; quello dei salari ne[-

l'agricoitura calcolato provvisoriamente ha assunto

il valor€ di 6885 segnando un aumento di circa

68 volte; quello degli stipendi degli impiegati del-

lo Stato è risultato pari a 3601 seglÌalldo un au-

mento, sempre rispetto al 1938, di circa 36 volte

Come è noto, con circolase n. 201 in data

18-12-1948, il A,linistero dell'lndustria e del Com'
mercio ha disposto che, a partite dal 1. gennaio

1949, rimane sottoposta alla disciplirra del contin'
gentamerlto soltanto la benzina (con esclusione di

quella "avio,, e di quella "solvente,,).
Sciogleldo la riserva di cui all'ultimo comma

della circolare sopracitata, il predetto Ministero ha

stabilito le seguenti norme che, a partire dal 1'

gennaio 1949, dovtanno regolare il contingenta-

mento della benzina.

1.) - Settore auto:
All'atto della riscossione della tassa di circola-

zione, gli Ufiici perilerici dell'A- C. I dovranno

iornire agli interessati tessere di prelevamento della

benzina per i quantitativi corrispondenti alla dura'

ta della validitÀ del disco - coDtrassegno'

I quantitativi di benzina che l'A C' I' è au-

torizzato a distribuire, per ciascun automezzo e per

ciascun mese, sono i seguenti: autovetture litri 80;

motociclette litri 30; ciclornotori e motoleggere li-

tri 10.

Fanno eccezione a tale norma:

a) - sanitari - su presentaziotre di un eertilicato

dell'ordine di appartenerrza, gli UIIici dell'A C' I'
sono autorizzati a fornire ai sanitari un doppio

quantitativo.
b) - noleggio di rimessa - le autovetture adibiie

al noteggio da piazza e di rimessa potranno ottene'

re un triplo quantitativo.
Dal i, genrraio p. v. i buorli di prelevanrento

del settore auto compresi quelli di cui alle tessere

rilasciate dall'A. C. [,, sono da considerare con

validità interprovinciale, senza necessità di utr'ap-

posita stampigliatura. I buoni nredesimi possono

. ..r.r. .p.ri dal mese precedente a quello in essi

indicato tino a tutto il 1949."'- 
òna. consentire, senza danno per gli interessati,

il passaggio clal vecchio al nuovo sistema, i buoni

e..s.i iàl mese di dicembre 1948, conservano la

prevista validità a tutto il 31 gennaio 1949'

Le targhe speciali (Carabinieri, Vigili del luo'

co, Guardii di Finanza, polizia, Croce Rossa) con'

tinueranno ad essere ritornite di buoni di preleva-

mento dagli U. P. I. C'

Nulla è variato inoltre per quanto concerne

la disciplina in atto nei conlronti di quei settori



di c:n-r::.: ;:: i :::.; ;.i L-. P. I C. hantto Prov-
ved-:l:, "r:: :l -t: e::a stampa ed al rilascio dei

bucni :i ;::ie,::ertÌo.
2.) Altri settori :

Rimane inalterata la competenza dei sìngoli

Enti autorizzati all'emessione dei buoni di preleva

mento della benzirra agli altri settori di consumo.

Come per il settore auto, tutti i buoni di pre-

levamerto arrallno, dai I gennaio p v. , validità

interprovinciale e potraÌrno essere spesi entro il
194Q; resia in conformità, modilicata la validità

trimestrale riservata ai settori pesca ed agricoltura'

- come sopradetlo - liberalo
il pelrolio, comPreso quello Per
si inYitano i Comuni ed igros-

astenersi dall'avanzare richieste
e Commercio per a sseg nazion i

NOTIZIARIO ECONCMICO

Essendo slato
dal vincolo anche
uso illuminazione,
sisti inleressati ad

all'Ufficio lnd uslria
di lale prodollo.

Proroga al 30-4-1949 delle disposi'

zioni sulle locazioni degli immobili

urbani.
Ecco il testo del provvedimenta approtato:
Art. 1 - Le norme contenute nel decreto le-

gislativo 5 maggio 1948, n. 596; prorogato con

legge 29 settembre 1948, e le precedenti disposi-
zioni in esso richiamate, sono ulteriormente proro-
gate fino al 30 aprile 1949, termine entro il quale

sara emanata la nuova disciplina delle locazioni

degli immobiti urbani,
E' anche prorogata, Iino al 30 aprile 1949, la

disposizione dell'articolo 1 del decreto-legge 25

gennaio 1943, n. 163, che sospende l'eflicacia del'
la clausola del divieto di sublocazione.

Art. 2 - I canoni delle locazioni e delle sublo-
cazioni che rimangono prorogate per elletto del-

t'articolo precedente, sono ulteriormenteaumentati,
a decorrere dal 1 gennaio t949, nella misura Iissa

del 30 per cento per gli immobili adibiti ad uso

di abitazione o di esercizio di attività prolessiona'
li e artigiane, e del 50 per cettto per gli immobi-
li adibiti ad usi diversi da quelli predetti.

