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Agricollura
La prima quindicina del tnese di dice mbre ha

avtlto decorso asciutto, n1a nella seconda si sono

veriticlle rrunrerose abboridarrti pioggie, particolar
mente rella l)arle cerìtro-orierrtale della Provincia.
SLrlle montagne sì sono avute abbondarrti nevicate.

La temperatura si è mantenuta abbastarrza mite.

Halno solfiato verrti non iuterrsi di N. E e

SE
I lavori agricoli sono stati condotti alacremente.

Quasi ultirrrate le semine dei cereali autunuo-ver-
||ilÌi e .crle fave. Le colture arboree si l)resetttano
in ottime condizioni di vegetazione.

Buore pure le condizioni vegetative delle pian-

te arboree. La raccolta delle olive volge ormai al

termine. Proseguono attivametrte i lavori per i

nuovi impianti di vigneti, oliveti e frutteti, rrotrchè
la preparazione degli olivastri. Iniziata la potatura
degli olivi e dei Iruttiferi.

I pascoli si sotto ttotevolmertte avvantaggiati
delle pioggie abbondarrti e della mite temPeratura
ed offrono buone risorse loraggere. Fa eccezione

la parte S. O. della Provincia ove, per l'insuffi'
cienza delle pioggie, i pascoli non offrono sulfi-
cienti risorse al bestiame per cui si deve ricorrere
all'integrazione del pascolo cott fieno, paglia, fron
de e rnangirni conce ntrati.

Persistorro f,rcolai di aita epizootica, peste suina
e laringo-tracheite dei polli.

ln dustria

Discrelo lo stato di atlività dello stabilimerrto
tessile di Macomer (4. L. A. S.), la cui produzio-
si è mrnterruta sullo stesso livello del decorso no-
vembre; staziorrarie le richieste interrre di prodotli
tessili.

Discreto alche lo stato di attiv!ta delle milie
re di talco e delle cave di argilla e caolino; stazio
narie le richieste interne di prodotti; itr dtn:inuzio'
rre que lle estere.
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Nel settore boschivo l'attività è stata piuttosto
debole, rispetto a quella esplicata nelle prectdcttti
campagne silvane in questo periodo. La causa va

attribuita soppratutto alle dirnirluite ricìtieste inter-
rre di carbone vegetale.

Soltanto cotr la libera esportazione in Conti-
nente di'i quantitativi esuberanti al labbisogno del'
l'lsola di tale prodotto, si potrebbe inteusilicare
l'attività in questo importarrte settore di produzione.

Debole lo stato di attività delle locali cottcerie
per scarsa richiesta di prodotto, data ormai l'ab'
bondarrza irr commercio di ogni tipo di conciato,
per lo piir di importazione.

Tale industria ttovasi in difficolta anche a cau-

sa della sproporziore esistente lra i prezzi attuali
clelle materie prime (pelli grezzel e quelli di vendita

dei eonciati.
Critico lo stato di attività dei lavoratori indu-

.striali per la fabbricazione degii abbozzi di pipe

in quanto i costi di produzione hanno pressochè

raggiunto quelli di vendita. Le ordirrazioni di ab

bozzi sono perallro in dimittLtziolte.
L'attività dei frantoi per la frangitura delle

olive è stata piena arlche nel periodo i,l esame.

È entrato in lunzione Itel Capoluogo un ltuo'
vo elaiopolio del locale Consorzio Agrario, dotato

di modernì macchitrari e impianti elettrici, il ctti
funziortamento segue un ciclo di lavoraziorre del

tutto razionale. Ha una potenzialiia clle consente

la lavorazione di circa 6 mila q li di olive in un

periodo di 100 giorni (circa q.li 60 al giorno).
Sullicierrte, itt genere, la mattodopera nei vari

settori dell'industria; buono il suo retrdimento di
lavoro; normali i rapporli con le aziende irrdustriali

Commercio 6 Prezzi

Pressochè stazionario, rispetto al mese di lro'
vembre, l'arìdamento delle vendite al dettagìio.

Soltanto prirna e durarrle Ie feste di Natale,

nonchè negli ultimi giorni del mese, il corntnercio

al dettaglio è stato piir attivo, specie ttel carttpo
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degìi a.i:::rtar! ii1 genere, dei tessuti e dell'abbi-
giia:ner:':.

li crmportamento del pubblico si è tuttavia
airtexurc piuitosto prudenziale, dato il modesto
::tt:e di acquisto della maggior parte della popo.
hzilne.

I 2rezzt a\ dettaglio sia ncl campo degli ali-
rncnt!ri che delle merci varie tendono piuttosto
rl riako.

Poco diffuse le vendite straordinarie e di li-
quidazione, rronchè quelle extra-lcgali o abusive.
Diiiuse, invece, le vendite a credito c rateali. ln
aJment ì le giacenze delle merci ir rregozio, men-
tre Ia rotazione dellc merci stesse è stata, irr gene-
re, lsnta

Circa le condizioni fàtte dai produttori ri com.
:lìercianti, per molte merci il pagamerrto è stato
dihzionaio; si è pure verificato qualche caso di
cesrione merci in conto deposito.

Ir aumento le insolvenze nel campo commer-
c iale.

I crezzi alla produzione dei prodotti agricoli
hanno subito in dicembre, rispetto al mese di no-
lembre, ulteriori variazioni, con tendenza sopra-
Ixlto all'aumento.

ln particolare si sono verifieati aumenti sui
prezzi dell'avena e del granoturco, fave secche e
ceci, faggiolir:i Ireschi, mandorle in guscio e sgu
sciate, castagne fresche, mele e pere, fieno, formag-
gio necorino fiore sardo e lana matricina bianea.
Trli aumer;ti sono da attribuirsi alla mirrore dispo-
nib:lità sul mercato dei prodotti stessi rispetto alla
maggiore richiesta. Per le mandorle hanno anche
irfluito i nuovi contratti internazionali, mentre le
disponibilità di iormaggio fiore sardo e di lana
sono scerse, essendo tali prodotti ornrai in via di
esaurimento. Si è avuto, invece, un certo ribasso
dei prezzi dell'orzo per mancanza di richirsta, non.
chè dei 1;rezzi delle patate di massa e di alcuni
altri prodotti ortofrutticoli per la maggiore dispo.
nibilità di essi sul mercato.

Lavo ro

Secondo le rilevazioni statistiche effettuate dal
locale Ufficio Prov.le del Lavoro sul movimento
della disoccupazione in provincia, durante il mese
di dicembre il numero dei disoccupati rrel settore
agricolo è leggermente aumentato rispetto al mese
di novembre. Anche in tale settore, quindi, la si-
tuazione è piuttosto critica. Le cause sono dovute,
principahnente, oltre chè al periodo stagionale di
stasi nei Iavori agricoli alla reticenza nelle assegna-
zioiri di manodopera agricola per evadere agli ac.
certamerì ti dei contributi unificati.

Anche nel settore industriale Ia Cisoccupazione
ha registrato in dicembre rtrr ulteriore aumento, a
causa della diminuita attivita nel settore edile, estrat-
tivo e caseario.

Negli altri settori di Iavoro la situazione è ri.
masta pressochè immutata.

Non si è avuto irr dicembre alcuno sciopero,
fatta eccezione per quello degli statali a carattere
nazionale del gionro 20, per miglioramenti econo-
mici. (MS)

PREZZI
lndici nazionali dei prezzi Costo della vita

| - Prezzi all' ingrosso.

L'irdice settimatrale dei prezzi al['irrgrosso
(base 1938:100) calcolato dall'lstituto Ceutrale di
Statistica in base ai prezzi rilevati dalle Camere di
Commercio e dagli Uffici Provirrciali dell'lndustria
e del Commercio è risultato ttella terza settimana
del mese di dicembre pari a5757 segnarrdo un lie
vissimo aumento dello 0,6'']/" rispetto alla seconda

settimana del rrese di dicentbre.
Fra Ia secorda e la terza settimana di dicem'

bre gli irrdici.secorrdo il grado di lavoraziorte han-
no segnato le seguenti variaziorti: materie grezze :

+ 0,8"/0, n]aterie semilavorate: + 0,3"/,, prodotti
lavorati : + 0,6% .

2 - Prazzi al minuto dei generi alimentari.
L'indice decadale dei prezzi al minuto dei ge-

neri alirnerrtari, calcolato per le otto maggiori cii-
tà con base luglio-settembre 1946:100, è passato

dal 15 al 25 dicembre da 178,9 al 182,4 segnando

un lieve aurrerrto del 2alo. I prezzi di mercato del
pane sono ia leggero aumerrto a Roma e Napoli,
quelli del riso a Firerrze e Palermo è quelli della
pasta a Nlilano e Napoli.

I prezzi dello zucchero continuatto ad essere

in dirninuzicne, mentre quelli dell'olio sono sempre

irr aumento

3 - Costo della vita,
L'indice naziolale complessivo del costo della

vita lbase 1938-100) "alcolalo ;'er il mese di no'
vembre segna, rispetto al precede te mese di ot'
tobre, uu aumento del 0,70/o passando da 4838 a

4870.
Fra l'ottobre e il novembre gli indici dei vari

capitoli del costo della vita segnano le seguenli
variazioni ; alimentazione (l O,Z"/.); vestiario
(* 0,10/n); riscaldamento ed illumitrazione (+ 2,1y0);

abitazione (* 5,6'lJ; spese varie (+ 0,4'l").

4-Salariestipendi.
L'indice dei salari degli operai dell'irìdustria

(base 1938:100) calcolato provvisoriamente per il
mese di novembre, è rimas!o invariato in 5419, se-

gnarrdo un aumento di 54 volte circa rispetto al

1938; qurllo dei salari nell'agricoltura calcolato
anch'esso provvisoriamente per il mese di ottobre
ha assutnto il vaiore di 6885, segrtando urì aumento
di circa 68 volte; quello degli stiperdi degli impie-
gati dello Stato è risultato pari a 3601 segrrando
un aumeflto, sempre rispetto al 1938, di circa 36
volte.



Decisioni adottate dal Comitato
lnterministeriale dei Prezzi

Taritfe per le conversazioni telefoniche
Le tarifle delle conversazioni telefoniche scam-

biate esclusirramente sulle lirree Ionotelegrafiche
sono state stabilite rrella misura seguente, a decor-
rere dal I gennaio lg49:

a) L. 16 su linee fino a 3 Km.;
b) L. 32 su linee da ollre 3 I(m. firro a 25 Km.;
cl L 47 su lirree oltre i 25 Km.

Pàgamento delle differenze dl prezzo
spettanti ai grossisti sulle giacenze di
zucchero accertate al l5 settenlbrc 1948

ll Comitato Interministeriale, a seguito del
provvedimento n, ll4 del 139.1948-pubblicato in
Gazz. lJlt. rr. 216 del giorlo l6 stesso meso - ha
disposto quanto segue:

1) Il pagamento della differerrza di prezzo di
L. 34 al chilo, riconosciuta a favore dei grossisti
sulle giacerrze di zucchero aòcertate alle ore 24
del giorno 15 settembre 1948, sasà effettuato, tra-
mite la Banca Nazionale del Lavoro, dal Comitato
d.i gestione della .,Cassa Conguaglio prezzi zuc.
chero 1947 - 48,,.

2) I grossisti irrteressati potranrro prendere vi-
siorre dalle. giacenze di zucchero accertate e del-
I'importo relativo ad essi spe alrle negli elenchi
che saranno affissi negli albi delle Sezioni provin-
ciali de ll'Alimerr tazione per un periodo di l5 gior.
ni a cominciare dal 16 genlaio lg4g.

Cli eventuali ricorsi, motivati, dovranno esse.
re presentati, non oltre il 5 Iebbraio 1949, alle
rispettive.Sezioni Provinciali drll,Alimentazione le
quali decideranno in merito ai ricorsi stessi d,in-
tesa con le Intendenze di Firranza.

3) Gli elenchi degli aventi diritto, con t,indi
cazione dell'esatto domicilio di ciascun nominativo,
delle quantità di zucchero accertate e dei corri.
spondenti importi dovuti, nonchè i ricorsi di cui
al punto precedente che non avessero potuto tro.
vare goluzione in sede provilciale, dovranno es_
scre trasmessi, entro il l6 febbraio lg4g, all,Alto
Commissariato dell'Alimentazione per il successivo
inoltro al Comitato di gestione della,,Cassa Con.
guaglio Prezzi zucchero 1947 - lg41.

Merci programma E. R. p.

I prezzi di vendita al consumo del L lotto dei
seguenti prodotti (2. lotto per la streptomicirra) im_
portati col il programma E. R. p. e distribuiti dal-
l'ENDIMEA a mezzo dei Medici provirrciali sono
stati così fissati :

l.) Penicillina: in liate da 200 000 unità, per fiala
L. 235; il fiale da 500.000 unirà, per liata L. 500; in
fiale. d-a I 000 000 di urrirà, per fiala L. 950;

2,) Streptomici a t2 lotto) per fiala L. 1.160;

Resta irnmutato il prezzo stabilito per il 1. lotto
3) Estratto di fegato irr fiale da l0 cc., conterrenti

2 unità per cc, per liala L. 275;
4) [nsulirra i,r fiale da 400 urrità, per fiala L. 487

È prevista la distribuzione qratuita dei seguerrti
quarrtitativi di fiale che veiìgo!ìo cedute a cura e

secondo le norme stabilite dall'AIto Corrrntissaria.
to Igiore e Sanità Pubblica:

I ) Pericillirra: in {iale da 200.000 urrità, n. 59.398
Iiale; in fiale da 500.000 unità, n. 13.798 fiale ; in
fiale da I 000.000 di unità, n. 4.340 liale;

2.) Streptomicina n. 54.400 iiale;
3) Est.atto di fegato irr Iiale da l0 cc.,40.995

fiale;

Tariffe energia elettrica
Il Comitato lrrterministeriale dei Prezzi, con

circolare n. l0l dell'1t agosto u. s, pubblicata il
Gazz. Uff. n. 187 del giorno l3 stesso mese, ha
attatizzalo le imprese elettriche del Conlirrente e

delle Isole ad applicare il sovraprezzo firro al
2300% sui prezzi di ver'dita dell'eirergia elettrica
bloccati nel 1942.

Tale aurnento sara applicato alle bollette e fat-
ture tmesse dalle imprese elettriche a dccorrere dal
l6 agosto 1948 ed atferenti a consumi in preva-
lenza elfettuati successivamente a tale data, con i
criteri stabiliti dal provvedimento prezzi del Mini-
stero Industria e Commercio n. 117 del 18 luglio
t947 .

In conformità alle deliberazioni adottate dal
locale Comitato Prov. prezzi rrelle riunioni del l4
dicembre 1946, 2l gennaio, 2l iebbraio, 8 marzo
e 22 dicembre 1947, iu merito all'applicazione dei
precedenti aurnerrti concessi sulla media delle tarif-
fe basi praticate nel 1942 di L. 2 al Kwh. per il-
lumirrazione privata, L. 1,30 al Kwh. per illumina-
zione pubblica, L. I al Kwh. per forza motrice e

L 0,80 al Kvh. per usi elettrodomestici, le nuove
tariffe massime risultanti dall'applicazioue del so-
vraprezzo del 230070 sui prezzi base del 1942 cosl
unificati sono le seguenti:

a) per illumirrazione privata al Kwh. L. ,18

b) per illuminazione pubblica,, ,, ,, 31,20
c) per torza motrice ,, 24
d) per usi eleitro domestici ,, 1q,20
Pertanto, le aziende elettri(he della Provincia,

per I'cnergia dulle stt'sse vend'uta sulla bassa tcn-
sione, restano autotizzate a pralicare le tarr/Jc
massime surriportate con decorrenza dal l6 ago-
sto 1918.

Sulle taritie di cui sòpra cortirua ad essrre
temporanearnente applicato il sovraprezzo ternrico
di cent 50 pel ciascurì Kwh di effettivo consufiro,
rron eccedente i primi 500.000 Kwh. mensili, e di
cent. 40 per ciascun Kwh. ef{ettivamerrte prrlevato
mensihnente oltre i primi 500000 K.wh. anzidetli.

Per le utenze a forfait, sia per l'applicazione
delle predettc tarille che del sovraprezzo termico,



il :: ::-: :':.t::tsile dell'energia in Krvh dovrà es-

-.::: ,'! -r::: a.,n le stesse lìorme adottate ai filÌi
::i -,::1.::z: ::: dell'imposta erariale sul consumo
::. -:::g a alettrica,

i:::.:::, per quatlto concerrre I'applicazione e la

:::r::: i:i consumi millimi rnensili, si Ia presente

t1: li,':.r:r':l rim:nere invaliati i caltotti cortiempla-

:: ::,i :,t'::: ,irri Ci cotlcessione del servizio di ior
ri:lr: 3tìì'erergia eletirica o dai contratti stipulati

::': gli .rtenti, esserlrlo stati i corrtratti stessi pro-

::è::i p:. 1egge, lino a quarldo avratttto vigore le

::,.::siz::,::i che assoggettano a disciplina i relalivi

r::zzi -i:ll errergia (art, II del decreto legislativo
::i C. P. S rr 896 del 15-9-1947 pubblicalo itr

]-,22. t-' :i. rr. 2 L7 rlel giorno 22 slesso mese) ,

la ttt:ggìorazirltre sui diritti lissi per nolo con'

;i:,-,., s:rÉ a di tnanuiettziotre ed altri introiti a-:-

:.-si:ì è sl:ir stabilita, con ia circolare ll. 101 so'

::r cr::ir, a. ,iecorrere senlpre dal l6 agosto 1948,

::ìi: :::':Ltra Ltel 600% rispetio a quelli bloccati rrel

'^,ll : r,ierrnandosi l'applicaziotìe dell'aggiurrta di

L =. ii L 6 e di L. 8 mensili, risPettivatnerrte Per

i ::::::icrj Ca 3, da 5 e da 10 amPère

-:rla:rtc, in base alla precedente unilicazione

l: :rl,.,rra m:ssima di tali diritli fissi per nolo cott-

:::, ie è ìa seguente:
a, :er utenti illuminazione privata, canone

:-.-'si e c.f latori da 3 ampère L. 22; d,tt 5 ampère

L l=: .l: 1C anrPère L. 26;

a p:r ailre Lltenze aulnento del 600% sui ca'

:::-: :l'i::::ii praticati nel 1942, corr l'aggittrtta di

L : L.6 e L.8 al mese, ris pettivamerrte p:r i

:r:ì:al'.ri da 3, da 5 e da 10 anrPère.

Caratteristiche degli sfarinati, del

Dane e della Pasta Prodotti Per il
commercio e relativi Prezzi

A) Caratteristiche.

C-':r decreto cle ll'Alto Commissariato per I'A-

-::r::.Ì:ziore 17 tiicembre 1948 è stato disposto

::.: gii sirl'inati, il pane e la pasta, prodotti per il
c.:n:rercio, debbono rispondere alle seguetrti ca'

:;l::risticne:

l) Farine di puro gtano per panificazione
e pa stificazion e,

ai farine di granoturco: acqua massimo 14,50

Dlr:': '.to: su 100 parti di so:tattza secca: celìeri

:.-r:rsin,r 0,S5 - minimo 0,80; glutine mininro 10;

c:li:l:sa m assr rno 0,50j '
bt iarine di grano duro: acqua massimo 14,50

::r,:: tC, ru iir,' lìarti di So;tanza secCa: Ceneri

:rs:;:ìic 0 95 - mìrr jmo 0,90; glutine minimo l1;
c:.i-,ll: sa massirnc 0,50

Le caralierisriche del pane e della pasta desti'

ni--i al razi,:lar:errto e proCotli c'rn l'imPiego di

ìa:::: d'inpcrlazi:ne dovrarltlo corrispondere alle

caratteristiche d"lle fii:: e ass:'r ']it- lrer f irnpiegr
2\ Pzne.

ll corrterrulr, d'..r.:-; i= : ::=-" :

come segue:
Pezzature sino a gr. l0- : l:: -: -ì :a. ::-'-

,, da gr. 120 a gr. lr :

300 ,, i.
600 ,, 12i.. r j

, ollre gr. 1200 - !-
Le altre caratteristiche analittche io;;r:

risl)''r,lÉre a qrr'lle ,ltqli .f'l'tttari c ': :

pa're è stalo cottfeziorlato. E' t{lllerat:. , a

raziorre di U,0i sul curttÉ:ìtllo itt cer,ci-i

3) Pasta
acqua massimo 12,5 1:"r cerlto; su I - :::--l

di sostanza secca: acidità irr gradi, ma'-'i:rr'-l
Le altre caraiteristiclte attalitiche iio'rar;: : :'

rispondere ? qiielle degli slarinati corr i qi::1. -;
pasta è stata c()ìrleziorlata

4) Oii starinati everìtuàlmerrte tttilizza:i r:
Irbero cotnntcrcio e dcrivatlti dai grani ve:tilì. ::'
l'orzo, dal!a segala e dall'averra, sia di 1,ro:ll i :
razio:ralt clte J'trnp"rtazi 'l:e, sùrlo eqti'l'3ra:: '.
eifetii delle caraiteristiche, agli sfarirra'i d; g:i-:
duro.

5) E' abr'rgalrr il decreto cr"ìrrrir-i!r!a'' :
agoeto 1948, mentre quello surriportato en: a :

vigore il giorrÌ() successivo a qttello della su: :':l
blicazione relta Gazzetta Ulf t ciale.

B) Prezzi.

I prezzi della Iarir;a da parlificaziorre. i.1 :i-.
e clella pa.;ia, itt cottseguenza della rìimìr:.i::e
del prezzo del grano, deìl'aboliziorre .1,ile :::s:: r
con cereali mittori e del nrigliorarnento deiì -':l:-
rattarìerto degli sfarinatr, s(,no staii cosi Ììssrl:

l) Fa rina da Pan,ficazrone.
da molitro o Consager a benef al q. L. !-SSi i-
usura tele
spese ritiro
calo 0,50 per ce trto

L. 22

,, 40
.. 47

marg. al dettagliante ,, 308,30 ',,
p'rezzo ttl colsumo al q

2) Pane (resa 120).
lievito ltq/ur. Iit,,. d- i..,t

a) pezz. da gr, 100 al Kg. L. 9n ::
b) pezz. da gr. 200 al I(g L. 9{ Y)

3) Pasta

!_- i-

le L'. r

cla pastif. o Cottsager a ben'i. al q L. 1l
usura lele L 42

spese ritiro , 60

marg. al dettag. ,, 539, l0 ,, ,,

Prezzo al cotlsuln'J,, ,,

l ruovi pre:iz"i dill,, |"uri,,ul l:, ';.'','u;'
dranno irr viSote nou ipPen.l stttan rrfs''/'t r i'-;
sfarinuii niscelati ed a vecciti,t ahburoti;ncn:"'
ttentre r?r lt pa.tt utdra',tt^ trt vigart io't tt ::'
stribuzioni rifereuttsi al tttsz dt dtcernbre.

La Sepral irtdichetà di volll ingolt'r taii F'{z-
zi sui buoni di ass.gnazione.

12 ér
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NOTIZI ARIO

per I'i ndustrializ zazione

Pubblichiarno la legge 29-12-1948 n 1482, ri
guardarte le ttorme i'rtegrative dei decreti legisla

tivi l4 tlicembre 1947, rr' 1598, e 5 rnarzo 1948,

n. l21r norrclrè del tlecreto Ìegislalivo l5 dicembre

1947, Il. 1419, per qualìto riguarda.l'industrializza'
ziorre dell'ltalla meridionale ed insulare, pubblica-

ta iiella "Gazzetta Ufficiale,, tt 3.

Art. I - E' raiificato, a rrornra deìl'art 6 del

decreto legislativo luogotenenziale l6 marzo 1946,

rr. 98, il dtcreto legislativo 14 di,:ernble 1947, n

1598, cort le seguenti modifiche: Art. 2 - AI se'

condo comma, dopo le parole: "aila ricostruzione,,

aggiungere: "ed alla riattivazione,,; Art. 4 - Al pri-

mo cornma, dopo Ie paroie: "di pubblica utilità,,,
aggiungere "e solro altresì ciichiarate trrgenti ed

inililferibili a tutti gli elfetti di legge,,; Art. 7 - Al

secoitdo comrna, alle parole "llotrà accordare,,, so

stituire: "accorderà,,.
Sono pure ratilicati il decreto legislativo l5

dicembre 1947, rr. 1419, e l'art. l5 del decreto Ie-

gislalivo 5 rnarzo 1948, n 121, quesl'ultirtlo con la

seguente modifica: Art. 10 - Sopprirttere l'ultirrro
comma.

Art. 2 - Alle operaziorti di credito eltet{uate

dalle Sezioni di credito industriale dci Barrchi di

Napoli, Sicilia e Sardegna, ai serrsi dei decreti le-

gislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 malzo 1948,

n. 121, norrchè alle optraziorri di credito €lfettuate

dalle Sezioni di credito irrdustriale del Barrco di

Napoli e del Barrco di Sicilia, ai serrsi del decreto

legislativo 15 dicernbre 1947, tt. 141.9, è esteso il
privilegio ;:revist<.r dall'art 7 del decreto legislati'
vo 1 rrovembre 194+, r' 367, modificato dall'art' 3

del decreto legislativo I ottobre 1947, n 1075,

qualora non sia escluso dai rispettivi atti di finan-

ziamertto che 1:otrarlno limitarlo a determirrati beni

dell'azierrda filanziata.
Qualota trei corrfronti della stessa azienda sia-

no Ìatte più arnotaziotti di privilegio, l'ordirre di

priorità è determirrato dalla data delle artllotaziorri

medesime. Alle operazioni, di cui al primc comma

del presente articolo, si estendono anche, in quanto

applicabili, gli art. 6, 9 comlna primo e secotido,

e 10 del decreto legislativo I novembre 1944, n'

367,

Art. 3 - Le esenzioni e le agevolazioni previ'

ste dali'art. l4 del decreto legislativo 15 dicernbre

1947, n. 1419, e dall'ultimo comrna dell'art' l2 del

decreto legislativo I novembre 1944, rr. 367, si ap'

plicano anche alle operazioni rli cui al decreto Ie'

gislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive

modilicazioni,

del Sud.

ECONOMIC(D
Tutte le esenzioni ed agevolazicni sopra indi'

cate si applicatto anche alle costituzione di garan-

zia da liarte .li terzi che intervengano negli atti e

contratti relativi alle operaziolti corìcesse ai sensi

del decreto legislativo l4 dicembre 1947, n 1598,

e successi,/e modilicazioni, e del decreto legislati'

vo 15 dicenrbre 1947, n. 1419.

Art. 4 - Le disposizioni dell'art 67 del regio

decreto 16 ma'rzo 1942, tt. 267, non si applicano

alle Seziori di credito industriale del Bancu di Na-

poli, del Banco di Sicilia e del Balco di Sardegtta

Per tutte ic operazio!ri di credito compiute dalle
Seziori siesse.

Alt. 5 - Le agevolazioni liscali e tarillarie pre

viste clal decreto legislativo 14 dicernbre 1947, n'

1598, si ap1>licano, a decorrere dalla entrata in vi-
gore della preseute legge, anche:

a) a tutti i Comurti delle provincie di Frosi'
llolì e e Latitìa;

b) alla costruzione e attivaziolle di rruovi sta'

bilirnerrti e alla costruziotre, alla riatiivaziotte, alla

trastorrnazione ed all'ampliamento ed al trasferi-

rrerrta di stabilirnerrti trei territori di cui all'art' 1

clel decreto legìslativo l4 dicembre 1047, u. 1598,

et1 alla lettere a) del presente articolo, posteriori

al l ge nrraio 1944.

Art. 6 - Per i {inanziamenti previsti dagli arti'
coli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre

1947, rr. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto le-

gislativo 5 marzo 1948, n. 121, le Sezioni di cre-

dito industriale degli Istituti finanziatori possolto

essere autorizzate dal Mirrjstro per iI Tesoto, sert

tito il Comitato irttermirristeriale per i.|' crediio ed

il riiparmio, acl efltttuare operaziorti auche median-

te uiilizzo deile disponibilità provenielti dai Iondi

di dotazìorre, dalle anticipaziorri ricevute, nonchè

dalla graduale emissione di obbligazìoni o di buo'

ni lruttileri poliettrrali, ancire al poriatore, nei Iimi'

ti di somma e di tasso di interesse consentiti dal

Comitato interministeriale per il credito ed il ri'
sparmio. Analoga autorizzazione può eslere eotì-

'cessa alle predette Sezioni di credito industriale

1,ler i fittarziatnerrti a favore delle piccole e medie

industrie delt'italia meridionale ed itrsulare a nor-

ma del decreto ìegistativo l5 dicembre 1947' n'
1419,

Alle obbligazioni ed ai buoni fruttileri emessi

ai sensi del comma precederrte si a;:plicalo tuite

le disposizioni contertute rrell'art. 6 del decteto le

gislativo l3 ottobre 1946 ù. 244

Per tutti i finanziatneuti elfettuati a norma

del presente articolo, la perdita accertata su cia'

scuna operaziotte è addebitata nella misura del 70 per

cento della perdita stessa ai rispettivi {ondi di ga-

ranzia cli cui agli articoli 9 e 10 del decreto legi'

slativo 14 dicembre 1947, n. 1598, modilicati dal-

l'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n''



l2l, e dagli art. 9 e l2 del decreto lrgislativo t5
dicembre 1947, n. l4l9

Per taii {inanziamenti lo Stato concorre nel
pagamento degli iriteressi irr misura rìorì su;,errore
al { per cento e per la durata rorr )uperiore ai
dieci anrri entro i limiti complessivi d:ll'onere già
autorizzato con l'art l0 del Cecreto legi:lativo 14

dicembre 1q47, n 1598, modificato 'i"i1'art. 15 del
decrelo iegislativo 5 marzo 19iS, rr. 121.

Art. 7 - ll trasferirnertto ù rilrasfirimento dal
ì'ltalia meridionaie e insulare degli stabilimenti irr

dustriali imporla Ia dec:denza ir:mediata dalle a-

ge',olaziorri prerjste nei cecreli legislativi l4 di.
cenrbre 1947, rr. 15yS, e 5 marzo 1918, n. l2l, e

l'obbligo del ria.rbors -- aei iinairziamento.
Art. 8 - I finarzianerli i-rreristi dal decreto le.

gislatiyo 1-1 dicrm:rr 19-17, n. 1598, e dallo art,
1l del decreLo leg:-rl:ti.o 5 marzo 1948, rr. l2l,
s:lto conce-ssi cài C.:nì:zti tecrrrci ammirristrativi
dali: Sez';;:i a: c.:-i:ir industriale del Batrco di
Sr::.:a e ;:l B:.::o :i Sardegna e, per qualto ri-
i..:i::: .: S:z::';: :el credito industriale del Ban-
:: : 1..::,1r. ;1 d:roga al proprio statuto, al Co-
. .:::: :::r:cc c:;rsultivo, istituito con l'art. 4 del
:i.i.::, ::giilati!o 13 oltobre 1946, n. 244, che.
i.. ::.::,, ha f unzione di Comitato tecnico arnrnini.
::ra L: . J.

I predetti Comitati tutti sono integrati dalla
;a:ieclpazione con voto deliberativo, ove lon sia

Àiì p:er,,ìsta dai relativi statuti e regclamerti, di
ux rappreseritarìte, rispettivamerrte, della Presiderr-
za d:l Consiglio dei Mirristri, dei Ministeri del
Tesoro, dell'lndustria e Commercio, della l\tarina
.',1:rcrntile e del Lavoro e Previderrza Sociale, e

dr urr rappreserrtarrte della Regione
Per le operazioni di finanziamerrto da effettua-

re dal Banco di Sicilìa, il rappresentarrte della Re-
gi,rne è desigrato dalla Giurrta regionale siciliarra.

Per le operaziorri di firranziamento da effettua-
re dal Banco di Sardegna e dal Banco di Napoli,
partecipa alle deliberazioli del Comiiato compe
terrte, fino alla costituziorìe delle Assemblee regio-
na Ii:

a) per il Barco di Sardegrra, urr rappreserrian
te eletto drlla C0nsulta sarda;

b) per il Banco di Napoli il presidente della
Cailera di Comrnercio lrrdustria e Agricoltura del-
la Provincia alla quale I'operazione di credito si
riferisce.

Nella deliberazione, relativa a ciascun firran-
ziamerrto, debbono essere determinate Ia misura e

la durata del concorso regli interessi da parte del-
lo Stato, a rorma dell'ultirno cornma dell'art. 6.

Le deliberazioni dell'organo previsto nel pri
mo c,)mma soro rese esecutive con decreto del
,\lin stro per il Tesoro da emarrare e comurricale
rei trelta giorni dal ricevimerto della deliberazio-
ne. Nel caso di mancata comunicaziorre del decre-
lo di esecutìr,ità entro il predetlo iermine alla Se.
zìole dj credrto irrdustriale cornpetente, le delibe-

razioni diventarro esecutive a tutti gli elfetti.
Art 9 - ll saggio massimo d'interesse sui fi'

nanziamenti di cui all'articolo prccederrte è fissato
nella misura del tasso ufficiale di sconto aumetìta.
to del 3,50 per cerìto.

Non può imporsi al mutuatario, anche se con-
senziente, alcurr altro onere o spesa a qualsiasi
titolo.

Art. l0 - [ fioanziamenti previsti dall'art. 8
possono essere corcessi soltanto nei casi in cui il
capitale privato concorra id misura non inferiore
al terzo della somma occorrente alla realizzazione
de ll'iniziativa.

La norma del comma precedente non si ap-
plica alla ricostruzione, alla riattivazione ed alla
traslormaziorre di stabilimenti irrdustriali distrutti
o danneggiati per fatto bellico.

Art. I I - Con decreto del Ministro per il Te.
soro di concerto col Ministro per l'lndustria e

Commercio, sararrrro stabiiiti i termini e le condi.
ziori per la restituzione da parte degli Istituti di
credito delle somme Ioro anticipate dal Tesoro
dello Stato a norma dell'art. 15 del decreto legisla.
tivo 5 marzo 1948 n. l2l.

Art. l2 - La presente legge
giorno successivo a quello della
ttella '' Gazzetta Uliicia Ie,,.

entra in vigore il
sua pubblicazione

Modalità per il pagamento dell'lGE
nell'anno in corso

Con decreto mirristeriale, pubblicato sulla "Gaz
zetta Ufficiale,, n.303, sono state fissate le moda-
lità di pagamento dell'lmposta sull'entrata nell'an-
no 1949 per alcurre categorie di enttate. L'impo-
sta sarà corrisposta in abbonam€nto sull'entrata
lorda conseguita dal contribuente nell'anno 1948

e dallo stesso dichiarata.
Gli esercenti dovrarrno presentare al compe.

tente ufficio del registro, entro il mese dt /ebbra-
io 1949, urra dichiarazione contenente I'indicazione
della sede dell'esercizio, della natura dell'attività
svolta e dell'ammontare dell'entrata lorda conse-
guita nell'anno 1948. Per gli esercenti che abbiano
iniziato la loro attività nel corso del 1049, le en.
trate conseguite nel periodo di elfettiva attivilà
svolta saranno tenute a bas: per l'assestamento del
carrone dovuto in detto anno, mentre le stesse en.
trate dovranro essere rapportate all'anno intero
ai firri della determinazione del canone dovuto per
l'arruo 1949. Gli esercenti che iniziano Ia loro at-
tività nel corco del 1949 dovrarrno presentare la
dichiarazione entro due mesi dall'inizio dell'attivi
tà stesra.

Per i corrtribuerrti che non abbiano presentato
la dichiarazione, gli uffici del registro accerteranno
e liquideranno l'imposta d'ufficio. ll pagamento
dei canoni d'imposta è effettuato a mezzo del ser.
vizio dei conti correnti postali in 4 rate trimestra.



li, scadenti l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giu-
gno, s€ttembre e dicembre.

Per le mense e spacci militari, aziendali e di

fabbrica ['imposta è dovuta in base a cartoni fissi'

Per i prodotti o rtollo rofruttico !i e della pesca, del'

le uova, del pollame, dei conigli e della cacciagio'

ne, l'imposta sarà corrisposia utta volta tanto a['

l'atto dell'im missiotte al consumo dci prodotti irt

brsc ad aliquote espressamente fissate. Per le en-

trate conseguite a titolo di premi dalle associazio-

ni mutue per il bestiame assicurato rlell'anrro 1949,

l'imposta è dovttta in base alla quota fissr di L'
15 per ogni capo di bestiame. Per h birra di pro-

duzionè nazionale l'imposta è dovuta una volta

tanto a cura del iabbricante nella misura del 5,50

per cento, in abbotrametrto' L'imposta sull'entrata
per il commercio det cailè e dei surrogati esteri è

dovuta urra volta tanto nella misura del l2 per cen'

to ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto
dello sdoganamento.

Per i surrogati di caflè di produzione nazio-

nale viene fissata nella misura dei 9 per celto,
Per il commercio dei fertilizzanti ed arrticrit-

togamici di produzione ttazionale, l'imposta e do-

vuta una volta tanto, trella misura del 5 per cento

a cura del produtiore. Per i prodotti petroliferi,

carbu"anti e lubrilicanti l'[GE è dovuta nella mi

sura dell'8 per cento per gli olii minerali carbu'

ranti, del 4,50 per celÌto per i residui della lavo-

razione degli olii minerali da usare direttamente

nelle caldaie e nei forni e del 9 per cento per gli
olii minerali lubrilicanti. Per i combustibili fossili

lfimposta è dovuta nella misura del 6 per cento,
per i combustibili fossili d'importazione, e del 4
per cento per i combustibili Iossili rrazionali.

ll decreto dispone irriine che le note o fatture

che siano rilasciate per gli atti economici per i

quali l'imposta si corrisponde in abbonamento ov'

vero non gi rende applicabile petchè compresa

nclle aliquote cottdensate dovute una volta tanto,

sono soggette alla tassa di bollo di cui all'art. 24

della legge l9 giugno 1940' n' 762. Ove peraltro

i predetti documenti portino separato addebito di

spese di trasporto, di imballaggio, o altro, limita'
tamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sull'en-
trata nella misura e nei modi normali.

lmposta Generale Entrata. Circolare 31'

12-948, n. 76186

Riccvianto e Pubbliehiamo:
Pcr opportuna conoscenza si tra:crive qui in

appresro il testo della circolare ministerirle Direz.

Gen. delle Tasse e delle Ii. II. sugli aliari - Div. 1'
,1-12-1948, n.76186:

Com'è noto, con circolare 3l dicembre 1948,

n.76186, diramatr a tutte le Interldenze di Finanza

sono state impartite opportune disposizioni tendettti

À consentirc una facile ed equa sistrmazionc di
elcune lm ls vertenze tuttora in corso in matrria
d' imposta sullf entrata.

Le dirporizioni in parola riguardano in parti-

colar modo gli acccrtamenti relativi all'anno 1947

in contestazione presso la Commissione Provinciale
e la rateazione dci cenoni d'imposta, relativi egli
anni 1947-48, dovuti in dipendenza di concordato.

Nor me pcr il pagamento della Imposta

Generale Entrata 1949 da parte degli

artigiani

La Federazi.rrre Regionale deil'Artigianato Sar'

do avverte gli artigiani che, nel prossimo numero

del giornale "l'Attigidttato Sardo,, saranno ripor'
tate tutte le norme e le istruzioni per il pagamen

Lo della lmposta Oenerale sull'Entrata relativamelrte
all'anno 1940, irt riferimento alle disposizioni ema'

nate dal Ministero con proprio decreto del 23 di-

cenrbre 1948, pubblicato sulla C. U. del 30 dicembre
scof5().

Data la complessità delle operazioni da effet-

tuare, gli artigiani sono consigliati ad attendere le

istruzioni che a loro invieranno le Associazioni

Provinciali, prima di rivolgersi singoìarrnente ai

competenti Uffici lmposta Entrata o Ullici del Re-

gistro, tanto piìr che per presehtare la prescriLta

denuncia per il 1949 il termine scade il 28 feb'
braio p rossimo.

Restano lerme le istruzioni emanate per il pa-

gamento della lmposta Generale Errtrata 1948, per

cui è in corso, presso i predetti Uftici competenti,

tutto il iavoro di assestamelìto in base all'accordo
stipulato.

Per ogni evetttuale necessità di chiarimenti,
gli artigiarri possono sitì da ora rivolgersi alle pro-

prie Associazioni Provinciali.