Sono esentati dall'aumento i locatari e i sub'
locatari dei locali adibiti ad uso di abitazione,
che alla data del 3l dicembre 1948 risultino assi.

etiti dagli E.C.A. o iscritti negli elenchi dei disoc.

cupati o siano pensionati dell'lstituts di previden-
za sociale, sempre che nè essi, nè alcuno dei ia-

miliari conviventi abbiano altra fonte di reddito.
Sono, altresì, esentati dall'aumento i locatari e

i sublocatari che risultino essere tubercolotici ri-
coverati o in attesa di ricovero, oppure dimessi

dal sanatorio da un periodo non superiore ai 2 an-

ni all'entrata in vigore daila presente legge, pur'
chè nè essi, nè alcuno dei familiari conviventi ab'

biano altta lonte di reddito.
(iti aumenti di cui al primo comma solto

computati sui canoni di locazione risultanti dall'ap-

plicazione dell'articolo 2 det decreto-legislativo 23

dicembre 1917, n. 1461.
Art. 3 - Gli aumenti supplementari dovuti nel

caso di sublocazione, a termini degli articoli 3 del

decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669 e 4 del

decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461, e

i limiti dei canoni di sublocazione previsti dall'ar'
ticolo 1O del predetio decreto legislativo 12 otto-

bre 1945, n. 669, sono commisurati sui canoni di

locazione risultanti dall'applicazione dell'articolo
precederte,

Art.4 - Le Commissioni arbitrali possono

concedere anche d'ufficio il benelicio del patrocinio

grdluiio alla parte clte sia povera.

Art. 5 - E' fatto salvo il diritto al conguaglio

delle somme pagate in aumento per elfetto degli

articoli 2 e 3 della preselte legge, con quelle che

risulteranno dovute ai sensi delle norme che sa-

ranno emanale per la nuova disciplina delle loca'
zioni degli immobili urbarti, norme che avranno

eilicacia, per quanto riguarda la misuta dei cano'

ni, dal I gennaio 1949.

Art. 6 - La presente legge entia in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nel-la Aaz-
zella t[/iciale della Repubblica Italiana.

I provvedimenti finanziari delibera'

ti dal Consiglio dei Ministri
Ecco le deliberazioni prese dall'ultimo Consi

glio dei Ministri in materia liscale:

Le modifiche all'I. C. E.

Alla vigente legislazione in materia d'imposta
generale sull'entrata vengono apportate le seguenti

modifiche:1) aumento dell'aliquota all'8% ed al

6% per le consumazioni nei ristoranti, caffè, sale

da thè, sale da ballo, circoli, ecc', classilicati ri-
spettivamente di Iusso o di prima categoria; 2) au'

mento dell'aliquota al 6Yo per le entrate conseguite
dai barbieri e parrllcchieri per uomo e signora,

classiiicati di lusso; 3) aumento dell'aliquota all'870

per gli atti economici relativi al commercio di al-

cuni tipi di pelliccerie classilicati di lusso, delle
pietre prezicse e dei lavori in oro, platino ed ar'
gento; 4) riduzione dell'aliquota al 2"7, per gli atti
economici retativi al commercio dei prodotti ferti-
lizzanti ed anticrittogamici cli più largo consumo;

5) riduzione dell'aliquota al 2a/o per gli atti econo-
mici relativi al commercio dei filati e dei tessuti;
6) esenzione dall'imposta sull'entrata per gli acqui'
sti di filati da parte di fabbricanti di tessuti che li
impiegano direttamente nella propria industria; 7)

esezione del['imposta su[1'entrata per i conleri'
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menti di prodotti agricoli, da parte di soci produt,
tori diretti, in cooperative, consorzi e associaziorri
a carattere cooperativo, ancorchè non legalmente
costituite; B) esenzione dall'imposta per i passaggi
di merci tra consorzi di cooperative di esclusivo
approvvigionamento e cooperative consorziate,
quando i cor,sorzi non svolgono alcuna attività di
carattere industriale; 9) ripristino della esenzione
dall'imposta per Ie vendite nello Stato di merci pro-
venienti dall'estero; l0) facoltà al Ministro delle
Iinanze di stabilire speciali regimi d'imposizione
per il commercio delle specialità medicinali.

Le nuove tasse di circolazione

Con un altro schema di provvedimenti si è

provveduto ad apportare un cotìgruo aumento alle
tariffe attualmente vigenti per le tasse di circola-
zione sulle autovetture e motocicli.

Tenuto corrto della diversa destinazione dei
vari tipi di autovetture si è ritenuto assoggetare
ad un aumento proporzionalmente maggiore le au-
tovetture di grande potenza.

Con lo stesso schema si è provveduto inoltre
a disciplinare, agli efletti tributari, la clrcolazione
dei motocicli leggeri, dei motofurgorrcini leggeri e

dei velocipedi con motore ausiliario, i quali da due
anni circolano serrza corrispondere alcun tributo.

Allo scopo di mitigare l'elevatezza della nuova
tariffa determirrata per le autovetture, sono stati
adottati i seguenti provvedimenti, avuto riguardo
alle condizioni in cui si trovano alcurìe categorie
di trasporti mediante autovetlure ed arltohus.

l) E stata istituita una tariffa separata per gli
autobus contenuta entro limiti inferiori a quella
stabilita. per le autovetture.

2) E stata corcessa l'esenzione per ur seme-
stre a favore delle autovetture nuove di fabbrica.

3) La riduzione di tassa a iavore delle auto.
vetture da noleggio da rimessa è stata portata dal
4go1o al 50%.

4) Per le autovetture in servizio pubblico da
piazza la riduzione ad l/3 della tassa è stato por-
tato ad .un quarto.

5) E stata confermata la riduzione del 40% a
favore delle autovetture adibite esclusivamente a

scuola guida.
6) Riduzioni analoghe sono state concesse nei

riguardi degli autobus destinati al predetto servi.
zio pubblico.

Le nuove tasse di circolazione sono così fissa-
te, per le autovetture:

10 HP L. 5000 annue; ll hlP L.7000; 12 HP
9000; 13 HP 11000; 14 HP 13500; 15 HP 18.000;
16 HP 23000; l7 HP 24.500; 18 HP 25.000;
lg HP 26.000; 20 HP 29.000; 2l H , 32.500; 22 HP
36.000; 23 HP 39.500; 24 HP 43.000; 25 HP
47.000; 26 HP 50.000; 27 HP 53 000; 28 HP 56.000;

,29 HP 5S 000; 30 HP 62000; 3l HP 65.000; 32
HP 68.000; 33 HP 71.000; 34 HP 7,1.000; 35 HP

78.000; 36 HP 82.000; 37 HP 86 000; 38 HP
90 000; 39 HP 95.000; 40 HP 100.000; 4l HP
105.000; 42 HP I10.000; 43 HP 115.000; 44 HP
120,000;45 HP 125.000;

Per potenza superiore ai 45 HP si applica Ia
tassa di lire 5000 per ogni cavallo oltre i ,15 HP

Le modifiche alla legge di registro
Alla legge di registro sono state apportate Ie

seguenti mo dif iche:
Le imposte fisse minime di Registro e ipote.

carie vengono elevate da L.40 a L. 200.
Per gli atti assistiti da agevolazioui tributarie

a L. 500.
Le intposte fisse di registro sugli atti giudizia,

ri vengolo elevate da L. 30 e 50 a L. 500 e L.'1000.
ll lirnite di capitale per Iruire dei privilegi tri-

butari disposti a lavore delle banche popolari e

società cooperatiye viene eièvato da L. 300.000 a

L. 1.500 000.
Per le società di cooperative edilizie e per i

consorzi di cooperative di produzione e lavoro, ta-
le limite è elevato da 2 milioni a 5 milioni.

Il lirnite di L. 600.000 del valore delle asse-
gnazioni di soci in regime di privilegio fiscale da
parte di cooperative agricole ed edilizie viene ele.
vato a 5 milioni.

Il limite di L. 40.000 per lo esonero della re
gistrazione dei contratti verbali di appalto in ter-
mine fisso è elevato a lire 250 000.

I contratti di trasporto per terra, acqua ed
aria conclusi con imprelìditori di tali trasporti ri.
sultanti da lettere di vettura, polizza di carico o
da altri documenti, sono esenti dalla registrazione
in termine f isso.

COMMERCIO ESTERO
ITALIA . U.R.S.S.

Accordi economici dell'1 I dicembre 1948.

ll Ministero degli A/fari Esteri comunka:
"ll giorno 11 dicembre 1948 si sono conclu

se a Mosca Ie trattative tra l'ltalia e I'URSS ini.
ziate il 12 agosto scc)rso e riguardanti in un pri-
mo tempo il regolamento delle riparazioni, un
accordo scambi commerciali, e un trattato di com-
mercio e di navigazione, e in un secondo tempo
anche la questione delle navi da guerra da conse-
gnare all'URSS in base al trattato di pace.

Con l'accordo prelimiuare firmato a Mosca il
6 novembre, l'ltalia si è impegnata a consegnare
le 33 navi di cui alla dichiarazione del sig. V. M.
Molotov del 4 ottobre u. s, mentre I'URSS ha
accettato come base di regolamento delle ripara-
zioni i principi contenuti nel progetto italiano pre-
sentato alla delegazione sovietica l'11 settembre sc.

La consegna delle navi avrà Iuogo in cinque



gruppi.distjnti a partire dal l5 gennaio 1949. Se-
condo i principii del progetto iùliano delle ripa-
razioni, convertiti in accordo definitivo, I,URSS
accetta in conto riparazioni tutti i berìi italiarri irr
Romania, Ungheria e Bulgaria. La differenza tra
i 100 milioni di dollari dovuti a titolo di ripara_
zione e il valore di tali beni sarà pagata in pro-
duzione industriale corrente.

Sotto la stessa daia sono stati firmati un ac
cordo commerciale ed un accordo di pagamento
aventi la validità di tre anni.

'.L'accordo 
commerciale prevede un program.

ma di scambi normali, aggirantisi intorn'o ii 30
miliardi di lire italiane all,anno, in ciascuno dei
due sensi. Da parte sovietica saranno fornite ma
terie _prime e derrate essenziali, tra cui sopratutto
cereali, minerali metallici, legname, fertilizzanti na-
turali, mentre le esportaziol:i sono rappresentate
dai prodotti dell'industria, agrumi, ecc.