La persistente mancanza di pioggia ha porta'

to all'esaurimento quasi completo della energia i-
draulica immagazzinata nei serbatoi degli impianti
idroelettrici della Sardegna, ed alla necessità di
provvedere quasi eslusivamente con energia termi"

ca al fabbisogno dell'lsola.
Le pioggie avutesi nella prima decade del cor'

rente mese non sorìo state ancora sullicienti a col'
mare gli squilibri che s'erano verificati nel bacitro

del Tirso: infatti esse souo state assai piil frequen-

ti a Cagliari e in tutta la Sardegna meridionale
che non nella zona in cui è compreso il bacirro

irnbrifero del Tirso.
Tale situazione contingente aveva indotto già

in precedenza l'Alto Cornmissariato per la Sarde-

gna a dare le seguenti disposizioni, che autorizza

no la Società Elettrica Sarda ad attuare i seguenti
prov vedimettti:

l) sospendere la concessione
per apparecchi Per riscaldamento

2) ottenere dalle utenze cott
re ai 15 Kwh.:

di nuovi allacci
di locali;

potenza superio'



a) il tras{erimeirto delle purtte di carico

giorraliere dalle ore cliurle alle ore notturne tra

i: 23 e 1e 8;

b) la lirn!tatazione della poterrza erttro i
li:niti del 70 per cerrto clei valori raggiurrti lel pe-

ri.,d,, rnaggio-0ttobre 1948;

31 .,ti.,,.r. da tutti gli utelti sia per luce che

r--er i.rrza rn ,trice la riduziotte dei consul]ri all'80

p.r cerìto rir qLrelli eltettuati nel gerrr:aio 1948;

l) c()rrcordare colì i Comuni maggiori la ri-

duzi,rue alrlÌetlo del 20 per certto dtlla illurllirra

zicrie p Lrbbiica

5i ri,luziorre tlcl 50 per cerrt'r dtll'illumirrazio

ne dci negozi e delle vetrirre ed itrsegtte lurninose

Anal,,ghe limitaziorri sorìo state impartite n:l

ì'lralia Setterrdrionale e Centro - Me ridior:ale dai ri

s3.ttivi cornn'Ìissari per l'erielgia eletirica Arrzi irt

qualche regione le restrizioni sono state piir gravi'

Le pioggie qttì in Sardegrra sono state prov'

videnziali perchè già si andava avartti cou le tre

centrali ternliche cli S. Caterina, S' Gilla e Porto

Vesme N4a arcora lloll se lìe sellto!ìo collcreta'

mente gli eifetti, e si tlovr'à attelÌdere qualche iem-

po, firto a quartdo almerto non intervettgatio nuo-

ve pioggie a migìiorare ulteriormenle la sii''laziotte

dei bacitti.
Raccomandiamo perciò a tutli gli utenli - a

nonrc unche tlelle Sot. Etettriche - perchè vetgano

ùttudte cott ef/eilo irrtnediuto !e misure restrittive

i Jicd:? dolL'Alrr Corrtrrrtsstritto, e v(ngono Presi

tutti i provvedi t':nti t:tti a ridurre i prelievi di
eaer gitt.

E' evitlente ehe le Stc. ELettriche non htnno

ragrorrc u[,..urta per lirnitare il cortsuoto delL'energiu

a iuttu loro scttpito finanziario' Confidiatto dutque

sul srttso tli civismLt degti ulenti, per olte ere nel

conule inleresse lq nassinut econamia di cortsunto

ond,e sttyrarz cone ntglio possblle la prestnte

sitnuzione co ntinge nle.

COMMERCIO ESTERO

Situazione dei rapporti commerciali

dell' ltalia con I' Estero

(al 1. gennaio 1949)

A) Paesi con i quali vigono accordii con pa-

gamento in conto compensazione genenale

(clearing
Argentina - Decorrenza dell'accordo: l4 otto'

bre 1947

fi,'lgio - Lusstnburgo e territori della zona

del frarrco Beiga. - Decorrerlza dell'accordo: 31

dicembre 1948 (l ).
f rartcit e territori della zona del franco Iran-

cese. - Decotre!rza dell'accordo: l apLile 1948 (l)'
Aermtnia (Zolra anglo'Arnericatta di occupa'

ziorÌe) - Decorrertza deli'accordo: 3 settembre 1498

Oermania (Zorra fratrcese di occupazione) -

Decorrenza dcll'accordo: 31 marzo i948

Aermatti t (Zorra scvie tica occul:laziolre)' - De-

correrrza rlell'accorlo: l. luglio 1947.

Jugoshvitt - Decrrrerìra dell'accordo: 28 tto-

ve rnb re 1947.

Nor ve gia - Decorrenza dell'accordo:
1946 (2).

Pc,L.tnla - Drcorrettza dell'a ccordo:

1. agosto

l gen traio

1948.
pontlnia - Decorrenza dell'accordo: 24 dicem'

bre 1947.

S4ogaa (comprese le isole Baleari, Canarie e

cololie)- - D:corrertza dell'accotclo: 1' luglio
1947 (i)

Tu,thia - Decorretrza dell'accordo: 15 novem'

bre 1948 (3)

{Jngheria - Decorretrza dell'accordo: l6 dicem'
bre 1948.

Unione Repubbliche Socialisle Sovietiche - De'

corrarza dell'acccrrdo: ll dicembre 1948'

B) Paesi con i quali vigono accordi con re
golamento valutario in allari raciprocità:

Bulgariu - Decorretrza dell'accordo: 20 dicem'

bre 1947.
Durinttrca - Decorrertza dell'accordo: I giu-

gno tg48 (4).

Qreciu - Deccrretrza dell'accordo: 3l marzo

t947.
Pi,esi Bussi e territori della zona del Iioritto -

Decorrettza dell'accordo: l' rnarzo 1948'

Svezia - Decorrertza dell'accordo I dicembre

1948.
Svizzera - Decorrenza dell'accardo; l novem-

bre l9a7 (5).

G) Paesi con i quali vigono accordi con re'
golamento valutario in compensazione privata:

Auslria - Decorrenza deli'accordo: 4 aprile

1946.

Cecoslovacehia - Decorrettza dell'accordo: 2 lu'
glio 1947.

D) Paesi con i quali vigono accordi con pa-

gamento in valuta:

Arun Bretagna (e paesi dell'area della sterlina

- DecorJenza dell'accordo: 26 novenrbre 1948 (6)'

IJruguoy - Decorrenza dell'accordo: 17 luglio

1q48.

Con i rlmaneotl paesl i trafficl soflo regolatl dalle

norme adottate ln sia a[tonoma dalle no§tre autorità'

devooo cloè elfett[arsi con pagamento in valuta Con ta

luni paesl vengono anche artotlzz, li §cambl in compen'

aazione Privata.
---IlIiil- ,Irr,n..si afiari di reciprocila'

iii Sono arnmessi affari di reciprocità e comfìensazlonr

Drivale' ìir f. imPorlazioni di pesce e tabacco sono ammesse an'
.r'" i" rffari di recrDrocità.'"' iì, Èìt r.ii" ii pìei..,tto in clearing di deterrninate

""",;" 
';;;i;;i.""i a scoigelamenlo debili arrilrari'

' "-'l; 'À;;;-;'.h. ìieriii ',:a,,'ui 
con pagamento invalula

i"ì i. ai."os,ziorri dell'a''cordo di I)agamenli rlalo-orl(an'
nico ii aL»ticano anche ai segrrenli terzi pae"i: Egitto, tstlopra'

S;arn e S[Jan anglo egiziano'
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Norme per I'alienazione di merci,
per conto dello Stato

Su conformi disposizioni delle cornpetenti Am
ministrazioni, l'Istitulo Nazionale per il Ccmmer
cio Estero (lCE) provvede all'alienaziorre di merci
nell'irrteresse e per conto delio Stato alle condi-
zioni qui appresso irr dicate:

Condizloni generali di vendita
l. - Le rnerci poste irr vendita sorro visibili

da parte degli acquirerrti cor i'osservanza delle
eventuali nrodalità che fossero prescritte dall'iCE

2. - Le merci sono di rolma raziorralizzate e

perciò libere da vir:coli ed oneri dogarali. Sono a

carico dell'acquirente l'imposta geuerale sull'en
trata e gli everrtuali orreri e tributi ai quali desst
luogo Ia ven dita.

Nel caso in cui verrissero poste in vendita mer
ci schiaye di dogarra, tale condizione sarà indicata
nel bando di ven dita

3. - I quantilativi, le caratirrisiicìre delle mer
ci e i dati relativi ai loti, segualati dall'I.C.E. nei
bandi di vendita o rrei Iistiri, s'interrdono forniti
a [itolo purarnente indicativo e senza cl:e tali ele-
menti impegnirro nrirrimamente l' I.C.E.

4. - ll materiale viere ali€nato rrello stato e

nelle condizioli irt cui si trova e l'offerta s'inten-
do latta per merce vista e piaciuta.

Pertanto l'acquirente rrorr potrà in rressutt caso
accampare pretese od opporre eccezioni nè per
difetti e vizi, palesi od occulti, e in genere, per
differeuze di qualità della merce.

5 - Le rnerci sono poste irr vendita a ptezzo
urritario oppure in blocco a prezzo globale.

6. - Nel caso di verrdita a prezzo urritario l'ac-
certamerÌto del quantitativo elfettivo sarà eseguito
al momento del ritiro della merce.

Nelle vendite in blocco a ptezzo globale res-
sun accertamento di quantità sarà eifettuato, 

.in

quanto il prezzo suddetto non ha alcun rilerimento
a quantità di merce.

7. - Il paganrento delle merci da parte dell'ac-
quirente deve essere tassaiivarnente eseguito, con
le modalità indicate in seguito, prima del ritiro
della merce.

8. - Nel caso di vendita a prczzo unitarir.', se

esista una differenza in piìr tra il quantitativo cor-
statato all'atto del ritiro e quello ildicato nel ban-
do, l'importo corrispondente alla differerrza di
quantità calcolata in base al prezzo di aggiudica-
zione più l'i.g.e. e l'addizionale, dovrà essere ver-
sato all'I C.E co'r le stesse modalità del precedente
versamento. Nel caso in cui sussisia urra dilierer:za
in merro, il corrispottdente ammorìtare sarà debita-
mente restituito.

9. - L'ofJerta d'acquisto è irrevocabile e, per
essere ritenuta valida, _deve essere accompaglata
dalla prescritta cauzione.

10. - ll ritiro della merce deve essere elfettuato
entro il termine massimo di 20 (venti) giorni de-

correnti dalla data di ricevimerrto, da parte dell'in.
teressato, della comulicazione dell' avvenuta aggiu-
dicaziorre del materiale o dell'accettazione dell'of-
lerta d'acquisto, salvo che non sia disposto diver-
samerrte dai bandi. ll termine predetto è essenziale
a tutti gli effetti.

In caso di ritardo rrel ritiro faranno carico al.
I'irteressato i risciri e Ie spese concernenti l'ulte-
riore giacenza delle merci che sono da conside-
ralsi corne di pertinenza dell'acquirente fin dal
giorno in cui avrebbe dovuto avveuire il ritiro e

da tal giorrro depositate per suo corrto. L'LC.E.
lra tuttavia Ia facollà di proce.iere a ruova vendita
delle merci stesse a riscÌìiÒ e spese dell'acquirente
serrza particolari iormalità arrche giudiziarie, dedu-
cerrdo dalla somma ricavata l'irnporto del 10 per
cento a titolo di penale, salvo il diritto al risarci-
merrto di eventuali maggiori danni.

!a tcrlleranza espressa o tacita eventualmente
consertita oltre il termine stabilito non implica ri-
nunzia al carattere essenziale del termine stesso.

11. - La consegna del materiale vierre effet-
tuata: franco magazzino cedente per le merci im-
magazzitalel nel luogo in cui il materiale sta e

giace per le merci giacenti all'aperto. Le operazio-
ni relative alla rimoziole e asportazione del mate-
riale sono eseguite a cura, spese e rischio dell'ac.
quirente

12. - Nel caso irr cui si debba procedere al-
I'accertamento quantitativo del materiale ed esso
norì possa compiersi nel luogo di consegra, l'ope-
razione sarà di norma elÌettuata, a spese dell'ac-
quirente, nel posto più vicino che sia provvisto
dell'attrezzatura idonea all'accertamento.

13. - Dal momento in cui l' aggiudicatario o
acquirente ha ricevuta comunicazione dell'avvenuta
aggiudicazione o vendita a suo favore, tutti i rischi
relativi alla merce passano a carico suo, anche se

si tratta di materiale da prelevarsi da cumuli o masse.

14. - Per tutte le everìtuali controversie deri-
varrti dai rapporti regolari dalle presenti florme è

esclusivamente competerrte il Foro di Roma.

Sistemi di vendita
Salvo in casi in cui, per disposizioni delle

comp€tenti Amministrazioni dello Stato, le merci
vengano poste irr vendita a licitazione privata o a

trattativa privata, le alienazioni vengono normal-
mente efiettuate dall' [.C.8. per:

1./ gara pubblica ad otferte segrete;
2) vendila a listino con prezzo fisso.

Per nruggiori ehiarirnenti gli interessali potranno
rivolgersi a questa Camera.

Domande di esportazione e importazione

accordo Italo-Belga

In esecuzione dell'accordo commerciale ltalo-
Belga drl 31 dicembre 1948, la ripartizione dei
contigenti all'esportazione verso il Belgio soggetti
a licenza, rierrà ellettuata solamente per le seguen.
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ti merci : olio]di oliva tonn 200, pelli grezze bo-
vine pesarrti tonn. 100, pelli tinte di capretto e di
agnello frs. b 30.000, pelli conciate e tinte di ca-

pretto e di agnello lrs. b. 5.000.000, pelli cottciate,
pelli :emìconciate e cuoio non nominrti altrove
frs. b. 15.000000, pelli di coniglio corr pelo torrn.

25, tubi e tubature cli lerre e acciaio frs, b. I 500 000,

Le relative domattde dovrattno pervetrire al

Minijtero del Commercio Estero - Servizio espor-

taziorri - Uiiicio continger:l.i, improrogabilmen!e en-

tro il 10 febbraio p. v.

Per tutti gli altri contingettti all'elportazione
soggetti a Iicenza e per quel!i all'impo rtazione pure

a licerrza norr sarà Iatta alcuna ripartizione preverì-

tivr e le dornarrde sararìtìo l)rese in esame mano

a rnarro che perverrarno al Mirrcomes.

TRASPORTI
Revisione generale delle patenti di gui-

da per automobili

Col D. M.20 novembre 1948, pubblicato nel

n. 288, deli'11 dicembre u. s. della Gazzetta Uffi-
ciale, è stata disposta la revisione generale delle
patenti di abilitazione per corrducentì di autornobili.
In relazione a tale decreto, il Ministro dei Trasporti
ha diramato il seguente comunicato:

"Premesso che la revisione generale delle
patenti s'innesta con la vidimazione annuale e che

'pertanto, in un primo tempo, cioè dal l, gennaio
al 28 Iebbraio, le operazioni si svolgerantro presso

quegli Uflici di Pubblica Sicurezza che verranno
tempestivamerte precisati per ciascuna provincia
a nrezzo della stampa locale, si comunicano agli
interessati le istruzioni seguenti:

a) Patenti conseguite nel 1947 e nel 1948. Es-

se non sono soggette a revisione, ma debbono es-

sere soltanto vidimate con le norme consuete sen.
za particolari formalità.

b) Patenti conseguite anteriormente al lg47 e

vidimate postetiormerte al 1943. I titolari, e gli
incaricati che conoscano le generalità e la residen'
za degli stessi, si presentino agli Uffici di P. S.

in uno dei giorni dal l. gennaio al 28 iebbraio
evitando, nel loro interesse. di affollarvisi negli
ultimi giorni. Consegneranno o faranno consegna-
re: la patente (o le patenti) di cui sono titolari; due
fotografie rccenti, delle dimensioni di cm. 5x5 non
Iirmate, la cui immagine sia riprodotta a capo sco'
perto, di fror:te, su fondo biancol I'importo di cui
alla tabella esposta nei locali dell'Ufiicio, importo
comprensivo della tassa di vidimazione e del rim-
borso spese; un'altra iotografia identica alla prima
per ogni patente oltte la prima di cui l'interessato
fosse eventualmente titolare.

All'atto della consegna delle patenti, i titolari
riceveranno in sostituzione un documento denomi'

nato "Provvisorio,, che ne terrà Ie veci fino alla
data di scadenza in esso indicato.

Nel periodo intercorrente fra la corrsegna della
vecchia patenti o la data di s:adenza del Provvi-
sorio gli interessati si muniranno di un certificato
medico rilasciato o da un ispettore sanitario delle
Ferrovie dello Stato o da un medico militare in
attività, di servizio con firma legalizzata dal Co
mandante del Corpo cui appartiene l'Ufficiale me.
dico, oppure da un Ufficiale Sanitario con firma
legalizzeta nei modi di legge.

Corr questo certilicato - di data non anteriore
a tre mesi - il titolare si presenterà personalmen-
te diranzi alla Commissiorre Provinciale della Pro-
vincia di residenza in uno degli ultimi 10 giorni
lavorativi del periodo di validità del Provvisorio e

nell'orario che verrà indicato dalla Prelettura.
Salvo casi speciali le nuove patenti verranno

subito rilasciate dalla Commissione Provinciale.
Soltanto nei casi dubbi il titolare potrÀ essere

sottoposto, seduta stante, a visita medica di controllo
e ad un esperimento di guida.

Colcrro che ritengano di non potersi trovare
nella provincia di residenza nella decade loro fis'
sata, dovranrro dichìarare all'Ufficio di P. S all'atto
del ritiro del Provvisorio, la Commissione Prov.le
cui intendono preserttarsi.

Coloro che cambiano residenza nel periodo che

corre tra la vidimaziole e la data di presentazione
per la revisiorre possono preserrtarsi alla Commis'
sione della Provincia della nuova residenza lacen-
done richiesta all'UIIjcio di P, S. che lta rilasciato
il Provvisorio.

Avverso Ie decisioli delle Commissioni Pro'
vinciali, gli interessati possono ticcorrere alla Com-
missione Centrale (Ministero dei Trasporti, lspet-
torato Cenerale M. C. a T. C. - Roma) entro due
rnesi dalla data di presentaziorre della revisione. II
giudizio della Commissione Centrale è definitivo.

VARI E
da dePresentazione nazionale mo lla

calzatura 1949.

Dal 3 al 13 marzo 1949 avrà luogo in Bologna
la "Presentazione trazionale moda della calzatura
t949,,.

Dopo il lusinghiero sllccesso registrato dalla

1:rima edizione della rnanifestazione che ebbe luo-
go nel marzo u. s., l'Ente Autonomo Fiera di Bo.
logna si accinge ora a curare la messa a punto di
questa geniale ed originale iniziativa.

Nell'abbigliamelto tnoderno, la calzatura rton

è piìr considerafa un elemento accessorio del ve-

slito ma un elemento importantissimo di cui viene

a completarne la linea e lo stile; la "presentazione
1949,, sarà un quadro completo delle ultime crea'
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zioni dei più famosi industriali ed artigiani italiani,
una esibizione di modelli di alta classe destinata a
presentare la moda nel campo delle calzature,

La manifestazione, allestita nei magnifici loca
li del Palazzo del Podestà, sarà notevolmente mi
gliorata rispetto alla precedente; particolarmente
studiata e brillantemente risolta l,esigenza di e-
sporre le calzature in maniera da metterne in ri-
salto--il pregio della lirrea e della forma, Ia gerriale
e rafiinata elaborazione.

Notevole I'importanza che, sctto il punto di
vista commerciale, avrà la manifestaziorre poichè
questa sarà l'unica occasione che i compratori ita.
liani e stranieri potrauno avere per esaminare e
conlrontare quanto di meglio il mercato naziotrale
può olfrire. In un ambiente signorile ed accoglien.
te, Ia trattazione degli affari avra uno svolgimen-
to Iavorevole, rruove relazioni si allaccieranno,
nuove possibilità e combinazioni si apriranno ai
partecipanti.

Nel corso della manifestazione, attraverso corl
vegni e riunioni, saranno trattati diversi importan-
ti problemi che irrteressano il settore calzaturiero
itallano.

Protesti e lallimenti.
ll Bollettino della Camera di Commereio ri-

pofta fedelmente i protesti cambiari che vengano
comunicali; la Direzionc non ossume alcuna respon-
sabilitò per gli errori che potessero riscontrarsi.

Sarà peraltro provveduto alla pubblicazione
dellc eventusli rettifiche richiestc e d,ocumenlate
dagli lntcr.ssati.

Protesti cambiari del mere di dicembre.
Nominativo 6 reridcnza
Stabile Mauro
Gallisai Ellina
Ponti Ugo
Saroli Domenico
Bianchi Pasquale
Ponti Ugo
Mazza Salvatorica
Manza Giuseppe
Piras Maddalena
Degioannis Oiuseppe
Delogu Mariantonia
Porcu Bice
Manca Argentina
Oallisai Ellina
Ponti Ugo
Ponti Ugo
Zoroddu Antonio
Sini Francesco
Sini Francesco
Careddu Antonio
Solinas Pasquale
Màdeddu Filippo
Baltolu Salvatore

Nuoro

Mamoiada
Nuoro

Macomer

lmporto in lire
100.000
25.000

8 000
6 000

. 5.000
3.000
3 000
5.000
2.150

20.840
14 879
l'100
9 000

25.000
3.500
8 000
5.000

20 000
7.000
3.000
8.246

r7.t75. 5.000

Betterelli Franco
Solirras Pasquale
Stara Carlo
Sarculli Mario
Mazzola Arrtonio.

ùn

Boi Oiusep pe
Mazzola Antonio
Colomo Antonio
Delitala Frarcesco

LS.O.S.
Pittalis Orrù Cristoforo
Ònnis Angelo
Pisanu Anna

i: l:

Moi Francesco
Rocca Antonio
Serri Gesuina
Frau Michele
Fallimenti.

Macomer

Sorgono

Surri
Bosa

I sili

Orani
Aritzo

300 000
8.2{6

l0 000
5 000

,10.000

t[5.000
53.000

250.000
50.000
31.897
I 1.480
l 875

30 000
43 400

5.000
31.250
14.554
9.480

20 000
12.935
33.389
18 500
32.179

3.750

Non risulta che siano stati elevati fallimenti
o rd irr a ri,

Anagrafe Cornrnerciale
Movimento al Bogistro delle Ditte

dal l5 dicembrc lg48 al 15 gennaio 49
Denuncie di inscrizione

-11412 - Lemplr Antioco Nuoro - Materiale radioelettrico
18- 12-48

11413 - Caodrlalr Marlo & Antognarem Macomcr _ Oeneri
aljmentarj, coloniali, chirrcaglie, terraglie, alluminio,
ferrosmalto, filati, tnercerie 2l - t 2-4g

11414 - Cabiddu Luigl lrgoli - Canri fresche macellate, pcl.
latr],i 22-12-49

11415 - medde Luigl Nuragus - Oestione appalto jmposl€ di
oonsumo 23-12-48

11416 - Bonlflu Nl.elò Bolotana - Calzature e gen€ri altini
28-12-48

11417 - CEpfÀ. tflg. Drvlde Baunei -Carbone, rcorza, Iegun-
me 3-l-49

11418 - Allegrla Salvrtors posada - Ambulanle uova, frutta,
tessuti, confezioni, pellami, conciati, chincaglie 4_l_49

I1419 - Mrttana Pietro Nuoro- Vendita al minuto di calce,
terre colotanh, gesso, ccmcnto, vernici e articoli per
l'edilizia rsclusi ferro e legname 4-1-4g

11420 Plntori Frsncesco Nuoro-Oeneri di monopolio, gior-
llalì, cartoline, articoli scolastici, cancelleria 5-l_4g

ll42l - Folr §alyrtore Dcsulo - Ambulante fru a, verdura,
quagli, oggctti in Iegno e in f€rro, bisaccie Z_l-49

11422 - Llttarfu Brslllo Desulo - Ambulant€ frutta, verdura
c€reali, qua-gli, oggeiii in Iegno c in ferro, bisacciclpeiti 7-1-49

11423 - DettoJI Olovannloo Montresla - Impresa costruzioni
edili 7-l-40

11424 - M.lir Dolt. Dorlrenlco Tertcnia - Autotrarpo i di
merci per coDto di letzi 7-l-19

11425 - Plrsr Antonlo Suni - Oeneri alim.ntari, colonialir
crncell.ria, alluminio, fefrotmalto . g!neri divarti
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11426 - Altana Pietro Bclotana - Indumenti nuovi ed usati
10-1-4q

11427 - Nieddu Bachisio Giovannl tsolotana - Calzature e

afiini 10-1 49

I1428 - Fadda Filomena Oroni - Oetleri alimentari, coloniali,
salu ìi lrutia iresca e secca, dolcìumi, tessuti, abiti
confeziorlati, alltlorinio, ferrosmalio, terraglie, rame,

f(rranreuta, mercerie, chi rcagl,e, lnobili, 11 1-49

1t42q - Demurtas Arturo Ulassai - AutotrasPorti di oìerci
per conto di terzi 1l-1-49

11430 - Mells l-rance§co Aritzo - Conrlnercio di rini all'in'
gftrsso l3-l-49

ll43l - Vinci Dott, Peppino Ari{zo - Autotrasporli l2-l-49
11432 - Pascarella Michele Dorgali - An)bularrte tessuti

13 1-49
11433 - Curreli Filomena A{eana Sardo - Ambulante tessuli,

thincaglie, caìzature 13-l-'lq
11434 - Chironi Maria Nuoro - Riverdila geBeri alinrentari,

frutta e verJtlra, nel civico mercaio i5_l_49
11435 - Garippa Salvatore OÌiena - Calzature e atìc.li per

calzoleio, tessuti, indunleoti n[o!i ed usati, maglieria
r5- l -49

11436 - §erradimigni e Arcangioll Sirriscola - lnduslri.r d.lla
car bonizzazione l5-l-49

11437 - F.lli ,riells Giovannl e Oiomarla Crlglieri -Conceria
r5,l-49

9sg!:§- 3i-sgg{!rys§
52'12 - ?irtls Ce§are Ierzu - Pellami,abbigliamento,'alimen'

tari, terraglie, vetrerie, profumeria, alcoolici, liquori,
esiràtti, alcole puro e denaturaio, colori e vernici,
ierra[ìeuta 28-12-48

105q8 - Cabizzosu 6iov. Gavlno Bosa - Trasferisce la pro-
pria residenza dal Comune di Bosa, Via S. Croce,32
a quello di Torìara, Via Eleonora d'Arbor ea, 28.

3-r-49
179 - Melts Elrrico.lerzll - Esercita anche la vendita di

esLrattr per liqlrori i-l-49
9lO3 - Ladu Gir§eppe Nuoro - Esercita anche la vendita

di liquorì e vini iini in bottigìia 3'-1-49

9093 - Pi$tu§ Giov. Altonio Nuoro - Esercita anche il
commercio di materiale da costruziolre 3-1-49

9374 - Cocco Salvatore Gadoni - Traslerimento della nra-

ceileria da Vìa Umberto 1.47, a via S Pietro n. ll
ed aperiura il1 Via Ulnberto 1 47 di un altro eselci'

zio per la vendila di gelleri alilllelllari, coloniali, tes_

sutr, chfilcaglre I5- l -49
7556 - Catrui Oiuseppe Borore - Eserciia aoche l'industria

casearin l5-l -49
10986 - Polenchi Laziale Macomer - Chiusura dei caseifici

industriali di Cuglieri, Santa Caterina e Passal iro
ubicato in agro di Ottana lS-l-49.

Denuncie di cessazione

10150 - Archittu Faolloo Osidda, Aùrbulante legunri, orta'

giie, frutta, generi diversi, fiaschetieria lE diceur'

bre 1948.

lOl64 - Todde Afltonletta Tortoli, Ambulante prodotii or'
tolrutlicoli, p€sci, alluminio, t€rraglie e generi
diversi. I8-12-48.

10532 - Atzori Virginl. Tortolì, Anrbulante prodotti orto'
frutticoli, nesci, tessrlli, allurtlinio, lerrosmalto, crislal_
ìeria. posate, siuole, terraglle. 3-i-49'

8854 - Lai Giov. Maria Tortoll - Ambulante generi diversi'
3-1-49.

9088 - Porcedd[ Grazla Tortoli - Ambuìante prodotti or'

tolruiticoli, agrumi, pesci, terraglie' 3-1-4q'

?845 - Clordarlo SebastianÀ Nuoro - Gerreri alimentari,

coloniali, proclolti ortolrutticoli, pescì, dolciumi, chin-

caglie, cordamì, terraglie. 3-l-49
2045 - Deoughe§ Salvatole Antoolo Silanus - Vjno e car'

. ni freiche macellate T-1-4q,
11355 - Depau Gluseppe lortoìì - Ambulante prodotti orto-

frutticoli, pesci, uova, olio, sale, latticini, terragìie 7

genlaio 1949.

6728 - Sanna Salvatore Suni - Generi alìmenlari. l0-l-49
II i55 - Monlri Lulg;a Urzulei - Ambulante pellauri, ralzature,

tessuti, fllatì, terraglie, chincagl e, indumenii militari
rr§ati. 11- 1-49
Mortesrr Francesco Siniscola - Ambulante bijotteria
rlercerie, chincaglie. l5-l-49.
Calaodrelli Geonaro B'rrore - Arìrbrlante tessllti, fi-
lirli, maglieria e ariicoli vaii l5-l-49

4435 -

107 32 -

LEGISLAZIONE ECONOMICA
D.creto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1948 n.

1)22 ^Vat)aziore della misuta dei diritti fissi dovlrti all'era'
rio sulle pi€trine focaie e nuc'a larilfa di vendita al pubblico
delle pietrjle stesse,, (O. U. l. 294 del 18 dicembre 1948
peg 39951

D:crero !tinisteriale 2q ottobre Ì948 "Dichiarazione di fuori
corso di alcunj tipi di cartoline poslali, (G. U. n,294 pag.
39SÒ)

Legge 3 dicembre 1948 n. 1425 "Norme per l'assunzione e

l'utilizzo dei prestiti di cui all'accordo di cooperazione eco'

no rica, slìt'ularo il 28 giugnn l94B fra il Coverrro llaliano
e il Ooverno degli Stiti Ufliti d'Anrerica,, (C. U. n. 2q5 del

20-12.1918 pag 4002)
Decreto dcll'Alto Commissario per l'Alimentazione l7-12-1948

''Ca.atteristiche (legli sfarinati, del pane e della pasta, pro-

dotti per il com ercio, (G. U n.295 pag. 4013)

Decreto L€gge 20 dicembre l94B n. 1427 "&loditicazioni al

regiùe fisrale di taluni prodotti soggetti ad imposta di fab'
bricazione,, {C. U. n 296 clel 2l-12-194S paq 40lE)

De.reto lvlinisteriale 25 novembre 19,18: Prezzo ìnd(strinle di

vendiia del sale marino destinato ali'industria,, (O. U n.
296 pag 4023)

Ministero del Commercio con l'estero: Elenco delle merci

arrmesse dille Dogane all'mportaziorre da Paesi compresi

ilell'area della sterlina, dall'Egitto, dal Sudar Anglo Egiziano,

dail'Etiopia e dal Siam su preseìriazione di benestare bancario

atl'importazione con pagamento in lire sterline, (G U. n.

297 del 22-12-1948 pag 4030)

Legge 2l dicembre 1948 n. 1440 "Provvedimenti ;ù materia

di diritti erariali ed istituzione di urr sopraprezzo sni biglietti
cì'irgresso nei locali di spettacolo, tratteniuerrti e manifesta'

zioni sportive,, (G. U. n 2q8 del 23-12-1948 pag.4037)
t)ecreto Ministeriale 30 ottobre 1948: 'Prezzi delle inserzioni

nella Cazz. Uff. per I'anno 194q" G U n 298 pag. 4040)

LeggÉ 24 lloveùrbre 1948 rr. 1444 "Nuove concessioni inmate'
.io di t..po.rn"" imporlazioni ed esportazioni,, (C. U. n

2Sq del 24-12-1S48 pag. 4042J

Legge 22 dicenrbre 1948 n 1446 'Mìglioramenti provvisori ai

pensioIati civili e rnìlilari dello Stato,, (C. U. n. 2q9 pag.

4044)
Decrero Ministeriale 30 novembre 1q48 ilstittrzione di nuovi

dischi corltrassegno Ier la riccossione dtlle lasse slllla cir'
colazione aulorrobilistica, (G. U lt 299 pag. 4045)

Presidellza del consiglio dei l\linis(ri: Riassu'lto del provve'

diùento n. 139 del 17-11-1918 rigttardante la prodttzione

di euergia termo-elettrica atlllllessa ai rimborso' (G. U' rl

300 pag 4055)
Riassunto del provvedimento n. 140 del 77 -12-1948 tiguar.

danie: tariffe per le corlversazionì telefoniche su liDee f(ìno-

telegratiche; numero delle pagine e prezzo dei giornali

quotidiaoi,, (C, U. n. 300 Pag. 4055)

Legge 22 dicembre 1948 n. 1456 "Disposizioni per le modifi'

cazioni di carattere generale àlle tariffe per i trasporti delle

persone e delle cose sulle ferrovie dello Stalo, (G U n'

301 del 28-12-1918 Pag 4058)

Decreto Ministeriale 20 dicembre 1948 'Orario per le conlral'

tazìoni dei titoli nelle borse valori, (G U n 301 del 28

dicembre 1948 pag 4062)

Decreto del Presidenie della Repubblica 12 djcembre 1q48 n'

1462 'Norme per la printa elezione del Colrsiglio Regionale

della Sirdegna, (G. U. n 302 del 29-12-1948 pag 4067)



PBEZZI ATL'INGROSSO PBATICATI SUL TIBEBO MEBCATO IN PBOVINCIA DI NUOfIO
Mese di Dicembre 1948

lolotnimrlotts dsi Uodolti u {mlilà
PREZZI IN LIT. PREZZI IN

Minituo Massimo Minimo Maa sin o

Fa na di fi ne"to wt panll , abbul. 85oi ,,
Fatina.!i Jrun.nrc rù pastif,, abbut. 8001,, ,,
Pasta eli prodotla rcn Jaina obbtr. 80 r ,,
C,tsth.tlo di ftuncnto
Cras.d dt lrunctto
Senlola di graaoae ,bramata oro" ,,

Cereall e derlvatl
Otdno .tuto (titso spe.Uico 78 per hl.) .
Orano t,nero ,, ,, 75 ,, ,,
Ono lestìto ,, ,, 56 ,, ,,
Ae.nd nogtrat'a
Arut,otttco

Vlno e Ollo
R$so tonura t.a qualilà - tlr
Rotso .on nP 2 a oualìtà - t2-ti\)
Rotsù conitne 3.a Atalilà - 12-J3a
Blanchl tonQni i pencre - t3.t5o
rl dl Oliena - 14-16o

-Mosto conme
Uea .ta nosto
Ollo d'o|ra

Prodottl ortolrstticoll
Paral, comrni di massa
Patat. aotèll.
Pagioll sectht
Fow secche
l,Idndo e òohl ii Austìo
Mandorle doki sE sciat.
Nocl

Aranel - edaiÈlia
Llnoni 

"e 
loni

tipo extra Bar
Rìso conane

Bestlame -da macel lo
Vlt.Ui, peso rivo
Vit. oni, peso rivo
Atol, peso viro
Va$he, peso viro
AfiéUl, a|a eapnttihd
Agnelloal, peso nù4o
Peeorc, peso mùtto
Suini srussi, peso tit'o
Suthi lattonzoli, peso viea

Bestlame da vlta
Vltelli: razla ntodl.ana

naa bru1a (svì..erc-saqtat
ruzzi hntg.n4

Vitellonì: razza t odituia
razza b rund I se izzero-sa /da\

nzza tndìgznn
Abten.ha: rdzz.t nto.lietka

ruzrd bruna tseizretu satuta\
razza indis.ta

Vdrdk: ruzza tnodicona
raua bru a lstizzen snrda)
tatza tnargeiq

Torelli: rdrzn nodlcd n
ru2ra brtna tsvlzzé,o \nrrla\
ta,za lndtpid

Toti: nt rd tlo.ll.ana
rd.ra btrta Gvi.zero sar.ta)
rar,a ìn.!lpena

Buoi da latoro. razr.t ùodicana
ntz,4 bruna lstiz,e,o sar.ta
razza lndlpna

CaeoUe fnttici
Cavallì dì ptonlo serri2io
Poledrt
P..ore
Capre
Suini da allevant?nto, peso rito

Latte e prodotti caseari
Latt. dl vdcea, pe.ora e capra
Lattè tll pecoru pel rs! ìndust ale

Batrc dt centrifusa
Bu o di ticetta
Ricotta ft.s.a
Rieotta\atata

For.8gl e marglml
Fi.tu nagt ngo .tì prato naturul,
Pdt s dt sroio ttila
Paglle dl grano prussata

Lana gfezza
Motticina bldnca
Asn.lliia rianca
Mattict a earboadta, bi{ìa, n./a e
agaellina neru,
S.arlì e pezzaùtì

Pelll crude e cooclate
Bovìne sdldte
Di capra salate
Di pecora lanste vrtate
Dl p.cort lose salale
Di osdeltoac testhe
Di asnello\e se«lte
Dl oEnello . cdrrctto Jrcsche
Di agnello . eaprerto secche
Cuoio stola
Vaechetla
VitèUo

Combustlbill vegetall
Lesna da al.1erc esseaza Ìolte li\ tronchi) {.1,Cntbo v.gatale essenza forte - f,isto

6enerl dlversl
Sapone .ta b ctto: addi Crassi 50ah q b

,eidi srussi 62tlo
Carta pagtla gialld
Catbtro .ll calcio

Legname da oper6
A) PRODUZIONE I,OCALE:

Tayotdne: di leccio in nassd
sp.ssori da di pioppo e plno in tunssa
3 n 6 cn. di castqno, ia ntassd
favÒloaì: dl lcftlo, ts|estorl l-t1 cm.) ,,di not. ltprssoti 7-t6 rn.l
Morali e nezzi norall: di piottpo c pit o

.tl cartdgno
Ttotnrurc U. T.: tti ploppo e pino

dl cattagio
Ascìati: di le.cio e ror.t.
Qoghc per bottlt dl tostdgto
Panlrlli dn- ini.ro lq@kiasi essenza) I
Traverse di ruvere ? tecdo:

nornall (Fetr. Stata) (dtt.
pi..ole lF.tt Pttv \

B) D'IMPORTAZIONE:
Abel.: tayold e rrJllnto

morali c lisr.lL
had/ìerl
truvt U. T.

Pìno: .Sila,
Faggio crutlo " tat,oloni
Ldriee relitato
Cdstagno - segdti
Conpcnsati .ti Diotrpo
Masonit lspessor. ni,i 1)

Ferro ed aflini
Ferro omoqeneo (prrzzì base):

tondo p.r ..m am q Ic
t'toÌit ti rata
travt a doppio T. da nm AO 4 t20 ,,

Ldnierc: onosène. n.ft bdse n. 2xl
pione zihcate ba§c n. 20 n. 2:c1
ondulate z'nrote n 20

Tubi dt f?fto: sotdqti bose \t ùd 2,,) hcti
saldati bas. tt "d 2,) 2lneati
setza sèldatura'bdse (1 'to 4,,) nei
spnza satdat ta:bdte tt t'a 1,,t zinta ,,

Fito dt f?no totto ncto
Filo di fetro zintuto
Rihsli dì f?to rzt fetaturc suadtuttctli 6q
R.tind p?r t'lafoni \rampru.aana') ,,

Cemento laterizl ed afflrl
Cen*ato T. 500 ,
Mattoni: pie i pt?ssdti 25x12xs

foroti.6tll\20

Tueue: ;m b<25x50
c 3x25x4t lbeffet)
cn 2,5x25x10 lberret)

Tesol.t dì Tottolì difor cutvah.32 petng.)
di Otisloio Dtessatc (n 2a Det nq )
plane o nd$isliesì

Bloe.hi a T Det solaio: em, t2x25\25' cm 16x25x25
cn 2lx2lx25

Mattcnelle: in cenento uni.olorl
in een.nto d dis.g^o.
ì, gruaiglia conuni
tu glaniglia eolorut.

Piettine ln c.nunto prr nonlapicdi! 20x2t)
25r2a

Prodottl lnlfiertrl
Aatraeit. di S.ut
Tale. induttrl.le v.ntil.te bienco

Kg.

àt plìo

at KC

2100

I6000
5500

5600
30000
14000
5000

6000
5500

230

291

720

1000

900
1280

14000

7000

Kg.

Kg.

l0 mila
t8,,
25,,

30 ,,
16,,

10,,
20,,
25u

100

1000
500

45000

20000
30000
30000
20000
21000
3,1000
17000

37000

r50000
625

10300
10600
r0600
!4000
32000
32000

zoooo
25000
r5000
22000
8000

r00

800

r 0000
90i)0
,§40
4500
6000

1l000
r2000
15000

3000
3C00

10000

r2000
r0000
8500

r3000
t 8000

55000

9000
8500
4000
4000
5000

10J00
u500
14500

2700
2700
9a00

I1000
9000
8000

15000

50000

2240

t.rooo
5000

5000
21000
10000
4500

4000

320
300
280
260

300

sco
350
380

lr0 miìa
130,,
80,,
140,,
150,,
100,,
130,,
150,,
100,,
r50,,
100,,
120,,
160,,
160,.
ll0 ,,
240,,
260,,
l!0 ,,
400,,
400,,
300,,
200 ,,
150,,
120,,

9000
8000

400

68000
59000

2200
1000

100 mila
110,,
60,,

120,,
120,,
EO,,
lt0,,
120,,
80,,

130.,
150,,
100,,
130,,

90 ,,
209 ,,
220,,
ll0 ,,
3s0,,
350,,
250 ,,
160,,
120 ,,90,.

8000
7000

350

nlro

400
800
800
750

300

,io
20co
2s00

400
2400

28000
35001

7500
10500

360
700
?00
650

250

*o
t900
2400

350
2200

25000
30000

700'J
1nn00

Conserve aliment- e coloolall
Doppio eon&ntr. dl pon. inlatte do Kg.5 e1O Kg.
zu,:chero ralftnato scnotato
Caffè ttttdo: tipi roùen lRio, Miads, p.t \

t i t, i Ji n i lsantos ?xttot' t-, H oil t.
Audtu ata,.tc.)