L'accordo prevede altresì un programma di
Iorniture industriali italiane all,URSS di un valore
complessivo di circa 60 miliardi in un triennio da
coprirsi da parte sovietica con la iornitura di ce_
reali e di materie prime a titolo di reintegro. L,ac
cordo sui pagamenti prevedc un sistemati naqa-
mento in clearing fra errtrambe le parti in liie-i.
taliane.

- 
'Quanto al trattato di commercio e di naviga

ziune, si è rtabilito il principio del trattamer;o ?e_
crprocamente benevolo in materia commerciale.
In particolate, poi, in materia doganale, dei- iia_sporti, dei tributi interni e delta n-avigalioni si- I
accolto il regime della nazione più la]vorlta, satvò
oppottuni temperamenti ed eccezioni.

,- - 
Ci riserviamo di.pubblicare, appena possibile,

ta partc degli accordi riguardante gii scambi coml
merciali ed irelativi pagamerrti.

, !! t:tlo .:rf-ptcto digti accordi è pubb catonel N. 02 di .Iflformazioni pcr il Conmerdo E-strrù,, a pag. l34l.

Protesti e fallimenti.
ll Bollettino della Camera dl Commcrcio ri_

porta /cdelmcnte i protesti cambiarl che vengono
comunieati; la direzione non assume alcuna reipon-
sabilità per gli errori che potessero riscontrarsi.

- , SarA peraltro provveduto alla pubblicazione
d.elle eventuali retifiche richìestc e doeuncntate
dagli intcr.ssati.

Protesti cambiari del mese di novembre.
Nominativo e residcnz a
Orrù Fiorenzo
Fois Carlo
Contu Luigi

Saroli Domenico
Bianchi Pasouale
Gallisai Elliria
Mazza Salvatorica
|larras Salvatore
Pitzalis Raimondo
Goddi Maddalena

lmporto
Nuoro

in lire
800

4.610
4.000
l 000
6.000
5.000

25 000
3.000

I t.860
8.000

15.410

Iominativ^o e residenza lmporto in lire
Puggioni Ciov. Alaria g.000
Sotgiu Giovanni , g.000
Laria. Ciovanni ,, 100.000

,, 100.000
,, 100.000

-':, - ":, :, 133 333
Desole Gavino ,, b.b00
Madeddu Filip po Macomer 9.009
Steri Armando ,, 50.000
Aru Salvatore ,, I0 000
Soiin as Pasquale ,, 9.246
De .\lontis Eugenio ,, 4 OOO

,, 3.000
A,lusu Oavino ,, 1.3b0
Lotti Gregorio Bosa 15.500
Onnis Angelo Isili 5.0òò

,, 5.000
Pisarro Anna ,, rc 245
Leoni Gicvanni di Andrea Sorgono lb.l7b
Sorelle^ Seffi Arità 17.000
Serri Gesuina ,, 30 000
Calledda Giovan na ,, 1.200
Corrtu Giuseppe ,, 4.500
Fallirnenti.

Non risulta che siano stati elevati fallimenti
ordinari.

La
La

Mostre ed Espcsizioni
l.u Fiera Campionaria della Sardegna.

Came.ra dl Comntercio di Cagliari conanico:
notrra che a Cagliari sarebbe stata allesti.

ta una Fiera _Campiorraria nel periodo che va dal
?2 genrìaio al 6 febbraio, ha prodotto la migliore
impressione sia irr città come in tutta la Sardisna.
ftroltre, particola.rmente significatlvi sono-gìi-Ècfridl molta parte del continente ove non si" matrca
di rilevare come ormai anche la Sardegna abbia
Ia.sua grande manifestazione economica] e come
clo-non possa non avere le migliori ripercussioni
ai fini della rinascita dell,lsola.

. Intalto_ alla Direzione della Fiera continuano
ad aflluire le prenotazioni da parte ai esposìiorì
locali e del continente.

La. Direzione della Fiera rende noto a ouestoproposito che sarà data Ia prefererrza asfi J;iiton.lo.cali ma che questi bisogna che nòrr attenda.no t'ulumo_.momento per consentire alla stessaurrezlone dl procedere secondo le regole tecniche
alla assegnazione degli stands.

La ftera come è noto vuol essere una rasse_gna, la più completa possibile, A.tta p-roaurionì
Sarda: dj tutta la nostra produzione da quella del
sottosuolo a quella dell,artigianato. L/na sezione
speciale sarà riservata all,arte, cioè alla pittura e
alla scultura.

. La Direzionc della Fiera Campionaria comu-nrca .che sono. aperte Ie adesioni alla Fiera e che
I'l C'àIyutg inizio l'assegnazione degli spazi. Lastessa fJrrezione fa .presente che sara-nno preferiii
nelle assegnazioni degli stands coloro che ii saran.no pretìotati-per primi. Le adesioni si ricevonopresso gli_ u-ffici provvisori della Fiera ,t.rra.'àìi,
Lamera dl Commercio, Largo Carlo Felice j5_tz.
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Anagrafe Cornrnerciale

Movimento al Registro delle Ditte'
dal I al l5 dicembre 1948

Denuncie di inscrizione

1139q - Borto Simona De"ulo - Coloniali-alimentari- tessuti

chirrcaglie-carloleria j ì2. 1948'

11400 - Cooperativa dl Lavofo, Credito e Coosumo Loceri

Commercio al minuto e all'ingrosso di prodotti orto'

frutiicoli - cereali - gelleri razionati - carni fresche e

conservate_bevande alcooliche-cancelleria_legna da ar'

dere e carbore-ferramenta-terraglie-concimi_atirezzl
agricoli ed industriali-anticrittogamici-atticoli di ab'

bigliamento, per sartoria e calzoleria, ctloio-pellame-
materiale da costruzione 3 12.1948.

11401 - Dellta,a Dr. Giovatlnl e C. \4acomer - Frangitura

delle olive per proprio conto e di terzi 612'1948'

11402 - lbba Emaluele Borore - Panificazione 7'12 1948

11403 - llorlttu Maria Silanus - Generi alimenlari-coloniali
mobili 7.12.1948.

11404 - Lai Sebastiano Mamoiad^ - Ambulante-cera - chin'

caglie-maglierie-cordami-terre coloranti-tessuti-calza'

ture-mercerie-ierraglie-alluminio-[errosmalto 9 12'48'

11405 - Fariaa Ciovanfli Bitti - Commeicio all'ingrosso di

vini iini e comuni e fiaschetteria. 10.12'1948'

11406 - Paddeu Antonlo Oliolai - Sartoria. 13'12 lq48'

11407 - Porcu Manca Si§lflnla lrgoli - Tessuti-coloniali-ter'
ragiie-corame-chincaglierie-cancelleria' 14' l2'1948'

11408 - Derlu srlsetorc Bortigali - Ag elli-lana-pelli-for-
magpi-induslria casearia. 14 12.19+8.

1140S - Mo?-flI Rlccarda Nrroro - Ceneri alinrenlari-coìonia-

li-alÌumioio. 15.12.194S

11410 - Ptll RoBina Tortolì - Frutta fr.scÀ e sÈcca-olio-sa'
pone-carbone. 15.12 1q48

1I411 - Serra lgnazlo Silliscola - Ceneri alimentari-colonia'

li-f rutta-stovi glie-alluminio-vasellame 1 5-12-1948'

Denuncie di modif icazione

6674 - Coneorzlo Agratio Provlaciale Nuoro - Nomina del

Sig. Mario Fiorentini di Giovanni a Direitore del Con'

soizio, in sostituzione del Dr. Roberto Rossi 2'12948

10977 - Mura Palmlro Nuoro - Esercita anche la fabbrica'

zione e la vendita di timbri di gomma 4 if'1948'--
852 - Demurta8 Antonio Ierzu - Esercita Anche la vendlta

di €stratti per liquori pane-drogheria-prodotti per l'a'

gricoltura-carto libreria Ierranlenta-mobili-abb;gliamen'
to e l'esportazione di cèra vergine. 612 1q48'

8625 - Stsra DanielÀ Orani - Esercita anche il comnrercio

di generi alimeniari e coloniali. 7.12 1948'

6419 - lbb; Pletro Borore - Apertura dì un ca§eificio in lo-

calìta 'Monte S. Anlonio,, irr agro di Borore 10 l2 48

4ll8 - Cosseddu Ciusepplno Galtelli - Apertura di un o'

steria in Caltellì, Piazza .lel Popolo, 2 13'12'1q48'

6674 - Consorzlo Agrarlo Provlnclale Nuoro- Aperiura di

un [rantoio o]eario itl Nuoro, Via Asiago 11'121948

lOl53 - Contlnt Enrico Macomer - Esercita anche l'aitività

di rappre§entante di commercio 15 12 1948'

Denuncie di cessazione

172 - Todde Salvatore Aritzo - Ambulanie torroni e frui'
ta secca 9.12.1948.

zos - iiavii Giusippi e"tri - Ambulanta generi diversi 10'

12.1948.
8438 - Cartl Caterl[a Siniscola - Panificazione l0 12 I94B'

7nl - M:urrtt Marla Tortolì - Arnbulante-verdura- pesci-ter'

raglie 13.12.1948.

10489 - Mugglanu Maria Rlta Tortolì - Ambulante prodot-

ti ortof rutticoli f rutta secca-legumi-stoviglie-alluminio
15.12.1948.

1037q - Sechl Seba*tlano Nuoro - Frantoio olive 15 12.1948.

10132 - Manca Elena Nuoro - Ceneri alimentari-coloniali-
alluminio 15.12.1948.