Cafle tostato: ti tit corrcnti

195

290

700

l2 mila
2t,,
30 ,,
10,,
35,,
18,,
30 ,,
18,,
22 

',10,,
30,,

150

910
870

1200

13250

300
280
260
24Q

280

270

300
3{0

i000

05000
57000

2000
800

r200
600

30000
31000
32000
21000
24000
3,{000
37000

37000

165000
625

10500
10800
10800
25000
34000
34000

23000
27000
r8000
25000

8500
0

fotùaggio p?toti ho . rit'o tuhn o, ptod t7 4Aq.l'
Fot afflo t,.eofino.Iiorr sardo, trrod 47.48 ,,

1300
18 mila
i0 ,,
19,,
6C,,
50,,
36,,
t0,,
2n,'
40 ,,
44,,
55,,
55 ,,

350
530
650
710
550
570

1400
19000
12000
20 miia
65 ,,
55 ,,40,,
I0,,
21 "

56 ,,
56,,

375
590
675
760
6€0
620

850

nsmmhariom dU ilodotli s rualllà
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COTI|NUA PREZZI ALL'IIIGBOSSO PRATICATI SUL TIBERO ]IIEBCATO II{ PBOY. DI I{UOiO
Sugba..

A' LIYoRATo: cj:t" 
"za 

t 'ral - iIt, t.a q.alttò L 7-,{E--l{,gr; 2.d rydritò L. s000-5500,.3.a guatità L.3ooo-3500
' tE 20 tùe.hi4) La qudlità L. 9500- 10000,. 2.a qLalità L. lsc,c-aooo; g.a quauta L. 55to-6ooo
" uitg l'11 ùù.chÌnal - , , I d qua L.9500-10000; 2.a q@titò L,7500-aooa; 3.a ;ua$tà L.55oo*aaoo,, 12111 ll, ruuchlna) -,,,, l.a.tualità L. ?500-8000,.2.a quotìtà L.6oo}-o5ooi J.a g alltà L. 1500.5ooo

', l0lt2 lnazzoletto) l.a quolità L.6000-6500,. 2.a qaalità L. 5ooo-5500; s a ;uautà L. 37so-1aoo,, 8l1o (lott cl t,o qudtita L.5000_5500,. 2.a qtaltta L 1O0O-,45e0; 3.a ;ua ta L- 3ADO_3250
Sugheronet dt qt. L 2dOO_2200; Ritagti. sryheruccio, at q.l. L. ltrjoo_|gì}

B) ESTRATTO AREzZo: P e 3 quatità atta ÌBa, dt q.k l. 2ooo_3oooi Sttsh.rote e ,ugheru$io, at s.te L. Aoo_1oooc) suaHERo lN P|ANTA. ìd massa, at q r. L. __

Condizioni di vendita - Nolizie sull'andamenlo del mercoto
Ccrsall 6.d.rivatii.a) Cereali, merce fr.. produttore - clraro: rrercato debole per"scarsità di prodoito - prezzi sostrnuti; orzo, digcrc-te disponibilità, scarse contrattaziorÌi,.b) Derivati, nrerce fr.molrno o paslrticro- rrercato calrno, prezzi itaziohali;i);m;i;_digralrone, da prossista a dettapiiante, Iranco L]eDosito, o.si.ra
Vino e Olio; a) Vtni, merce ir. cariiirra produttore -jn.,aoto- .rì,r^, nrezzi jrazicn.rji br mosro ed uva da mosto, nterce resa 3ul
_ . lfggo rlr prodrrzione; c) Olio d'olrva, merce ir. deposrto proouilore - 11,"rcr,o ,liir.ilrr"ni.'rriri p,Jrri ror,.,,rriFrodolli .ortoJruttlcoli: a) Parare e legurtli, rrrerce fr. pro l'rrtrore - mcrcaio a lro.

9,, Y^,11:I]":l: ,?]"I_rlJ"t. 1 groisista. per merce ràsa Ir D?gazzeno grossisla - scrrse Ie disponibiliia di prodotto e maggio-rl flcllreSle per i'esporlazione - prezzi in aurìlenloi c, Aq lnli, nterce lr. pr, d,tltore
conaervg alimentari e Goloniali:da grojsrsla a dettagiiante Ier merce resa irànco deposito grosgjsla_prezzj io atrntrtrio per Ieconqerve e caifè
BoatlEmo da macollo: fr. tenimento, licra o nlercalo - mercalo debole, a{iivo per gli agrìelli, prezzi stazionarjBasrlamg da. vito: fr. lenimento, fiera o mercato -rrrercaro debolissjmo. - pr.zzì nrersorhè strzìonariLatte o prodotti ca"s.ari:. a) Lar{e alinrenrare, f Ialter a o riven lilJ: br i arte in lrjcrr)1: , Ir. caseificio;
- c) formaggi, fr. prnduttore - mercaLo calmo, prezli so. e llti
Lana grgzza: lr. magazz _ao p,rodutlore - scarse'cànrrattazioni per le esigue dislorrb,l,ra di prndol{o - nrezzi in aurne torortggl e Manglmi {paglla c iietlo r)rt'ssalo a maaclr',,4 ed a maro': rìerce tr. lìrodtr'rcre - lì"rcnlo atti!o - nrezzi sustenutiP"lll 

"-"19"-_.- -9P-n"jatc: 
a) Crude, fr. produttore o raccoglitore - mercato attivo - prezzi stazionari, ìn 

"ri,ri",,to f.r t. pitii lovin.
-.. - e OL agnello; b) conciate, fr, co ceria - mèrcato calmo - prezzi col tendenia all,aurnento
Combustiblll vegotali: fr. imposto - mercato alrivo - nrezzi so-renuri
Ganarl dlverai: da grossisla.a del3glianle per merce resa Irarìco deposito grocsi-,a; rr SrPona, ptezzi stazion,Ji
Leqnam6 da oparr: a) produzione locale, fr. crmion o_ vagone ferr,,viario_partenzi; Traverse,'ir. staziorre ferroviaria partcnza _

,l.lilli-o--1tti"o per il,punlellame, slazionario per le !iaverse e debole per gìi altrr assoriirirenri, prezzi stazionari,'b;
- 

U'lmp.ortazione, Ir. dePosito grossis'a - ri.lorte le richiesle per l'andaiIlel,ro s aginrale - preTzi slazionarircrro 9d llttna: tr. magazzrno colltmerciante - mercalo debole
Cam.nto - latorizl sd .llinl: a) Iegote.di.Tortoli e mattonelle, urerce resa fr. cartiere produltore: b) Cemeuto e altri laterizi,

merce resa fr. magazzeno comllterciahte - mercato debole -Prodotti minorsrl: a) Talao, merce rrtrda [r. stabrlimento ind striale - mercato debole, \i nola oltalche ricltirsta.
§ughero: aì Sughero lavoraro, merce^bollira, r"fillla ed illball"ta. fr. lorto ilrrblrco; bt Suglr.ro'ertrrtt,, grezzo, merce alla rin

fusa fr. strada camionabile; r) Sughero su pianta, ruerle ii razza - rlercato aitiyo _ "prezzi iu autninto

Offerte pro " Fondo Nazionale per il
Soccorso lnvernale 1949,,

Conre è noto, in analogia a quarrto fatto lo
scorso a no, il Governo ha aperto una sottogcri
zione per la costituziotre di un ,,Foldo Nazionale
per il Soccorso lnvernale,, destinato ad assistere
i lavoratori disoccupati in condizioni di maggiore
bisogno nel periodo inverrale in cui ovviamente i
disagi sono più sentiti.

ll Ministero del Commercio corr l,Estero, nel-
l'intento di cooperare efficaoemente a questa rìobile
iniziativa, si rivolge anche quest,anno alle numero-
se categorie interessate agli scambi internazionali
e che sono con esso in rapporto, perchè, dimo,
strando il loro spirito di civismo e di solidarietà,
rispondano generosamente all'appello.

Esso formula pertanto I'ilrvito a tutte te So-
cietà, Ditte e privati importatori ed esportatori
perchè irìviino, con la maggiore larghezza possibile,
oflerte in favore del Fondo di Soccorso suddetto.
I relativi versamenti con esplicita merrzione al
presente invito, dovranno essere effettuati diretta.
mente sull'apposito corrto lcorrente postale o sul
conto corrente presso !a Banca d,ltalia, ambedue
intestati alla Presidenza del Consiglio dei Mirristri
"Fondo Nazionale per il Soccorso Invernale lg4g,,.

ll Min istero esprime Ia
ilvito, per le firraliià cui si
da iutte le ditte irnportatrici
largo concorso possibi le

fiducia che il presente
ispira, venga raccolto
ed esportatrici col piil

Bassegna ecomica della Prov. di Sondrio.

A cura della Camera di Commercio, Industria
ed Agricoltura di Sondrio è uscito il numero di
novenrbre e dicembre della "Qassegna economica
della Provtncia di Sondrio,, contetìente gli atti del
'Convegno Zoolecnico,,, organizzato a Sondrio il
27 novembre 1948 dalla Società ltaliana per il Pro-
gresso della Zootecnica e dall'ls pe ttorato Compar-
time ntale dell'Agricoltura di Milano.

Nella rivista, sono contenuti, oltre ai discorsi
del Mirristro Vanoni, del Sottosegretario all,Agri-
coltura orr.le Colombo e del prof. Usuelli dell'U
{riversità di Milano ed oltre alle relazioni del prol.
Bonadorrna, del proi. Consolini e del prof. De Beni,
tutti gli interventi e le discussioni sorti nel corso
del Corrvegro.

La rivista è in verrdita al prezzo di L. 200. Le
richieste possollo esssre fatte Àlla Camera di Com-
mercio di Sorrdrio ed i versamenti effettuaii sul
c/c postale r. 18:32624 intestato a: Camera di
Commercio - Rassegna economica - Sondrio.



Prlzzi al minuio dei generi di largo consumo praticati sul libtro commercio ncl Capoluogo

Generi e qualita pffzzt l uT. Generi e qualira pffzzt uI.
Minimo I{rssiln.

Pane - Posta - Qiso - Farine
Pane: s"fJice Kg

cilindrato
Pasta: tipi corrinti

Riso comune . '- 
.

Leguml secchi
Fagioli nosrra ni pregiati Kg.
Fagioli noslrani comuni
Ceci nosfrani
Lenticchie nostrare . .

Fave cottòie . .

Patale e ortaggi freschi
Patate: comuni di massa Kg.

primaticce
Fagioli dÀ sgranare
Cavoli: caplccio

vefza

Arassi da condimento
OIio d'oliva lt.
Olio Sasso iù lattine da Kg. I cad.
BLlrro di ceotrifuga in panetli elto
StruttoraffiDatod'inrportazione etto

Carni fresche ? fratto glie

Vacca, Bue:e Torn:
l. h[lio ssnz'0ss0 (!0hr di ro§dt e l0mh0) [U.
2 , (tishrrhs dd quarl0 p0il. !s0 rgliunia ! rrn lihtl0) ,3 , (§palh e sollsprlh)
4, , (!rll0, pa[mlla, avtll]bnrd0, t0ll0, i0tlal0, ?fi.)

Psr il 2. , 3. s 4. h!li0 ls slluile dlsm l]on supsri0n rl 30 '/.
Viteìlone fino a due Anri:

filaggi0r. di 1.50 a hgli0 §ui lruni dsl Irsrsdslls oruppo.

Vitello da la Ite:
llauui0r. di L. 100a hgli0 sui lrstxi dcl grupDo vt a, bus s hr0.

Suini
Percerrlrrale d'osso troll .upariore al 25./,
[0sria, bhi0rfte s sprllr, !snz, lguiunh, . [g.
fag:io unico corr eggiurÌra,
Lardgi pezzaltra oìtre i 5 cent
, pezzailr.ra inferir-,re ai 5 cent.

Sugna
Frattaglie bovine:

Cervelle e flloni di
Fegato, cuore, milza e reni
Trippe e centopelli
I-ingua senza trachea
Zampe, testa e polmone

Frattaglie suine:
Fegato, cuore, milza e reni
Stonraco e tanguinacci

Ovini (prezzi liberi,
Agnello da latte
Agnellone e castralo (taglio u ico)
Pecora (taglio unico)
Frattaglie: frittura mjsta

coratelle, treccia e ksta
stomaco con sanguc

Cqrni isoc(al?
Salaffe crudo (crisponetto e filzetto) etto
Prosciutto crudo (tipo plrml)
Mortadella S. B.
Mortadella S
Martadella S. rxtra .

Pesce /resco e co,Éeryato
Fresco: l. qlralilà ilrigli., pagelli, sogliole

orate, ca lalrari) Kg
2 qlaljrà rmuggini, occhirie, e pe-

scr da zlppa tn gc cre)
3 quaìita tzerri, boghe, satdine,

sorelli, polpi)
Frillnra rniste

Conservator baccali . .

tonno all'olio in scatole rtigr.20b cah.
tonno a ll'olio sciolto etto
sardìne all olio
sardi re saietc atto
acciughe salate
Aringhe salate .

Latle-Uova-Forinaggl
Latte nalurale.di vaccr, pecora c capra lt.
Uova fresche . pezza
Formaggio p€corino fiore sardo secco Kg
Formaggio pecorìno fiorc sardo nuova prod. ,
Grana reggiano o parmigiano etto
Provolone

SyPoni
Sapone Lofaro in pezzi di gr. 200
Sapone marmorato in barre

Combuslibili vegetali

cad
Kg.

Mese di Gènnaio 1949

lìlassino ilinino

550
900
140
65

r50
160
180
300
160

200
150
100
90
80

35
40

120
30
20
40

120
40
40

200
30
20
20
50

100

130
135
160
250
150

lB0
120
90
75
70

30
35

100
30
20
35
80
35

40
200

30
20
20
40

r00

600
900
160

BO

Cavo lfiori
Peperoni
Cipolloni: grossi puliti

, medi puliti
Agìi secchi
Sedano e finocchi
Insalata (indivia, scarola
Bietole selvatiche
Spinacci
Prezzemclo

serìza loglle
s-n/a loglre

e laltughe)

550
450
500
400
600

300
300
200
350
120

400
200

400
400
350
300
150
100

150
200
80

r00
I l0

400

350

2oo
300
350
250
t50
200

50
80
50

80
40

750
600
160
90

65
310

600
25

150

400
100
350
300
150
100

130
200

70
q0

100

Agrumi- frulta fresca e secea
Aranci: va rrigìra Kg.

comunl

Mandarini 2. qualità
Llmotl t

Mele: I qualita . . . :
._ - 2 qualità
illandorle in glscio

Noci e nocci;le impòrtaie :

Castaghe lresche _ . . :
Fichi secchi nostrani

Co nst rve - Colo niuli - Mur me I late
Doppio concentrato di pomodoro:

Collserva sciolta: tjpj correntj Kg.
tipi. fini

C,,rrserva in vasetti di gr. 200 cah.
Zucchero raflinato semolalo Kg.
Caffè crudo: tipi correnli (Rio, Minas ecc.) etio
_ -_ tipi lirìitSanlos extrap, Harti, Cuiìrem ) ,
Caffè tostato: lipi correnti

Surrogato di caf[è in iacchetli ,fì sr. O0 c.,h.
Miscela di caffè i pacchetti di gr-100
Marmellata: Cirio sciolla Kg

Cirio i pacchetti di gr 500 cad.
Cirio ,n scatole di gr 330
Cirio in vasefi vetro di gr. 3j0 ,,

Vini ed Alcool
Produzione locale:

B;anchi conìuni in generc gradi l3-t5 It
Rosso con,une l. qualila ,, 14 ,2 qualirà ,, 12.j3 ..

3. qualità .. t2 I I :
Virri da pasto ;: I0- 

"Campìdano (Czntina S(rciale):
Vinj da Desserl: moscato, nasco, monica,
. - grro gradi lB ,Vini speciali liquorosi: Elixir -di moscato,

aperirivo monica, lnalv. all'uovo, gradi 25 ,
Vermut branco sardo ,, 18 .Vini da pasto:

Rosso comune I. q alirà ,, l3-14 ll.
, 2. qualirà , 12_13 ,,

Èrarco secco 12_13 ,
Alcool pulo
Alcool àenaturato . .

100
80

100
70

100
t20
80

100
250
350

BO

120

200
280

75

3t0
80

100
95

140
30
32

700
300
230
270

200
160
140
120
120

100
100
130
90

120
150
100
100
250
350
100
140

250
300

8a

330
s0

Ì l0
100
r40
35
35

700
300
250
270

400

300

150
300
350
250
150
r80
50
70
50

350

430
350

135
t26
126

1260
500

220
lB0
160
140
120

350

430
350

110
126
126

1260
500

80

35

700
550
150
80

60
300

550

140

Legna da ard, esseoza forte pezz.
Carbone vegetale essenze forte -
Carburo di calcio

norm. q le
misto Kg

N. B, - lprazzi dollg c.rni f.asche € fraltaglic, aia bovtne ohe suine, aono qu.lli masiiml liasaii peril Capolsggo d.l
Somitato Prov l. Fr.tri.
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ATTENZIONE
L'Amministrazione del Bollettino ha dovul'o

constatore che molli vecchi abbonati non hanno

finora prowedulo a Yersare la quota di abbona-

menlo per il 1948, nonos16nie che il - Bollettino

sia loro slalo regolarmenle invialo da quesla Di-

rezione.
ll Bollettino viene ancoia invislo a tutli i ri-

lardatari, poichè si riliene che il mancato paga-

menlo dello quola 1948 Possa èsserè dovulo a

semplice lroscuratezz. da parle dei medesimi: si

raccomanda, però, a lulli i rilardalari di voler subi-

lo provvedere all'invio - a mezzo vaglia - della

guola d'abbonemento '1948 nonchè della quola per

ii correnle anno 1949, o quantomeno di voler re'
stituire il Bolletlino.

LEGGETE E DIFFONDE.TE It BOTTETTINO

Taritfe per le inserzioni sul "Bollettino,,
l0l P.r o[nl num.ro: 4) una pagina inlera L 2000 

')mezzr'prgina'[-. 1.500 .) un quarto dr FÀ3ina L..600 ,d) {n
etlavo dl pagina L. 400 r) lln sedlcestlllo dl Pagllla.. L' -zu!
R ,vviso aconomico L l0la parola, con un mlnlnìo or L IUU'
' 2) Per tre rumorl: sconio del l0/.

3i. Pcr lel numorl: sconto del l5o/
4i" Por dodlci numGrl: sconlo del j0/.
Atll abbonetl ultcrlorc scolto d.l ì0r'

Lo FEDI Dl CRIDIIO
del

BANCO DI NAPOI.I
vi consenle di e[felluore Paga-
menii solloPosli al verificorsi di
delermin6le condizioni.

IT BANCO DI NAPOTI
aroluilomente e sotlo la ProPriò
iesoonsabilità si incorico di !c-
cer'te re l'ademPimento delle con-
dizioni Primo di dar corso al
pogòmenlo.

Inlormazioni e chiarimenti presso tutte lc
filiali del EIANCO Dl'NAP()LI

Enle 6ulorizzoto o csercitare
Enle òmmossolore Pcr

Direzione e Amminisirozionc
NUORO
Vio A. Deffenu - '(el. 21-37 22-OS 20-81

Agenzicr Billi ' Bolot.nr - Me comer - Sorgono - Siniscola - Cuglieri Lonurci.

nel mese di Gennaio 1949

A) Autotrasporti

motricc tipr 26 - port. q.li 30-40 al Km. L' 80-gC

motrice tipo 66 - port. ,, 60-70 al Krn' L l00-130

autotreno - port. ,, 160-180 al Km L' 160-180

autotreno - port. oli. q. 180 al Km' L' 200-220

B) Autovetture in servizio di noleggio dr rimcrri:

macohine e tre posti, oltre I'auiista, {l Km' t' 50-60

Le tarifie rlegli autotrasporti si rileriscono per

il Capoltrogo e lxr i prirrcipali centri della Provirt'

cia, mentre la tarii[a delle autovettule si rifi:risce

al solo Ca lrclu ogo.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE

Qùotaziolii delle valllle, dell' oro

gento (pcr chiìogrammo) slllle p'azze

giorni 3l dicenrbre e 3 gtlnaio

(per grarnmo) e dcll'.r-
di Milano e Roma nei

MILANO
31 3

?

I

Sterlina oro
Morcngo
Sterlinr unil:ìria
Dollaro blr
Franco svizzero
Frarco [rancese
Oro al mille
Argento puro

Sterlins un,taria
Dollaro telegrafico

id chèque

Franco svizzero

7225
18A0
655
164
130

1010
15250

(da 'tl gennz'io 1949

Cambio ufficiale delle valute di esportazione
(3 Di..mbre)

Milano Rollll

5't5

r4l

575

r11,50

Autorizzaziorìe Pr.f.ttizia n l2312 dcl 3-5-1916

Direttore responsabile Dr' Ugo Frttorini

Redatlor. capo Dr. C- Antottio Sedda

''.ditorirlà

iottloulto A(nrtnto DnotttN(ltltt Dtn u DnovlN(lA Dl NU0u0

il;credilo agrorio d' csercizio
lc Provincia di Nuoro

concimi - Anticritogamici - serni di loraggere - Macchina e attrezzi

Tutti i prodotti per l' agricoltura - Ycndite collcttivc

Magezzini di vcndita
NUORO
Tel.2l-ll
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ATTENZIONE
L'Amministrazione del Bollettino ha dovul'o

constatore che molli vecchi abbonati non hanno

finora prowedulo a Yersare la quola di abbona-

menlo per il 1948, nonoslanie che il - Bollettino

sia loro slato regolarmente invialo da quesla Di-

rezione.
ll Bollettino viene ancoia invialo a lutli i ri-

lardatari, poichè si ritiene che il mancato paga-

mento dello quola 1948 Possa èsserè dovulo a

semplice lroscuratezz. da parle dei medesimi: si

raccomanda, però, a lulli i rilardalari di voler subi-

lo provvedere all'invio - a mezzo vaglia - della

guola d'abbonemento 1948 nonchè della quola per

ii correnle anno 1949, o quantomeno di voler re'
stituire il Bolletlino.

LEGGETE E DIFFONDE.TE It BOTTETTINO

Tarilfe per le inserzioni §ul "Bollettino,,
l0r P.r o[nl num.ro: 4) una pagina inlera L 2000 

')mezzr'prgina'[-. 1.500 .) lln quarto dr FÀ3ina L..600 ,d) {n
etlavo dl pagina L.400 r) lln sedlcestlllo dl Pagllla.. L' 

-zu^u
R ,vviso aconomico L l0la parola, con un mlnlnìo or L IUU'
' 2) Per tre flumorl: sconio del t0/.

31. Pcr lel numorl: sconto del l5o/
4i" Por dodlci numGrl: sconlo del j0/.
Atll abbonetl ultcrlorc scolto d.l ì0r'

to FEDI Dl CRIDIIO
de!

BANCO DI NAPOI.I
vi consenle di effelluore Paga-
menli solloPosli al verificorsi di
delermin6le condizioni.

IT BANCO DI NAPOI-I
aroluilomenie e sotlo la ProPriò
icsoonsabililà si incorics di !c-
cer'te re l'ademPimento delle con-
dizioni Primo di dar corso al
pogòmenlo.

Inlormazioni e chiarimenti presso tutte lc
filiali del EIANCO Dl'NAP(f,LI

Enlc 6ulorizzoto o csercilare
Enle òmmossolore Pcr

Direzione e Amministrozione
NUORO
Vio A. Def [enu - '(el. 21-37 22-OS 20-81

Agenzicr Billi ' Bolot.nr - Mocomer - Sorgono - Siniscola - Cuglieri Lonurai.

nel mese di Gennaio 1949

A) Autotrasporti

motricc tipr 26 - pori' q.li 30-40 al Km. L' 80-gC

motrice tipo 66 - port. ,, 60-70 al Krn' L l00-130

autotreno - port. ,, 160-180 al Km L' 160-180

auiotreno - port. oli. q. 180 al Km' L' 200-220

B) Autovetture in servizio di noleggio dr rimcrri:

mecohine e lre posti' oltre I'auiista, rl Km' L' 50-60

Le tarifie rlegli autotrasporti si rileriscono per

il Capolrrogo e lxr i prirrcipali centri della Provirl'

cia, mentre la tariifa delle autovettule si rifr:risce

al solo Ca lrclu ogo.

Qùotaziolii delle valllle, cleli'oro (per grammo) e dcll'ar-

g.nto-ffa. chilogram o) sulle prazze cìi Milano e Roma nei

Riorni 3l dicenrbre e 3 gtnnaio

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE

MILANO
31 3

lina oro 9200
7225
1880
655
164
130

1010
15250

lq49(da 'tl

M6rcFgo
Sterlinr unil:ìria
Dollaro blr
Frenco svizzero
Franco [rancese

al mille
Argento puro

Cambio ufficia le

Sterlins un,taria
Dollaro teleBrafico

id chèque

Franco svizzero

geno 2,io

delle valute di esportazione
(3 Di..mbre)

Milano Roml

5't5

r41

575

r11,50

Autorizzaziorì€ Pr.fcttizia n 123/2 dcl 3-5-1916

Direttore respolrsabile Dr' Ugo Frttorini

Redatlor. capo Dr. O' Antotrio Sedda

''.ditori-lè

RoM ^ l

'1_ '' I

qooo I c rrl I

7250 1250 1

is00 L l90o
642 I 616 I

r61 | 1Ò4'Ii?
134 I 132

t005 ì 1000 I

Itoaoo ltozoo I

N. l)

iot'tloulto A(RAnto DnovtN(ltltt D[n u ]DoVlN(lA Dl NU0u0

il;cradilo agrario d' csercizio
lc Provincia di Nuoro

concimi - Anticritogamici - serni di foraggere - Macchina e attrozzi

Tutti i prodotti per I' agricoltura - Ycndite collcttivc

Magezzini di vcndita
NUORO
Tel.2l-ll
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/-NDAMLNIO

A g rico liu ra
Durante la prima quindicirra del mese di gen'

-rio si sotro verificate tìumerose abbolìdalrli piog-
g'e, c ,lr r otevole ingrossamento dei cor§i d'àcqua.

:. fiume Cedrino, straripallCo ha allagato la piatta

I Galtellì, causaldo danni ai seminati. La seconda

:::ndicina ha avuio iuvece decorso asciutto. La
-::nri'r;tuia si è mantenuta mite sull'inizio, ma si

::ri rapidamettte abbassata e rrella s€conda quin

::;i:ra si solo verificate estese forii brinate. Hanno

::lfriato verti di varia direziotte con prevalenza

::rò di quelli ireddi di tramontarìa e maestrate.

La prima quindicina è stata propizia per le

:,rlture, che si grresetttatto in buotle corldiz!oni di
;egetazione. Hanno subiio danrri rlalle.brinate i
:iselli, ceci, fave ecc

Sono stati ullimati i lavori di semina dei ce

:tali aututtno vernini e delle lave, ed iniziati i la-
-,eri preparatori per le colture di patate,

Le colture arboree presentatto buone condizio-
ni di vegetazione. Ha avuto irrizio la {ioritura dei

nandorli nei quali si prevedono darrni a causa

Celle gelate.
I pascoli avvarrtaggiati dalle'pioggie della pri-

ma quindicina, hnrtro subito poi dalni ed arresto
r,egetativo per [e basse tetnpetature e brinate.

Of{rorro arrcora, tuttavia, suIficienti risolse fo-
raggere al bestia tne.

Persistono locolai di peste suiita e tarirtgo
tra cheite

lnduelnia
Lo stato di attività delle irtriustrie locali du

rante ii mese di gelnaio è strto, piutttisto deDalr,

[atta eccezione per lo stabilimerrto tessile di Maci,-
mer, il cui arìdatnento produttivr.r si è lnantelluto
n o rma le.

Aì primi di geinaio, cott i lavori prelimirrari
di attrezzatura dei caseifici, ha avuto itrizio la nutr

va campagna casearia che si prevede soddistacetìte
date le sutficierrti risorse foraggere dei pascoli e le

r(0 N
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discrele condizioni sanitarie del bestiame. Si ritieite
che errtro il prossimo mese il settore caseario sarà

in piena aitività produttiva. ln via di corrpletamen'
to l'assunzi,rrìe della mano d'opera da parte delle
maggiori aziende del ramo.

Nelle cave di argilla e caolino la situazione

tende ad appesantirsi per difiicoltà di trasporto e

collocamento del inateriale, per cui le giacenze di
prodotto sollo il1 continuo aumento. Souo stati ini'
ziati i lavori preparaiori per lo slruttamento di al

cune cav: tli argilla smetica da parte della Società

" Rumiarrca, .

Discreta la produzione di talco.
Nel settore boschivo quasi staziorraria la pro'

tluzione di carbone vegetale e legna da ardere Gia

dai prirni di dir:embre sono in atto ilavori di rirn'
boschimeuto (piautagione, semine, ripuliture ecc.)

rrel Cr poluogo (monte Ortobene) e rel Comune di
Posar:la (littoralt), sctto il controllo e Ia direzione

tecrrica del locale Ripartimento Forestale, cui solo
addetti 200 la vorator i.

L'attività dei frantoi si è maìrtenuta discreta
per tltto il mese di genrtaio, ma essa volge ormai

aila fine, esselìdo stata ultimata la raccolta delle

olive. Secontlo i dati fiuora accertati dalla locale

U. P. S. E. A., si prevede quest'antto una produzione

di qli 72 mila di olive e di 12 mila circa di olio.

Nel settore eclile l'attività è stata urt pò ridotla
rispetto al tnese precedente, lton solo perchè osta

cc,lata dal caltivo telnl)o, ma sopretutto -per l'av
verruta u'timazione di importatrti lavori pubblici

(zona di l\lacomer) e per la ricotta attività lei can'

tieri del Flumendosa, i cui lavori per la costruzio-

ne tlel bacirto idroelettrico volgono ormai alla fine'

Secotrco i dati forniti dal locale Ufiicio del

Genio Civile risuitevano irt corso durante il mese

di gerrrraio n. I l4 lavori pcr l'importo di Iire

7 043.000.000 ; soro stati efI lirrati n. 34 progetli

e perizie dì nuovi lavori per un iml;orlo di lire

503 rnilir.ini. Moltol'debole permane I'attivita nel

setiore dell'edilizia privata a causa sopratutto
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dell'alto costo della mancdopera e dei rnateriali da
co struzione.

Insufficienti Ie dis;rsnibilità d! energia elettrica;
suflicienti le mater:e prirne r: icombustibili soiidi
e liquidi; esuberante la manodopsra !.lccui-a1.1 e
buono il suo renditnento di lavoro.

In aumeirto i cosii di prodi:ziorre e stazioriarie
le richieste.

Cornmereio e preeu i

Nel settore del coinmelcia al <iettaglio ie ven
dite si sono rrarite!ìute, rispetto a! mese iì)rec.,j..rìte,
pressochè stazionrrie. ,l ccm port:.ifti.Ìl to del r,ub-
blico si è Dll!-e mar::eiiltc pr Crttz;alt f,iima;irrriri
molto lim;tato i! poteie di acquisto di iuttÈ le c2-
tegorie a reririiito iisso. L'::ni,ì;nrtrrio tlei r,.re;:zi ;rl
dettaglio, meiìtre si è r,r:tlìterruto IJressrrcltè stazio-
nario per Ie merci varie, Ita registrato Elterir:1i n11-
menti sepi;uir- lievi, nel settùre {leuli aliment:,r i,

Si sono ilfatti v.-rificati aunjlrti ;ì.i il rr:iile
a mercato !ibero, colrse;ve alinÌt]lìt:ìri, oiio in latì-
ne e grassi in gelere, e for.ma.:gio ,,lir;rie sarCc,,
secco.

Poco cli.fftse le vendite siraordiiralie e dr li
quidazionel diffusr, inv*cc, ie ver:r!ite a credilc e
rute a.li. St{iziot!!!ne, rispetic a dicembri, ie giacer;re
delle nerci i:r n:gozio e la tota?i,-ì:ie dr!!e rnr,rci
stesre.

Irr coltirruo aanetito le irrsolvenze lrl cam:ro
co mrnticial.:.

I Jrrr:zzi ail: or,Jduziore dei pi.odotti agricr,li
hanno rer,Jisiialo rl gerriìc, :.isp,:il.,t a <iìc.rii.rii.,
ulteriori variazi,rll in aut.rt:', ;-.:r ii gr:r:.ro, orzr,,
granotuico, farre, flutta seci:, aqneìii rja r_.-trceìio e
formaggio "fiorc sarCo,,, d!m;rrrrita d's:rorribi!!ià o
aumentata richiesta dei »rorjotii etess ; si.tltiùnuri
i prezzi degli alt!: prcdoiti, f;rtta e:cizionr ,rqr rjli
agrumi dato il loio m;rggi,:rr-e aillilsso sul ni.icato.

Il mercato .1.:i ieÌreri .,lirnerrtr::.i è r::ìilltato
sufficieir te m en i,: rìirLrIo!,.riir,Ì,;iir-. :ii ti:tii ! qerreri
di rnaggior c.ÌÌsumo, {ltta eccezio;r: per i rt.oc!,,iti
ittici, il cui riforirimerto è staio salilrr!,.; ed ina-
de§uato alle richieste a causa del c:rtiivo ten:po. Ab-
bondanti le ciispo:;ibiliià di nicdo$i ori.j ir.uiiici)li
Sufficierrti le di:r,onibilità rlellt merci I rie.

In ccmplesso, la situazione dei mel.cati iocali
è slata nar q ale.

Anormale, ilivcce, corne si è vistc, l,andantento
geììerale de! prezzi net, cat po degli alim:rrt,rii, terr-
denti piuttostc aìl'aument{ì, p.!. cui l,acquisto di taii
generi direr'13 semfrè l,iit d!rl,cil( t:r I:r m.i,tgi' jr
prite dclla P ,i o1,';iorre.

Tenrrto colio poi rielle aitre rpese rrecessarie
per i generi di abbigliarnento, , r:crldamtrrlo .: coir-
surni usuaii, la spesa complcssiva tntrrsile occorretl
te per una famìglìx sn1-.61x di grair Iu:rga i limiti
di guadagno delle catescirie zr redd!io fisso.

L avo ro
S:c,li!do i iÌati rilevati dal I ;cale Ufficio prov.

del !-3y^1,., il :trrirryro dei disoccuPati ccrrsiti dagli
rrfl'ci ,1. c ,l',,"'irn.,irr.r Jella I)rovrlcia è aume,rtai,,
durante il rnesr: rJi gennaio, r!spetto a quello ac-
certato per il precedenie m-.se di dicembre dell,1l,5
iret r crrio cir, a.

La maggiiJrt percentuale di tale aumento ri-
guar.liì ia disoccuparir,ne rrel settore agricolo che
è in crrniinu,.r zumel]i,i), sia p..r il cattivo tempo che
i)er il i)eriodi) siagio:t:rie di si:ìsi nei lavori agricoli
iit geit:re. Lt s:-,:lrrle agiicoie cotltiIuarii,, Ietaltro,
a liinilarf le rsstt,izioni dr rnarrodoL.era al minimo
irrrlislrenr,,rhilc pFr evadere s,ipratutto agli accerta-
mrrrii dci cr:r:tr iSLtii tltriicati.

Anche n:l settoi'r, iniiustriale la sìtuazione è
peg-giorata, isse:ri!o sia-ti u'timati ilivers! Iavori pub
biici n,rricl:è uti i l,ciìrziarnrnti effettuati presso
i car:ilcri d,-ì b.,cir:o irlrlelettric,r ciel Flunrerrdosa-

A ciò a1.giu:rgrsi Ia iidotla attiuità ltresso Ie
cave iii a.reilia : clolin,) a i:ausa arche del pessi
rÌlo trrl]p{)

Esubelarrte. come al solltu, il numero rjei ma
rro.raii cr;rruri, bracciairti e lerrazzi!,ri, ii cui collo.
cameni.r riesce sempr: piìr diflicile per rnalcalza
iii lxvor; aiiaiti.

Si plesurrre rhl !a situaziorre della mnnodopera
prcssa *iglilr':i:e crltì le prùssime riassurrzioni del-
1' : R.L A A.S rer ir lrltta :ntimalarica e soprat[t-
io rrr! 1;lriodo ilrimiivd;ile che coitsentirà una rnag-
giore r:ttiviià neì sitt,;re edile e siradale rrelle cave
pte,-ldiiÈ.

Ir:"es:ocìiè staziotìarie è rimasta la siluazione
!,r tìiti gìi aitri setrori di l;rvoro dato il Iimltato
ilucrr- r o Ci cel:siti.

Si è avuto irr gerriraio ul solo sciopero fra la
cateÈOiia degli e dili

M.S.

NOTiZIARIC ECONOMICO
§ndic! I{azionali dei prezzi. Costo

delia vita

Prezzi all'ingitrsso

L'!n,lice settirnan;rle dei prezzi all,ingrosso (ba.
se 1938-i00) Calcoliito dali,lstituto Cerrtrale di
Siatislì:ii ilr Lrase ai pr,:zzi iilevati dalle Camere di
tl, Ir,me;,ic r d'sli Uttici Pr,,v;rrcialr derl'lrrdustria
e del Cornmercio è risirltat,r nelli terzL setiimaao
d! gen:i:ris parì r 5769 resiaiìd.i presscchè iitvariato
lispetli: alla precedente s.tti!nala,

Fra !a sr.:corrCa e ia trìrza srttinana di gennaio
gii ildìci s:cl rLi r iì grado di Iavorazioite Ilanno
srgiictr; le ssglieirii r,,aliazioni: matrrie grezze: -0,201o,
rlaierie s:Lr:iìavoratc: f 0, to/0, prodotti lavorati :

+ 0, t%.



htzzi d Einuto dei generi alimÉntari
I-':nùce decaiiaie dei prezzi al minuto d:i ge-

re-- r-1.:nenuri, calcclato pèì' le ctto nragìliori città
ar& f,ii. iugliù-setteinbre 19,16-100, è passat<t

ur ii g:nn:io al 25 gernaio da 180,4 a 179,1 se'

{nrrrlD una leggera dinrinuziona dtllo 0,7% Risul. .

&: i?ècialmerrte dimirruiti i prezzi delle uova

- ii\ - Irr leggera dirniruziotte sotto attche i prezzi

kÀIi orteggi, deilo zuccltero, del burro e del pe-
i= I;asco.

Crdo della vita
L'injice nazionale coml;lessivo del cosio della

*-r (Jise 1938-100) calcolato pei il mese di di
e=bre l9{8 segna, rispetto al mese pr.:cedetite,

rr l'lmerìto dell'1%. Nello stesso tempo l'indice
i:l ca:itolo abitaziore risulta siazionario, inetltre

E-.: indici degli altri capitoli lrresentarto leggere
rr-.ieziorri irr aumerito caìmprese tra tin miitimo d.ll.)
.-i\ per il riscaldaurento ed illurnirrazione er,1 ttn

=ris!m ) dell'l,l% i,rer ì'alimentazio ne.

Srhri e stipe ndi
Oii indici getterali dei sa!ari e degli stiperrdi

rr,:l mese di dicembre 1948 sorio iimasii pressochè

i:rariati rispetto al mese precedente. Il livello di
.ielti indici risulta pari a 54 volte queilo prei-lellico

:rr gli operai dell'industria, a 36 volte per gli im'
ri-gali dello Stato e a 63 v"lle I'er il.tv tat,t:i
jilÌ'agricolttrra.

Decisioni adottate dal Comitato In-

terministeriale dei Prezzt

I ) - Pagamento delle diÌferenze di

prezzo spettantl ai grossisti sulle gia'
cenze di zucchero accertate al l5-g'1948

A completamento di quanto disposto nel prov-
vedimento n. 142 del 29-12-48 (pubblicato nel

numero precedente del "Boilettino,, , pag. 3) diamc
notizia di quanto appresso:

i grossisti che non si ritenessero soddisfatti
delle decisioni adottate "in loco,, in merito ai ri-
corsi dagli stessi presentati alle Sezioni provinciali
dell' Alimentazione, potranno segnalare i loro re'
clami dircttamertle al Coflitato di Gestione della

'Cassa Conguaglio Prezzi Zucchero 1947-1948"
presso la Società produttori Zucchero, Piazza &lorr-

tecitorio n. 115, Roma, non oltre- il 28 Jcbbraio
1949 a mezzo lettera raccomandata.

Irr relaziorte agli accordi intervenuti cott le
Amministraziorri interessate, sono state adcittale le

seguenti decisioni in meriio ai prezzi della penicil'
lina importata con il programma ERP, e disiribuita
dall'ENDIMEA a mezzo dei medici provittciali:
l) penicillina in fiale da 200.000 unita per firia L.235
2)
3)

,, 500.000 ,, ,, , ,475
1.000.000 ,, ,, ,, ,, 780

E' prevlsta inoltre la distribuzione gratuita dei
s,.guerìt! quantitativi di liale che vengono Cedute

a ctrra e secondo le norme stabilite dall'Alto Com-
missariato per l'lgiene e la Sanità pubblica:
1) penic. in fiale da 200,000 unita n. 136.000 fiale
2) ,, ,, 500.000 ,, ,, 89.276 ,,

3) ,, ,, i.ooo.ooO 8.343 ,,

Liquidazione C. I. P. e ripristino attività
Società petrolifere

ll Mìrristero dell'lndustria ha diramato il 27

rrovembre 1948 all'U. P. L C,, agli organi tniniste'
r!ali pcriferici e a irtti gli organismi. svolgerrti at'
tivilà nel srttore petrolilero, le ttorme inerenti alla
liquiilazioire drl Cornitato ttaliaro Petroli e il ripri'
stino deil'attività dell. Società petrolifere.

Esse ri1:ieirderarrn,-, la i:ropria attività nell'am'
biio dclle vigelti l+ggi e ii C.t.P. cessera di effet-

tuare corìsegne Ci prodottì petroliferi sotto la data
tlel 30 genrraio l9ì9.