LEGISLAZIONE ECONO.MICA
Decreto Legislaiivo 2l aprile 1948 n 1372 'Provvedimenti in

materia di conti consuntivi delle Amministrazioni l)rovinciali,
comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e bene-

licienza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa

emessi dalle amminìsirazioni provinciali, comunali e consor'

ziali,, (O. U. n 280 del 1. dice bre 1948 pag. 3845)

Decreto Ministeriale 3 novembre 1948 "Approvazione del nuo-

vo modello della situaziohe trimestrale dei conti delle azien'

de cli credito, (G. U. n 280 del 1. dicembre lq18 pag 3346)

Legge 3 dicembre 1948 n. 1387 'Conversione in legge del

decreto legge 6 ottobre 1948 n 1199, concern€nle modifica-

zioni alla imposta erariale sul consttmo dell energia elettrica,

(C. U. n.283 del 4 dicembre 1948 pag.3866)

Decreto Ministeriale 15 novembre 1948 "Applicazione in alcu'

ni Comuni clelle nor e di cui allÀ legge 9 agosto 1948, n'

1078, sulla proroga degli stlatti, (O. U. nl, 283 del 4 dicem-

bre 1948 pag,3878)
Decreto Ministeriale 25 uovembte 1q48 "Costituzione della

Commissione per la risoluzione delle controvversie fra col-

tivatori e concessionari nella valulazione dei tab'cchi con'

segnati allo stato sciolto, (G. U n 283 del 4 dicembre 1948

pag ì880t
Decrlto Ministeriale 3l uttobre 'Modificazion. all'art O del

Decreto Millisteriale 31 lugtio 1948, contenenle norme per

l'inrportazìone delle patate da semina nella campagtra 1948-

4S, (C. U. n. 284 del 6 dicembre 1q48 pag 3894)

Decreto Ministeriale 20 oltobre 1948 "Norme concernenti i

pagamenii tra 1'ttaìia e la zona del franco francese, (C' U

rr. 285 del 7 dicembr€ 1918 pag 3859)

Decreio Ministeriale 25 ottobre lq48 'Norme concern€nti i
pagamenti tra ltalia e la zona monelaria Belga, (C U' n'

285 del 7 dicembre lS,l8 Pag. 3899)

Decreto Ministeriale 3l oltobre 1948 'Norme concernenti le

importazioni da paesi con i quali soro in vigor€ accordi

interstatali, (C. U. n. 285 del ? dicembre 1948 pag 390l)

Decreto Mlnisteriale 18 noYembre lq48 "Nomina del Commis'

sario Straordi11arìo per l'amministrazione della Compagnia

Portuale di S. Artioco,, (G. U. l.l.286 del 9 dicembre 1948

pag. 3912)
DecÀto Ministeriale 3l ottobre 1948 'Norme concernenti le

importazioni con utilizzo di c/v 500/), (G. U. n 287 del l0
dicembre 1948 Pag 3926)

Decreto Ministeriale l5 novembre l94B 'importazione tempo'

ranea di lane ed altre materie tessili, (G. U' n 2B7 d€l 10

dicembre 1q48 pag. 3926)

Decreto Minìsteriale 20 novembre 1948 ''Revìsione generale

d€lle patenii di abilitazione dei conducenti di automobili'
(G. U. n.288 dell'11 dicembre 1q]E pag.3939)

Decreto l\linisteriale 27 dicembre 1q18 "Valore da attribuir€

al cotune contenuto nei manutatti esportati nel l' e tl se

mestre dell'anno 1948, (G. U. n' 290 del 14 dicembre 1948

pag.3957)
Decreto Mirristeriale 27 novembre 1948 'Norme concernenti

gli scambi ed i pagamenti in lire sierline, (C' U' n 291

del 15 dicembre 1g4B Pag.3966)
Decreto Legge 14 dicembre 1948 n. 1419 "Modiflcazioni al re-

gìme fiscaie cìello zucchero e degli altri prodotti zuccherini,

(C. U. t.292 del 16 dicembrc 1948 pag' 3978)

Decreio del Presidente ,1ella Repubblica 14 dicembr' 1948 n'

1421 ''Variazioni della tarifia dei prezzi di vendita al pub'

blico dei sali commestibili (O. U. n.292 del 16 dicembre

iq48 pag.3981)
Decrelo mlnisteriale 10 rovembre 1948 'Norme conc€rnenti i

pagamenti tra l'ltalia e la Turchia, (O. U n 292 del 16

dicembre 1948 Pag. 3981)



Generi e qualità

Pane - Pasta - Riso - Farine
Pane: soilice

cìlindrato
Pasla: tipi correnii

tipi fini ed extra
Riso comune

Legumi secchi
Fagioli nostrani pregiati
Fagioli nostran i com::i
Ceci nostrani
Lenticchie n o:lran e

Fave cottoìe

. Patate e ortaggi
Patate: comuni di massa

primaticce
Fagiolini freschi
Fagioli da sgranare
Cavoli: capuccio

vefza
Cavolfiori
Zucchette
Peperoni
Melanzane
Cipolloni: grossi

" medì

Sedano e

Agli secchj
SedanÒ e tinocchi
Insalata (indivia, scarola
Bietole sel vatiche
Ravanetti e carote
.Spinacci
Prezzemclo

Aranci: vaniglia
comuni

Mandeiini

Agruni- frulta fresca e setca

K_i ]SU
:l
!0
sLi
70

35

70
100
25
15
35
t0
80

35

30
200

30
20
20
20
40

100

r00
70
60

100

120
80

60
250
250

80
r00

200
250

75

330
80

100
s5

140
30
32

700
300
230
270

Kg.

Kg.

"rh.Ks.
ettO

gr.60
. r00

pulpuliti
puliti

I

freschi

senza foglie
senu a foglie

e latfughe)

Limoni
Pere: reali e buiirro

spadone e camusjne
comunl

Mele: L qualilÀ
2. qùalità

Angurie e meloni
Mandorle in guscio
Noci
Nocciole
Castagne fresche
Fichi secchi nostrani

Conserva sciolta: tipi cor renli
tipi fini

Ct,nserva in vasetti di gr.200
Zncchero raflinato senrolato
Cafiè crudo: lipi correoti (Rio, Minas ecc.)

tiDi fini lSantos exira H,iti Gr,,lFn

Co n serv e - Colonioli - Md r ne llate
Doppio concentrato di pomodoro:

Caffè

Surrogato di caffè in pacchetti di
Miscela di caflè in pacchetti di gr

tipi iini (Sarlos exrra , Hdilr, Cuatem )
tostatol tipi correnli

tipi exlra

Marmellata: Cirio sciolta
Cirio in pacclìettì di gr 50ò
Cirio ìn scatole di gr.330
Cirio in vasetti vetro di gr. 330

Vini ed Alcool
Produzione locale:

Bianchi comuni jn genere
Rosso comune 1. qualità

2. qualità
3. oualilà

Vini da paslo

gradi 13,15
1,t

12-13
t 2-13
10-11

It 200
160
140
t20
r20

Carxpidano (Centina Sociale):
Vihi da Dessert: moqcalo nrqco

girò
Vini soecial

oscato, nasco, monica,
. sradi 18. gradi

ni speciali liquorosi: Elixir di nloscato,
aperilivo monica, malv. all'rrovo, gradj 2i$adi 25
Vermut bianco sardo IS

300

380
300

N. B, - I prszzi delle ca.ni
tg aono anarati in

lreschè 6 {rattaoliè sono slali
Ylgore i prezzi ulticiali ,israti

giorno

Prezzi al minuto dei generi di largo consumo praticati sul libero commercio nel Capolueg0

Mese di Dicernbre 1948
:i:: !.:

f r f,r I§'E!

100
100
100
t20

t
aaaco

:.: .

Arassi dc tc n dinento

con 30'/, osso

con 30 '/, osso
3, ,, corl 30'/, ossÒ

Generi e qualita

I3-14
12-13
12-13

uno
Kg.

It,
pezzo

(s
etto

cad.
Kg.

ilinimo

350
300
350
200
t20
120
150
400
100

vin i da paaloi
9: .:o comrrn e l. 135

t26
126

1200
500

550
750
150
450
600

70

130

70
90

100

60
300

550
25

140

350

430
350

qualità
q ua lìtà

2i0
I -iu
100
90
75

OÌio d'oÌiva
OÌio Sasso in lattin e

Burro dì centrìilrga in

Vitellone, Ciovenca e Manzo:
1. iaglio seflz'osso (polpa di lombo e coscia) ,

It.
Ks.
e tto
Kg.

etic

rent

40

s0
120

30
20
,10

50
120

40
35

2ir0
30
20
20
20
50

100

140
1{10

60
300
300
100
130

Lardo fresco
Sugna
Strutto raffinato d' importazione

Carni /resthe e /r atloglie
Vitello da Ial le:

1. taglio senz'osso (polpa di lombo e coscia) Kg.
con 30'/, o-sso

3. ,, con 30'/. osso

3. " coi 30'/. osso
Bue, Vacca e Toro:

1. taglio senz'osso (polpa di lo,rnbo e cosqia)

700
600
500

650
550
450

650
550
450

400
500

230
280

8:)

330
q0

lr0
100
r,10
35
35

700
300
250
270

Frattaglie bovine:
cervella bo! ine
Cnore, fegatc, milza e
Linglra senza irachea
Trippa bianca pulita e budella
Testa vuota senza spolpo
Zampe
Fratiàglie ovine: coratella, ireccia e testa

- frillllra nl i( la
stomaco con sang[e

Carni insatcate
Salanre crudo (crisponetto e fìlzetto)
Prosciutto crudo (iipo parma)

Carne suioa - taglio unico col 30 /. d'osso

Mortadella S. B.
Mortadella S.
lllartadella S. (xira

Uova fresche

Perora .. tagl,o unico
Asnelìo da la tte
Agnellone e castrato. taglio unico

Formaggio |ecorino fiore sardo secco
Grana reggiano o parmigiano .
Provolone
Ricotta salata

Saponi
Sapone Lofaro iu
Sapone marmotato

Pesce /resco e co servato
Fresco: 1. qualità (lriglie, pagelli, sogliole

orale, caletnari)
2 qùalilà (mugginj, occhiate, e pe

sci da zuppa in ge|err)
3. qualità (zerrj, boghe, sardine,

sorellì, polpi)
Fritlura mista

Conservato: baccalà
tonno all'olio in scatole di gr. 20b
sardine all olio
sardiue salate
accilrghe salate
Aringhe salate

Latle- Uova- Forinaggi
Latle naturale di vacca, pecora e capra

400

300

r50
300
350
250
180
50
70
50

80

700
150
80

Ks.