Nulla è variato irr materia di contirìgentamen to

dei r-'rcdotti petrllileri. Oli enti emetteranno buoni
di prelevatnorto e dovratrtto peraltro astenersi con

il 1. dicernbre dall'ildicare sui buolti stessi la ditta
o il deposito presso ii quale dovtà essere eilettuato
il ritiro dei t)rc,dotti assegrìati, iu qulnto ciascun

asstgraiario è iib:ro trei Iirniti'delia Provincia, di
liforrirsi presso ì'aziettda o il deposito di petrolio
che reputerà meglio rispondenii ai propri interessi
pel la emissione r-li buoni con validità ittierprovin'
ciaie e per lur;st: 'ti'anleri.

Sino a nuove dispcsizioui potrarrlo €ssere ac'

ceiiati dalle aziende distributrici anche i buoni
emessi clall'Ente Petroli Triestino (E P.T.) coltsi-
derandoli alla siregua dei buooi con validita irìter"
provirrciale in uso nella Repubblica. Per quattto

riguarda Ie amministraziolli centraii dello Stato in
possesso riegli speciali buoli "S,, si retrde noto che

tutte ie aziende hanrro necessità di cornpiere il
servizio di t ifo'rnimento cort le irorme attuilmente
ir v igore,

Aumenti di capitale ed enrissioni di ob'
q]jgartoni deile Società
carattere commerciale

Coi 3l r'!icembre tl. s soìro cessate Ie dispo"

sizioiri di ecceziole em;ìnate per lo Stato itt. guerra,

oggetto del R. D.7 aprile \942, n.322, convertito
nella legge 1l luglio 1942, n. 884, rnoilificata dal

D, L. L. 15 lebbraio 1946, n. 16l, e prorogata col

D. L. 3 febbraìo 1948, rr. 162, per efft'tto delle
quali gli aumetrti di capiiale e la enlissione di ob

bligazioni per sÒmme che raggiungevano i cento
milioni e le nuove costituziani di Società a carat-

tere commerciale con capitale non inferiore ai 100

milioni di lire, dovevano essere preventivamerrte

autorizzati dal Ministero dell'lndustria e Commercio
di concerto con quello del Tesoro.



Si re4de noto quanto soprat ovvettendo clu per
le denatde ancùrn in corso esse sara no restituite
ollr Società interessale,le quali possono senz'ultro

far adttlare dolle AssembLee slciali le determina'
zioni relative e depcsitnrle {tlls Cancellrtia del
competente Tribunale per la omalogazione.

E' opportuno tenere presente che per la emis
sione di obbligazioni rest;lro salye le disposiziotri
oggetto dell'alt. 2410 del Codice Civile, e nei

casi in cui occorra l'aatorizzaziore govcrllativa
questa va richiesta ai l\lirristero dell'Industr:a e

del (lom mercio.

TRASFORTI
Autotrasporti di cose

ll Mirristero dei Trasporti, ad integrazio:re e

parziale modif ica delle disposiziotri precederrtemenie
impartite circa il qua!ititativo delle autorizzazioni
al traspo:to per conto terzi da rilasciarsi in ciascu-
na provincia, in relazione alle locali esigetze del
traffico, ha disposto quairto segrr:

1) Che gli Ispettorati Cornl)artimentàli della
M C.T C., valendosi delle organizzazioni deil'E A M.
raccolgarro i pareri degli autotraspor[atori autoriz-
zati al trasporto il conto terzi, circa il nutneio delie
autorizzazirtni da attribuire ad ogni Provincia.

A tale scopo, ogri secle provinciaìe deii'E.A tvl.

dcvrà costituire ur apuosito comitato a carattere
corrsurrtivo, arrerrte il contpito di esarnirrare la si-
tuaziorre degli autotrasl)oltatori per corìto terzi
nella provincia, in relazione alla consistenza del
parco camionistico locale, ronchè delle necessità
del traffico nrerci su strada, e di esprimere il suo
parere sul numero massirno delle au[<,rrizzazioui da

concedere nella Provincia stessa.

Tali Cornitati, presieduti dai Direttoli Provin-
ciali dell'E.A M, sararno composti da un rappre-
serrtarrte della Prefettura e da urr rappresentarrte di
ognurra delle Associazioni sirrdacali degli autotra.
sportatori.

Per la Sicilla e ia Sardegna i Cortilutì Pro-
virrciali sopraindicoti saranno ilr(sieduti da Junzio-
nari delegoti dal Direttore dell'lspetroruto Com-
prrlintentale della M.C,T.C,

I pareri espressi dai Comitati irr questione sa"

ranrro trasrnessi dagli Ispettorati Compartimentali
che, valendosi anche delle comunicaziori deile Ca-
mere di Commercio delle sirgole provi'rcie sull'ar-
gomento, prospetterarrro ai Comitati Regionali di
Coordinamento Trasporti concreie proposte per
l'attribuzio,le a ciascurra provincia del rrumero di
altol.izzaziani al trasporto irì couto terzi.

2) Che lrelle deternrinaziorri di cui al preserrte
punto l) si tenga conto del numero degli autovei-
coli di portata rron superiore aì i5 q li esisterti
nella Ptovilcia, esclusi conle rìoto dal blocco delle
artor izzazioni .

3) Che i pareri di cui al precedente punto 1)
siarro es1:ressi sia relativamente al tonnellaggio com-
plessivo occc,rrente per I'elfettuazione degli auto-
trasporti nella Provincia, sia per il numero delle
auiorizzazioni da corrredersi agli autocarri di por.
tata superi..rre ai l5 q.li.

COMMIRCIO ESTTRO
Nuove disposizioni in merito alle Espor-

tazioni verso la Germania

Circolari dei .l{inisiero del Commercio Estero
itt data 20 rrovembre 1948 nurneri l7092l, 170860,
170861, in vigore rlal I dicembre 1948.

Zona di occupazìone anglo-americano - Yier\e
devoluta alle dogane la facoltà di ammettere diret-
tamente l'€sportazione delle seguenti merci verso
la zorra di occupazi,rrre anglo-americarra, con regu-
lamerrto comm.rciale in clearing, delle vigenti mer-
ci corrtetnpiate rrella tabella A annessa all'accordo
cornmercia le 3 setternbre 1948.

Frutta fresca e secca, agrumi e loro derivati,
ortaggi lreschi e secchi, Frutta e ortaggi secchi,
virro, semi da orto e da prat.,, steli di saggila,
trecce di tlucioli, trecce di paglia e raeello, ma-
teriale per trecce, sughero grezzo, cascami di su.
ghero (ritagli e agglcrnerati), spugne, radiche per
pipe, innesti per viti, articoli per ii prograrnma al-
berghiero, olio di oiiva al solfuro, zrilio olii essen-

ziali fosforo (giallo e bianco) acidi organici (citrico
e tartarico), clorato di sodio e di potassio, colnpo-
sti del boro (acido borico e borace), piante medi-
cinali c succo di liquirizia, penne grezze, sèta e

cordorretto per cucire, seta greggia per usi specia
li, filati di rayon, pelli pesanti conciate per cinghie
di lrasmissiorre, corteccia di sommaco, estratto di
legno di castagno, pietra pomice, ardesia, talco,
pietre coti, antimonio, impiallacciature, marmo irr-
dustriale, macchine varie e Ioro parti.

E' inoltre devoluta alle dogane la lacolta di
emettere direttamente l'esportazione sul contiflgen-
te "altre merci,, di tutti i prodotti per i quali la
facoltà stessa è prevista per i'esportazione verso i
Paesi a valuta libera, escluse le merci di cui al
successive paragrafo.

L'esportazione delle merci seguenti coutem-
plata nella tabella A del citato accordo, è vincolata
a licerrza mirristeriale:

Carne e pesci colservati, caseine ed altri de-
rivati del Iatte, margarina, olio d'oliva, altri grassi
vegetali, Ierro silicio, fertilizzanti azotati, bauxite,
semi di carrubbe, carbonato di sodio, stracci e ca'
scami di Iibre tessili, catl.apa grezza e semilavorata,
pelo animale, amianio, zinco, piombo, copertoni e

camere d'aria pesanti per autocarri, cuscinetti di
metallo antifrizione, Iilati di canapa, corde e trecce
di canapa, prodotti chimici vari, macchine utensili,
traslormatori, commutatori ed apparecchi elettrici
di controllo, lili e cavi isolanti, motori elettrici,
vagorri ferroviari.



Zona di occupazione Jtaflcese _ Viene devolu_
ta alle dogane la facoltà di ammettere direttamente
all'es portazi o ne nella Zona di occupazione trancese
della Germania, regolamerrto ialutario in clearirrg,
le seguenti merci:

Ortaggi freschi, semi da orto, semi da torag-
gio, porta innesti, portà di viti, zolfo greggio e
lavorato, sughero, grezzi e semi lavorati, turaccioli
di sughero, filati di canapa, tele di catìapa per
macchine, talco, pietra pomice, acido borico e bo-
race, estratti tanrrici, spugrre rraturali, parti staccate
per autove_icoli, ampolle elettrichc per Iuce per fari
di automobili.

L'esportazione di piriti, ferro-silicio e cli mer-
ci diverse da quelle sopra eiencate è vincolata a
licenza ministeriale.

Zona di occupazione sovielic{t - Tutte le espor-
tazioni verso la Germania occupata dai sovietici
sono vincolate, a far ternpo dal L dicembre 194g,
a licenza ministeriale.

Mostre re
La Xlll Mostra - Mercato Nazionale del.
I' Artigianato

E' stato annunciato ufficialmerrte che Ia X I
Mostra-Mercato Naziorrale dell, Ariigianato si terra
a Firenze - nella sua sedc di Parterre - dal 14 al
29 del prossimo maggio.

La Mostra - è superfluo ricordarlo, tanto piii
agli artigtani - è l'unica rnanifestazione artigiana
a carattere nazionale ed ha già urr alto prestigio in
Italia e all'estero, Essa è destinata a rivelare, rgli
italiani e agli stranieri, con puntualità crorrologÉa
e corr mezzi ed organizzazioue sempre pìù adeguati
e perfezionati (malgrado Ie enormi djilicoltà di
ordine economico), le eccellenti qualirà e le pùssi.
bilità di sviluppo del nostro lavr.,io artigiarro.

Molti espositori hanno già conJernato la loro
pregcnza per la prossina primcvera, mentre naoye
prent)tazioni arrivano da ogni regione d'ltalia. E
consigliabile affrettarsi a dare una adesiorre almerro
di massima, per non incorrere rel pericolo di essere
esclusi per rnancdtira di spazio diiporribile,

Le tasse di iscriziole e di occupazione saranrro
modestissime; i servizi - specidlmeftte quelli com-
mereiali - saratno perfezionati. L, Ente si occupera
di dar luogo direttamente ad acquisti di prodotti
e sappiamo che altri organismi acquisterarrno i
campionari e faranno ordinaziorri durante la Mostra
stessa. Nulla sarÀ lasciato tii irrtentato perchè la
Mostra risponda ai suoi scopi e soddisii e3positori,
visitatori ed acquirenti: tlu parte lcro gli artigiani
/aceiano ogni s/orzo oer il suo saccesso e per il
consegulmenlo dei risultati piìt positiv!.

La lV Fiera Campionaria di Vicenza

Nel tradizionale periodo l-15 settembre si ter_
rà anche quest'anno Ia Fiera Campionaria di Vicenza
che è giunta alla sua quarta edizione del dopo.
guerra. La manifestazione vicelÌtina accentua Ia pro-

e Fie

pria specializzazione con la organizzazione partico-
lare della Mostra nazionale leniera e d,el tessile e
d,ella Mastra ntzionale della ceramica. A corona
della Fiera si terranlro numerosi convegni di indu-
striali, di tecnici e di comrnerciarrti; la Mostra la-
niera e del tessile sarà completata da grandi mani-
festazioni di moda femminile autuilrale con slilata
dei modelli. Sempre per la Fiera si terranno nel
rnagnifico celeberrimo Teatro Olimpico degli spet.
tacoli classici e verrà celebrato il quarto centelario
pailadiano con particolari manifestazioni dedicate
al grande architetto vicentino Ardrea Palladio.

Per ogni informazir.ine e notizia dettagliata le
ditte si rivolgano all,Errte Fiera Campiorraria Na-
zionale "SS Apostoli r). l8 - tel. 2l-4b - vicenza.

i-iera di Verona - Mclstra dell' Artigia-
nato Rurale

L' Unione Provinciale Artigiani di Verona di
cornune accordo con l,Ente Autononro Fiera Ca-
valli sta organizzando in uno dei padiglioni del
nuovo_ quartiere della Fiera la Mostra dell,Artigia-
nato Rurale.

Detta Mostra verrà organizzata in due sezioni
e precrsamente:

l. Sezione - Artigianato Rurale che compren-
derà tutti i prodotti che servono per l,agricoltura
(mascalcia - cestai - sellai - coltellinai - Jabbri -
cordai - carradori, ecc.).

2. Sezione - Artigiarrato rustico che comprelt-
derà tutti i prodotti artigiani labbricati nelle cam-
pagne come attivita sussidiaria dei contaditri o dei
Ioro familiari (stuoie - tappeti - tessuti - legni in-
tagliati - lavori in paglia - lavori in vimini - ce-
ra miche, ecc.).
Onde poter favorire gli artigiani espositori l,Urrio-
ne predetta ha potuto concretare un piano di fi-
nanziamento per il quale gli artigian! espositori
non avranno a loro carico il canone di posieggio.

0noranze a Dornenico Alberto Azuni

La SARDAMARE, Compagnia di navigazione
per i servizi marittimi della Sardegna, allo scopo di
solennizzare il secondo Centenario della nascita di
Domenico Alberto Azuni, ha deliberato di confe-
rire un premio indivisibile di L. 50.000 (cinquan.
tamila) ad uno dei giovarri che in una delle due
sessioni ordinarie dell'antto accademico 1S48-1S49,
conseguirà la laurea presso l'Universita di Caglia-
ri o di Sassari: il premio sarà assegnato a quel
giovane che su argomento di diritto commereiale
o marittimo, avrà elaborato la tesi che, a giùdizio
della commissione appositamente costituita, sarà
giudicata migliore.

I lavori, che dovranno essere inediti e dattilo-
g(alati, saranno presentati in triplice copìa alla Sede
Amministrativa della Società Sardamare in Sassari,
Via Mercato - l, entro le ore tredici del giorno
30 novembre 1949.



I lavori possono anche essere inviati per posta

raccomandata: dovranno essere colltrassegnati da

un motto e deve essere allegata ulla busta sigillata

rccante all'esterno soltanto il motto che coltrad
diitingue ìl lavoro e contenetlte un iog!io sul quale

sia scritto il mottri distintivo ed il ttornt, cogllome

e indirizzo del corìcorrente.

Nel caso che nessurt lavoro veruga pres?ttlitto

al concorso o ehe la Conmiss'tìiE rutrr Qtudithi
ulcuno dei Lavori meritevole del pteDllo, Ls sonrut''

di L. 50.000 sarà depositutq in uft l'tltuto tli
Credito perrhè il concorso si t ipPt, J t r l' uirno

ircuiemico t949-l)'50 (on !? st?i5. r't"l'tlitì'

=Anagrafe Cornrnerciale
Movimento al Beqistro delle Ditte

dal 15 al 30 gennaio i949
Denuncic di inscrizione

11438 - Bra[daflo Atlna Concetta Nuoro - Autotrasporti
Der conto terri 17_1-{9

rufs - Fàirii Francetco e Tedde Maiia Sirìiccol ' - Rive':'

dita ferrameota, n]ateriale da costl LLziolre, tesslìti, cal'
7x1u1q. 66rnrnastibili I9-1-49

fZ+nO - Ouf 
-Cuiricò 

Afltofllo Nuoro - Rvenlira gtr:eri ali

mentari, dolciumi, droghe, cotone, casalinghi, crine
vegetale 19-1-49

rraAf - miirii Antonio Nuoro - Appallo costruzioni eciili

20-t-49
1l{42 - ò"ucca Vrrglllo OÀiro - Rivendita cc rmestlbili' ver'

dura, 3elulni, carni macellate, bottigìitria',rrr'i.cerie'
6loviglia, felrsmenla, cuolsme, calzall're zl-I -rv

11443 - Porq-ueàdu Antonio FraflceEco Nuoro - I-ranloio
olive 22-l -49

rf,fll - Éìiag EflSro Arzara - Rivendiia cÌroiauie, spago' cal-

zÀture, gomma, crislallfrie, ierramPnll' clrirlcagli(' les_

suli . alfrni 24-l-49
rral; - iirglir 

-iÀìr'atore Isilj - Commcrcio :ìll'irrgrosso di

rame lavorato cd 8l minuto di coloùiali, alilnentàri'
tes3uti. mercerie 24-1-49

11446 - òì;;i ÙÀuitto a.t,t - Comtnercio 'lì frurra lre"ca

J-.iiìi "-*.autu 
cofl artomèzzo proprio 25-l-4q

IId47 - Denushes SslvÀtoro Anlonio Silalìllc - Rrverrd'ta

Lì"rilì, i"*i frrrche macelìale, pelìr 26-l-19

tla48 - Àrogu 
'Olorgio 

Silanus - Rivendita vino e liqirorr
26-1-49

r rr+s - É"e Flàrio Artonie Orosei - Rivendita tessùti e nrcr

cerie 26-l-49
rfllo - òìiàe-fia 

-O:ovanal 
Ovodda - Fiascherttr;a 27-l-49

,iiii - o"l.nu Pietro Ulassai - Ambulanre pro'1"(li itLtci..e

orto[rutticoli, uova, sÀle, collserva' sluole' lerraglle
ot I-10

'Industria casFarin 28 I -4'l
11452 - Marrar O&vlne Montresta -

iiiià - mua"" oiaeomo orani - Ricerche mi'rerarìe di tirlco

e steatite 29-1-49
rrasl - iliìtu òròiannt e l'llo.Antonlo Oro'l 'a - Cornmer-

cio ambulante di frutta, verduraì Iegum;, 
^p'sci'. 

terra-

eii. ìe""oìòiÀtp"*i pér conto dl terzi 29-l-49

11455 - 'Plredds Antonio Dorgali - Rivendila carrri [resche

.""Jùt., uo.d"u, pelii grezze 3l-1-19

Denuncie di nrodlficazione

648q - MoncalSl Flancesco Nuoro - Chiusura della rosti-

"ati" 
ai,o in Nuoro, Via Luciano Manarx' Rrlnlne itr

iitirirÀ ll r.ru,"io ri'toranle l8-I-{9
oaan - i P A.N. Nuoro - Aperlura di caserfici neì Colnlrni

ài 
'Ooni, 

O,tun", Bariiardo l8-1-49

1t274 - ònbertdu Ovldto Sorgorro - Esercita anche la rivett'

iit" ai orofrrmerie alcooliche, alcool puro e denalurulo'

.iii"tti 'p", liqubri, 
'splo§ivi 

18-l-4q
orr, - p*." V,t,oalo Oaini - Esercita anche il colnlnercio
'''- - ;;;rir;,i;;ì ìess'rti " aft''ri, calzarure' cuoianìi' dro-

Àheria, tertilizzanti 2l -1-49

9810 - Cooperaiiva "AfldreÀ Chestt,, Orune - Tra3ferimen-

to dello spaccio di generi aiifiertari alimeniari e vini

da via Rorna, 35, a via Moirte Crappa n 2 21-l-49
qi,r - iìòmàgna Sieranza Nrroro - E§crcita arrchc la verr'

d ta dr giocalroli 22-1-49
7904 - Succ. Lotte Sslvatore Bolotana - Rappresentanza

con deposilo di liquori irnbottìgliati, Sede ccntrale

Boìoian^ e filiale ir! Cagliari, Via Rossioi, 15' 3l-l-49
- La Farmaseutic& Nucro - E§erciiÀ anche il commer_

cio ;ll'irrgros3u di alcole puro c denaluralo ed es(ratti

net liquori 31-1-49

l1365

fleruncie di cesgazione

q240 - Cerro,ll Nicoloaa Nuoio - Aflittacamere 17-1-4q

98gl - Ma.telli Dr' Glu§eppc 'A C. t A , Macomer-Tes-

sutì, arreclamento, profunierie alcooliche, articoli da

resà1,, lB-l-4Q
olrs - Èat«is 

'Ér"r", u"o Srrtiscr'la - Ferran)enla e ailini
l9-i - 4S

qSOo - Èa rils 
"nrancesco 

Siniscola - Antbulante tessuli' ma-

nufaiti, chincaglie, calzature, peliami, casalirrghi 19-1-49

10157 - sÉtlie Mari.i Nuoro - Rivendita generi aÌinrentari'
!erd11rr, vilti in liaschi 19-1-'19

10502 - !-ecca Paollon Osidda - Ocneri Alìmentari' coloniali'

lesstlt. calzalul'e, fcr',menla, terraglie, diversi' aulo-

tre.nn,tl P"r conto di l€rzi 20-l-49
11131 - !'iras Ellglo Àrzana - Ambularlte gomma, calzature'

,p, ,,', aroiu,,ta, ferlamenta, lesguti, chincagli', frutta'
verdura 21-1-49

3826 - i{-;;;; i;*u.à Mn"ou''"t - Commercio forrrraggi e

rxPixeEentante .iella Soc An Egidio Galbani di Melzo

21-1-49
rOifa - ilaioiio Francesco Belvì - ArnbuÌArrte lruttÀ fresca

e secta 24-1-49
r,Aoo - i";' ìii;lete ' To',ar, - Calzolaio e rivrnditore di*"' - 

;;i^rnì;;;llonri e airi..oti p'r calzuraro 2q-: 48

::

LEGISLAZIONE ECONOMICA
Legge 29 diceùbre lg48 ,. 1''182 "Norme integrative dei de'

c-.ii l"gisl^tlui 14 dicembre 1947, n' 1598 e 5 matzo 194E'

n. lZt,-non"la del decreto Ìtgi§ìalivo l5 dictmbte 1947 n'

ilto, p", qrrntn tiguarda l'indrrstrializzazione dell'ltalia me-

.tàt""rr" à insutari, (o. u. n. 3 del 5-l-1949 pag 27)

l-.gg" tB ai"..S." 194-8 n. 14S4 .Nuova proroga del tcrmine

iibilito p". ìu chìn§ura delle operazioni di liquìdazionc delle

,onnr"aa" o.g",irr"zi.ni si0dacali lasci5te. (C' U' n' 4 del

z sènuaio 1949 pag. 43)
L.l*?'i 'e,r,i^1; 

r'9a"9, ,ii'l "P',ouue'li'rtt'rti irr nrateria di inr-.ìàrt" 
gìn.*r. sull'entrata, (O U n 5 del I gennaio 1949

DaP.6l)
o#o'io"i,iinirt"riut" 6 ottobre 1948 "Nomina dei componenii
-jì-""ì,"g'" 

deì si-ndaci deii'azienda Cnrboni ltaliani (A Ca l )
,,". it ,?i.unio I Iuglio 1948-30 giugno t95l' (O U n 5

del B geDnaio 1949 Pag.64i
o.1-rerà ì,it pr.siaenr; d-elìa Repnbblica 5 gennaio 1949 n' 3
-'r;,;r;;*i".. dei comizi per la elezione del primo consi'

eio ,.gionrì. dalla SardegflÀ,, (O U n' 6 del I0 gennaio

lg49 Fag.78)
»ecr.io 

' rrllristeri"te 8 gerrnaio 1949 'Applicazione dtl Bovra'

orezzo .utl'importo dei biglielti <ii viaggio, (G U' o 98

del ,2 eerìrraio 1949 Pag i02)
r,"!'". ':'s i'ii;;Ér" 'iòlé 

nì. rlzrE'secuziore di operc pub'
- 

f;ft".ft" 
^ rr.tiarllerlto non cliflerito nell'llalia meridiorlale e

uAi" f.ot. Jon lu ,0.t" di lir€ venti miliardi prelevate dal

i,,nao ,,'".'rt" di cui alla legqe 4 ago^sro I9l8 rr' I108"

icj 
"Ù.-ii. 

" det 13 sennaio IOaq l)ag 107)

r,*. is ai..rnur" lslS n' I522 'Autorirzazione della rpesa
- 

àt'ì,*- r.,u' millardi tr'er t'esecuzior'e di opere prrbbliche

"ii""ìa,r".r" 
,rrg.nti, a pag''lento non dilferito' anche a

sollìevo deila diioccupazione operaia,, (C U' n 9 del 13

gennaio 1919 Prg. 103)

o.l"r.rn frtini.t.il.rì l6 dicentbre 1948'Nomina del pÌesidenle
"ì"ff" C"."r" di Comflercio, lndustria Agricoltura di Ca-

gliari,, (C. U. n.9 del 13 gennaio 194q Pag ll0)



l[il0mitad0fis d0i $rtjdrtil 0 q[alità

i

PREZZI A[L'INGRO§SO PfiATICATI §UL TIBERO IY!ERCATO IN PROVINCIA Dt NUONO

Mese di Gennaio lg4g

[sllolnillail0r0 dci u0d0lli s qllalità
PREZZI IN LIT. PREZZI IN I IT

Min iaro Àlassirno Minimo Massirno

Farina di lru .tto pù tro if , abbtr s5\,jraft o ttL tl nento D?, Daslif, abbtr. So't^
Postt aliù utototta .oa fa,i;i abb /, B0 j"
Ctusehtllo di ftu ento
C,us.a di fatAentu
Seùold dl grunoa? ,braùata orc,

Vlno e Olio
Rosso rorune tndkalita - 

j4l
Ros!1 toda e 2d ounlìtà - t2-latJ
RosJD,ùawe 3aà alità - 12t3a
Bìalchl tonnni i Éen.re - t3-15o
Fidì dì Oh.aa - t4-t6l
,4,lotto tomune

Otio d'olitat qualità corrente

Prodottl ortotrutticoli
Palar, coÌnunl di massa

annotv dokì ln ! scla

Notì
Cast.tgne fresch.
Aranci - coh nì
Linonl wrdoni .

Conserve alimeat. e colefiiali
DoÈpio coneentt. .tt pon. in tatte dd Kg.5 e t0 Kg.
Zu,:chero raffi. oto srmotdto
CaIJi ct do: rtri toi.rpa.t tRio. 1iila.. ctc \ ,,ttPt Jtnt lsantos PxttdDr., Hdilt

Atntunota,.ft.)
CalÌe tostato: tipt o"re;ti

tipo e$/a Bar . "
Riso conuke ,",,

Be8tlame da ftacello

Combrstlbiti vegetali
LtEt,: d.t atd,tt csyt,?4 lùt, ri,, onchi. q.r"
Cntbche veelÀk t."phzn'to p - ni-to

Cereri diverei
,.Saro e da.bucato: aidi gtutsii 5Ok q Ie

ari.L eldssi 62)lt,
Cdrta Nglia rialh
Catbwo dl ca1.io

l-eglrallte da opere
À) PROPUZIONE I,OCAI I:.

Titro!.'tu: Lli krcio iD ntdssa
spessari la di plopto c D[l1o ia d6sa
J a 6 ch .ti .iitxgùo,' ia ,l,,ssa "
T!rclr i: dl lpftio, tsrs..ori Z-to cm.t ttat 4ocP tslcssatt /-tÒ (n,\
ilottl: ? rtezzi t-Nrall: di_ uiotrpo e Di o

dt.4:nte.,Ò

L,ènd gtezza
Mntrielna !ìdnra
Aglt.tlina rian.d
/l4dttti,tù raùott,o, biEin, tra c
aenellitt, ner _

S.ati e pezzdni

Pelll crude e rr:nclate

Di pécora tanùle salat.
Di pecoft tose salate
Di aznelloae frcsthe
Di dgnlUone se h.
Di apne!lo ? c.tt.io fr.s.t1t
Di as tllo e rt,rro sttth,

I0000
90r"ì0
4500
.10cc
61r00

11ù00
r2000
I40011

3000
2tol
sa00

l100rl
9000
8ù00

13c00
Ì,000

50000

3000
4000

1:0ù0
iù0cù
8500

14400
r8000

55000

l]000
t00aro
5040
4500
6500

12000
r.1000
l6ù00
3-r00
3C00

r000ù

Ks.

l(9.

400
1000

i'
350
350

900
t9to
22{tO

400
2400

28000
3s001

s000
t0500

300
700

:'
250
250

800
I700
2000

32n
2200

25000
30000

77At)
10000

22\tt)
2tr0

r.1000
50ù0

5400
3t000
t500n

2500
3000

t6400
6000

5700
3r500
20000

fazza btanr tsviz,,eto \a,/rn
mzza itutir';n

Buol no lavon: tazz; nrcdi.a o .t .,1ì

L.tte e proaotfi caseari
Latff d-i vut.a, Fturu ? nura dt.Latte dl p.torà Det ns itiLstrint,
?.ma-ggi_o 

p.roù do tittotùto,to" 1,.ò,t t1-ts q'.).rotnagerc p.tutrao.liotp satdo. t,totl .47 _rB' .,
Bulro di eeat ftoaBu o di tì.ot;
;;;;,;,;:;::" 

Kq

Riroftaiatatu
Folaggl e ma ,gimi

F;enfìaddrcenp di lmto ruturut, q t"
PdEllo di eruno rft,sat ,:

I'atn! tc U. T.: n_i llot,t,o c ia"
As.iaìl: i le«io e rover;
Doghe Ft bottt: di ratml&
roiztii dx mhipto lq,roisias; i.c*o1 ;i
Treverse di tow/e ! le.do:

oin ,tt \F.,t_ Stnta, tan
tirtule tl'Prr l\ ir t

B) D'IMPORTAZIONF-:
A L?lt : tatalant? ftJil! t o

,norall .lt<lPlll
nn.lrléti
trart U. T.

Piìo: "Sita, . "
Fasgio cnldo - ldtiakni
Ldrlca rcJilato
C.lstagno - scgati
Conreasarl di 

"tonm\\a"oniÈ ts/ìp"\oti ti n 1- a ( 5) *lÀ.
Ferro ed slfini

Feno onosaaco (pl.zzi base):
to.tlo t).t um drm q teplolil.ìti qi

. lrayì d dotrpio T: da nn B(to r2o ,,Llniere: oaiog.nee nrte basè m 2!1
fltue Èìa.àte base n 20 n, 2ù

Trbi di JPnr: :ala.t, 0.,rp t1 "d !,,t nprì
sald4t; bt ? t' -'tt '.-1 lntoi ,,
seDzn s.l.tattfa base (t.,a 4,,) neri
senzn \a'd itt"- b.a. tt -a t,t 2in.atit,

filr di l.tto .o to nc.a
rito ,ti't tro r';,:dto
RimEh ai Irt.9;r.; pyta te ar..t.ultpdi :;
KPttna tt I l,tlo4! t.4,ytn.anno\ mq

Celrecto leterlzi ed afflni
Cen.ato T 500 . qJe
],'latlcai: pieni pÌ?ssdti 25x12\5 àl nìlle

loratì A\tt..t2l
.fa/dii 7xt2\75

Tdvcllc: cìt Jx23x5o
tn, 3x2a\1tj berrc "

I.er!,: ti rrtr,li tì lor t rva\t.32 rer no.1' rli o i,r no Tnsii;e .i ,a i;; ,..i ) 
',,

ltane o nalstglest
Blacchi a T Fl solaia: ent. t2x25x25

ctu 16t2ax25
c 1 20\24*15

Mtt,c:iellet i cen.ntc ulholorl
n.er-n- t dirra,n
tt gt4n14 tn ta4ttl
th Ltatt9ta.otorot.pi"t,n" n u*i;to'i,i *oi,ii1,*di' zora ',',

25\2i ,,
P!.odoiti mlnerarl

rt20

260

724

95C

880
1200

13200

,050

900
1280

r4000

l2 ùila
20,,
30,,
r0,,

18,,
30,,
18,,
22,,
t0,,
30,,

150

1200
600

zir000
30000
31000
20000
22000
35000
38000

40000

160000
800

5CC0
6000

2r0
29C

710

320
300
240
260

360
400

:co
350
380

òl;
0 ,,0 ,,

0 ,,
9000
800n

400

1uo
08000
620011

700

140

2200
1000

8,,
30,,
16,,
25,,
16,,
20,,
8,,

25 ,,
I00

I000
500

300
280
260
240
320
380

27t)

310
3,10

2',1040
28000
28000
1E000
21000
3.100t
!r600D

38000

150c00
540

9500
10600
ì 0000
2?000
32000
32000

zoooo
22000
15000
19000
8000

100

Bestlame da vita
Vh.lli: ra.za no,ti.ona i rdtto

razza b rt,1 a l. tlzz? ro- sn hta )

falzo t4tltoznn
Vil.lloni: tuzza no/t t;'""

fazza tn.tt na

men bntm t.i.zrt o sn"da)
razza indtoph.l

Tot.lti: razzo - ì",""
,_1L! !t,!!" ,,,t*"_ .i,,t", . ,,,

_ razza |4dtÉela
tùti: nzza modhnna

110,,
60 ,,

110 ,,
12O,,
80,,

110 ,,
t2a ,,
80,,

130 .,r5e,,
t00,,
I30,,
l{0,,
90 ,,

200,,
220,,
r t0 ,,
350 ,,
350,,
250 ,,
160 ,,
120,,
90 ,,
6000
7000

550

6000

120
130
80

140
150
100
130
150
i00
r50
180
120
160
r80
i l1l
240
200
1§0
408
440
300
200
150
120

r0500
r2000
I000
24§00
3400ù
34000

23000
24000
'r8000
23000

8500
ll0

r,100

1S000
r 2000
20 mila
65,,
55 ,,40,,
t0,,
2t ,,

56,,
56 ,,

375
5q0
675
760
600
620

1350

t0 ,,
19 ,,
6C ,,50,,
36,,

55,,
55,

350
530
650
730
550
570

Buot da toeoro. razzi atodicam . h ,iLtazza btu a tsrìzret. sàf.ra
ruzzd itltaena

Ca-eatl.Iat i.i n poLdeittt dl proalo sprrìzin
Pole,Iri
P..òr.
Cabra
sulnt da aue!;ùento: lJeso !ìto . or kc.

rr5a00
60000

650

.l30

2000
800 Ant@ite di Setì

Taln ind strldle ,eùìlato bianco 800 850



CONIiNI'A PSEZZI ALL'INGROSSO PNATICATI SUt LIEENO MEBCATO IN PROV. DI NUORO

Snghero
A) LAV'RAT,: Caliblo 2ol2a boLdd) - al ,] Ie, l.a q\alttò L' a5Ùo-gooli 2.d q\alità L ?0Oo_7500; 3.4 qfulità L, 4ao0.45oo

, t,l2o \nncehìnd) l.a qualità L.tosOO-!\aOO; 2.a qualità L. 80oo-850o;3.a qualità L- 6400-0500

tttl| lò1, naeehina) - t, » t.d guat;tà L.1o5oo-r1oog; 2.o qtralità 4. 8000-!500, 3.a q alità L.6o00 65e0

t, 1oi12 tdazzotettol -,,,, t.a quatità L 8000-8500, 24 quatìtà L OAaA-6t09;3d quaÌù L' 4OAO-4500

" 8l1O (lottikJ l.a q&tita L 7100-?500i ?a qualita L 5A0O-55A0;3a qualitd I 3a0q-350o

Sttghétu,e, el q le L 2aOO-2500; Ritagli ' sughetaccìo, al q'lé L- 1A00-2904

B)E|TRATT|GREZZ7rPfinrcgquataauanfusd,alq'teL.25ao-3ooo;sagh.lolocsughefuerlo'dlq.hL.|25o-15oo
C) SUottERO IN PIANTA, in ntussa, al q-le L. -*
Condizioni di vendita - Notizie rull'andamenlo del mcrcalo

cgraali e dGrivati: a, C-r'ali, mer{e fr' produltore _ Orano: rn'rc' o §lstellìllo lPr scars tà di n o'l'llo - Orzo' clìscrete disD'nibilita'

mercato irr ripresa; b)Derrvati, merce fr molino o pasl'irc,^ - merc^ro càl'rro, prezzr artrl'entari Ierchè ntigliolali labb(rat
tamenlo e la torrlezio,re; cl .erirnla rli granone, dr Ir'o..i.'a a ìerraAliattl., fr..'lrco d.ì)osilo grosqi'la. 

.

vino e olior alviIli, tnerc.fr. cÀIti a produttore-tnerc,sto attivo sllecialmrnle Ier le qu;lira sllìrerlur., prezzi sosteììuli; br.lnustoed

uva da rnosro, ,rerce reea sut r"àeà iiìiàà,tià""; c l olio rt'olrvr, nr.ii" ir.'ae',o. '" 
prodtttiure-rriercaloaltivo,rìrcrzi soslerìuli

Prodottl orto{.uttiooli: a) Patale e Égutnì, ,r.rce i-. prodllttore - rnercalo sostenuto--- 
uiui,ia",r., au froàLrrtore, g;;:;;i; p;;-;;.;; .",i tr. n,"g^rr"no grossista - n,crcato arivo, prezzi soslerì!ti

c) Agruìni, nlerce fr. prr duttore.
conatrvè alimsnlarl e cotoniali:ria gros§i9ta a deitagli4nte per rnerce resa fratlco deposilo.grtlssista- forii 2untenti rrelle cott'
---'--i"*"-ri.i -"s,rurinrertlo 

deile '"".ri i pÀi I'.sp.,rtizione itl'estero; irt arrrnerrlo i l'r'zzi.dPI ",11J:, - ,

Bosrtame da maos o: !r. r.,rim.,,tà] iierà ;",;;;à;; --;;*"io debotl, atti.o ler qìi aqrrrììi richie'ti per I''si'ottaziorre
É;;ii;;;;; vira: ir.,e,rt,nentc,, iieia o mercarc - rnercÀrn debolissirno, - tìrerz;.sr',iuuari .
tite-e e"oaotti caarari: a) L;rle alirnen are, f lrlter a o rivendil'ri bì l.1lle ind'ì'trialr, lr c'serlrcrr;

c1 'Forrnaggi, fr. nrndltliore - nìercato jrbbdqtallla calmo, l'rezzi qo'lei'llti
l-.nu q'""oìui ii'trgi;..,,u t,rodut,nre - rnercrlo f(rmo t'er indisponrbil'à di lrn'ìolia
Foraggl e Mangimi (paglia e iieno riiessatò a macchina.,l , urunò), ,ii"ice i.. irrndutto,. - rndrcalo attivo -,ltezzi sostenuti

pelli oruCo e conciata: a) Crude, ir 
'pà,fiitto..'.io"aoglirore-mtrc-rtodiscrelairÌe,te attivo-prezzi soslenutj

b) conciate, [r. corceria - *.,..t5 àiUàì. - p,.- i.r,fi"ti iì r'brsso per la concorrenza del conciato d'inrportazione

Combustibill vegetali: Ir ilnpost,, - mrrcato atlivo - prczzi soslenrlli
Osneri dlversi: da grossista 

" 
a"trgii""ì" piim.r". r"rl i.ri.o à"posito gros3ista; a) Sxpon., prezzi slàzionari; b) carta, forti

aunrenti e scarsilà di Prodotto
L6oname da opafaì a) pro.ìuziolte ìocale, [r. camion o vagone lelr.)viar;o nJrt.nzz; Trav€Ise, fr, slszionc ferroviaria parl€nza.

nrercato attivo pér il punteilame,0ormale per gli altri assortirlrent', Prezzl stazlontrl'-
b) D,importaziooe, fr Ceposito grossista - commercio debole per'il'decorro stegiorràie - preTzi cedenti per l'abele

F€rro ed affhi: fr. magazzino iomm':rciante - mercato debole
Cemento - laierlzl ed 6llinl: a) t'egcle di Toriolì e mationeÌle, rtlerce resa fr' cantiere pioduttore: b) Cerneuto e allri Icterizi'

mirce resa fr. magazzeno com;_,lerciaflte - mèrcato debole - prezzi stazic»ari
p"oaoiii'Àine"".t ,j ùt.0, n,....-nua^ ii.1t,Uiii*"nto industriaìe - mercato debole, prezzì stazionari

susheco: a) sughero tavoraro, ..,""'rràrrit", i"iti^ìà'-"à irnrr"rr,Lo, f.. il;to ìrrbr;";; ui'sughero estratto grezzo, merce alla -rin'---"-fuìa ir si?ada camionabile; r) Sughero su p;rrrta, rner(e in razza 'rrercato siaziouario

A(N(OITORI, INDU'TDIAtI

UOMINI }'/\ItAilI
dif fondete il " Bolleltino, per-
vostro giornale.

abbonatevi
chè esso è

e

il

Oli ubbonamenti debbono essere effeltuati ne
diante vagtia postale, diretto alla Carnera di Conr
mercio - Amn nislrazione del "Bollettino" - oPlru-
re versond.o DIRETT AltLENTE lq sommt d.i L
4b0 presso 1'IJ//icio di R.ogioneria di questa Cu'
nE ra.

lltru§Inl[il, t0tfltutnilllilT], lJ0IfiH! ['ffitfinl

La vostra pubblicità, inserita sul "Bolletti-
no,,, verra letta non solo in tutta Ia Provincia
di Nuoro, ma anche nelle altre due Provincie
dell'lsola e del lontinente, dove vengono in'
yiate numèrose copie del no§tro giornale

Tariffe per le inserzioni sul "Bollettino,,
l0) Per ogni numeroi a) una pagina inlera L. 2000

mezzs pesirr L. I 500 ,) rrn quarto di lrAgir,a L. 600 d)
ottavo àì-nagina L 400,') lln sedicesimo di pagirra L.
fl avviso ic"nomico I l0lri,arola, con un millirllo di L.

2l P$ tre numerl: scnltlo del I0/.
?t^ .'er ael nu nerl: sco,rto del I5o/
4)" Per dodicl numerli sconto del 30/.
Agll abbonati ulterlore scoflto dcl 10 

"

b)
t1l'l

200
100

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE

Qùolazioni delle val[te, dell'oro (per Brammo)
gento (per chilogrammo) sulle p azze di Milano e

giorni I e 10 febbraio.

e dell'ar-
Roma nei

MILANO
910

ROMA
I l0

Valute esDortazlolre

S\izzeta
Nerv Jcrk cheque

, cable

Lolldra

qsEliler1
Dclìàro carta
Franco svizzero
Sterlina urlitaria
Fratrco fratrcese
Pesetas

Valirte auree

Sterlina oro
20 lr:nchi oro svizzeri

2C franchi oro lrancesi

Oro al mille
Platilo (per gr ) .

Argento puro

141

574
r4l
574

692
t7 4,75
2050

r43

9500
7700
7800

1140

t925
18250

703
t71

2060

IU

9625
7750
7850
1150

1925

18250

9500
7650

1140

575

696
176

2020

:n

95U0

7650

1150

(!ìa "il SOLE, dell'll f.bbrÉio 1949 N 36)
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NOTIZI A RIO
'Nuove tariffe delle camere mobi-
liate

Il Prefetto Presidenre del Comitato provincia.
Ie per il Coordinamrnto e Ia Disciplirra dei prezzi,
viste le deliberazioni prese dal Comitato provinciale
Prezzi nella riunione del 15 febbraio corrente, in
merito alla revisione dei prezzi degli esercizi al
berghieri, camere ed appartameutì mobiliati, ha
adottato il seguente decreto tj n. 461/u in data l6
tehbraio 1949, che qui si riporta quasi integralmetrte:

l) - Le tariffe per l,affittanza delle camere de,
gli alberghi, Iocarrde, camere ed appartamerrti mo-
biliati, in provincia di Nuoro, vengono lissati co_
me appressoi

A) - Alberghi di 3. categoria

, a) camere ad urr lettoE L 300 a L. 400 per
n otte

b) camere a due Ietti (o matrinorriale), da L. 500
a L. 600 per notte

al
rìotte

b) camere a due letti (o
a L 550 per notte

c) camere a pirì letti,
per notte

C) - Locande

..a) camere aC un letto, da L 250 a L.300 per
notte

b) camere a due Ietti (o mairinrorrìale), da L.400
a L. 500 per notte

c) carnere a piir letti, per posto lctto L. 150per r rotte
d) camere a più letti, sfornite di biarrcheria cla

lctto, per posto letto, L. 100 per notte
Per gli esercizi alb'ergh eri esistenti nei Cornu_

ni d'iuteresse turistico (Arb:ilax di Tortolì, Aritzo
e Bosa Marirìa), lirnitamente al periodo dal l5 giu_
gno al l5 settembre, è consentito urì aumento mas.

un letto, da L.280 a L. 380 per

matrimoniale), da L. 4b0

per posto letto, L. 200

ca mere ad

stmo
degli

D)-

tegorie Ill. a e III. b)
a) categoria, llL :

b) subcategoria III.a:

c) subcategoria IIL b:

L. 240
L. 1200
L. 5000
L. 200
L IOOO

L. 4200
L. 160
L. S00

L. 3800
co nsen tita
50"/o (cin-

da L. 800 a L. t500

all' articolo precedente
s'interrdono oltre la percentuale di servizio, il ri-
scaldamento, l'I. G. E. ed altre eventuali tasse, e
valgono per il Comune Capoluogo e per i Comu,
ni di Bosa e Macomer,

Negli altri Comuni della Provincia tali tariffe
dovranno essere applicate con una riduzione del
20"/o (velti per cento).

3,) - Le tarilfe relative alle camere mobiliate
danno diritro alle normali prestazioni (luce, acqua,
pulizia della camera e della biarrcheria da letto).

Per Ie camere mobiliate sprovviste di bianche.
ria da letto dovrà praticarsi un adeguato sconto
iino al massimo del 30"/u (trrrrta per centr ) e senza
i servizi accessori; tale riduzione potrà essere eleva-
ta fino alla misura massima del 50"/o (cilquanta
per cento).

ECONOMIC()
fino al 30% (trenta per cento) sulle tariife
alberghi sopra fissate.

Camere mobiliate
cedute ad un solo letto (assegnazione unica

alla IIL categoria, suddivisa in rapporto all'arreda-
mento, ubicazione, pulizia, ecc. in altre due subca.

per notte

_per settimana
per mese

per notte
per settimana
per mese
per notte
per settiman a

per mese

Per le camere cedute a più letti è

la maggiorazione fino al massimo del
quauta per cento) per ciascun letto.

E-l_ trlp3lllsg! mnllll1q (biancheria esclusa)

a) per ogni camera, da L. 2000 a L. 3000
merrsili

b) per sola cucina,
mensili

2.\ - Le tariffe di cui



4.) - Potranno a{fittare a notte od a periodi
di tempo inferiori ad una settimana soltanto gli
affittacamete esistenti nel Capoluogo, nei Comuni
di Bosa e Macomer e negli altri Comuni della Pro-
vincia eilettivamente provvisti di esercizio alber-
ghiero.

5.) - È fatto obbligo ai gesiori di alberghi e

locande, rorchè agli allittuari di camere ed appar-
tamenti mobiliati, di provvedere al ritiro, presso
I'Ente provinciale del Turismo, dei relativi cartel.
lini dei prezzi ehe lo stess.r Ente determinerà rei
limiti delle tariffe fissate col presente decreto.

I cartellini così rilasciati sararìno tenuti espo-
sti, a cura degli interessati, in un punto berr visi-
bile, nel luogo dove si cede l'alloggio.

6.) - Le disposizioni di cui al presente decreto
entrano in vigore col 20 corrente mese, salvo per
le affittanze a mese per le quali le relative tarifie
dovranno essere praticate con decorrelza dal l.
marzo 1949.

Nuove condizioni e tariffe per il traspor-
to delle cose sulle Ferrovie dello Stato

Con la data del 10 lebbraio è entrata in vigore
urìa nuova edizione delle Condizioni e Tariffe per
i trasporti delle cose sull€ Ferrovie dello Stato,
che anrulla e sostituisce la precedente del 1. marzo
t947 .

La struttura delle tarilfe è stata sostanzialmente
modificata: con la nuova edizione sono state sop-
presse alcurre classi per le spedizioni a carro, che
per la grande velocità sono passate da 18 a 15 e

per la piccola da 31 a 19.

Altra sostanziale modilicazione è quella riguar-
dante il principio base per il calcolo dei prezzi di
trasporto.

Con le nuove tarilfe le distanze devono com-
putarsi come segue:

{ino a 50 Km., per ogni Km.;
da 5l a 20C Km., di due in due Km., portando

i I(m. dispari al I(m. pari immediatamente superiore;
da 201 a 400 Km., di cinque in cinque Km.,

calcolando per 203 le distanze da 201 a 205 per
208 quelle da 206 a 210, e cosi di seguito,

L' arrotondamento sul peso viene effettuato nel
modo seguente:

per le spedizioni di piccole partite, le lrazioni di
10 Kg. si portano alla diecina immediatamente su-
perrore;

per Ie spedizioni tassate con prezzi vincolati a

un prezzo minimo per carro o per veicolo, le fra-
zioni di 100 Kg. pari o superiori ai 50 Kg. si por,
tano ai 100 Kg. superiori e le altre si trascurano.

Nel caso di spedizioni composte di piìr merci
delle quali siano stati indicati partitamente i pesi,
l' arrotondamento viene eflettuato solo su questi
pesi parziali,'portando le lrazioni di diecinadi Kg.
alla diecina immediatamente superiore.

I prezzi previsti nelle nuove condizioni e ta-
rifle, comprendono, oltre le tasse erariali, di bollo

e addizionali, gli aumenti percerìtuali introdotti in
passato e gli aumenti decorrenti dal l0 febbraio,
in base a quarrto è stato deciso in proposito per
un adeguamento delle tariffe alle necessità del bi-
Iarrcio dell' ammirristrazione Ierroviaria.

Per quanto riguarda le tariffe per le merci in
esportazione, mentre quelle a grande velocita per-
mangono sospese, quelle a piccola velocita (tariffa
eccezionale rr. 401 per l'esportazione yia terra e

402 per l'esportazione via mare) sono mantenute
inalterate nella struttura con Ia quale vennero ri-
pristinate il 23 giuguo 1948.

Come è rroto, esse prevedono delle percentuali
di riduzioni sui prezzi delle tarifte ordinarie e di
talune tariffe eccezionali variabili dal 18 al 50%, a

secorrda della percorrerìza delle spediziorri e della
natura della merce.

L'Istituto Nazionale per il Commercio Estero
è a disposizione degli interessati perqualsiasi mag-
giore inlormazione di dettaglio potesse loro occor
rere sul nuovo regirne lariffario.

Cenni sulla riforma tributaria
ln una recente riunione del Gruppo parlamen-

tare della D. C il Nlinistro delle Firranze On. Va-
noni ha fatto una 1:articolareggiata rtlazione sugli
studi compiuti per la progettata rilorma tributaria.

Le varie iasi della rilorma si svolgeranno nel
modo seguente: 1) aiutare il risanamento dei bi-
Ianci comurali lasciando a disposizione dei Comuni
aliquote di sovrimposta adeguate, e contelnpora.
neamente {arli partecipare anche ad ura quota par
te dell'i. g. e. a secorrda della popolazione; 2) in-
vitare tutii icontribuenti ad una denuncia genera-
le dei loro redditi; 3) riduzione delle aliquote del
le imposte dirette.

L'On. Vanoni ha diviso la slra esposizione in
tre parti: la situazione attuale, gli obbiettivi cui
tende ta riforma, il gruppo di provvedimenti già
in atto o prossimi ad essere presenrati.

La situazione altuale è rrota: nel l. semestr6
dell'attuale esercizio il gettito delle entrate è stato
di 460 miliardi, corr un ir:cremerrto di 60 rispetto
alle previsioni che erano per ['intero rsercizio di
800 miliardi.

Consolidarrdo tale incremerrto Iino alla fine
dell'esercizio, il bilancio dovrebbe chiudersi con
un'entrata di circa 920 miliardi.

Potrebbero verificarsi anche ulteriori incre-
menti, ma ciorÌonostarìte siano ben lontani dal li.
vello tributario richiesto per pareggiare le spese,

Quanto ai provvedimenti che ci si propone
di adottare al firre rli realizzare una maggior fidu.
cia reciproca tra Fisco e corrtribuente, ha arrnun-
ciato che il primo passo consisterà rrell,obbligo
imposto ai contribuenti di rinnovare la loro dichia.
razione di reddito, che sarà senz'altro accettata
f ino ad accertamerr to.

L' Amministraziore come si riserva gravi san-
zioni in caso di illedele denunzia, s,impegna al-



tresì alla riduzione delle aliquote. Egli ha ricono-
sciuto che le attuali aliquote sono troppo otterose

e sono la causa prima dell' appiattimento dei red-
diti denunciati.

Nessun contribuente praticamcnte dertuncia

oggi redditi superiori ai dieci milioni.

Sulla disciplina delle locazioni urbane

In ambienti del Mirtistero della Giustizia e della

Commissione Parlamentare - iltcaricata dell'esame
del disegno di legge sugli affitti degli immobili
urbani - l'"AÌ{SA,, ha potuto avere [e seguenti
precisazioni:

A proposito della proroga dei contratti di lo-
cazione e di sublocazione essi sono, com'è risaputo

ulteriormerte prorogati al 3l dicembre di quest'an'

no. Verra negato, però, il diritto alla proroga quan-

do t'inquilino disponga di altra abitazione nello
stesso Comune in cui dimora; se non mantiene la

locazione per le medesime necessità dell'irriziale al'
litto; se ha sublocato anche parzialmente lo stabile

o non lo occupa con continuita; se possiede urr

patrimonio superiore ai 20 milioni o se gode di
un reddito non inleriore ai tre milioni. In questi

casi si terrà conto degli accertarnenti fiscali.
Potrà, invece, il proprietario riavere [a dispo'

nibilità dell'immobile, previo utr preavviso di 4

mesi, quando dimostri l'urgerrte ed improvvisa
necessità di avere come propria abitazione o dei

figli, l'immobile stesso.

Anche sulla misura dci canoni d'affitto la nuo-
va legge sara detta gliata.

GIi aumenti, computati sui canoni risultanti
dall'applicazione della legge 23 dicembre 1947, sa-

ranno fissati nel 50%, cott decotrenza dal 1. gennaio
1940. La misura dell'aumento, sara, però, elastica.

Sara, infatti, ridotta al 30%, quando la posizione

economica dell'inquililo sia disagiata, specie se si

tratta di persone che vivono del puro lavoro o di
pensionati, o quando il canone che si paga attual-
mente è elevato rispetto ai canoni pagati in eguali
condizioni per altri immobili sogg.tti egualmente
al regime vincolistico e particolarmente se si tratta
di immobili locati per la prima volta posteriormente
all'8 settembre 1943. Fer le locazioni di immobili
non adibiti ad abitazione o all'esercizio professio-
nale, l'aumento sarà fissato nella misura del 100 per

cento. Sarenno altresi maggiorati del 100 per cet:to

i locali adibiti ad usi di gioiellerie, pasticcerie e

sartorie di lusso, cine e teatri di prima eategoria,
circoli e clubs not.t di carattere politico, oulturale
e sportivo.

La legqe preciserà inoltte che tutti gli aumenti

concordati Ira le parti in violazione alle leggi
sul blocco dei fitti sono nulli e di niun eiletto
giuridico.

Da ultimo il disegno di legge'si occupa della
magistratura speciale "Sezione specializzata della
Pretura,, , chiamata a giudicate delle qucstioni ine-

renti agli affitti. Il disegno di legge vieta in modo

assoluto e severo i pagamenti di "buon8 ulcita,, ,

ll prelevamento mobili, ecc.

Le somme pagate per alcuna delle cause so-

pradette saranno computate in conto pigione, ovve-

ro potrenno essere ripetute per la restituzione se

corrisposte al condutore uscentc.
Il proprietario che ottielte somme non dovute

è multato, altresì, con 200 mila lire. La multa sarà

di 100 mila lire nei confronti dell'inquilino che

avrà preteso somme non dovute dal subinquilino.

Ddremo ullcriorl chiarimenti non appena venà
promulgata la nuova legge.

COMMERCIO ESTERO
Esportazioni

(Circ. Ministero Estero n.380022-315 gen.).

A modifica e integrazione delle norme vigen'
ti, si comunica quanto segue:

Esportazione verso Paesi a valuta
Le merci la cui esportazione verso Paesi a

valuta è ammessa direttam€nte dalle dogane, cioè

senza licenza ministeriale, sono quelle contenute
nella Tabella E, annessa alla circolare mirristeriale
n.380022-3i5 gen. del 3 febbraio 1949.

Per Paesi a valuta si considerano tutti i Paesi

con i quali indipendentemente da eventuali norme
restrittive sul commercio delle divise e degli scam

bi con l'Estero vigenti nei Faesi stessi non esistono

speciali accordi di pagamento e di afiari di recipro-
cità o di compensazioni private.

L'esportazione è subordinata alla presentazione

in dogana, all'atto dell'uscita della merce, di urr

benestare bancario all'esportazione rilasciatocontro
impegno di cessione in una delle valute estere quo-

tate sul mercato dei "conti valutari 50% €sporta
zione,, .

Le valute estere attualmente quotate su tale

mercato sono le seguenti : dollari USA, lranco
svizzero libero

La facoltà alle Dogarte di ammettere di(etta-
mente l'esportazione delle merci indicate nella ta-

bella E non si applica quando le merci stesse ven'
gono spedite per la vendita in conto deposito o
in conto commissione. In tali casi è pescriita Ia li-
cenza ministeriale. Fa comunque eccezione a tale

norma la esportazione in conto commissione di frut-
ta Iresca, agrumi, ortaggi, agli e cipolle, castagne

Iresche, fichi secchi, noci, nocciole, patate bisestili
e primaticce (queste ultime fino al 31 luglio 1949),

che è ammessa direttamente dalle dogane.

Esportazioni verso Paesi legati da ac'
coido con regolamento in valuta libera.

Le dogane 6ono autorizzate a consentire diret'
tamente l'esportazione verso i Paesi con i quali so'

no da considerarsi vigenti speciali accordi di pa.

gamento o di affari di reciprocità o di compensa'



zioni private, delle merci comprese nell,annessa
tabella F, quando venga prestato, all,atto dell,uscita
della merce, un benestare bancario all,esportazione
rilasciato corrtro impegno di cessione in dollari
USA o in franchi svizzeri Iiberi.

La Banca d, Italia e le Banche autcrizzate pos-
sono rilasciare berrestare blrrcario all,esportazione
delle merci comprese nella Tabella F e dirette ver.
so i Paesi suddetti, solo quando esista un paga-
mento antecipato in doliari USA o in lranchi Sviz
zeri liberi o un'apertura di credito confermata e

irrevocabile rre lle valute stesse.

Per ragioni d,i spazio nan è possibile elcncare
qui appresso le rnerci anmesse clL'esp.:7ls2j6xs,
di cui alle tabelle E ed F annesse alla circolare
del Minislero del Comnercio Estero.

Pcraltro qu"sta Caneru è senpre a disposizio-
ne di tulte le ditte inleressate per ulleriori raggLra-
gli e p r in/ormazioni sulle merci arnnesse alL'e-
sportatione cou i sistemi sopra enunciati.

Prestito Esport-lmport Bank all,Artigia-
nato italiano

Si rende noto che la Compagnia Artigiana è
stata chiamata a gestire dall, Esport-lmport Bank
un prestito di lire sterline 4.625 tnila, destirrato al.
l'artigiarrato italiano. Potranno chiedere di parte.
cipare al prestito Ie aziende la cui produziorre ab
bia caratteristiche artigiane (cioè lavorazione pre
valentemerrte manuale, e di gran prevalenza del
valore della mano d,opera sulla materia prima),
intliperrdentemente dalle dimetrsioni azierrdali.

Dato che la Compagnia non può effettuare o-
perazioni di importaziorre di piccolissima entità, si
raccomanda all'azienda destirrataria di voler invia-
re alla cornpagnia richieste di forniture di una cer.
ta mole, alche attraverso il raggruppameuto delle
forniture dr diverse aziende.

Le Aziende devorro inviare alla Coml.lagnia
una lettera nella quale siano contenute le risposte
ad ulo speciale questiorrariol ove la ditta disponga
di propri fornitori americarri, l,acquisto verrà el-
fettuato immediatamente presso questi ultirni.

Il debito che la ditta assume presso la Com-
gnia viene stilato in lire italiane, anzichè in dollari
di modo che la ditta resta al coperto da ogni o-
scillazione di cambi.

L,importo che le aziende tlestinatarie delle for_
niture devono corrispondere alla Compagnia. per
le dilazioni concesse sul pagamento del proprio va-
lore delle merci, è stato clefirr itivamente Iissato in
ragiorre del 7,50 % anluo (5,50 % di ilteressi e 2 07q

per garanzia scr mbi).

. Per coprire le spese di gestione la Compagnia
riceve su ciascuna operazione una modesta com_
missione secondo il tipo ed il valore della merce
im portata.

Le garanzie richieste dalla Compagnia per le

dilazioni di pagamento si limitano alla firma di ef_
fetti ca mbiari.

Prima di compildre lq domanda per partcci_
pare al prestito le aziende interessale si rivolgano
a questa Camcra di Contmercio, onde prendere vi-
sione dello speciale questionario, ctti dovranno at-
tenersi nella /ormulazione delh domanda medesi-
nta., nonchè cyenlualmente dplla lista dei materiali
contenplati dalla convenzione con I' Esporl_lmport
Bunk.

Mostre e Fiere
Moslra-Mercato Nazionale delle colzalure a

Vigevano
(dal 5 al t4 mafto t94g)

La manifestazione - che ha lo scopo di presen_
tare nel momento piÌr opportuno i rruovi campio_
nrri stagionali e alla quale hanno già aderito i
massimi centri calzaturieri italiani - avrà un deciso
carattere tecn ico-economico, assolverrdo cosÌ le fun_
zioni di indispensabile punto di incontro fra pro-
duttori e negozianti.

Sia da parie degli esponenti dei Dicasteri eco*
nomici, clre già l,autunno scorso dimostrarono il
più vivo interessamerìto alla rinata ,,Mostra-Mer.
cato,, vigevarìese, sia da parte dei piir autorevoli
esponenti della industria e del commercio, si se_
guono con grande attelzione gli sviluppi della Ma.
niiestazione primaverile della,,Capitale delle Scarpe,,
non soltanto per l,importanza del settore calzatu_
riero, che ha tanta parte nel quadro della economia
nazionale, ma anche per la indubbia originalita del-
la Rassegna che - e questo è il suo maggior vanto _
appare studiata e realizzata come vera e propria
"Borsa d'affari,, .

Mentre è già assicurato l,intervento di una al_
tissima personalità del Governo al rito inaugurale,
sono state pure preannunciate visite illustri durante
lo svolgimento della Manilestazione che rivedrà
- conre già è successo nello scorso autunno _ rin_
novarsi le folle dei visitatori accorrenti a Vigevano
da ogni parte d'ltalia e dall,estero.

E' stato anche predisposto un Calendario Fie-
ristico che prevede una eletta successione di gran.
di manifestazioli intonate al carattere della Mostra.

Fiera del vino e rnostra delle attività asligiane
1a.ti' r-r-,,[gioìi+o; 

-

Affiancata alla Fiera del vino organizzata dalla
Camera di Commercio di Asti si effettuera pure
la Mostra delle attività economiche astigiane nel
periodo dal l. al l5 maggio dell,anno corrente.

Durante lo svolgimento della Fiera si effettue.
ranno inoltre un Congresso Nazionale dell,Espor-
tazione virricola, un concorso enologico piemonte
se, la Giornata degli Stranieri, la Ciornata com.
merciale e molte alte manifestazioni sportive, fol.
coristiche e di arte varia.



Lo scenario dei Giardini pubblici sarà unadegna cornice della vasta rass
, i 

-i 
ta r an r, àlirl';,ù' ;: i.:i:',:1: ^,[:;j,-J ['' r::canltne ed enopoli, dei moderrri ritrouaii ,,.tt, ,cilnlza in fatto di macchinari e dì

I'enorogia, ;;r .rr",r""r, 
c{r prodotli chimici per

doft i t;;;' ;ii."#;;;:' ;,.:llll:1''"''', 
crei pr.,

F.iera Campionaria lnternazionale dì padova
(dal 14 al

La XXlll" Fiera
Iuogo quest, anno alla
dal 4 al t9.

l9 giugno 1949)

Irrternazionale di padova avrà
data tradizionale di giugno,

. Essa intende orierrtarsi _ e questo orientamerrto
fa seguito nella distribuzione tlei grrrppi nrerceo-Iogici- nella vasta area messa a disposizi,)np rtedr;

::li:il"ll otrr.e verrticirqu.rnir, ,i. li ,ro.,rìi.coprerta (padigliorri) e pressochè alirettanti'irr su_perttcre scoperta o tettoia _ verso la campiorratura
d.ei prodotti interessanti il procedimento industrialeche ha irrizio nella lavorazione del suolo. Sl ;;;;;;;quirrdi Ia duplice funziorre di mercato di .;;;;;imento per I'irrdustria meccanica e ,n"rcato .ii ri.fornimen.to per l,industria agricola ed affine,
.. Hrattcamente potra rro essere presenti tutti isettori merceologici di una campionaria . .urrìi.r.internazionale, inquadrati secondo un a.t"r,rinuiopurto di vista, che maggiormente si p...t, oggi-,

ll.!l:..1n. in evidenza l,importarrza . t. porriEi,tiol sviluppo.
Particolare sviluppo avra rro alcuni settori, in-quadrati in mostre campiora.i. ,p..irti. qr.lìa''a.t

Mc.tano, il cui successo è assicurato dalla presenza

3:ll: mlegioJi case rrazionati, statunirensi . ,"i;;;;;produttrici di attrezzatuie metani[ere, qr,lin l;il'.Edilizia e delle attivita affirri, quella degli intpiantii-drici, quella della fangoterapia, quella dcll,E.R.p.
:l^u-1u.à 

particolare riferimento alla irrdu,triaiizza.zrone agricola.

.ll Bclleftino della Camera tli Commercio ri_porta /edelmcnte i protesti cantbiari ,n, ,rrgo,iocomunieati; la Direzione.non t
s a t i t i h p,' i -g 

rl ; ; ;;; ; : ui;' ;,i : : :,7 : :::: : ;, : :: :,:perahro provveduto alla pubtticoziine
d,elle, eveatuali rettifche richiestc e drru;;;r;;r;;daplt ittlcréssati

Protesti e fallimenti

Prolesti cambiari del mese d! dicembre.
Nominativo

Pisas Pietro

e regidenz a lmporto in lire
Nuoro L. 73.000

75.000
100.000
100.000
70.000
6.490
8.000
5.000

Masu Arrtonietta
Frau Salyatore
Cossu Giovanni

Ninu Pietro
Tolu Francesco Ma#oiada ; 'i333

2.000

secti uuaioo Macomer ':, iZ33
4 000
4.000

si,ii Fra,ces"n l '24o

Mo."[iò;;;;o : ;;333
Salrris pi.trinn " " To ooo

Soti,,a. 
-prrou)"linn " " 22 634

I 246Demorrtis Euge rria h.467Emili Emilio ,, 20 000uemultts Urazietta 
0.300
7 .tsoAtzori Francesco tsili ",, 

,O'.;);;
, ,, 20.000

Pisanu A,rna ' " 2o'ooo

' 'u- ' " 24'866

Aneoaa sini rt,taria 17 074

o,,,;;;;;;;"'"" " ,, 25.000
5.000

::loa :llusePPe Dorgali , : oool'lrtnu Mario Busa ,, 10.960Demuru Ciov. Maria Budoni , :ò.0òòSini Salvatore Siniscota ; it,òò;
M'irntoni 'i.,rario 17 ooo

r,;;; ;;i;;;; ro,1,.., ; ,i.333

Dclrio Mario-.-_.., , , 15.460

Anagrafe Cornrnerciale
Movimento al Registro delle Ditte

_ dat I at l.5 febbraio 1949
Dcnuncic di inscrizione
11,156 - Deriu.tgnazto Silahus _ Rivendiia mobili in legno ejn ferro ed articoli di arredamento 1_2_4q
11457 - Flortg Salvatote Nuoro _ Ambuiante f.uttu fr..ca esecca, agrumi, verdura, Iegurni 2_2_49ll{)U _ Madau.Ernesto Nuoro _ Rivendita maglicria e cal_zalure 3_2-49
11459 - A_rgiol Antonlo & C. Mamoiada _ Induslria oasearia

11400 -

1146r -

t1462 -

1,"^1:Ti .1,1n*^*l-oro - Amburanre r.ssuri, conre.zrot) t, mercerie 3_2_49

I:l::"ll vincenzd Nuoro - Riven(rira tessuri, con.rezton t, mercerie 3-2_4q
,ùlaflcont.,Francesco Bortigali _ E6pottazione di be.suanre all'rngrosso 7_2-4q

- 
f:;li8 Etena Siniscola - Ar)bulante fru[a c verdurr

1t 463

11461 - Azlenda Comherciale Ie
Macomer - Rivendira ,"r,r,,.1Y,tl-lll''' .'A c'T'.A',
fi r,,i, *r.",i,",,.ìì;;il;:i,';1";i:i';, colrrezioni,

rr+o5 - ledde Onorato Srniscola _ Ambulahle tessuli, con_lezioni, chincaglierie, calzalure, f.r....ntr, ..ru,tii!ti
7_2_49

11466 - Ca.tvlEt Dome co Bitti _ Rappr€sentant€ della DittaLekao e Drivas, Inc. di Nev york t.. i. pirlrj"ri
di formaggio per conto esctusivo della med;.i;; ;:lìI I467 - Peddio Olona(ia Deculo - nrUr,.rn-..*gri *"i



nocciole, verdllra, quagii, ogg'tti ìn legno e in ferro'

bisacce 8-2-49
11468 - ZcndÀ Antioco Desulo- Ambulante cereali, legumi'

irutta fresca c secca, verdura, patate, olio, l'tticlni'
oggelti in l€gno e in ierro, carbone 8-2-49

11469 - Contu Anfla Maria Aritzo - AmbulÀnte iessuti, teleria'

maglieria q-2 4q

11470 - Ca;oa§ Arna Maria Baunei - Ambulanie indumenti

usali in generc, teli da tenda, tessuii q-2-49

fl+71 - lrru Atrlelo Sorgono - Noleggio di rirn'ssa 9-2-49

11472 - F lti Attine lgnazlo e Nerio Cuglieri - coÙceria

lo-2-49
11473 - Settanni Oiovanni Nuoro - Ambulatlte tcssuti e mer-

cerie 10-2-49
11474 - Demontis Eugenle Macomer - Commestibili, merce'

rie, dolciumi' stoffe, calzahlre, vestiario, nrobili' sopra-

mobili ed affini l1-2-4q

11475 - Stalla Ciuseppe Villagralrde - Mercerie c t'ssuti

ll-'2-49
11476 - Maoddi Rag Gavlno Nuoro - Commercio all'in8ro§'

so di coloniali e ailini, formaggi, lana, dolciumi' vini'

ìiquori, birra, acque minerali, carbrranti e lubrificanti

t2-2-19
11477 - Flore Orazla Loculi - AÙrbulante indumcnli militari

usati, tessuti, chincagÌie, vetrerie, corami, gon1ma' ler-

rarnenta l't-2-49
11478 - Porcq Doreddu Olo{anal Bitti - Rivendita generi

aliìnentari 14-2-49

ll47q - CEdeddu Clov.nfll Mamoiada - Barcaflècon riven-

dita di vini, liquori, calfè, dolciunìi 14-2-49

Denuncie di modif icazione

q624 - Cabras Satvatore Orosei - Cessa dalìa vandita di

cemento e laterizi 'd 
esercita, oltre a quella dei colo-

ranti a cancellcria, la vendita di tessuti' conlezioni'

m€rccrie, articoli casalinghi, generi aìimentari e colo-

niali l-2-49
10517 - Fadda Natallna ln Colella Nuoro - Esercila anche

la vendita di tessuti al mrnuto 2-2-49

?4q7 - Plroddi Aflgelina Nuoro - Esercita anclle la v'ndila

di sÀlumi e scatolame 4-2-4q

8058 - Ladu OluEepp€ Nuoro - Esercita anche la vendita di

liquori, vini in [iaschi e in bottiglie chiuse sigillaie

8744 - De,ogu Altonlo Nuoro - Cessa dall'esercizio dei

traspirti a trazione animale ed esercita la vendita di

generi alimentari . prodotti ortofrutticoli 7-2-49

10775 - Albano Teresa Macomer - Apertura, in Provincia di

Nuoro, dei seguelti caseifici: Illacomer, Bolotara' Ot-

tana., òrotelli, Onileri, DuaLchi, Nuragugum€ 9-2-49

Denuncie di cessazione

11293- Pirlri Tomaslna ved. Pillt Orani - Rivendita carni

fr.rche macellate 2-2-49

109?6 - Settannl Mlchele Nuoro - Riveidita t€ssuti e mer-

cerie 3-2-49
9305 - Porqueddu Gluseppida Nuoro - Ambulante frutta'

verdura, uova 7_2-4q

9517 - Poddt b,lr'atore Tortolì - Anrbulante fruita, verdura'

agrumi 7-2-'19

10694 - Devigua OlovarlRailgelo Tonara - Ambulante scam-

poli, tessuti e affini l0-2-49

E832 - F.lli Attene Oirseppe ed Angelo Cuglieri - Con-

ceria I0-2-49
9547 - Urru Demetrio Orani - Anlbuhnte orbace' tessuti'

prodotti ortof rutticoli 12-2-19
q678 - ijrru Ciq§eppe Orani - Ambulantc orbace 12-2-49

10626 - BriofldB Lucla Siniscola - Rivendita lrutta € verdurs

r2-2-49

LEGISLAZIONE ECONOMICA
Decreto Mìnisterial. l6 dicembr. 1948 "Vendlta al pubblico

del sale a prezzo industriale,, (C. U n l4 del 19 genrraio

1949 paq. 154)

Decreto Ministeriale 3 dicembre 19aB "Segni caratteristici dci

titoll nominativi del Prestito della Ricostruzione, redimibiÌe

3,50"/',, (O. U n. 16 del 21 genlraio 1949 Pag 172)

Decreto del Presidente della Ripubblica 9 dicembre 1948 n'

1554 "Moditicazioni agli articoll 43 e 45 del regolamcnto

approvato con R. D.26 luglio P42,n'917 p€rl'esecuzione

aiif" r.gg. 19 gennaio lgiz n 22, sulla istituzione dell'Ente

"^r1"""Éai 
prfvidenza e assìstenza pcr i dipendenti statali"

(O U. n. 18 del 20 genneio lS49 pag 199)

Decreto Ministeriale 3 dicembre 1918 "Segni caratcristici dei

i*oli nomin"tiui del Prestito della Ricostruzione' redimrbile

50/.,, (G. U. n. l8 del 24 gcnnaio 1949 pag 200)

Leg8e 5 gennaio lg49 n 7 "Ammasso per contingente dei ce-
--r?ii, 

.i,onao le norme del decrelo legislativo Presidenziale

i..it.,ru* 1q47 n 888 p.r la campagna agricola 1948-49'

(O. U. n.234)
Presidcnza del Consiglio dei Ministri: Riassunto deì provv'-' 

;il;; i. 147 del22 gennaio 1949, riguard'nte i prezzi

delle mcrci del prograurma E R P e del prog'amma

u. N. n n A.,, io 1 n 28 del 29-1-1q49 pas 267)

Legge 2l gennaio l94g n' 8 "Auruento dei cano'li demaniali

.-iei so-urac^noni dovuti agli Enti locali, tG U n 24 d'l

3l gernaio 1949 Pag. 276\

Legge z6 genrraio I949 n' I0 Provveclinlerrti irr nlateria di
--ii* *rf, corr€essiofli goverrtalive,, (O U' n' 2'l del ]l gen-

naio 1949 Pag. 277)

Decreto del Presid.nte della Repubblica 25 g€nnÀio 1949 n'

11 'Ad.grurr.,,ro clegli assegni fafiiliari e d'i relativi- con-

iriurti niffu gestione del commercio e delle profersioni !
arti, (O, U, n' Zl a.t 3t gennaio 1040 pag' 284)

Decrcto dcl Presid.nt€ della Rei)ubblica2l luglìo 1948 n 1587
"''-,lppr*u"lon" 

della conveuzione postale ltlliversale 'd alti

"nii.,ì "on"rr,i 
a Parigi il 5 luglio 1947' (C U n' 26 del

2 febbraio 1949 Pag. 2qq)

Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1948 D'
--ùSl-'òìt.trinrrionc deìie misure dei contribuii urificati

i, 
-*ti"ofru.a 

dovuti per l'anno 1949 a norma del regio

1.";l; i.gg" 28 novembre 1938 n 2138" (G U' n 27 del

3 lebbraio 1949 Pag. 307)

D.er.to Ministeriale 31 gennaio 19'19 "Riattivazione del cÀsel-
"iurio 

g;rairi*io di Cagliari, (O'U n' 28 del 4 febbraio 949

p"g.326)
oJ.rii. a.i Presidente della Repubblica 28 gernaio 194q n'
- li 

-j 
Mo airi"u.ioni ed aggrunle alle corìdrziorri e Tariffe per

' i-tr"tp".,i delte pcrsone e delle cose sullc Ferrovre dello

Stato; (O. U. n.28 del 4 febbraio 1949)

Legge 27 Sennaio 1949 n' l5'Disciplina per la colrespol,sione
-ìigfi-"t"'"g.i 

famiìiari per la moglie, (G U n' 29 del 5 feb

braio 1949 Pag. 332)

O""Ào lfini,L,iAo 1ò gennaio lq4q "Ventiducsima 
'miEsione-i.i i*"f fruttiferi annuali al portatore 5"/0 della Cassa de-

in"iti'-. pt..titi' (C. U' n 29 del 5 iebbraio lg{9 pag 332)

oi"r.to mini.teti"f. 4 febbraio Ig4q 'Approvazione delle nuo-

,f Con".ssioni speciÀli per determinaii trasporti di per§one'

àì b*";ìi . di attre cose sulle Fcrrovie dello stato' (suppl'

O. U. n. 30 del ? febbraio 1949)

Decreto Minisierialc 4 febbraio 1949'Approvazione del nuovc
"ìà*rrrt."i" 

pei trasporti mrlitari deìle cose sulle Ferrovit

;;lì; i;.i; l...tu,i qi'.tti a bagagliot,, (suppl o U n' j(

del 7 iebbraio 1949)

Dccieto Ministcrialc 4 febbraio 1949 "Approvazione dll nuov(
- 

n.solt..rto dci lrarlìorti miiitari delle pertone e 'lei baga

eìl"i;ìì" r.*""i. dello Stato, (Sunpl' G U n 30 dtl i
febbraio 1949)



i

Prezzi al minuto dei generi di largo consumo praticati sul libero commercie nel Capolucgo

Generi e qualita Pt[ul lti UL Generi e qualita pnHxt t UI.

llrssilro lllinilno lil simr

Pane - Pasta - Rlso - Farine
Pane: soffice Kg

cilindrato
Pasta: rini correnli

Riso com ne .

Legumi secchì
Fagioli noslrani nregiati Kg,
fagroll Iostran i comun i
Ceai nostrani .
Lentìcchie nostrane . .
Fave cottoie . .
Castagne secche .

Patale e ortaggi fresihi
Patale: comuni di rnassa Kg

o rim aticce

Cavoli: ca p ucc io
v efza

Cavolfiori ;carcioli '. 
. doi".

Cipolloni: grossi pulìti senza foglie Kg.
... ... msdi puliti s.nza fogtie
Lrpolle tre!che

Sàano e tinocchi . . .

Iusalata tindiria, scarola e ralllrghe) ':

Bietole se lv attch e

Spinacci . .

Agruui - Frulta /resca e secca
Aranci: vaniglia Kg.

comuni
Mandarini: l. qualità . . ;2 o uelità
Lt mont
Mele: t qualita . . : :2. qualila

Noci e nocciole imDottate
Castagne tre"che .

Fichiìecchi nostrani .

Co nse rve - Colo niali - Mar ne llate
Doppio concentrato di pomodoro:

Collserva sciolla: tipi co,renli Kg.
tipi fini

Conserva ìn vasetti di gr 200 . ."i1.
Zuc_chero raffin"to semolato Kg.
Caftè crudo: ripi q,Òrrenri {Rio, Mirras ecc.) eiio

lipi fini{Sanlos exlrap. Haiti, Cualem ) ,
tiiri "xtra . '.

Surrogato di caffè rl ,ac.helti aì gr. 60 ceb.
Miscela. di caliè rrr prcchetti di gr - I00

Crrio irr picche{ti di gr 500 caa.
Crrio rn scalole dr gr J30
Cirio in vaseltr vrlro di gr. 330 ,

Vini ed Altool
' Produzione locale:
Biarrchi corrrrlIri in gerrerc Rradi l3-15 lt
Roiso comune l. ql,alrlà ,, 14 ,

?. qLraìira ,, 12-t3 
"3. quatità ;, t2-t3 ..

Canrpìdano (C:n rina Snciale);'
Vini da Desse : moscalo, nasco, monica,
. - 

g'ro gradi I8 ,Vini specialr liquorosi: Elixir di moscato,
aperilivo monica, nlalv. all'uovo, gradi 25 ,
Vermul bianco sardo I8 ,

V rnr da paSto:
Rosso comune 1. qualità ,, 13-14 It.

,, 2 qllatita ,, t2_t3 ,
Blauco secco lt-t?
Alcool puià
Alcool àenaturato . .

t{' B, - I Frozzi dolle carni r.eache 9 frallaglio, sia bovinE ohe suine, sono quelli massimi iissati peril Capoluogodal
Comilato Prov.le Prszzi.

Mese di Febbraio 1949

r50
150
r60
250
150

150
150
180
280
160

200
150
r00
s0
80

150

40
45

200
30
25
40

250
40
50
50

200
40
30
30
50

100

Arassi da condi rcnto
Olio d'oliva
OIio Sasso irì Irltine da Kg I
Burro di centrit ga in panetti
Strutto raflinato d' imporiaziobe

Carni /resche e fratlo glie
(P/ezzi UJliciili)

Vacca, Bue e Torc:
1. h0li0 ssrr'0ss0 (p0ha di rosri! c hnbo) flU.

2 ,, (Sistsrrhs dll qu,rl0 poil ssnli aqqiunh c roll lihtl0) ,3 , (spall! e sollospalh)

4. , (!cll0, pallElh, svrnùtatcio, mllo, m$a10, srr.)
Per il 2,, 3. s 4. iagli0 Ftrsl]luih dhs0"[0[ sup&iots sl 30'/.

Viteìlone fino a doe anni:
Itaglior. di l. 50 a laglio sui nreai dsl pnlsderh Urupl0.

Vitello da la lte:
fia[ghr. di [. l00a lagli0 sui prszzi dsl grupp0 vaffi, ùus s hru.

Snin i
Percerllrale d'osso rron superiore al 25./,
rNria. bishrùs e $alla. senza aggiullir, . Il!.
I ag Io u,ìrco con agg rìla
Lardo: pezzatura olire i 5 cent
, pezzalvft iùferi.rre ai 5 cent.