220
180
160
140
120 pezzi di

in barre
qr.200

Combustibili vegeldi
Leglla da ard. essenza forte pezz. norrn.
Carbone vegetale essenza forle - lnisto
Carburo di ca lcio

praticali tino al giorno 18, menlre dal succeslivo
per il Gapoluogo dol Comitato Prov lc Prtzzi.

600
800
160
550
600

80

Pillzr lll Ir.
[!assiln,

140
126
126

1260
500

700
000
500

650
550
450

650
550
450

,t00
500

350
3C0
350
200
'120

120
150
400
r00

150
200
80

100
lt0

400

300

150
300
350
250
200

50
80
50

80
43

700
160
90

65
340

600
25

150



A(ìr(0tToDl, IN}UiTRIAtI

UOMINI }'/\ttADI

abbonalevi e diffondete il "Bolleltino, per-

chè esso è il voslro giornale.

iluililil|, tollllfiffiflillll, lj0fflllll [Tfffinl

La vostra pubbticilà, inserita sul ''Bolletti'
no,,, verra letta non solo in tutta la Provincia
di Nuoro, ma anche nelle altre due. Provincie
dell'lsola e del Continente, dove vengono in'
viate numeroge copie del nostro giornale,

Tariffe per le inserzioni sul " Bollettino ,,

lo) Per ognl flumero: .Ì) una nagina irllera L. 2000 ,,
-622q pgsina l. 1.500 r) lln quarto di faJirìa L. 600 d) un
ottavo dl-Dapina L. 400 ?) un sedicesirno di Pagirìa t. 200
fì avviso àcònomico L. l0la parola, con un minittto di L. 100
' 2)o P". lré numerl: sconto del 10 .

3io Per sei numeri: sconto del l5o/
4i0 Per dodlcl numeri: sconto del ?0 .

Àgll abboflstl ulterlore scoflto del 101.

Agricoltori, lndustriali, Commercianti

,.LEGGETE E DIFFONDETE IL ..BOLLETTINO,,

to fEDE Dl CREDIIO
del

BANCO DI NAPOTI
vi consenle di effeltuare Paga-
menli soiloPosti al verificarsi di
delerminale condizioni.

IT BANCO DI NAPOTI
qratuitamenle e sollo la ProPris
iesoonsabilitò si incarica di ac-
ceriare I'ademPimento delle con'
dizioni Prima di dor corso al

Pogamento.

InJormazioni e chiarimerrti presso lutte le

filiali del BANCO Dl NAPOLI

Tariffe trasporti liberamente praticate

nel mese di Dicembre 1948

A) Autotrasporti

motrice tipo 26.- port. q.li 30-40 al Km. L' 80-90
motrice tipo 66 - port. ,, 60-70 al Km. L. 100-130

autotreno - port, ,,8160-180 al Km. L' 160-180

autotreno - port.olt. q. I80 al Km' t' -200-220

B) Autovetture in servizio di noleggio da rimesse:

macchine a lre posti, oltre I'aulista, ul Km' L. 50-60

Le tarille degli autotrasporti si rileriscono per

il Capoluogo e per i principali centri della Provin'

cia, mentre la tariffa deile autovetture si riierisce

al solo Capoluogo.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE

Quotazioni delle valute, d€ll'oro (per grammo) c dell'ar-

gento (per chilogrammo) sulle piazze di Milano e Roma ne

giorni 30 e 31 dicembre

MILANO
30 31

ROM A
30 3l

Marengo
sterlioa unitaria

Franco s!izz€lo

qr50
7200
1880
658
r64
130

1010
15250

8925
7250
l8q0
652
t 6-l
134
995

6200

9000
7250
1900
612
r6t
134

1005
t6800

ranco francese
al mille

Arg€nto puro

Carnbio ufficiale

Sterlina unitaria
Dollaro telegrafico

id chèque
Franco svizzero

(da'll del I N. 1)gen naio

detle valute di esportazione
{31 Dicembre)

Milano Roma

5tS 575

14 r,50 111,50

AutorizzazioDe Preiettizia n. 12312 del 3-5'1916
Direttore responsabile Dr. Ugo Fattorini

RedÀttore capo Dr. O. Antonio Sedda

"editorial6

q200

7225
1880
655

i ro3,,I rso
Lroro
lr:zro

ON'OMrc /\(ìADIO DDOVIN(IAIt DID I/\ DUOVIN(IA DI NUORO

Ente aulorizzaio a esercilare il credito agrario d'esercizio

Enle ammassolore per la Provincia di Nuoro

Concimi - Antimitogamici - §emi di foraggere - Macchine e attrezzi

Tutti i proiotti per I' agricoltura - Vendite collettive

Direzione e Amministrazione
NUORO
Via A. Deffenu - Iel. 21-37 22-05 20-81

Agenzier Bitti - Bolotana - lsili - Mocomer -

Magazzini di vendita

NUORO
Tel.2l-ll

Sorgono - Siniscola ' Cuglieri -Torloli 'Lanurei'