Sugna

600
900
140
65

It.
cad.
etto
etto

650
900
150
80

r80
120
90
75
70

140

35
40

200
25
20
30

250

40
40

200
30
20
20
40

r00

r00
80

100
80

100
r30
80
80

250
350

80
120

Frattaglìe bovine:
Cervella e flloni
Fcgato, cuore, milza e reni
Trippa e centopelli
Lingna s€nza trachea
Zanìpe, tesla e polmone

Frattaglie srine:

Provolone
Saponi

Sapone Lofaro in pezzi di gr, 200
Sapone marmorato in barre

Combustibili vegetali

Fegato, cuore, njlza e reni Kg
Storrraco e sanguinacci

Ovirli (prezzi Iiberi)

Agnello da latle Kg.
Agnellone e castreto (taglio unico)
Pecora (taglio unico)
Frattaglie: friilura mista cad.

coratelle, treccia e lr sla
stomaco cou sargue

Carni insaccate
Salame c ldo (crisponetto e filzetto) elo
Prosciutto crudo (tipo p?rma)
Mortadella S. B.
Mortadella S

Pescc /resco e conscrvato
Fresco: l qualità (triglìe, pagelli, sogliole

orate, calamari) KS.
2 qralirà lmrggiri, occhiale, e pe-

sti tla zupl:a in ge,tere)j qualila t,,eni, boghe, sardine,
sorelli, polpi)

Friliura nrista
Conservato: baccalà . .

tonno all'olio in scatole di gr.20b ca'lì
lonno all'olìo sciollo etto
sardine allolio
sardille silale
acciughe salaie . : ':,

Aringhe salate

Latle-Uova-Forrnaggi
Latte naturale di vacca, pecora e capra It.
Uova fresche pezzo
Formaggio |ecorino fiore sardo secco Kg
Formaggio pecorino fiore sardo nuova prod. ,-
Grana reggiano o parmigiano etto

di rn capo
Kg.

550
450
500
400
600

300
300
200
350
120

400
200

400

100
150
100

r50
200
80

100
I t0

400

350

200
300
350
250
150
200

50
80
50

80
30

800
600
r60
90

65
320

600
25

150

200
280

75
290

80
100
95

140
30

700
300
220
270

200
160
140
120
120

100
100
120
100
t20
150
100
100
250
350
100
150

260
300
8J

310
90

lr0
100
r40
35
35

700
300
250
270

400

300
50
50

130
200

70
s0

100

220
180
160
110
t20

300

200

120
240
350
250
r50
r80
50
70
50

BO

28

750
550
150
80

60
300

500
25

r40

350

430
350

140
t26
126

1260
500

350

430
350

135
126
126

t260
500

ca d.
. Kg.

Legna da ard. es.enza rorle p€zz. rronr q le
Carbone vegetale essenza forte - misto Xg
Carburo di calcio



di Febbraio

Tarilfe trasporti liberamente praticate

nel mese .1949

A) Autotrasporti

motrice tipo 26 - port. q.li 30-40
molrice tipo 66 - port. ,, 60-70
autolreno
autoireno

B) Autovetture in servirio di noleggio da

macchine a ire posti, 0ltre l'autista, dl l(m.

Le tarilfe degli autotrasporti si riferiscono per
il Capoluogo e per i principali centri della Provin-
cia, mentre la tarilfa delle autovetture si riferisce
al solo Capoluogo.

Tariffe per le inserzioni sul "Bnllettino,,
10) Per ogrll numero: a) una pagina ìntera L. 2_000 ,)

mezza pagi\a L. 1.500 c) un quarlo di pagina L. 600 d) un
ottavo dl pagina L. 400 ,) un sedìcesimo di pagina L. 200

/) avviso economico L. 10 la parola, con uh minimo di L. 100.

2)c Per tfc numerl: sconto del 10./.

3)o Per sei rlumerl: sconto del 15 /.
4)0 Per dodlcl numerlt sconto del -?0'/.

Agll abbonatl rlterlore Eeonto del 10./,

- port, ,, 160-180
- port. oli. q. 180

al Km. L,
al Km. L.
al Km. L,
al Km, L.

80-93
100-I30
160-r 80
204-220

rim esSa:

t. 50-60

to FtDt Dl CRIDIIO
del

BANCO DI NAPOTI
vi consente di effettuare paga-
menti sottoposti al verificarsi di
delerminate condizioni.

IL BANCO D! NAPOLI
, gr€luilamenle e solto la propria

responsabilità si incarica di ac-
cerlare I'adempimento delle con-
dizioni prima di dar corso al
p6g6menfo.

Informazioni e chiarimenti presso tutte le
filiali del ETANCO Dl t\APOLI

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quotazioni delle valute, dell,oro

gento (per chilogrammo) sulle oiazze
giorni 24 e 25 febbraio.

(per grammo) e del|ar-
di Milano e Roma nei

]\{ILANO
24 25

ROMA
24 25

Y4!q!!er!t4!:
Svizzera
NeN, Jork chequ.

, cable
Lohdra

Bicll:qx3r!1
Dollaro carta
Franco svizzero
Sterlina unilaria
Franco frarcese
Pesetas

Valute auree

Sterlina oro
20 franchi oro svizzeri
2C franchi oro francesi
Oro al mille
Platino (per gr ) .

Argento puro

t4t
574
575

14r

574
575

685

2100
173

q300

7 400
7750
1055

1875

18000

9100
7525
7q00
1065

1q00

18250

1045

18000

680
172

2110
t7l

9200
7325

687
174

2030
r69

18.5

9350
7 450

1085

rs00o

(,ia "ll SOLE, dell'll frbbraio I949 N. 36)

A(DI(OtIODI, INDU'TDIAII

abbonalevi
chè esso è

e

il

UOMlNI D'AttADI
diffondete il " BolletÌino, per-
voslro giornale.

ALi obbonamenti debbono essere c//ettuati ne-
diante vuglitt postale, dirello alla Camera di Com-
mercio - A mlni,tislro zione del " Bollettino,, - oppu-
re versando DIRETTAA4ENTE la somma di L.
400 presso l'u//icio d.i Ragioneria di qaesta d-
ntera.

Autorizzaziohe Prelettizia
Direttore responsabile

Redattore capo Dr.

n. 123/2 d€l 3-5-1946
Dr. Ugo Fattorini

G. Antouio Sedda

''edltorlalè

68S
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(ON'OMIO A([AIIO DROVIN(IAtt )tD tA DDOVIN(IA DI NUORO

Enle ouiorizzalo ò esercilare il credito agrario d'esercizio
Enle ammassatore per la Provincia di Nuoro

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

Direzione e Amminislrazione Magazzini di vendita
NUORO NUORO
Via A. Defflenu - Tel.21-37 22-05 20-81 Tel. 2l - l l

Agenzier Bitli - Bolotana - lsili - Macomer- Sorgono -Siniscola - Cuglieri -Torloli - Lanurei.
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M['I DI

Ag rico liu r a

L'andamento stagionale nel mese di Iebbraip è

!:lto piuttosto vario, Nei primi gi.,rni si è avuta
:1a abbondarte nevicata Ilella parte celltro-oriell-
:r.e della Provincia, con conseguente abbassamen-
: della temperatura. ln seguito si solto avute gior-
:ile serene con temperatura baSSa e formaziOrri di
:-rti brirate. Nella seconda quindicina, sempre nella
:arìe certro-orientale, sono cadute abbondanti
-.r,ggi', m:rrtre nel restante territorio della Pro
.';rtcia si è avuto andamento asciutto.

Gli ultimi giorni del m?se harìno avuto bel
i:mllo cort rialzo della temperatura.

Hanno soffiato verrti di varia direzione e in-
::nsità con predcm_i aflza della tramontana e del
:naestrale.

Tale andamento stagionale è stato favorevole
a le collure, ma nelle sole zone in cui si sorro avu
te le precipitaziorri di pioggie e rreve.

Le colture autunno-vernine si presentano irr
liscrete condiziorri rrella parte centro-orientale,
:nentre nella irarte occidentale soffrono psr la pro
lu rrgata s iccita.

Per le gelate hanno subito datìni piuttosto
gravi le Iave, i piselli e le colture orticole.

I mandorli sono in fiore, ma hanno subìto darr
ni irr conseguerrla delle gelate e dei venti forti e
ireddi.

Hr avuto irrizio Ia ;:lotatura secca della vite,
mentre è proseguita quella dell'olivo.

E pure proseguita la preparazione degli oliva-
stri e I'impianto di nuovi vigneti, oliveti e Irut-
teti, nonchè le pratiche colturali nei vigneti, olivet-
tÌ e Irutteti.

I pascoli hanno sirbìto un arresto a causa dei
forti treddi; ma in seguito la neve, la pioggia ed
il rialzarsi della temperatura hanrro favorito abba-
stauza la loro ripresa ed olfrorro quindi sufficienti
risorse Ioraggere al besriame. Critica è ilvece la
situazione nella zona sud-occidentale ove per sup.
plire alla scatsezza del pascolo, si sommistra al be.

(O DTLLA DùOVIN(IA
ttDDDA IO

stiame paglia, fieno e mangirni concentrati.
Continuano a marrifestarsi casi di afta epizoo-

tica, peste suira e Iaringo-tracheite.

lndustria
Nel complesso l'andamento produttivo delle

poche industrie locali si è mautenuto, rispetto al
mese precedetlte, pressochè stazionario.

Si è soltanto registrata una maggiore atti-
vità nel settore caseario e nel settore boschivo.

Qualche azienda casearia ha però lamentato
che I'ulteriore aumento vcriticatosi nel prezzo del
latte industriale, i continui aumenti dei salari e dei
trasporti, ed il disorientamento esistente nel mer-
cato dei formaggi per l'andamento dei prezzi, ren'
dorio quest'anrro la produzione piuttosto guardin-
ga e quindi ridotta risp€tto alla decorsa campagna
casearea. Nel mese in esame è stata ultimata la
campagna olearia, mentre é proseguita a ritmo di.
screto l'attività degli stabilimenti per l'estrazione
dell'olio dalle sanse.

La situazione dei lavori pubblici nel mese di
Iebbraio, secondo i dati Iorniti all'ufficio compe-
tente è stata la seguente: lavori in corso: n. 109
per un importo di lire 7.075.000.000; nuovi proget
ti e perizie effettuati nel mese: n.33 per un im.
porto di lire 583 milioni.

!rsufticienti le disponibilità di energia elettrica
nel settore minerario e caseatio; suflicierìte negli
altri settori industriali. Su/ficiente, in generale, le
disponibilita di combustibili solidi e liquidi; esu

berante la manopera occupata e discreto il suo
rendimento di lavoro.

ln corrtinuo aumer)to i costi di produzione.

Commercio e p?ezzi
Il movimento anagrafico camerale delle ditte

ha registrato in febbraio n.37 nuove iscriziorri di
ditte commerciali e n. l4 carrcellazioni. L'aumeuto
assoluto delle nuove iscrizioni è stato quirrdi di
23 urrità contro 7 del mese precedente. La maggior
parte di tali nuove iscrizioni è costituita da ditte



individuali che esercitarro il commercio ambulante
al minuto.

Slazionarie, rispetto a genraio, Ie vendite al
minuto e prud.enziale il comportamento del pub-
blico negli acquisti in genere, ma specie nel setto-
re dei tessili, calzature e abbigliamerrto, date le
modestc possibilità tinanziarie della maggior paite
della popolazione. Stazionario l'andamento dei prez"
zi al dettaglio delle merci varie, mentre per i ge-
neri alimentari si sono verificate lievi oscillazioni
con tendenza al rialzo.

Discrete le disponibilità di merci e prodotti
nei vari settori di commercio.

In aumento, rispetto a gennaio, le insolveuze
che cominciano a destare nel campo commerciale
serie preoccupazioni.

I prezzi di libero mercato dei prodotti agricoli
hanno subìto ulteriori variaziorri. In particolare si
sono registrati aumenti nei prezzi del grano, dei
formaggi, dei prodotti ortivi e agrumi per scarse
disponibilità di prodotto. Cedenti, invece, i prezzi
del bestiame da rnacello per mancanza di richiesta
per l'esportazione e per scarse richicste per il con,
sumo locale.

In ribasso anche i prezzi delle mandorle, dei
Ioraggi e mangimi per diminuita rìchiesta.

Stazionari i prezzi delle leguminose da gra'
nella, il cui mercato è stato dcbole per scarsità di
prodotto.

Altitro si e mantenuto il mercato del vino e
dell'olio con prezzi sostenuti.

Pressochè invariato, sispetto a gennaio, l,an.
damento del mercato per gli altri prodotti agricoli
di maggior consumo.

Lavoro
Il mercato del lavoro ha preserrtato una certa

stazionarietà, nonostante le cifre relative al feno"
meno abbiamo registrato in iebbraio un ulteriore
aumento di alcune centinaia di disoccupati.

Tale lieve aumento è infatti da attribuirsi sol-
tanto alle nuove iscrizioni presso gli uflici di col-
locamento di piccoli proprietari e mezzadri allo
s,opo di ottenere il sussidio erogato a favore dei
disoccupati per assistenza invernale.

Si prevede un certo alleggerimento della di-
soccupazione nel settore agricolo col prossimo
marzo se le condizioni atmosferiche permarranno
buone.

Nel settore industriale si é avuto un leggero
miglioramento della situazione in conseguenza delle
nuove assunzioni di manodopera generica da parte
dell'E, R. L. A. A. S. per Ia lotta anti - anofelica
in atto.

Comunque, si ritiene che solo una maggiore
attività nel settore dei lavori pubblici potrà appor-
tare un effettivo alleggerimento all'attuale grave
situazione della disoccupazione in provirrcia -

Di scarso rilievo le variazioni verificatesi rie
gli altri settori di lavoro, dove il numero dei di.
soccupati iscritti agli uifici di collocamento è
quasi insignificante.

lndici Nazionali dei prezzi - Costo

della vita

P rezzi all'lflgrosso
L'irdice settimanale dei prezzi all'irgrosso

(base 1938:100) calcolato dall'lstituto Centrale di
Statistica in base ai prezzi rilevati dalle Camere di
Commercio e dagli Uifici Provinciali dell'lndustria
e del Commercio è risultalo nella terza settimana
di ftbbraio pari a 5726 restando pressochè inva-
riato rispetto alla precedente settimana.

Fra la seconda e la terza settimana di febbraio
gli irrdici delle materie grezze sono leggermente
diminuiti, mentre quelli delle materie sernilavorate
e dei prodotti lavorati sono rimasti pressochè irr

variati.

Prezzi al minuto dei generi alimentari
I-'indice decadale dei prezzi al mirruto dei ge-

neri alimerrtari calcolato per le otto maggiori città,
cod base 1938:100 è passato dal 25 genraio al 5
lebbraio 1949 da 6225 a 6216

I prezzi di tutti i generi si sorro mantenuti
fra le due date pressochè invariati.

Coslo della vita

L'indice nazionale complessivo del costo della
vita (base 1938-100) calcolato per il mese di gerr
naio 1949 segna, rispetto al mese precederìte, un
aumento dell'1,4%, Nello stesso tempo l'rndice del
capitolo riscaldamerrto e illuminazione risuita dimi-
nuito dello 0,6% mentre gli indici degli altri capi
toli presentano variazioni in aumento comprese tra
un minimo dello 0,8% per il capitolo vestiario e

un massimo del 20y6 per il capitolo abitazione.

Salari e sti pendi

GIi indici generali dei salari e degli stipendi
nel mese di gennaio 1949 sono rirrrasti pressochè
invariati rispetto al mese precedelte, Il livello di
detti indici risulta pari a l8 volte quello prebellico
per i lavoratori dell'agricoltura, a 54 volte per gli
ot)erai dell'industna e a 36 volte per gti impiegati
dello Stato.

NOTIZIARIO ECONOMICO

Norme e chiarimenti per I'applica-
zione dell'1. O. E.

ln relazione alLa spDlicazio e dell'inptsta sul
l'entrtfu per le vendite e/fettuafe it rlipendenza di
convenzione scrilta, il Ministro delle finanze ha

L'art 11 ultimo comma, del D. M. 23 dicenr
bre, n.76172, che disciplirra, tra l'altro, la crrrrespcu.
siorre in abbonamento dell,imposta sull,eÌitrata per
I'anno 1949 da parte dei ,,commercianti esercenti
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la vendita al pubblico,, , dispone tassativamerrte che
Jal regime di abbolamento restano escluse Ie ven.
Jite, Ie forrriture e sommirristrazioni eflettuate in
Cipendenza di ,,convenzione scritta,, per le quali
l'imposta è dovuta nella misura e nei m,.,tli iror
mali.

ln propcsito sotìo state chieste a! Alinistero
delle precisazioni intese a chiarire il corÌcetto di
"convenzione scritta,, cui è corrmessa la pratica
applicazione della citata norma innovatiya. Al ri_
guardo giova osservare che la disposizione in pa
rola, nei suo spirito informatore, è diretta a circo
scrivere l'abbonamento a tutte e solaménte le ven-
dite clre si rcalizzano nel negozio di veldita aì pub_
blico, nel diretto immediato rapporto tra venditore
e acquirente; a quelle vendite; cioè, che sono la
conciusione di una immediata richiesta e corÌtestua
le consegla di merci e prodo .t che coctrtuiscorro
l'oggetto dell'attività di vendita nel neg,,7i6.
Conseguentemelte, ai fini della ap1;licazione della
più volte ricordata norma, Ia locuzione ,,colverr_
zione scritta,, rron deve intendersi riÌerita alla sola
esistenza, rrei rapporti lra venditore ed acquirente,
di una scrittura formale, ma alla esistenza cli un
rapporto mediato di vendrta concluso anche a
mezzo di corrispondenza ilrtercorsa tra le parti o
a mezzo di offerte di acquisto per iscritto e con
relative acceftazior!i o, irìvece, per tramite Ji com_
messi viaggiatori. Nei segnalati casi, la converrzione
scritta, cosi intesa, esclude là conclusione delle
vendite nell'ambito del negozio aperto al pubblico
e che sole concorrono a formare la entrata impo.
nibile ai fini dell,abbonamento.

La 'Aazzetta Ufficiale,, ha pubblicato il D. M.
9 febbraio 1949, entrato in vigore il l8 lebbraio,
col quale si stabilisce che per il commercio delle
specialità medicinali la imposta sull,entrata è dovuta
una volta tanto nella misura del 6 per cento, esclu.
sa la vendita al minuto e si corrisporrde a cura
del fabbricante e produttore all,atto della verrdita
a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di
vendita e nei termini e modi normali. per gli stes-
si prodotti di provenienza estera l,imposta è dovu-
ta eguahnente una volta tanto nella misura del l0
p_er cento ed è liquidata e riscossa dalle dogane
all'atto dello sdogamento, in base al valore dlim.
portazionc del prodotto. È considerato fabbricante
o produttore anche chi afiicla la preparazione o ia
lavorazione delle specialità medicinali ad altri fab
bricanti, come anche chi esegue sollanto le opera_
zioni terminali occorrenti per mettere le dette spe-
cialita in commercio. Sono considerati egualmente
fabbricanti i farmacisti che producono specialità
medicinali in proprie olficine in diretta comuuica-
zione con la Iarmacia. Il decreto è valido fino al
30 dicembre 1949.

' I contributi unificati per il lg4g
La "Aazzelta

creto n. 1591 del
Uf ficiale,, n. 27,
Presidente della

pubblica il de-

Repubblica, re-

cante la determinazione deìle misure dei contributi
unificati in agricoltura dovuti per l,anno 1949.
Ecco il testo:

. Art. 1 - t contributi di ct]i all,articolo unico
del R.D.L. 28 noyembre 1938, n. 2138, dovuti per
l'anno 1949, sono determinati nelle misure indicate
rrella tabeila allegata al presente decreto e vistata,
d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Mi_
nistro iler il lavoro e Ia previdenza sociale.

Art 2 * Le misure dei contributi, come indi_
cate rell'aliegata tabella, si applicano alle giornate
di lavoro accertate nei confronti delle singole azien-
de a rroima del R.D.L. 28 novembre ig3g, rr.2l3g,
e delle relative disposizioni di attuazione.

Nei corrfrorrti di qlelle azierrde nelle quali pre.
stano la propria opera salariati fissi, il numero delle
giornate da essi impiegate sarà considerato, ai fini
della applicazione dei contributi, in 300. Ove i pre_
detti salariati sialo addetti promiscuamente alle
colture ed al bestiarne, tali giornate verranno detrat-
te da quelle complessivamente attribuite all,azienda
per Ia coltivazione dei fondi e per il bestiame. Ove,
invece, siano addetti esclusivamente alle colture o
esclusivanrente al bestianre, le 300 giornate verran,
no detratte rispettivamente da quelle attribuite alle
colture o al be stiame.

Nei conflonti delle aziende coloniche e mez_
zadrili, il numero delle giornate impiegate da ogni
unità lavorativa del nucleo familiare sarà consiàe_
rato, ai fini della applicazione dei contributi, in 240.

I proprietari di terre aflittate sono tentrti a
corrispoldere Ie quote previste nella allegata ta.
bella per i salariati lissi ed i giornalieri di campa_
gna per ogni giornata di lavoro prestato da salariati
fissi alle loro dipendenze e per ogni giornata di
lavoro accertata a loro carico per le opere di mi-
glioria e di sistemazione del fondo, ai sensi del-
l'art. 5 del R.D.L. 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3 - Qualora durante l,anno 1949 si veri.
ficassero variazioni nella misura dei contributi pre.
visti dal presente decreto ai sensi delle disposizio.
ni che regolarro le assicurazioni e le prestazioni,
per le quali è prevista l,applicazione dei contributi
stessi, sarà provveduto con apposito guccessivo
provvedimento alle correlative variazioni delle quo.
te di contributo tissate nella tabella allegata al pre_
sente decreto.

Art. 4 - Per l'assicurazione degli infortuni sul
lavoro in agricoltura la quota di contributo sarà
Iissata per ogni provincia dal Ministro per il lavo-
ro e Ia previderrza sociale, di concerto con il Mi-
nistro per l'agricoltura e le foreste.

In quelle provincie nelle quali il rilerimento
alle giornate di lavoro possa risultare equivalente al
riferimento dell'estimo catastale, la quota relativa
potrà essere, d'accordo con il Ministro per le fi-
nanze ed ai sensi del primo comma dell,art. 3 della
legge 16 giugno 1939, n. 942, inscritta nei ruoli
<iella imposta fond iaria.



Art. 5 .- I concedenti dei londi a mezzadria e

colonia trattengono l'importo dei contributi dovuti
eventualmerÌte dal colono o mezzadro per conto dei

dipendenti assunti per lavoro di spettanza dello
stesso colono o mezzadro,

Art. 0 - ll presente decreto entra irl vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblieaziorre
nella "Cazzetta Ufficiale,, della Repubblica Italiana,

La nuova tabella
Per ogni giornata di lavoro prestata da salariati

fissi addetti o non addetti alle colture agrarie ed
al bestiame: quota assicuraz. malattia, uomo L. 16,
dotna e ragazzo 12,12; quota inv, e vecchiaia: a)
contributo base 0,54, 0,27; b) contributo integrativo
6,90, 3,45; c) contributo "Fondo solidarietà sociale,,
15,75,7,871 d) addizionale caro-parìe 3,15, 3,15;

Quota tubercolosi: a) contributi base 0,12, 0,10;
b) contributo integrativo 5,19, 4,33; Quota nuzialià
e natalitA 0,07, 0,08; Quota assegni larniliari 51, 51.

Per ogni giornata di lavoro prestata da gior-
nalieri di campagna: Quota assic. malattia, uomo
24,25, donna e ragazzo 16,97; Quota invalidita e

vecchiaial a) contributo base 0,54, 0,27; b) contri-
buto irrtegrativo 6,90, 3,45i c) corrtributo "Forrdo
sol. sociale,, 15,75,7,87i d) addizionale caro-pane
3,15, 3,15; Quota tubercolosi: a) contributo base

0,20, 0,20; b) coutributi integrativi 8,65, 8,65; Quo-
ta nuzialità e natalità 0,24, 0,22; Quota assegli Ia-
miliari 51, 51.

Per ogni gìornata di lavoro prestata da coloni
e mezzadri: Quota assicurazione malattia, uomo
donna e ragazzo 5,94; Quota tubercolosi: a) corì-
tributo base 0,06; b) coÌìtributo integrativo 2,59;
Quota rruzialità e natalità 0,07.

N. B. - Il contributo per il Fondo di solida-
rietà sociale previsto al n. 2, lettera c), è compren-
sivo della quota a carico del datore di lavoro e

del lavoratore. A norma dell'art. 6 del decreto le-
gislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 Iuglio
1947, n. 689, relativo alla concessione di un asse-
gno straordinario di contingenza ai pensiorrati della
assicurazione obbligatoria per l' invalidità, vecchìaia
e superstiti, il coutributo a carico del lavoratore è

trattenuto dai datori di lavoro sulla retribuzione
corrisposta. La quota a carico del lavoratore è di
L.5,25 per ogni giornata di lavoro uomo e di
2,625 par ogrri giornata di lavoro donna o ragazzo.

COMMERCIO ESTERO

L'Uificio stampa del Ministero del commercio
con I'estero rende noto che con comunicalo n,267
in data l5 febbraio scorso sono stati iuvitati gli
operatori titolari di benestare all'importazione sul

ni E. R. P.

primo e secondo trimestre 1948 E. R. P. che non
si trovano in grado di portare a termine le opera-
zioni entro il prescritto termirre dal 30 marzo corr.
per Ia dichiarata impossibilità della spedizione del-
le merci entro il delto termirre da parte delle dit
te fornitrici, a segnalare i propri casi a questo
Ministero forneldo i necessari dati e in particolare
la definitiva data di consegna da parte della ditta
fornitrice.

Si avverte che tali segoalaziorri devono perve-
nire al Ministero del comrnercio con l'estero - ser-
vizio E R. P. - improrogabilrnente entro il 3l
marzo corr. - Le segrralazìoni devono essere fatte
anche dagli operatori titolari di benestare all'im-
purtazione sul quarto trimestre E. R. P. che ven
gono a trovarsi nelle identiche condizioni. hl base
alle segnalaziorri di cui sopra questo Ministero
provvederà a richiedere per i trimestri nei quali
venga a cadere l'epoca di conseglìa le necessarie
P. A. per gli importi delle effettuate aperture di
credito.

lnoltre sempre l'ulficio stampa del Ministero
del commercio con l'estero rerrde loto che a se.
guito del comurricato n. 265 in data 14 febbraio
scorso, si comunica che le domande d'importazione
relative a tutte le rimanenti rnerci E. R. P. coperte
da P. A primo trimestre 49, regolarmente pubbli-
cate nel "notiziario E. R. P.,, dell'1. C. E. a tutto
il M. 9 del 3 marzo co!r. , devolo essere presenta-
te al Ministro del commercio con l'estero - servi-
zio E. R. P. - entro il termine inderogabile dcl 20
corr. - Entro lo stesso termine devono essere pre-
sentate le domande per le merci relative a P. A.
dello stesso trimestre pubbl!cate nel successivo Il. l0
del l0 corr. La brevita del termine suddetto è in
relazione alla raccomandazione fatta dall'8. C. A.
(di Washington) di coprire al piìr presto possibile
con autorizzazioni ministeriali tutte le P. A. del
primo e secondo trimestre 1949.

Norme per I'importazione dalla

Gran Eretagna

Il Mirristero del Commercio Estero ha emana-
to le norme che regolano le importazioni delle
merci dalla Gran Bretagna e dai paesi dell'area del.
la sterlina, irr base all'accordo comnrerciale italo-in-
glese del 5 febbraio 1949.

Per le merci previste dal D. M. 27-11-48 e

successive modificazioni, l'importazione viene auto-
rizzata direttamente dalle dogane, dietro presenta-
zione di benestare bancario con pagamerrto in lire
ste rlin e.

Per le merci non previste nel suindicato de-
creto e successive modificazioni, l'iinportazione è

vincolata a licenza ministeriale che verrà concessa
entro i limiti dei contigenti fissati dall'accordo. Le
domande potranno essere inoltrate senza limite di



tempo aC eccezìone di quelle relative all'importazione
dei seguenti prodotti : gin, whisky, tessuti di lana,
pelli da pellicceria grezze.

Per questi prodotti, le dornandc di importa,
ziorre dovranrro pervenire al Mirristero del Cqm-
rnercio Estero entro il 30 marzo c. a.

Mostre ere
Partecipazione dell' Artigianato di
Nuoro alla Xlll' Mostra-Mercalo Na-
zionale dell'Arligianalo di Firenze

Riceviamo dalla locale Associazione Prov.le
dell'Artigianato e pubblichiamo :

L'Artigianato della Provincia di Nuoro, in
dipendenza di quanto deliberato drlla Ciunta Re.
gionale dell'Artigianato Sardo nella sua ultima riu.
nione alla quale ha anche partecipato un lunziona.
rio della Mostra Mercato dell'Artigianato di Firen-
ze, reduce dalla lusinghiera alfermaziorre conseguita
alla I. Fiera Campionaria della Sardegna partecipe,
ra, specie se non lc mancherà la jattiva collabora-
zione, fin qui sempre concessale, della Camera di
Commercio di Nuoro e degli Errti Provinciali ai
quali sta giustamente a cuore la sorte dell'Artigia
nato nuorcse, alla XIII'. Mostra Mercato Nazionale
dell'Artigianato in Firenze che avrà luogo dal 14

al 29 maggio prossimo venturo.
Tutti gli artigiani che intendonc partecipare

alla Mostra sono pregati di predisporre con accu-
rata selezionc la loro produzione e di comunicare
subito all'Associazione dell'Artigianato di Nuoro il
numero c la qualità degii oggetti che essi intendo-
no esporre,

Per ogni altro chiarìmento in proposito l'As.
sociazione dell'Artigianato è a disposizione degli
interessati.

Moslra inlernaeionale della casa

moderna
Torino, ll - 26 giugno 1949

La mostra sarà allestita nel grandioso palazzo
delle esposizioni al Valentino. Essasarà un'organi,
ca presentazione d'eccezionale interesse dei mate-
riali, mezzi d'opera, impiarrti per l'edilizia, e del-
l'ambientazione, dell'arredamento, del conforto del-
l'abitazione d'oggi.

Saranno ammessi ad esporre le diite industriali
ed i rappresentanti esclusivi di prodotti a nome
della ditta rappresentata, nazionali ed esteri, sotto
condizione d'appartenenza ad uno, o più, dei rami
seguenti:

I - Cave, materiali da costruzione: legno e

metalli non ferrosi, laterizi, leganti, vetro,
ceramica.

II - Machinario e impianti di cantiere.
III - Impianti idraulici, igienici, sanitari, impianti

e ri

termici, di ventilazione, di condizionamen
to, impianti a gas.

lV - Impianti elettrici, apparecchi elettrodome,
stici, apparecchi d'illuminazione, impianti
tetefonici, radio, ascensori e montacarichi.

V - Serra men ti, pavimenti.
VI - Tess:li, passamanerie.

VII - Tirrte e vernici, colle, carte e cartoni.
VIll - Mobili, prodotti per l'arredamento.
IX - Materie plastiche, asfalti e bitumi imper.

meabilizzanti, iisolanti termici e acustici,
gomma.

X - Irrdustrie varie per la casa,

Le ditte possono partecipare alla Mostra in
due distinti modi :

a) - esponendo i prodotti nel posteggio assegna-
to, e nella [orma ordirraria; ol)pure

b) - esponendo i prodotti stessi in opera negli
elementi-alloggio (installazioli, impianti,
rivestimenti, decorazioni, arredi, suppellet.
tili, mobili, etc.).

Per q[esta seconda forma di partecipazione
saranno stabiliti accordi a parte, in aggiunta alle
condizioni del Regolamento generale.

Mostra assaggio vini altoatesini.
Lq Comera di Ccnmzrcio di Btlzano comunica:

. Anche quest'anno si svolgerà in Bolzano, dal
18 al 29 marzo, la tradizionale Mostra-assaggio
dei vini altoatesini. Alla manifestazione, organizzata
a cura dell'Asso ciazione provinciale dei Commer.
cianti di vino e di quella delle Cantine sociali, sot-
to il patrocinio della locale Camera di Commercio,
parteciperanno oltre un centinaio di espositori con
circa 200 diverse varieta di vini, sl da costituire,
come per il passato, una completa rassegna del
mercato vinicolo locale.

Durante il periodo della mostra avra luogo un
interessante ciclo di confererrze sulla vitivicoltura,
un concorso a premi per i migliori vini esposti ed
un altro concorso per la miglior presentazione dcl
vino in bottigl ie.

Si prevede sin d'ora un notevole afflusso di
visitatori, specialmente dalla Svizzera e dall'Austria,
paesi particolarmente interessati al mercato vinicolo
altoatesini : pure dall'lnghilterra è però preannun-
ciata la visita di una delegazione.

Anagrafe Cornrnerciale
Movimenio al Registro delle Ditte
dal l5 al 28 febbraio 1949

Denuncie di inserizione

11480 - Melort Emlllo Aritzo - Rappreserrtante irl torroni,
dolciumi, frutta fresca e secca. l6-2-49,

11481 - Cadonl Filomena Vedovc Ferraltr Bora- Rivcndita
latte e derivati, 16-2-49,

11482 - Masla Franceaco Bosa - Rivendila carni fresche ma-
cellate. l6-2-49.

11483 - Sempreyivo Marta Carmlna tn Mclts Bosa - Riven-



dita ge0erj alimentari e coloniali l6-2-49-
ll4&4 - iaflda Pi€trina Bcsa (Marina) - Rivendita generi

alimentari. lo-2-49.
11485 - Lodd(' Egidto Loceri - Rivendita alirr:enlari, iormzg-

gi, IatticiIi, l,utt:ì [resca e secca, cera, stoviglie, allu-
rrinio, cordànre, ferrameùta, tessuti, filaii, rame. 17.2'49-

11486 - Cardia Felicita Meana Sardo - Distribuzione energia
elettrica. 17 2-,19.

11487 - Olivieri Dlrilio Tortolì - Cave e lavolazione granito,
commercio all'illgrosso di rrateriale edilizi) 17-2-49.

11488 - Dcssolls Cios. Battlsta Nnoro - Rappres(ntante e

deposilario della Soc. An. DistiiTerje Llligi Sarti e

figli, Bologna. 17-2-4q.
ll4Bq - Corda Antoflio Fraflce§co Bitli - Fabbricazione e

vendita di caldaie e di aliri oggetti in rame ed in
metalli vari l8-2-49.

11490 - Rinaldl Franco Larìusei - Rivendità apparecchi radio
e materiale elettrico. 22-2-49.

11491 - Oggianu Fran4esco e Snlaris Amerlgo Àlacomer -
Rivendita generi alìmeotari, coloniali, drogheria, irut'
ta, verdura, pesci, \,ìni in bottiglie, nlercetie, caìzatll'
re.23-2-49.

114q2 - Tascedda Lulgi Barisardo - Albergo ristorante
24-2-49

ì14q3 - Tosclrl Mulas Maddalefla Cirasole - Commercio àl'
l'iugrosso dei prodotti oriofrlltticoli dei propri fondi
ed autotrasporti ì)er proprio conto. 25-2-49.

11494 - Canu Antonlo Macomer - ArnbLilante tessuti, chin-
caglie, calzalure, maùufatti. 25-2-49.

ll4q5 - Rocca Teresa Orosei - Rivendita frutta lresca esec-

ca, legrlrni, orlaglie, formaggio, oìio, ricotla 25-2-49

11496 - Sarru Fraflce8co Tortolì - Anlbulaote shloie, latteri.
zi, sloviglie, sale, prodotti ortofrutticolÌ, orzo, patate,
frutta secca. 26-2-4q.

ll4q7 - Chessa Glovannl Desulo - Ambulanie castagne, pa'
tate, noci, nocciole, oggetii in legno e in ferro, bisac'

. cie.26-2-49.
11498 - nlul.s Eflsio Nurri - Àrìlbularte allurninio, ferran1en'

ta, ferrosmalto, ntateriale elettrico, crislalleria 26-2-49
I1499 - Rulu Salvatote Nuoro - Aulolra-porti P(r conto di

lerzi.28-2-4q.

Denuncie di modificazione

10604 - Soc. Coopetatlva Produzione Latte Derirati Bor
tìgali - Nomina di cariche socialj. 17-2-49.

11725 - Rublu Angelo Villagrande Strisaili - Esercita anche

il commercio all'ingrosso e al miruto di materiale da
costruzione- 17-2-49.

11120 - Farrls Salvatore Orosei - Esercita anche la vendita
di bicicleite ed accessori, calzature e affiui, generi ali-
rnentari, coloniali, irutta, verdura, allumirio, sapone,
materiale elettrico. 19-2-49.

11002 - Deriu Costantltlo llortigali - Apertura di una creme'

ria per la produzione e la vendita all'ingrosso e !1
minuto di burro. 23-1-49.

Denuncie di cessazione

11090 - Mudadu Glulio Nuoro - Riv. maglieria e calzetteria.
16-2-49.

I1134 - Tara8 Lulgia Siniscola - Aflbulante frutta e verdu'
ra, uova, pollane, patate, olio. l6-2-4q.

9q14 - bis Manca Ciuseppe Lulgl Sorgouo - NolegBio di
rimcssa. 19-2-.49.

10300 - Loblna Lulgi Tortoli - Ambulante prodotti ottofrut-
. ticoli. 1B-2-49.

q782 - Madnl Ralmonda Tortolì - Alllbtlante frutta, verdu'

ra, agrumi, ortaglie, ierraglie, cesti, pizzi, nastri, rica'
rnl , 2l -2-19 .

l019l - Ruggiu F.ancoaco Nuoro - Ind!'clriz hÒ§chiva e

commercio all'ingrosso di traverse, legna da ardere e

carbone vegetale. 2l-2-49
1lùq6 - Oggia[u Sa[na France§co ]llacomer - Falegnameria

23-2-49.
o98l - Murru Clprlano Siniscola - Rivelldita carni macella-

te, vini e liqrlori,24-2-49.

,538 - Mngglri C6ult Francesco Tortolì - Ambulante agru.
mi, frutta fresca e secca, ortaglie, formaggi, pesci, sa-
le, stuoie, terraglie. 28-2-4q

LEGISLAZIONE ECONOMICA
Decreto ministeriale 7 febbraio 1q4q "Norme per la riscossione

in abbonameDlo pel il periodo 4 gennaio l94q - 3 gerrnaio

1950 dell'imposta-di fabbricazione sui filrti delle varie fibre
tessili naturali ed artificirli, istituita col decreto legislativo
3 georaÌo 1947 n. l, modificato coi decrelo legge 20 dicem-
bre 1913 ù. 1427,, (A. U. n.35 del L2 febbraio pag.388)

Legge I2 fcbbraio 1919 n. 2J nCortvet'stone in le8ge, con mo-
dilicazione, del decreto legge 14 dicembre 1948 n 1419,

conlenente modificaziorri al regime fiscale dello zucchero e

degli altri prodolti zuccherini, (C. U. n. 36 clel 14 febbraio
lS19 pas. 404)

Decrelo del Presidente della Repubblica 14 Bettembre 1948 n.

1662 "Misùra del canol1e dovuto dai riveoditori di geùeri di
monopolio, (O. U. n. 37 del 15 lebbraio 1949 pag 410)

Legge 13 febbraio 1949 n.25 Accettazione dei buolli del Te"
soro novennali 5"/, '1949 iù sottoscrizione dei buoni ordinari
del Tesoro. (G. U. n.37 del 15 febbraio 1q4q Pag.4tl.,

Legge 3 febbraio 1949 n. 26 "Norme per ii funzionamento
degli utfici giudiziari,, (O. U. n. 38 del l6 lebbraio 1949
pag.418.)

Decreto Ministeriale 26 gennaio lq4q 'Attribuzione al settore

dell'induslria della Cassa unica per gli assegni iamiliari, del

servizio degli asssgni stessi per i Iavoratori dipehdenli dalla
D:legazione dell'Ottice national d'immigration di Francia,
(C. U. n.38 det 16 febbraio 194q pag.420)

Deare(o Ministeriale 3 febbraio 1949 "Protezione tenrpor;ìoea

rielle invenzioni, modelli, disegni e marchi che figureranuo
nelÌa 'Xlll Mostra - Mercato nazionale dell'artigianato di
Firenze, (G. U. n. 38 del 16 febbraio 1949 pag. 423)

Decreto MiristerialÈ 9 Iebbraio 19,19 "Speciali nrodaliià di pa-

gaflento dell'imposta gerlerale sull'entrata l'er il comnlercio
Aelle srJecialilà medicinali,, 1O U. n. 40 del l8 febbraio
194q pag 450)

Legge 18 febbraio 1949 * 27 "Conversione in legge, con mo'

dificazioni, del decreto legge 20 dicenrbre 1948 n 1427,

adottato ai sensj dell'art. 77 comma 2. dclla Costituzione e

concernente modificazioni al regime liscale di taluni prodol
ti soggetti ad imposia di fabbricazione,, (G. U. n. 41 del 19
febbraio 1949 pag. 466)

Decreto Minisleriale 8 febbraio 1q49 "Disposizioni per la cac-

cia alla tortora,, (G. U. n 41 del 19 febbraio 194Spag.468)

Decreto Ministeriale 8 no{embre 1948 "Emissione di Buoni

ordinari del T€soro al pottatore e nonrinativi, (G. U. n. 12

del 21 febbraio 1949 pag. 475)

Decreto Ministeriale 21 dicernbre 1948 "Deterrninazione del

l'addizionale per l€ spese di accertamento dei contributi uni.
ficati in agricoltura per l'anno 1949" (G. U. n, 42 del 21

febbraio 1949 pag. 476)

Decreto del Presidente della Repubblica 7 tebbraio 1949 n.28

"Modificazioni al regolamento per il concorso in magistra-

tura approvato con regio decreto 15 ottobre 1925 n. 1860,

(O. U. n. 44 del 23 febbraio 1S49 pag. 186)

Dècreto Ministeriale 16 dicembre 1948 'Modificazione al de-

creto interministeriale 30 novembre 1947, conc€rnente le mo-

dalila per il recupero delle anticipaziorri previste a carico

dello Stato a favore deìle Amministrazioni provirciali e co-

munali deficitarie, (G U. n. 44 del 23 febbraio 194S pag. 488)

Decreto Ministeriale 15 febbraio lq4q" Imporiazjone di merci a

valere su conti valutari 50"/0, (O U. n.44 del 23 febbraio
1948 pag. 488)

Legge 15 lebbraio 1949 n. 33 ''Modificazioni alle leggi con-

cernenii le imposte di registro ed ipot€caria, (O. U. n. 48

del 28 febbraio 1049 Pag. 535)

Decreto Ministeriale 22 febbraio 1949 "Nuove rorme relative

alla,, "Concessione speciale lV,, per tracporti di persone, di ba'

gagli e alire cose sulle Ferrovie dello Stato, (G. U. n. 48

del 23 febbraio 194q Pag.536)
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FRATICATI SUL LIBERO MERCATO IN PBOVINCIA DI NUONO
Mese di Febbraio lg4g

[0ml[inail0llg dti lrodoili u U|lalttà
PREZZI IN IIr,

MassirnoMilimo

Lafia grezza

Asnellina Jia ù
!;i;ll;::l::t!*'^ biqi'| aer. !

conciate
Ks.

Kg.

300
700
650

300
350
250
30c
850

r600
2000

320
2200

25000
30000

8000
10000

Pelll crude e

Di pe ra ta ate \.ttteut Pztora losc sotttt"
Di agnetlo ftesdt
Di ca|tetto tlesù,

370
900
800

350
400
300
350
908

ISCO
2200

400
2300

28000
35000

8500
10500

Combustibllr vegetall

';;;tx l"i ; !,T i ;::ii,'x ix,;1, 
i,, ro x, h i' q 1/

6erlerl diversi
sapoae da bn.arc: ::i!,t 9,,*i. ry q t.a.tdt Prussi a2at,,
Cand rcgUd Èiq a
carb to tti .attrc

Legname da opera
A) PRODUZIONE I,OCALE:

Tarclane: di t?tcio tt trossaste"soti an ai jiij:1,o-i iii,ì"'i,, _,,,"
dt tos.apao, i tùs,ù

larcloai: di tcttio,,sr.s"ori 7-16 t^ , '
.ti io.p (\t2e\,ori Z-tÒ t,t \

dt ca§tulno
Ttaratuft U. T-: ,ti piopt,o c |ina

ni .drLno"h'
Astiati: di l?ccio e /ot,;;
DoehP rcr botti: ni rn:tò;t,^
Pthtcttì da niniera rq,olsiisi "is",.ot ;i
Trurefte di lottere ? let.io:

notnnti lFzlt. Stato) eùdptc4té (Fétr ptit I

8) D'IItPORTAZIt)NF

l0 mila
t8,,
25"
8,,

30,,
16,,
25,,
t6,,
20 ,,

2; ',:

100

I000
500

l2 mila
20 ,,
30,,
r0,,
35,,
18,,
30,,
,ri ,,:

10,,
30 ,,

150

t200
600

Abele: tavolnd. /.titato
ntorali ? u;t.ui
tlarl U. T.

F.tpsio cludò - tatutÒùi
Larice lefitato

Coùpensnti ,tt DhD ò
M^sonite tsìessori' ;ta h »

F€rro ed affiùt

26000
26000
2b040
I9000
20000
3400c
35000

37000

r50000
6ao

28000
29000
29080
21000
22000
350!9
36000
40000

170000
850

r0t00
r2000
11600
24000
.1oo

.20000
23000
18000
25€00

90e0
r10

- trutt a torytu T. dd orm. aò a naLdtrete: nùo{pt.. n.re hase 2!tptanc zia«ttu bùse a 20 h, 2-tlondrtate z,ncat 20
Ttbì di fcrro: tektl ha tt ,,a 2_-\ nPsdrdatt bast (t ,'n 2,,) rn.dti

Fefto oùoged.o Vt.2zi base):
tondo per ftù alm
proJìl ti ùri

sen2a totdatnrc hase tt ,,a ;..\ e.ìs,etzn 5alJotÙtà bdte I t'a J,,t 2iscori,,Filo dt fefto .olto ncn
Filo .li fertu ztncdto

frl' :;': i ; !i,i:, 
"t;:,, 

t: l; ;::;t{;, I ti o -,: 
" 
o,

)

q500

r0600
r 0000
10000
3C,000

:
I

I
i.l

i,l
ilj
i{t

i!lr
rl
Ìt

iil
1l

ri

ll
l-t

it
IÉ
IT

ti

H
iI

t400
i9000
120!0
20 mila
65 ,,
55 ,,40,,
10,,
2\ ,,4t ,,
45,,
56 ,,
56 ,,

380
600
800
850
550
600

1300

l0 ,,t9,,
6C,,
50 ,,
36 ,,
t0 ,,
2n,,
40 ,,

45,,

360
000
700
150
550
000

r 9000
2r000
15000
20000
8500

Cemedto Isterlzl ed affini
Cenento T. 5AO .
Mattonì: pieaÌ ltt.sslttì 25xt2x5

fotatì 6xt0x2n
lotati 7xt2\25

Tatelle: ch 3\2s\ao

t4 2,5r2t \4t) ttterhl\
Tegal.: dì.Tortott ttifor .urn n.32pertno.lat unsitno pÌ(srn.e \n 28 pt ù; ipta e o ttatsiptiesi
Alodi a r /,et salaio: cn. t2\2s\r\

cn 16x25xra
,z 20x20xrs

Mtt,cnelle: i,t cem.nto uni.atort
ia rcnento a disegno
tt trantltta tonuti
itr 1:tadiItia fitorat.

Piet 4. ltl'.ehento t,et na,ddt)i.da, 2t]ln
25\2a

Prodotfl mirerari
Taho industlidte vehfireto bÌd;rD

800 850



CONIiNUA PfrEZZI ALL'INGROSSO PNATICATI SUL LIBENO MERCATO IN PBOV. DI NUOAO

- dl .le, t.d q atìtò L 75ol)-8A)t, 2.a qLtdlità L s000-5500; 31. q alità L- 3DC|D-3500

- ,, ,, t.d;paUtà L.g:ict)-n1)o; 2 a q@lità L 75oo-8000i 3a q alità L 55t)0-6onn

-,,:, 1.4 qxalita L 5000-5500, 2.d quaiita L 4000-1500; 3 a qùalita L' 3a00-325o

Sugherone, .I q le L 22aO 2aOO; Ritdgli e sugherd"ia' al q'lé t'' taaa-2000

B)ESTRATTOAREZZT:Prlnte3qualitàattoriiJusa'4lqle'25oo-3Òoo'Stryhatoue|ryhctu"ìo'al'qleL'1000-125n
C) SUAHERO IN PIANTA, in n,as1a' 1l q te L --

Condizioni di vendila - Notizie sull'andamenlo dei mercalo
Gèroall e da|.ivali: a) cereali, merce fr. produitore - crano: mercato scst.lluto oef scarsita di prodotto - orzo, discrete disoonibiliia'

mercaio i!r ripresa; b) p.ri*ti, 'r';;:Ji;";ì"ìr"ì i,'piiiiii..: À.iììt" i,iiÀr, p.ezzi sìazronari ; c) se'mola di grarone, da

grossisia a daltagliante, Iranco defosilo grossi'la
Vino e Olio: r, Vini, merce Ir. calllllla p;odlltto;e-mercafo att;vu \lleciallnelìle lrer 'e qtl'1lilà:rllrer ori' nrezzi soslenLlli: bt rlroslo ed

uvada mosro, rnerce resasur r, Jg5'a"iiiài'ìriJi lì i, oìià a:'Li,r, rli.; ir.'i;,"" i. prodrtìore - otercato aLtivo, prezzi so\renuti

e"oaoifi-o"i"i.uitiooli: a) Patate . iegu,uì, n,er.. ir. prodlltiire - meicato soslenirto

b) Mrndorle,da produltore " 
g;;:;i;i; iii'in..." titt" i' mrgazzeno groisista - ulercato dtbole' prezzì cedenii'

c) A!rumi, merce lr. Prodllltore
COn!arv6 atimanlarl 6 COlonialilda grossrstd a dettaglianle l)er lnerce resn Irallco (leposìto gr'ossisia_-in aumento i l)rezzi del'

le conserve per mancanza ai proàotio, i, lreve dìrlrnuzi'one. i.p..rrl-àiliàìilcirt"iL e d.i'riso, stazìonari i Drezzi cltl cailè

Bestiame d. mroello: fr. renimentò, iiela o lrercalo - tnctcrto. debole. prezzì ce I.el,lL,. ,-",_ .-
Belllame da vita: ir. lenimento, fiera o nlercatc - lll'rcrlo qllasl lnallrfn' qolo qrrarcr ( rr("rq\a'
Laila o prodottl casa.rl: a) Latte alilnenlare, f lrtteria o rivcncl'lr;

b) Fo nrssi. fr. Droduttore - iàiià'ri.l-i"ri, i.-p.oJr,rio,,e l9,i l8 le cui -cnrle..rrto irì via di e'anrirrrenlo'

r-tn" il"!iu, ?r''r.g.'r^"" p-aull4re - rnercato feimo pcr indi5l)orìrhrì rà di nr^dolto

ForaoEl e Manglml (paglia . ii.u" r'i"ì'"ro ' 'acchi"a 'à ' 'nt"'i" "i 
*i t" pr"'l rrto'e - ccd'nte ii prezzo del Iietro

F;ill?"d; ; ;'.;;iaì'c,'a) Ciud., f r prodnttore o rlccoglirore - nrcrcato stazionario

b) conciate. fr. co'lceria - nlelcalo debole - frrezzl slallonarì
Combultlblll vegelall: fr. imposl,' - mercato slazionario
Genarl dlvoasl: da grossista a detagliÀnte per merce resa franco deposito grossista; a) sapoùe, prezzi stazionari; b) carta, pr€zzi ill

aumento
Leon.mè da oDarà: a) produzione locale, fr. camioll o vatone ferr',viario f,,rlen/1: fl?\er(e, Ir staziolle ferroviaria Parlellza -

rrrercato aitivo pir il puntelldme, llornlale I)er gli altri asst'r1.r'llenlr n'e//r cldzlonarr

bl D,imoorrazione. r,. a.po,,io'g;àiiiiiu - "oÀnr"r.io 
deb, le per il drcorso sraginrrnle - nre zi ceden'i

F""ro id'"filnl, fr. magazzinoftorrrrrrciciante - mercato debole
cam.nlo - l.l€rlzl od .Illnlr a) Tegole di Tortoli e matlonelie, rnerce resa fr. cantiere produltore: b) cemento e altri laterizì'

.:!s merce resa fr. rnrgazzelìo conlrnercianle - mercato Jebole ^ nrezzr 6laziotìari. ill alllllenlo,i plezzj delle ntatlollelle
p"o-doiii mlncra.t, r) T-alco, nrerce rruda fr. stabilimerrro rndtrctrialr - mercalo ocbole. l)rezzi slazlonarr

sushcro: a) sughero lavorato, ..r"."iàrriiu, i"i'riji'"à i"it'ri;t^, rt poito-i'iiout"n; bl'sughero esiratto. grezzo' merce alla rin

frrca fr strada camionabile: .i'si*Étià t'i ;i;'''t', 'rrti,.e 
in''u"à - rnercato fiacio par ii sughero lavorato perchè rallentata

l'.sf,ortazìone

Sughero
A) LAVORATO: Calibto 20124 lbotda')

, 18120 \tfldc.hi a)

t tall8 l3l+ "nrchiaa),, t2i11 ltl, aechinal

,, 10112 tndzzohtro)
,, 8il0 (sottìle)

I

La premiazione delle Ditle della

provincia PartcciPanti alla Fiera

campionaria di Cagliari
Riportiamo quì di seguito l'elenco delle ditte

della Provincia di Nuoro premiate alle manilesta'

zioni della Fiera Campionaria di Cagliari rrel feb
braio scorso:

Orande Coppa all'Artigiaoato di Nuoro

(Sigg. Loddo Paolo, Lai Simone, Lai Lorenzo, Fran-

cesco Virdis, Ignazio Chironi, Francesca Meloni);

Coppr alla scultura - Sig.rra Lucia Caggiari,
Nuoro;

Coppa alle sculture in legno - Sig. Ciriaco

Piras, Dorgali;
Coppa dell'odontotecnica - Sig Natalino

Nardi, Nuoro ;

Diploma d'onore ai Sigg. :

1) - Loddo Paolo, Nuoro
2 ) - Baggiani Maria, Nuoro
3.) - Casula LamPis Petronilla

Oli abbonamenti debbono essere e/feltuati me'

rliante vaglia postale, diretto alla Camera di Com

mertlo - AmmiDistrazione del "Bollettino" - oppu-

rc versando DTRETTAMENTE la somma di L.

400 presso l'u/ficio di Ragioneria di questa Ca'

mera.

MERCATO LIBER0 !.ELLE VALUTE

Quotazioni delle vaiute, deli' oro

gerto (per chilograrnmo) sulle prazze

giorni9el0marzo

Valuto esportazione

Svizzera
New Jork cheque

,, cabìe

Londra

Blglletti Banca

Dollaro caria
Franco svizzero
Sterlina nnìtaria
Franco francese

Pesetas

Valute auree

(per grammo) e dell'ar-
di Milano e Roma nei

[IILANO
I 10

ROMA
I 10

r4l
514
575

688
I
2075

r 6,l

q150

7625

7875
1075

1S00

18250

141

574
575

6S5

173
2010

166

9100
7550
7800
1073

1875

18250

682
t72,50
2080

168

2085
166

67

t7l

Sterli a oro
20 franchi oro svizzeri
20 lranchi oro francesi

18,75

9200
7500

1060

18;o

60)

s000
7375

1045

raooo

Oro al lnille
Platino (per gr )

Arqe to puro

(rìa "ll SOLE, dell'tl marzo l94q N.

Autorizzazione Pretettizia n l2312 del 3-5-1916
Ditettore responsabile Dr. Ugo Fattorini

Redattore capo Dr. O. Antonio Sedda

"éditotlal6 nuoreÉé,.
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-Un numero L. 20, - Per la pu66licilà vedere in ullima pagino
Camera di Commercio, lndustria e Agricollura di

NCITIZI A RIO ECONOMICO
Decisioni adottate dal Comitato In. 20) - Prezzi dell' alluminio

terministeriale P rezzi

lo) - Prezzi dei carburanti

Cor: decorrenza dal 5 febbraio lg49 sorro stati
iissati isegrrenti nuovi prezzi dei carburarrti, mer
ce daziata (1. G E. compresa):
a) - Benzina, Petrolio, Caeolio - prezzi di ven-
dita al consumo, alle condizioni dì rnerce nuda,
resa f.co distributore (alla pompa):

Berrzina comune, per q.le L. 15 650, per Hl.
L. 11.500;

Beuzina 72175 N. O. (super carburante), per
q.le L. 17025, per Hl. L. 12600;

Petrolio illurninante, per qle L 10.000;
Petrolio agricolo, per q.le L. 5.600;
Oasolio, p:r q.le L. 8 890, per Hl. L, 7.600;
Gasolio agricolo, per q.le L 5 b00.

I prezzi del petrolio e del gasolio agricolo non
comprendono i diritti da versare all,U. M. A.,Iis.
sati irr L. 155 al q le che dovranno essere addebi-
tati a parte.

Nessun compenso o rimborso è doyuto Lrer il
travaso il fusti del clielte. Soltaflto per Ie vendite
irr fusti cauzionati a rendere di proprieta del ven.
ditore è conserrtita la maggiorazione già stabilita
di L. 200 al q.le, comprensiva del rrolo lusti ;
b) - Olio combustibile - prezzi per merce nuda
f.co stabilimerrti costieri su carri cisterna ferroviari
ed autotreni-botte di oltre l0 tonn.:
- per rnotori, al q.1e L. 5.070; per forni e caldaie
(con distillato non slrperiore al 20% a (300") C): derr-
so al q le L. 2.150, fluido (viscosità ir.Ieriore a 8
e a 500 C e scorrevole a - 50 C) al q Ie L. 2,200;
diesel extra al q.le L. 6392.

Per merce nuda resa f.co deposito ilterno è
conserìtito I'aumento di L. 100 al q.le, oltre al rro
Io medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in Iusti cauzionati a renclere è corr
sentita la maggiorazione di L. 150, al q le, com.
prensiva del lolo lusti.

11 prezzo massimo dell,allumirrio di prima fu-
sione in lingotti, con titolo gg lgg,4g"/a è stato fis.
sato in L. 340 al (g. corr applicazione dal 5 feb
braio u. s

La maggiorazione per l,alluminio
purezza con titolo da oltte gg,Aqak al
potrà superare L. 10 al (g..

3o) - Arseniato di piombo

ll prezzo massimo dell,arseniato di piombo
colloidale, per consegne su mezzo di trasporto f.co
stabilimento o per merce insaccata escluso il costo
dell'imballaggio, è stato stabilito in L 415 al (g.,
con applicazione dal 5 febbraio u. s. .

40) - Prezzi dell, olio di oliva di pressio-
ne, comme§tibile

ll prezzo di uscita dall,ammasso di tale pro-
dotto, compreso quello rettificato, è stato Iis
sato !n L, 47.103 al q.le, comprensivo dell,L O E_
e per merce resa f.co magazzero ammasso, a tle
correre dal ,l febbraio u. s.. per il prodotto in
queitlone trasferito in conto ammasso e reso fco
magazzilo assegnatario nazionale nelle provinciedi
destirro, è stato fissato il prezzo di L 49.655,50,
€scluse le spese eflettive di trasporto.

5o) - Merci programma E, R. p.

I prezzi di vendita al consumo del terzo lotto
di streptomicina importata col programma ERp e
distribuita dall' E N D I M EA a mezzo dei
Medici Provinciali sono stati così iissati :

a) - fiale da un grammo L 780 ciascuna;
b) - Iiala da cinque grarnmi L 3400 ciascuna;

E' prevista Ia distribuzione gratuila riei seguen.
ti quantitativi di liale, che vengono cedute a cura
e gccondo le norme stabitìte dall,Alto Cornnissa-
riato [giene e Sanità Pubblica:

a) - fiale da un grammo: rr. 80.000 fiale;
b) - fiale da cinque grammi : rr. 5.240 fìale;

di speciale
99,7t/o ,o,t



6") - Solfato di rame e ossicloruro di
f affe

Sono state conferrnate le disposizioni conteru'
te nei provvedimenti del lebbraio 1948, clÌe stabi-
livano sia i prezzi massimi di vendita dal produt-
tore del solfato di rame e dell'ossicloruro di ratne
per la campagna 1947-48 che la facoltà agli agri
coltori, singoli od associati, di rilornirsi diretta'
mente irr fabbrica per l'acquisto dei cortcimi e de'
gli anticrittogamici.

Tali disposizioni venttero pubblicate rtei "Bol-
lettini,, di questa Camera di Commercio n.5 e 6
del mese di marzp 1948.

lndici Nazionali dei prezzi - Costo

della vita
Prezzi all'ingrosse

L'indice settimanale dei prezzi all'irrgrosso
(base 1938:100) calcolato dall'lstituto Cerrtrale di
Statistica irr base ai prezzi rilevati dalle Camere di
Commercio e dagli UIfici Provinciali deil'lndustria
e del Commercio è risultato nella quqrtd settine"
di /ebbralo pari a 5702 segnando una dimirruzio-
ne dello 0,6"/" rispetto alla terza settimana tli febbraio.

Fra Ia terza e la quarta settimana dÌ febbraio
gli indici secondo il grado di lavorazione hatrro
segrrato le seguenti variazioni: materie grezze: - 0,8",'n,

materie semilavorate - 0,5'lo, prcdoiti !avorati : -
0,60/..

?rezzi al minuto dei gencri alimentari
L'indice decadale dei prezzi al rninuto dei ge-

neri alimentari calcolato per le otto maggiori città,
con base 1938-100 è passato dal 15 febbraio al

25 febbraio 1949 da 6249 a 6206 segttando utta

lieve diminuzioue dello 0,70/0. Risultano special
mente diminuiti i prezzi delle uova - 6,90/u. In Ieg.

gera diminuzione sono anche i prezzi delle faritte
di grano e di granoturco, degli ortaggi e del
b u rro.

Costo della vita
L'indice nazionale complessivo del costo della

vita (base 1S38:100) calcolato per il mese di gen.
naio 1949 segna, rispetto al mese precedente, un
aumerrto dell'1,40/0. Nello stesso tempo ['indice
del capitolo riscaldamento e illuminazione risulta
diminuito dello 0,670 mentre gli iudici degli altri
capitoli presentano variazioni in aumento conrpre'
se tra un minimo dello 0,8% per il capitolo vesiia-
rio e un massimo del 20% per il capitolo abitazione.

Salrri e Etipendi
OIi indici generali dei salari e degli stipendi

nel mese di gennaio 19,10 sono rimasti pressochè
invariati rispetto al mese precedente. ll livello di
detti indici risulta pari a 68 volte quello prebellico
per i hvoratori dell'agricoltura, a 54 volte per gli
operai dell'industria e a 36 volte pre gli impiegali
dello Stato.

f:-

I

Pcr la limitazione dei consumi di ener-

gia elettrica

ll Preletto della Provincia di Nuoro
Consi,lorara la deficienle disponibilil  di energia elettrica

a cansa delle scarse precipitazioui verificatesi ìrellÀ stagione
inverna le;

Riconosciuta, pertanto, l'urgeirza dj discipljnarè in modo
Initorme i prirlcipali consumi di energil elettrica nell'intetrio
di adegrrare i prelievi aile disponibilità, onde evitare il grave

danoo che deriverebbe, drì p,-ematuro esaurimento della riserva
idrica conlenllta rlei serbrtoi;

Visto I'arìicolo 3 della kgge Cornunale e Provinciale T.
U. 1915 e l'articolo 19 della stesra legge T. U 1934;

dispone
Aft. 1 - A partire dalla dala del t4 marzo, e lino a ouove

disposizioni, Ia disciplina dell'impiego dell'energix elettrica

nella Provincia di Nucro è regolata dalle seguenti norme: 
.

Art. 2 - Divieti
E' vietalo l'irnpiego di energìa elettrica per le seguerti

rtilizzàziotlii
a) illsegne ltlminose ed ilÌuminazione delle vetrine dei regozi;
b) produziorìe di calore in aPparccchi elettrotetmici indu-

shiali che possano essere so!lituiti con altri apparecchi a com-
bustìbiìe;

c) riscaldanìenio di locali di divertimento e di pubblico ri-
trovo, rli ca[fè, ristoranti, alberghi, comunità, neSozi, Uffici
pubblici e privaii, abitazioni private, olfrcine ed inlpìanti in
dustriali;

d) sono vieiate nuove concessiottì di €nergia lrer usi elet'
trodomesiici nonchè quelle per uso iudustriale superiori a 10 Krv

Art. 3 - Turni
Tutte le [tenze resteranno a iurno per un giorno la set_

til'1^ra pri!,e dell! energia elettrlca in conlornrilà delle,rorlne
!eguenti:

a) le ntenze alimerlate diretlament! a 70.000 Volt- per 24

ore di un giorno lavoralivo la Settimana potranno usufruire
d<ll' errergt,r elerrrica solo ner illuminaziorre e Per i qer vì2i

indÌspensabili alla sicurezzr degli stabiljmentì;
b) le Lrienze alimeltatc a 15.000 Volt. od a 5.000 Vclt. jn-

terro$peranno pure a lurflo le Iavorazioni per 24 Òle di rln
giorno Iavorativo la settimaùa secondo il l11rno regiorrale ìn_

dicato nell'allegato prospetto. Le ìmprese di distribuzione
staccheranno seccìndo detio turrìo le ì,nre di alimelltazione
dall'alba al tramonto, nrentre durarte la ììotte le Iinee reste'
ranno alinrentate affinchè gli ut€nti possano rstliruire della
luce e psr provveder e ai servizi indispensabiìi per Ia sicurezzà
degli stabili$enti.

c) le utenze aliinentate sulla bassa t€nsione, sia per forza
motrice che per gli aliri usi (l ce ed ùri .ìo resiici) dovranno
interrompere i preiievi di energia dall'alba al tramonto per

un gìorno alla settimana secondo lo stesso htrno di cllì all'al
legÀto prospetto. Le imprese elettrich6 provvederanno nornral-

mente a staccare le linee che ali[lentano le zone che non de'
vono prelevare energia Comunqrte, anchÉ se le lince resteranno
in tensione, è fatlo divieto di prelevrr€ en.rgia ,gli rller.ti
compresi nel lurno di astensione.

Art 4 - Utenze a fuooo contlnuo
Li utenze a fuoco continuo in caso di provata necessilà

potranno essere autorjzzate a lavorare continuamente, ma do'
vranro lirritare i loro assorbimenti in modo che oltre Ia ridu
zìc e Ci e|lergia di cui ai succesaivo art.5 dovranno limitare
la pote za all'800/0 della massima assorbita nel 1948.

Se dette utenze sono alimentat€ con linea separata l'ap-
parecchio limiiatore di potenza sar  installato presso la cabina
dell'uiente, se irrvece la Ii ea alime0lasse piìr utenze l'appa'
recchio di controllo sarà installato iù partenza, e nei giorni
in cui Ie eltre lltenze dovrebbero restare fermc, I'apparecchio
stcsso sara taraio per la potelz. a dirpocizigne d(ll'ntonzr a
fuoco continuo.
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Art.5 - Riduzione dl cons[mo
Tutti gli utenti indittintamente, qualunque uso facciano

della eùergia, dovranno regolara i propri consumi in grrisa che
mensilmcnte ne risultl una riduzìone del 250/0 rispetto alla
media mensile dell'anno 1948.

Art.6 - lmpianti di produzione
Tutte le imprcae produttrici di energia elettrica dovranno

conglobare l'energia di cui dispongono allo scopo di miglio-
rare la distribuzione complessiva a tutli gli utenti.

Art. 7 - Controlli
A tutti gl, utenti Ci potcnza superiore a 15 Kw è fatto

obbligo di rilevare ogni tabalo I€ lelture dei contalori e di
registrarle su un foglio da tener applicato a fi;rnco del conta-
tore, per le vcrifiche del caso. Oli utenti dovrnnno propor-
zionare iprelievi settimansli a quelli mensili.

Art. I - Di8tacchi
Se le condizioni di es.rcizio della rete lo richiedano, per

assicurare la continuilà del servizio, le irDprese distributrici
provvederanno, ove occorra, a temporanei disiacchi, coll l'a\,-
verienza di rislabilire la tornilura non appena lo consentiran-
no la condizioni del carico.

Art . 9 - Deroghe
le linìjtazioni di cui agli articoli prrcedenli non si appli-

cano ai servizi pubblici salvo i'illumiilazione pubbìica che
dovrà cssere ridotta del 25o/o .

Le irllprese elettriche non hanno facolià rji consentire al-
cllna deroga alle norme suddette e le eventltlli rìch'€ste da
parte degli uienti dovr,nno esscre rivolte esclusivamerìle aì-
I'Alto Conlmissario per la Sardegra, il quale potrà dare 1e

opporturìe dìsposìzioni alle Società Eletlriche.

Art. l0 - t'ra8gressiorri e sanzioni
L'accertamelìto delle eventuali trasgresrioni aìle disposi.

zioni di cui sopra è alfìdata:
a) alle società distributrici per le utenze industr;ali;
b) agli agenii dell' Autorità di P. S. per ie utenze urballe.

Verilicardosi infrazìoni. Ie Società distributrici sospende-
ral]no la iornitura al trasgressore, d€nunciando conllmporanea-
meute l'avvenuta sospe[sione all'Alto Commissariato per la
Srrdelna.

Oltre allc sanzioni di cui sopra, ogni violazione delle
norme conteflllte nal presentc dec(eto, e da chillaqlle commes-
sa verra pulita ai sensi di legge.

Art. 11 - Reclami
Qualunque reclamo da parte degli utenti jùerenli alle di-

sposizioni di cui sopra deve essere rivolto all'Alio Comnris.
sariato per la Sardegna,

Stralcio dal prospetto dei turni regiona-
li di sospensione

(allegato al decreto surriportato\

Elenco dei Comuni della Provincia di Nuoro
Martedl

Linea Villasalto; Escalaplan o
Linea Raminosa - Villagrande: - Seulo-- Seui -

Osini - Ulassai - lerzu - Lanusei - llbono- Ar.
zana - Villagrande - Lotzorai - Baunei - Cirasole -
Tortoll - Arbatax.

Linea Raminosa - Laconi: - Laconi - Nurallao -
Isili - Serri - Escolca - Cergei - Nurri - Orroli.

Line t, Tirso Aavoi: - Gavoi - Ollolai - Olzai ^
Fonni-Ovodda-Teti.

Mercoledì
Linea Ooceano: - Orrileri - Orotelli - Orune -

Orani - Sarule.

Lin,a Tirso - Clhilarza /1': * Dualchi -Nora-
gugume - Bolotana - Silanus - Bortigali - Maco'
mer - Birori - Borore - Lei,

Vcnerdl
Linca pamlnosa Arltzo : - Aritzo - Tonare -

BelvÌ - Desulo - Sorgono.
Linea Tirso - Ahihrza 1: - Cuglieri - Scano

Montiierro - Tresnuraghes - Magomadas - Modo.
Io-Suni - Bosa - Sindia.

Commissioni Comunali per Ia disciplina
del commercio ambulante

Ricevtamo e pubblichiamo:
Ai Sigg. Sindeci della Provincia

Per la rinnovazione delle Commissioni pèr la
tiisciplina tlel commercio ambulante di cui all'arti-
colo 2 della legge 5-2-1934 n.327 ed articolo 18

e seguerti del Regolamento per l'esecuzione della
medesima, approvato con R. D. 29-12-1939 n.

?255, si pregano le SS. LL. di provvedere, con
ogni sollecitudine, alle designaziini di competenza
comunicando i rslativi nominativi all'Ufficio Fro-
vinciaie Industria e Commercio di questa Provincia.

Le Comnrissioui di cui trattasi sono presie-
dute dal Sirdaco o da un suo delegato e costituite
da quattro membri, di cui due in rappresentanza
dell'organizzazione dei datori di lavoro del com-
mercio e due in rapprespntanza dell'orgartizzazione
dei lavoratori del commercio. Le SS. LL. pertanto,
irr relazione alla mutata situazione giuridica delle
organizzazioni sindacaii, interpelleranno, per le de-
signazioni di cui trattasi, per i rappr€sentanti dei
datori di lavoro del commercio, la libera Associa-
zione Provirrciale dei Commercianti e per i lavo-
ratori del commercio la Camera Coniederale del
Lavoro Provirrciale per un membro, l'Unione Pro-
vinciale dei Liberi Sindacati per l'altro membro
dei lavoratori. ( ll Prefetto: l.to Morosi)

COMMERCIO ESTERO
Disposizioni argentine per le importa-

ztom

ln seguito alle ultime disposizioni emanate in
Argentina la situazione attuale può essere riassunta
GOme segue:

l) - il l0 corrente è scaduto il termine per [a

presentazione delle richieste di convalidazione dei
perrnessì previ di cambio rilasciati anteriormente
ai noti provvedimenti sospensivi delle importazioni;
a partire dal giorno 11, pertanto, le dogane algen-
tipe possoiro dar corso a pratiche di sdoganametrto
soltanto quando siano esibiti permetsi rilasciati
posteriormente at l0 febbraio c. a. o convalidati;

2) - /ino a nuovo ord.lnz, le banche argentine
possono richiedere a[ Banco Centrale, il tragferi-
mento a mezzo clearing dei dollari C.A.l, a coper-



tura di importazioni su comunicazione delle banche
corrispondenti est€re presso le quali hanno eperto
il credito, di aver ritirato i documenti di spedizione
delle merci vistati dai Consoli argentirri;

3) - i Consoli argentini visteranno i documenti
di spedizione soltanto quando gli esportatori di-
chiarino cht I'importatore argentino è in possesso

dcl relativo pernresso previo di cambio. I frrrrzio-
nari corrsolari accerteranno la fondatezza di tale
dichiarazione sulla base di lettere, telegrammi o

altra documerì taziorte che I'irìteressato abbia rice-
vuto dall'importatore argentilo ed in cui siano in-

dicati il rrurnero e la data del permesso di cambio
rilasciato dal Barr co Centrale.

Protesti e tallimenti
ll Bollettino d,ella Camera di Commercio ri-

porta fedeLmente i protesti cambiari ehe vengono

comunicati; la l)irezione non assutne alcuna respon'
sabilitò per gli errori che potessero riscontrarsi.

Sarà peraltra provveduto alla pubblieazione
dqLle eventuali rettifiche richiestc e docuntntatc
dagli ide ressuti.

Protesti cambiari del mese di febbraio.

Nominativo e residenza

Gallisai E.niol

Oallisai Ellina
Melis Urnberto
Sparru A ntonietta
Manus Oiov. Maria
Fele Mario
Masia Battista
Nurchis Filometta
Veracchi Angelo
Pirinu Mario
l-edda Antioco
Pischedda Ciovanni
Mulas Elena
Corda 0iuseppe
Ferrigno Mario
Pislnu Arrna
Satta Oiov. Maria
Locci Francesco
Sparro EIisio
Nieddu Deodato
Cau G. Battista Alto
Loi Oiovantta
Casti Cìuseppe
Meloni Sergio
.A,.soni Giovanni
Orrù Giulia Alto
Piroddi Armando
Lai Attilio
Mascia Salvatore
Pala Ftlomena
[-ai Salvatore
Carta Maria

Dorgali

Isili
Ierzu

Arzana
Flumendosa
Larrusei

Flumendosa
Tertelia

Se ui

Seulo

Nuoro

Bosa

lmporto

L.

in lire
3r000

25.000
1 1.500
4.500
2.000
2.000
4 000
1.989

14.000
16.960
2.500
3.760

161.180
3.000
9.000

24.086
6.000

40 000
2 500

100.000
5.000
3 000
2 000
4 650

10,000
4.000

35 000
18.000
18.893

40.210
11.890

12,358

Baltolu Salvatore
Plctraggi Vincenzo
Solinas Pasqualino
Pischedda Pietro
Emili Emilio
Camba'Emilio
Vio Franc. Angelo
Barria Costantino
Sechi Bice
Franco Betterelli
Demontis Eugenia

Muntoni Mario
Marongiu Artnetta
Demurtas Giov. Maria
Sarcelli Mario
Mazzola Antonio
Stara Carlo
Sarcelli Mario
Sassu Paolo
Flore Mario
Muscalli Ciaio

Fenu Lorenzo - Contu
Solinas Antonio

Addis Costantino

cJio*o l,utlrio
Chergia Ciovanni
Casula RaimonCo
Loi Adollo

De Vita Oiuseppe

Non risulla ehe

or dinari nel decorso
siano stali elevati /allimenti
mese di febbraio

Macomer

Siniscola

Birdoni
Sorgono

Atzar a

Sorgono

Vinc.,,
Tin n ura

Suni
Flussio

Ussassai

Cadoni

5.000
3.000
I 246
7 500

50.000
l ,s00
5 000
6.000
4.000

75.000
4 500
5.7 45
4.000

28.000
l5.200
30.000
50 000
38.000
10 000

5.000
60.000

146.625
3.400

150.000
10.000
r0.000
18.300
18.500
39 4r6

5 4l+
5 000

50.000
33.000
l5 000

Errata Corrige - I protesti pabblicali nel n 1

di qucslo Bollettino si rlferiscono al mcse di gen'
nalo u. s. anzichè al mese di dlcembre 1948

Fallimenti

Mostre Gre
Elenco delle fiere e dei mercati per

I'anno 1949 che avranno luogo nei

comuni della provincia di - Nuoro

FIERE
ESCOLCA - 1' Domenica Settembre e nei tre

giorni successivi - Bestiame
GERGEI - l-2-3 e 4 Maggio - Bestiame
ISILI - 28-29 e 30 Agosto - Bestiame bovinc

e equrno
MACOMER - Ogni sabato di tutte le setti-

mane - Bestiame

e ri



NURAGUS - 8-9 e l0 Settembre - Bertiame
LACONI ll e 12 Maggio - Bestiame
SERRI - 3'Domenica di Maggio (3 giorni)

3'Domenica di Settembre (3 giorrri) - Bestìame

SILANUS - Venerdì di ogli settimana - Be'

stiam e

OROOSOLO - 15-16 e 17 Agosto e 1'Do-
menica di giugno - Bestiame e tnerci

SEULO - 23-24 e 25 (ìiugno - Bestiame

VILLAO. STRIS. - 13-14 e 15 Giugno - Be-

stiame bov. e equino
SORGONO - 26-27 e 28 Maggio - Bestiame

equino - 29-30 e 3l Maggio e 1 Oiugno - Be'

stiame bovino

MERCATI
BOLOTANA - Dall' 8 ail' I I Maggio, dal 5

all'8 Ottobre e tutti i Giovedì di ogni settirnana

- Tessuti - Chincaglierie - Mercerie - Giocattoli

- Terraglie - Dolcerie.
SILANUS - 16-17 e

- Mandorle
OALTELLI' - 3 Maggìo: Virri - Dolciumi -

Carni ed altri prodotti locali

Alh Campionaria di Vicenza la "mostra
Nazionale Laniera"

In Vicenza avra luogo nell'occasione della IV'
Campionrria, che si svolgera dal 1 al 15 settembre
c. a., la Mostra Nazionale Laniera. Il riconoscimen-
to è venuto in questi giorni da parte del compe-
tente Ministero dell'lndustria e Commercio il quale,

con apposito Decreto Ministeriale, ha autorizzato
l'organizrazione di tale Mostra Nazionale, per il
tradizionale periodo della Fiera di Vicenza.

Viene in tal modo riconosciuta alla lvlanifesta-
zione Fieristica Vicentina con I'autorevole crisma
del massimo organo competente in materia, sia Ia
s pecializzazione in tale ramo che era stata chiesta
dall'Entc Fiera, sia implicitamente la primaria im-
portanzs che la Provincia di Vicenza ha con la
potenza dei propri complessi industriali nel campo
della produzione laniera, importattza che ha fatto
sì che Vicenza sia stata prescelta come sede del-
lunica Mostra Nazionale Laniera in ltalia.

L'ambito riconorcimento accresce indubbia-
mente l'importanza e l'interesse della Fiera di Vi-
cenza, e [e numerose adesioni che già pervengono
agli uffici dell'Ente lo testimoniano.

La Mostra Nazionale Laniera troverà sede nei
grandiosi padiglioni del Oiardino Salvi e sarà co"
ronata da tutta una serie di manifestaziorri di alta
moda c di convegni di tecnici, che Ia renderanno
un qualche cosa di eflettivamente utile e corìcreto,
sia per gli espositori chc pcr i visitatori.

Per informazioni, notizie e prenotazioni di po-

stcgglo rivolgersi agli uf/ici dell'Ente Fiera - Via
SS. Apostoli 18 - Vieenza.

18 Gennaio - Agrumi

Fiera nazionale del vino a Lecce
(23 maggio - 8 giugno 1049)

La Camera di Commercio di Lecce comunica
che dal 23 mnggio all'S giugno p v. avra luogo
in quella Città la prima manile3tazione delh "Fiera
nazionate del vino,, . Per conoscenza e norma de.

gli interessati alla manilestazione si precisa che la

Fiera sarà composta delle seguenti l5 sczioni:
Sez. 1, Vini (rossi, bianchi, spumanti liquori);
,, 2. Succhi d'uva, sciroppi e marmellata d'uva;

,, 3. Prodotti alcoolici della distillaziene, sotto-
prodotti, cellulora

. 4. Liquori
,, 5. Profumi
,, 6. Macchine e attrezzi agricoli per la viticol.

tural
,, 7. Macchine e attrezzi enologici
,, 8. Prodotti chimici per la viticoltura e l'eno.

logia
,, 9. Prodotti dell'artigianato per la viticoltura e

l'enologia
Vasi vinari di conservazione e trasporto,
confezionamento e imballaggio
Trasporti terrestri e marittimi
Mostra culturale artistica e tecnica enologica
Degustazione, assaggi, campionatura
Turismo
Manifestazioni, propaganda, Ullicio alloggi,
iniormazioni

,, 10,

,, 11.

,, 12.

,, 13.

,, 14.

,, 15.

Manifertazioni ippiche primaverili

Il Deposito cavalli stalloni di Ozieri comunica
che il 22 e il 29 maggio avranno luogo nell'impo-
dromo di Chilivani le consuete manifestazioni ip'
piche primaveriti a premio.

Le iscrizioni si chiudono alle ore 12 del 20

maggio per la prima giornata e il 27 maggio per
la seconda.

All'atto d'iscrizione i proprietati, o chi per es-

si, dovranno presentare il certificato di origine del
cavallo ovvero la regolaro ricevuta di deposito del
certificato rilasciato dell'E. N. C. I.

Nella domanda d'iscrizione deve essere dichia-
rato :

a) nome, cognome e residenzl del proprictario
b) indicazione della corsa nella quale si vuole

inscrivere il cavallo' c) colori di scuderia, già accettati dall'E. N. C. I.
d) importo d'iscrizione.

A tutte le corse tono esclusi i iigli di frttrici
puro sangue inglese nonchè i sogg€tti figli diretti
del puro sangue inglese e di madre figlia del puro
sangue inglese. Tali ioggetti, oltre che dalle corse,
verranno esclusi dalla selezione, non potranno par-

tecipare alle prove linali e non slranno proposti
per l'acquisto da parte del Deposito stalloni.

Per maggiori ragguagli gli int*essatl potran
no rivolgersi dlreltamente al Dcposito Cavalli Stal-
lonl per la Sardegna, con sade in Ozleri.
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Denuncie di inscriziofle

11500 - Frdu SebaEtiano Desnlo - Anlbularìte frutta freica e

stcca, verdura, qnagli, cereali, oggetti jn legno e in
terro, bisacce 3-3-49

I1501 - Floris Fralee§co Des lo - Alrbulante frulta fresca

e secca, cereali, formaggi, qrtsgli, legumi 3-3-49

11502 - M^rra8 Oiov. Antonlo Dorgali - R'vendita vini e

liqrron 3.J -49
ttr0l - t,drta Oluseppe Nrloro - Arllbrllanle v.rJur0, Irulta

agruù)i, uL,va, pesci 3-3-49
1150,1 - Andreottt SotaEiian., Nuoro - Ambulante tessuti,

ùaglieria, calze, cestini sardi 3-3-49
11505 - l.C.E.M. lngg Cruccue Melis-Soc. lnnomecollst'

tivo Tertenia - Stabilimento industrialc per l'ertra'
ziore e Ia raffinazìone di olii dalle sanEe e prodotti

chinticì in genere. Forza motrice eleitaica impiegata:

H. P.7 - operai occupati: n.7 - Comrnercio all'in'
grosso di olii - prodolti chimici in genere - forniture

' industriali 4-3-49
1ì506 - F(onteddu Oiovanfll Arìlzo - Ambulante torroni,

lrutta iresca e secca 5-3-49
11507 - PtloEu Giovannt Torpè - RivendilÀ alimentari, colo-

niali, ferramenta, aìlunrinio, vetrerie, chincagli', icrra-
gLie, cora i, tesstlti, manuiatti, ìÌlercerie, calzature
5-3-49

1150E - Soc. per Azlonl Indu8trie Minerarie SlMl Sadali -
Coitivazione nriniera di blenda e galena, denominata

"ziu crabas,, Nunlero medio degli operai occupati: 7

7 -3 -49
i150q - Mqrru Domenico Tortoli - A[totrasporti 8-3-49

11510 - Soo. per azionl mlnereria dl Oadoni - OadoÙi - ln-
clustria ntineraria estraltiva chrnrica, metallurgica e

com ercro dei r€lativi prodotti 8-3-49

11511 - Carai Ralmonda N[oro - Rivendita maglierie, filati,
mercerie, abiti contezionati, tclerie, calzetterie 8-3-49

11512 - Meloiti Culdo Oniferi - Ambuiante frulta, verdura,
pesci 9-3-49

11513 - Seccl Salvatole Aritzo - Anrbrlante legumi, lrutta
fresca e secca, cereali, cllbone I0-3_49

11514 - ]liontiscl (Jloeannl MamoiaCa - lmpresa costruzioni
edili (operai addetti: n.50) 10-3-49

ll5l5 - Bazzu MariÀ Fllom.na Osidda - Riv.ndita pane,
formaggi, les"uli l0-3-49

11516 - Frau Olovanni Oilolai - Rive11dita alimentari, colo-
niali, tessrrti 10-3-49

115t7 - MosciE Plettloa Austjs - Rivendita coloniali, alimen-
tari, chincagiie I l-3-49

11518 - Soc. dl latto Sanna France§co & Maccla Marlo
Austis - Rivendita kgnemi, carbone, ltglmi, cereali,
autotrasporli l1-3-49

11519 - Cocco Olov"nnl Nuoro - Rivendita lessuti e merceri€
11-3-49

11520 - Lar-Filomena Bortigali - Rivendita coloniali, verdura
pcsci, frnlta, tnercerie, chincaglie, ferramenta, cartole-

ria, ierraglie, vetrerie, caÌzature e atfini 12-3-49

11521 - B;tti Olorglo Torpè - Rivendifa carni macellate e

pelli grezze 14-3-'(9
11522 - Tisca Fralrceaca Nuoro - Ambulanle irutta fresca e

s€c€a, agrumi, verdura, legurni 14-3-49

11523 - Usal SÀlvatore Ulassai - ALììbulante frutla, verdura,
indumenti usati, tessuti, mercerie 15-3-4q

11524 - Deiddà Msria Seui - Rivendita coloniali e tessuti
15-3-4q

11521 - Monni Eliglo A.rana - Ambrrlante frtitla fre.ca e secca

verdur a, iormaggt l5-3_'(9

Denuncie di rnodificazione

ll4l2 - Lampis Atttioco Nuoro - Esercita anche la fabbri-

cazione di apparecchi radio riceventi con parti acqui'
state in commercio l0-3-49

9520 - Siotto Nlcolò Orune - Eserciia anche l'industria e8-

scaria 15-3-49

Denuncie dl cessazlonc

1765 - Frtu Olureppe Ollolai - Rivendita coloniali e ttssuii
l0-3-49

5978 - Dcpau Atrgelo Bortigali - Rivendila gen.ri drversì e

ambulante chincaglie l2-i-49
72lq - Uttr Lulgl Belvi - Ambulante generi diversi l4-3-49
10171 - Fras Olrseppe Belvi - Vendita dei prodotti ortofrut-

ticoli dei propri fondi l4-3-49
10043 - Loddo OiuseppÀ Tortoli - Ambulante indumenti usati

terraglie, sedie, stuoie, allunriDio, chistallerie 14-3-49

9977 - Ledda Adtonlo Nuoro - Rivendita marrÙiaiij, orolo-

geria, articoli da regalo, tinloria, smacchiatoria 14-3-49

11263 - Ulerl Oerolamo Ulassai - Anlbulante fllet saLdo 15-
3-49

10304 - Puùceddu Agostilo lortoli - Arnbulante frtltla ver'
dura, pesci l5-3-49

lO4?8 - Matcla Giovannl Tortoli - Ambulante prodotti orto-
frutticoli freschi e secchi 15-3-48

7352 - Lal Luiglna Seui - Rivèndita coloniali e tessuii 15-
3-49

LEGISLAZIONE ECONOMICA
Decreto Ministeriale l8 febbraio lg46 "Modilicazioni allo spe-

ciale regim. d'imposizione, agli effeiti dell'imposta sull'en-

trata, per il cofimÈrcio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della

Desca. delle uova. del pollame, dei conigìi e della cacciaBiolre

iO. Ù. n a9 del I rnarzo 1949 Pae. 544)

Legge l4 febbraio 1949 n. 'll 'Irattanento di previdenza drl
personale delle Ferrovie dello Stato proveDienti da liiree

secondarie non iscrjtte al fotrdo pensioni,, (C U n 5i del

3 nlarro 1949 Pag. 578)

Dccreto Ministeriale 14 gennajo,1949 "Auiorizzazione alle In'
lendel1ze di li,lanza a concedere, durante l'arno 1949, agli

Enti che ne facciano richiesta, lo svolgìnlentc di lotierie,

iombole e nasche o banchi di bel,ellclÈrzao lC U' n 52

del 4 marzo 1949 pag. 592)

Decreto dcll'Alto Conlmissario per l'Alimeniazione 10 iebbraio

1949 'Disciplina delle attivìtà nette residÌle deìle gestioni

dìrettamerte condotie dalle Sezioni provinciali dell'alimen'

tazione, (O. U. n.52 del 4 marzo 1949 pag 594)

Lcggt 28 febbraio 1919 n. 43 'Provvedimenti per incremen-

tare l'occrrpazione op€raia, agevolando la coslruzione di case

per lavoratori, (O. U. n. 54 del 7 ùarzo l94S pag' 622) 
-

Dicreto Ministeriale 20 gennaio 1949 "Misrrra per l'anllo 949

dell'addizionale d'aggio istituita con l'art 5 del decreto le'

gislativo luogotenenziale 1B giugno 1915 n 424 (ProvvedÌ-

menti in materia di riscossìone di imposte diretie) (G' U' n'
55 dell'8 marzo 1949 Pag. 639)

D.creto del Presìdent€ della Repubblica l8 dicefirbre 1948 n'

1648 'Adcguamento dei limiti di inlporto ìndicati nel rtgo'
lamcnto generale dei servizi po§tali(parte 2-servizi a dana"

ro) (O. U, n. 56 del 9 marzo lg'tq Pag 647)

D.crcto Ministeriale 5 marzo 1949 "Protezione tenlporanea

delle invenzioni, modelli, disegni e nrarchi che figlrreranno

nella "Erposizionc inlernazionale dell'arte tessil' e dell'ab'
biglia cnto, in Torino, (O. U. n 56 del9 marzo 49 pa9 651)

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1949 'Tipi di Prodotti deri-

vati dal tabacco e tariffa dei prezzi di v.!dita, (C' U' n'
57 del 10 marzo 1949 Pag. 056)

D.creto Ministeriale 12 lebbraio 1949 ''Norrne per la installa'

zione di impianti telefonici interni richìesti da ditte private

che ne abbiano ottenuta l'autorizzazione, (O U n 59 del

12 marzo 1949 Pag. 67q)

Legg. 3 marzo 1949 n 52'Provvedimenti circa la mistra dellc

indennila nella assicurazione obbligatoria contro gli infortulli

rul lavoto e le malattie professionali nell'indusiria, (O U'

n. 60 del 14 marzo 1949 Pag 086)

Decrcto Minilteriale { marzo 1949 "Approvazione di alcure

modifiche alle condizioni di polizia relative alle assicurazioni

senza visita medica presentate dall'I§tituto naziooale di pre-

videnzi . cr€dito dclle comunicazioni, (C U. n. 60 del 14

mrrzo 19{9 Pag' 693)
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Prlzzi al minuto dei gen*i di largo consumo praticati sul libero commercio nel Capoluogo

Mese di Marzo 1949

Generi e qualita

Pqne - Pusta - Riso - Farine
Pane: soffice

ciliùdrato
Pasta: tipi correnti

tipi lini ed exlra
Riso conrur:e

Ks.

Legumi secchi
Fagioli nostrafli pregiati Kg.
Fagloll uostrarri comuni
Ceii noslrarri . .

Lenticchie riostrani . .

Fnve cotloie . .

Pùale e ortaggi freschl
Patate: comuni di rnasga Kg

prlrnalicce

Cavoli: capuccio . . :
verza

pirtiti s.ur" togiie
puliti s"nza foglie

(ìeneri e qualita

Fratlaglie bovine:
Cervella e fllorri
Fegaio, cuore, nrilza e reni
Trìppa e centopelli
Lingua senza trachea
Zampe, testa e polmone

Frattaglie suine:
Fegato, cuore, nrilza e reDi
Stomaco e aanguinacci

Ovini (prezzi liberi)
Agoello da latte
Agnellone e caslrato (taRlio urrico)
Pecora (laglio unico)
Frattaglie: frittura mista

Arassi da condintento
Olio d'oliva
Olio Sasso in lrtrine dl Kg. I
Burro di cenrril pa in prnetli
Strutio raf iinato d'.importozione

Carni /reschc P frallaglie
lPtezzi UlJiclail)

Vacca, Bue e Toro:
l. hglio ssnx'0§!0 (p0lta di [osrir s l0ln!0) IlU.

2. , ([ilhtths dsl quffl0 nosl.3snn llliulìh r ron lihllo) ,3. , {s[alh o §oltosplllo)
{. , (pdl0, nrl]rclh, svrnhmdo, r0ll0, r0ralo, s[t.)

pst il 2., 3. c 4. h0li0 p0rmlllulle d'0$0 non r0psriors al 30 ,.
Vitellone fino a due arrnì:

ilaggi0r. di 1.50 E lrgli0 rul pnfli del Dtllsderh !rup[0.
Vitello da latie:

[l8!gi0r. dl t. 100I l4li0 BUi }r8xri dtl grupp0 va0ra, bus e t0r0.

Suini
Percentuale d'o3so non superiore al 25./.
msth,.iislsfihr s sprlh, ssnit rggiunl!, , llS.

I agilo ulr,co cor aggrullla
Lardo: pezzatrrra o)tre i5 cent
, pezzatura inferiore ai 5 cent.

Sugna

di ur capo. Ks.

.Kg

. Ks.

cad.
coratelle, treccia e tr 6la
stomaco con sa,!,:u,-

Carni insaccate
Salarrre crudo (crisponetto e filzeiio) ello
Prosciutto crudo (tìpo p{rrna)
Mortadella S. B.
Mortadella S

Pcsce fresco e cooservllo
Fresco: l. qualità (trigli:, pagelli, sogliole

orate, calantari) Kg
2 qralità tmuggini, occhiate, e pe

sci da zuppa in geDerc)
3 qrral,tà tzerri, boghe, sardine,

sorelli, polpi)
Friltura mista

Conservato: brc"^la secco .

tonnoatt'otio inìcatole ài gr. 200 cad
tonno all'olio sciolio etto
sardine allolio
sardirìe salate
acciughe salate - . :
salacche e arjnghe salate

Latte-Uova-For,nrrygi
Latte naturale di vacca, pecora e capra It
Uova fresche lezzo
Formaggio Ì)ecorino fiore sardo secco l(g
Formaggio pecorino fiore sardo nuova prod. ,-
Crana reggiano o parmigiano etlo
Provolone

PnHXt ltr.

ilasrina

150
150
160
250
150

150
150
190
280
r60

It.
cad.
etlo
etto

600
900
140
70

CAvolliori
C6rcioii
Cipolloui: grossi

Cipolle fresche
Agli secchi

300

300
50
50

130
200

70
s0

100

200
150
100
160
100

150

12
50

209
30
20
40

200
40
40
50

200
40
40
40
50

100

100
100
120

120
150

350
r00
r40

180
t20
90
90
90

110

40
45

150
25
15
35

160

35
45

200
30
30
30
40

100

80
EO

100

100
r30

300
80

100

400

250

150
250
300
250
150
r80
50
70
50

80

25

750
600
150
80

60
300

500
25

140

§edauo e finocchi
llsalata (indi'",ia, scaroia e lattughe)
Bietole coltivate
S pinacci
Irrezzemclo

Agrunti- Fruita /resca e secca
Aranci: vaniglja Kg.

comLIl]i

2 qnalità
Lirnoni
Mele: I qualilà . . . ;

2- qùalilà
Nlalldork in g[scio
Noci è nocciole nostrane
Noci e nocciole itnportate . . :
Castagoe fn:sche
firì.r --c"1, r u".r,an'

l,t,5,7ys - C.tlt niali - Mdrttellule
Dopt)io concentrato di pornodoro:

Co serva sciolta: tjpi correnti Kg.
tipi iirìi

C,.rìservl in vaseiti di gr. 200 cad.
Zucchero ralfinaio semolato Kg
Caffè crudo: tipi correntl (Rio, Minas ecc.) ett,c

llf'l hrr(Stlìros exlrap. HJiri, Crr.rlern ; ,aaffè losll l": lil,r correllti

^ tipi. rxtra
Surrotalo .lì cai[è In l,acchelti di e. Ò0 cad.
Mìrcela di caJlè i tacchefi di gr- 100
Marmeliaia: Cirio sciolta Kg

Cirio irr pacchetti di gr 500 cad.
Cirio in scatole di gr.330
Cirlo in vasetti vetro di gr. 330 ,

Vini ed Aleool
Prn,lIlziot e locRIe:

Biarchi conruni in gcnerc gradi 13-15 lt.
Ro:so corr:une 1. qualitÀ ,, 14 ,

2. quaìlrà , tZ-13 
"i qualilà ., tz.tj ._

Virìi da pasto ,, I0-l I ,,
Carnpidano (C.ntina Sociatel:

Vini da DrBsert: mogcato, nasco. tonica,

Vlni speciaìi liquorosi: Elixir di moscalo,
rp.ritivo monica, lnalv. all'uovo, gradì 25 ,VcrÌul. bianco skrdo 18 ,

Vrì,Ì cla Pa! lo:
Rosso comune l. qualità ,, l3-14 lt.

, 2. qualità , t2.l'ì ,
tJrB rco secco 12-13 ,Alcool puro
Alcool àeuaturato . . . :

250
300

75
290

80
100
95

ll0
30
32

700
300
220
:70

300
300
8l

290
90

ll0
r00
l{0
35

700
3e0
250'270

220
180
160
110
120

200
1i0
110
120
120

350,

430
350

140
126
126

1260
500

cad
I(g.

qle
Kg

350

430
350

140
126
120

1260
500

Saponi
Sapone Lolaro in pezzj di gr. 200
Sapone marmorato in barre

Combustibili vegetali
Legna da ard. essenza forle pezT rontì
Carbona vegttale esqenza forte - nrisro
Carburo di calcio

N. B. - I tmzzi d.ile o.rni lr..chc . lnafl.0lio, ai.
Ccmitalo Prov.la Pr.tri.

bovina ohe aulnr, tono quclli maseiml lissati per il CaDoluogo dal

pnEzzr r []r.

I{inilno | flassifio

650
s00
150
80

650
600
550
425

550
450
500
400
600

300
300
200
350
r20

400
200

100

{00
150
r00

i50
200

80
100
I l{)

450

350

200
300
350
250
150
200

50
80
50

90
2B

800
650
160
90

65
320

600
25

150
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Direzione ed
L. 400; sosleaitore L. 600.
Amminislrazione presso lo

-Un numero_ l. 20. - per lu pr6f-l,."ilà ,"d.r. inuamera dr Commercio, lndurlria e Agricoltura di. ll prohlema dei trasporti
. L, imputso dato nelt, immediato dopo_guerra

ll-_lrasnorto aereo ha avuto arrche in SaàegrraDenlgne ripercussioni.

.,,Si affacciava _ per Ie nazioni uscite vittorioseual ravacro dl sangue _ un nuovo problema: l,uti-
lizz.azione dei 

_velivoli che, a scopo bellico, l,indu_stria, principalmente quella degli t/. S A, , avevaslornato a getto contilluo duraIte il conflitto. Sor-
sero. quindi ovunque nuove società pe. i t.asporii
aerei, societa che iniziarono i servizi di linea unica-
mente con apparecchi rli produzione bellica adattati.
Airone

, Il coraggio e Ia intelligenza di pochi industriali- Dere una volta per sempre collfessare che nri,ri_

I:,ll ,'.,pu:l]: det capitare spiccioto _ gettò re

:::l-iT.rt, del' "AtRONE,, oa principio*piceola
socteta con mezzi Iimitati al minimo indispensabile,poi sempre in continua ascesa, ed oggl, aopo tafusione.con l, .ALITALIA,, , in corrdizioni di sod_olstare Ie. necessità sarde con i diversi collegamenticol Con tinente.

Il commerciante e l,industriale sardo appreseroapputtto dall"AIRONE,, la possibilità di servirsi
oetraereo per i trasporti più urgerrti di merci. E,evtdente che per ora tali trasporti non potranno

,.^n-:, :,"0 g,rtir: ristrette categori. Oi co*,ne.cio,'rnl
racumente si intuisce che l,avvenire sarà del merzspiù rapido. La costruzione di aerei di g..rU"'p""
tata Ia prevedere Ia possibilità ai ina;riizare itirr
:,e1lo 

di me1ci, s_1 pur votuminosi. p.r"nti, r...ì
:,-,T.ir-? oggi ne[a quasi totatira adoperato per ilsolo. rrasporto di persone. nr.ti"ota.e ì[porià^ril
trarrà da ciò la Sardegna, sempre in lotta con lo
:p11,9..." 

. secolare problema delle comunicazionimaf I ttr me-

^ Attualmente sono in attività Ie seguenti linee:

I:Il- -arg,,rr', 
Roma_Alghero_Ca griaii, Cagriari_

llli,.^l? .y""..:"{orirro, Cagliari_Arghero_M-itano,
Laglran-Napoli, Cagtiari-palermo, Cagtiari_Olbia,
Cagliari-Olbia-pisa -Mitano, C.grir.i_6f Ui._n"irrl
§ituazione della provincia
. . La provincia di Nuoro rimane, purtroppo, com_pletamente tagliata fuori dai benefici cfre iafi Uneeapportano.

ultima pagina

aerei in provincia
La mancanza di un aeroporto in provincia.

anrulla in pieno il vantaggio aelta ceterite: peivii
mare si raggiunge Roma in minor tempo'che in
1lttll t "on 

mirror 5pesa; ciò perchè il passeggerour Nuoro per recarsi con I,aereo in Continerrtc
drve penrotrare a Cagliari od Olbia p.; il;;_gixngere nella mattinata seguente ta IocalitÀ di df-
stinazione.

.{eroporto a Borore
S-i è gia tentato, corr esito però linora nrglti-vo, di ottelere Ia riattivazione dell, aeroporto- di

,T::1. :l.l s1 
lmu.liaJo (e la possibirità esirte) r

Ilr,n;,o 1t .rutte Ie indispensabili attrezzaturg po-
trcbbe risolvere in maniera soddisfacenie te aituali
difficolta: esso può intatti _ data Ia poairione g.o-
grllic.a - esser raggiunto in poche oru O. q-u.ritutti i maggiori centri della provincia.

I

I

l

Colleganrento Nuoro_Olbia per I'&eree
,,, La..Societa ,AIRONE,, aveva - durante unroe[e ultrmc conferenze orario _ proposto alla SITAI'istitrzis66 di un servizio celeru Nuoro_Olbil-in

cr.rincidenza con ,l,aereo Olbia-Roma. frlo ,.iririo
avrebbe dato le'possibilità ai nuoreri di andarc aRoma, fermarsi quattro o cinque ore nella capitrlee rientrare in serie nella stessa giornrta.

^ La proposta, immediatamente appoggietr rlalX:r.
Camera di Commercio data l,evidenie- ,tili,li 

",ii

Tlfrl9^,.a davanti a e ragioni esposte aalla Sr:ia.lalc 50ctetà gestisce attualmente, in coincid,en::,.con [e motonavi, due distinte corse, unr celele rfaltra nornrale, enlrambe irr partenza il mattinri rllL,rora e ,l pomeriggio da Nuoro. L,affollamr:]ì.,:
dei due autobus è dato, oltre che dai viaggiati,::che vanno o rientrano dal Continente, prì":,, ir,, fmente dagli abitanti dei paesi lungo tin., ct.,,, ,,recano nel Capoluogo per necesritfvarie. La uL,: .

yl -.o.r1 
_ dovrebbe partire da Nucro al marll ir :rdi 

.buol,ora per rientrare la sera sul tardi _ rrlr
noflebbe che servire unicamente i passeggeri I -retti all,aereo, con eyidente a.ficlt iìnanr'iaio p ot rla Società che_non potrebbe pareggiare certarn:-i:
con l'ntcasso fornito dai pochi viaggiatori giorr ..



Iieri, le spese cui andrebbe incontro per l'istituzio'
ne ed il manteniment<.r della linea. La SITA inoltre

non possiede automezzi adatti, aver;do solo auto-
pullman di grande portata.

.Aeroporto a Nuoro
Rimane, per la risoluzione del problema, la

realizzazione di un'opera alire volti: prospettata ma

mai condotta suI piano della reale attuazione: l'ae-

roporto a Nuoro.
- Avanzare venti o trenta anni fa richiesta di tal

genere, salebbe sembrato andare avanti a quelle

che ellettivamente erano allr.rra Ie necessità della
provincia. Oggi che l'aviazicne ha raggiunto Ia

pertezione a tutti nota e che i cittadirri portano a

sostegno della vita quotidiana un acceleramento di

tutte le attività, la realizzarione di tale opera ap-

pare alla luce delle cose naturali e quasi indispen-

sÀbili.
Quale giovamento ne ritrarrebbe il commercio,

l'industria e la stessa agricoltura provinciale?

Nuoro, che a causa della disposizione geogra-

fica detla provincia, è oggi tutt'altro che il centro
pulsante di essa, diverrebbe - facile appare la pro-

fezia - il vero polmone della vita economica.

Lr possibilità in un prossimo avvenire di dare,

come precedentemente accennato, decisivo impulso

al trasporto aereo di grande portata, aprirebbe nuo-
ve lonti di tra{fico e di commercio all'economia
dell'intera provincia, economia che apparirebbe in
breve lasso di tempo traslorrnata ed avviata verso
quelle rcallzzazioni che oggi vivono unicamente

nell' animo di tutti.
La rete automobilistica lacente capo a Nuoro,

ogni giorno piri eificiente e completa, permette'

rebbe inoltre agli abitanti della provincia di raggiun-
gere in poche ore l'aetoporto.

Ma un altro scopo, ben più importante e vi'
tale, dovrebbe dare impulso alla realizzazione del'
l'aeroporto a Nuoro. Spesso, nel prospettare pro-

blemi e progettare opere, si tiene collto unicamen-

te dclle necessità materiali; esistono e vivono in-

vecc nell'animo delle popolazioni nostre altri bi-

sogni pur grandi e sentiti. E' difficilmente confes'

srbile il desiderio che agita ciascunc di noi di dare

rlla breve gicrnata terrena un alito non fatto, si

badi bene, di vita avventurosa o comunque agitata

ma di conquiste giornaliere tendenti a dare scopo

alla vita stessa.

Non si possono nel modo più assoluto sotto-

velutare le aspirazioni e Ie necessità di trecento'

mila cittadini, sottoposti a ttitti gli oneri, ma - è

necessario ancora una volta ripeterlr: - non chiamati

certo a godere di tutti i diritti. L'elevazione ed il
miglioramento del tenore di vita è dato anche, e

principalmente, dalle conquiste sulla via della scien'

za, del lavoro e del Progresso.
Si può pretendere dagli abitanti di Talana o

di Lodè di porsi alla pari di quelli degli altri centri,
qurndo li si tiene isolati e lontani dalle fonti, al-

meno per loro, di conoscenza e di studio?
Si può chiedere a Nuoro il superamento di

quel torpore paesano che annulla ogni utile ini^

ziativa moderrla, se non si dà al stto commercio

ed a tutta l, sua economia un respiro più ampio?

,, Faciltnente superabili appaiono le diflicoltà di

ordine tecnico che le tealizzazioni di così grandi

opere portano i m man cabil me rt te.

La zona dorrrebbe esser scelta a circa Km.

3,500 da Nuoro, latisiante la strada statale 129

(traversale sarda completamente asfaltata)' il terreno

pianeggiante per la quasi totalità e pascolativo, ri-

sulta tutto di proprietà privata. Da sopraluoghi

eflettuati a cura della Camera di Commercio, si

sono pctute rilevare le seguenti notizie: il campo

potrebbe avere uca lunghezza di metri 1.300 ed

una larghezza tli rn.'tri 500; orientamento nella sua

maggiore dimensione Est-Ovest, parallelo alla stra-

da già citata; vento dominante (ponente) nel senso

della maggior lunghezza; altitudine media del ter'

reno metri 590 su esposiziole, con leggero declivio

verso mezzogiorno.
Indicativi sono i rallronti fra le distanze nor-

mali e quelle in linea d'aria dagli altri aeroporti

sardi: Nuoro-Alghero via ordinaria Km. 155, linea

d'aria Km.90; Nuoro-Elmas via ordinaria (m 205,

linea d'aria Km. 120; Nuoro-Olbia via ordinaria

Km. 136, 11ngx d'2113 I(m.70.
La Camera di Commercio, glornahnente pro'

tesa verso la risoluzione dei maggiori prcblemi

eeonomici, ntl ripartare sul piano della realizza'
zione il dirilto della provincia ad ana conquista

ormai diJJusa in ognl paese civile, invita gli Enti
cconomici, le Autorità provinciali, lc personalità

poliliehe e quanti abbiano a cuore il beness€te dcllc

nostte p0Polazioni, a seguire, stud'iare c soslenele

con ogni possiblle outorità I'iniziativa'
La Camcra è a completa disposizlonc di chlun'

que intenda occuparsi del problema, Dr. G. offeddr.

ANDAMENTO ECONOMICO DETLA

PROVINCIA
(MESE Dl MARZO)

Agricoltura
' Nei primi giorni di marzo si sono registrate

abbondanti precipitazioni di neve e pioggia nel set-

tore cen tro-o rientale, con notevole abbassamento

della temperatura e formazioni di gelale e brinate'

Verso la fine della prima quindicina si sono avute

giornate variabili, con qualche pioggia sporadica e

iormazioni di lrequenti dense nebbie. Anche nella
.seconda quindicina si sono avute, sul principio,

giornate ioperte, con abbondanti precipitazioni

- r..pt. nel settore centro-orientale - mentre negli

uttimi giorni del mese il cielo si è mantenuto se-

reno e la temperatura è andata via via innalzandosi'



I

I

Nel settore occidentale della provincia perdura
l'andamento asciutto.

.. Tale andamento gtagionale si è ripercosso be-
nelicamente sui cereali autunno_vernini, le cui con-dizioni vegetative si presentano abbastarra promet
tenti, merrtre ha causato danni _ anche nroito gr.-vi -.alle colture leguminose (piselli e faveyì aquelle orticole.

Proseguite Ie operazioni di sarchiatura del fru_
mento, zappatura delÌe fave e piselli e sernina delle
patate prirnaticcie, nonchè la preparazione dei ter_
reni per le colture a ciclo prirnaverile_estivo. '
.. -.Proseguite pure le operazioni di potatura del_
l' ollvo, v,te e fruttiferi_

Iniziato l,innesto della vite. Il marrdorlo, in con-
:uq.r"la delle gelate verificatesi durante il tempo
della fioritura, ha subito gravissimi dan,ri, tanto chela produzloIe di esso sarà quest,anno pressochè
n ul la.

I pascoli nella zona ce n tro _orien tale, irr seguitoal freddo intenso, hanno subito un,arre;to ;e-geì;_
tivo, ma, favoriti dal successiyo propizio andamento
stagionale, vanno riprendendosl eà oflrono suliicienti risorse foraggere. Nel restante t..ri;"r;o l=;il;pro_vincia il pascolo è inyece insufliciente per iìfabbisogno del bestiame.

. 
Continuano a segnalarsi casi di afta_,, pizoot ica,peste suina c laringo tracheite.

lndustrie

- La situazione dell,industria della provincia nonha presentato durante il lriese di maizo vr.iario,risensibili rispetto al mese precedente,

. Normale la produziune nel settore tessile ed

l]_li1l? boschivo, specie per qu"nro riguarda
carDone vegetale e leglra da ardere.

. Durante l,ultimo trimestre gennaio_marzo ri_sultano prodotti ql. 34.500 
"i."^ii "rrOon.-ulgotale e ql. 132.885 di legna da arrlere.

- Nel settore caseario l,attività pros:gue a ritmoalquanto ridotto rispetto a quella àeilo.".r.ro ,nno
1 !11sa 

d.]t: scarse disponrbitità oi Iatte prr iadettcie za dei pascoli. Si ha motivo di riteirere chese l'andamento stagionale non favorirà ,"i p;o;ri;;
I.ll^Tl-, *.".,ale ripresa vegelativa rtei pasc. li,ra produztone casearia slrà quest,anno nrterotn:en.
re lnterrore a quella della campagrra lg47_4g. Nelsettore minerario ed estratlivo la produz!orre hlmantenuto il suo ritmo normale, con qualche accerr-no a Iievi miglioramerrti soec.
o, r,., t,,, i o n i à".,";;il:' iffi ; iJ i,,l,lij.ll "l'-":il.plessiva del ta_lco grezzo durante il mese di marroflsult3 

-pressoch.è 
raddoppiata rispetto al ,rr. pr._ceoenre, esserìdo salita da ql. 5.600 a qf. ffbOOcjrca. Arrche la produzione àel talco 

"l,,,ifr,à"ileggermente aumentata.

.tifi.l]orrrl" 
ta produzione dei molini e de! pa.

. Di 
.scarso rilievo Io stato di attività negli altrisettori industriali della provincia.

Commercio e orezù
L'aumento assoluto delle nuove iscrizioni diditte commerciali ail,anagrafe della locale Camera

ourante tl rnese di mrrz.) risuita di lg unità contro
23 del mese prrcedente. Oltre la metà Ai tali nuoveiscrizioni è costituita dt ditte individuali escrci_tanti il commercio imbularrte al minuto.

Slaziotario si è mantenuto i, andamento dcllevendite al dettaglio nei vari settori Aut .ornrn.icio,
fatia eccezione per quello eelle calzature dove sie regrstrato, lrei confronti del mese di fcbbraio,
un mag;ior vo.lume t.li alfari irr conseguun., aalta
vendite st;rr.rrdinarie e di liq uiLlazione lffettuate da
alcune dttte tlel capolrrogo a prezzi ridotti.' Piuttosto prudenziale il comportamento del
lLbOI]:, negti acquisti in gerrtre, per le ragionigrà note.

.. L'andamento dei prezzi al dettaglio, sia nelrsettore delle merci varie che in queli-o jegfi 
atì_

mentari,_ non ha registralo variazioni sensi6ili ri-spetto al 
-mese 

precedente. In particolare si sonorcgistratr Iievi aumenti rrel prezzo del lalte, dell,olio.
oer lormaggio di vecchia produzione e delle con-serve alimentari, mentre si sono invece verificatilievi.ribassi per le uova, riso e per alcuni gencri iortofrutticoli.

Su/ficienti le ciisponibilità in commercio di lmrrcl.e 
.prodotti di ogrri genere, particolarmente

nrornrtt r negozi di tessuti, generi di abbigliamento
e calzature. Nel settore degli a limentarilostante.
metlte rrtornito il mercato rlelle carni ftesche; ,zr-sisteute 

-nel capoluogo il mercato di altre carni, :

come. ad esernpio pollame, selvaggina ecc.

-. . Aumentate in marzo le disponibilità di uorra edi latte.
In contìnuo aumento i casi di

campo dei protesti cambiaru.

richieste per I,esportazìone.

insolvenza nel

- .Circa l,andamento del libero mercato dei pro-
dotti .agricoli s! è rilevato ctre Ie aisponitititi ji
l"-l.rli.,(irl"., urzo,.avena) .on,, qrrri .i.rì,àlper cul r loru I)rerzi hanno registrato in marzoulteriori a.dnenti date Ie molte ricfrieste Ai tati fro-
lojll; .Arln*,,t.ro._1,ure it prezzo rtelte fave, mentree olmlfltlto qrrell.r dei ceci per scarse richieste.Inyariati i prezzi dei prodotti ortivi, iatta eccezioneper le patate e cavoli che hanlo segnato un leg.
g::: ,,1.,,]1rl scarse re disponibitità-di attri pri-
: -,,,,u 

,n aumer.rt ) i prezzi d. lle mandorle a càusauena scarsa rtìsponibilità di prodotto e del fortegelo_ che ha rroievolmente crJmpromesso Ia nuova

:,:?i:1':i1. si sorro,.aitresì, verificate rrggi*i !

.. Diminuito il prezzo dei limoni per scarsc ri-chieste. Attivo il mercato dei vini e d"il;;;,';plczzi sostenuii p:r il 1:rimo prodotto 
" in ,uran-ro per rl secorr,.lo per scarse riisponibitità in com-

l:,.i3.. ln aum<nrù i prezzi rjel 
'ti.no 

p.r'.rriun.
tate.richieste risperto aIe dirninuite aisponiUiiiia-oi
prodotto.



Stazionari i prezzi dei bovini e dei suini, di-
minuiti i prezzi degli ovini; andamento del mer-
cato ancora debole, nonostante la rnaggicre richie'
rtr vcrificrtasi per il consumo locale. In aumento
i prezzi del latte alimentare per le molte richieste
di prodotto specie da parte dei caseifici. In aumen-
to anche i prezzi del formaggio, in quanto pres
sochè esaurite le scorte della vecchia produzione
casearia 1947-48 e poichè l'andamento stagionale
è stato finora avverso alla carnpagna casearia in
corso.

Stazionario, rispetto al mese precedente, I'an-
damento del mercrto dei prndotti indr.rstriali piìr
'importanti della provincia, cioè del sughcro, com'
buctibili vegetali, legname da opera, pelli ecc.

Il versamento dei contrihuti dovuti

alla gestione l.N.A. - Casa

Ecco il testo tlel D. M. 18 marzo 194q, e he

disponc circa il versanenlo dei ctfiributi dovuti
alla gestLone I.N.A. Casa, ni sensi della legge 28
febbraio 1949 n, 43, dai datori di lavoro e dai
lavaratorl:

Art. 1- I contributi dovuti a norma dell'art.
5 della legge 28-iebbraio 1q4q, ìr. 43, sia per la

'quola dei datori di lavoro, sia per la quota a carico
dei lavoratori, saranno versati:

1) insieme con i contributi dovitti all'Istituto na-

zionale per l'assicurazionr malattie, per i dipen-
denti detl'industria, del comtnercio r: del credito,
assicurazione e servizi tributari appaltati, soggetti
alt'obbligo dell'assicurazione presso detto lstituto:

2) insieme con i contributi dovuti all'lstituto na

zionale della previdenza sociale:
a) per il personale delle aziende esercitanti pub-

blici servizi di trasporto;
l) per il personale delle aziende che per con-

venzione abbiano istituito presso detto lstituto uno
speciale fondo-previdenza per i propri diperrderti,
semprechè non sussista l'obbligo contributivo verso

I'lstituto nazionale per l'assicurazione malattie ov-
vero verso l'Ente naziorrale di previdenza e assi-

stenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico;
3) insieme con i contributi dovuti alle casse ma-

rittime per l'assicurazione infortuni e malattie della
gente di mare, per i marittirni ad esso iscritti per

l'alsicurazione malattie e per il personale non na-

vigante delie societa di navigazione di preminente
interesse nazionale;

4) insieme con i contrjbuti dovuti all'lstituto na

zionale di previdetiza per i dipendenli da aziende
private del ga;, per i lavoràtori a tale l§tituto iscritti;

5) insieme con i contributi dovuti all'Ente nazio-

nale di previdenza e assistenza per i lavcratori dello
.spettacolo, per i lavoratori a tale Ente iscritti;

6) insieme con i cc,ntributi dovuti all'lstituto na-

zionale di previdenza dei giornalisti italiarri, per i

dipendenti da aziende giornalistiche o editoriati nei

confronti dei quali non sussista I'obbligo delk con'
tribuzione all'Istiiuto nazionale per l'assicurazione
malattie e sussista invece llobbligo della iscrizione
all'lstituto dei giornalisti.

Art..2 - Agli Enti indicati ai numeri 2), 3), 4),

5) e 6) dell'art. precedente per le singole categorie
dovranno essere egualmente versati i contributi do-
vuti a norma della legge 28 lebbraio 1949, n. 43,
per il personale nei riguardi del quale eventual-
mente non sussista alcun obbligo di contributi di
pertinenza degli enti medesimi, salvo che per tale
personale sussista obbligo di cot:tribuzione per

l'assicurazione malattìe verso l'lstituto nazionale
assicurazione rnaìattie.

Le aziende soggette all'obbligo dell'assicura-
zione del dipendente personale presso l'Istituto
nazionale per l'assicurazione malattie, le quali tut-
tavia, per parlicolari modaliià di funzionamento
della assistenza di malattia nei riguardi del dipen-
dente personale, non effettuano il versamento dei
contributi di legge ail'Istituto nazionale per l'assi-
curazione malattie, sono tenute-a versare mensil-
mente all'Istituto predetto i cerntributi dovuti a

norma dell'art. 5 della legge, sia per la quota a

loro carico, sia per la quota a carico dei lavoratori.
Art. 3 - I contributi dovuti dai dipendenti dal.

le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei

Comuni, delie lstiiuzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza e da ogni altro Ente pubblico saranno
versati:

a) insieme con i contributi dovuti all'Ente na-

zionale di previdenza ed asststettza per i dipendenti
dello Stato, per il personale impiegatizio e salariato,
stabile o avventizio, delle Amministrazioni dello
Stato;

É) insieme con i contributi dovuti all'Istituto
nazionale di assistenza per idipendenti degli Enti
locali, per il persot:ale impiegatizio e salariato, sta'

bile o avventizio, delle Amministrazioni delle Pro'
vincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di
a!sistenza e beneficenzal

c) insienre con i contributi dovuti all'Ente na-

zionale di previdenza e assistenza per i dipendenti
da Enti di diritto pubblico, sia per i dipendenti
da Enti di di"itto pubblico obbligati all'iscrizione
del proprio personale al detto Errte di previdenza
ed assistenza sia per i dipendenti da altri Enti o

Istituti i quali all'Ente rnedesimo abbiano volonta-
riamente iscritto il proprio personale.

Nei riguardi del personale per il quale non

sussista l'obbligo della iscrizione agli Etrti previ'
denziali e assistenziali indicati alla lettera a), b) e c)

del comma precedente, i contrjbuti saranno versati
insierne con quelli dovuti all'lstituto nazionale per

l' assicurazione malattie.
Art.4 - I contributi dovuti a norma dell'art.

5 della legge 28 febbtaio 1949, n. 43, da aziende

o enti non indicati negli articoli precedenti, 6aran'

no versati all'Istituto nazionale per l'assicurazione
malattie.



Indici nazionali dei prezzi - Costo
della vita
Ptezzi all' ingrosso

L'indice settimanale dei prezzi all'ingrosso (ba-
se 1938-100) calcolato dall, Istiruto Cerrtrale di
Statistica in base ai prezzi rilevati dalle Camere di
Commercio e dagli Ufiici Provinciali dell,Industria
e del Commercio è risultato nella prima setiimana
di marzo pari a 5690 restando pressochè invariato
rispetto alla quarta settimana di febbraio.

Fra Ia quarta settimana di febbraio e la prima
settimana di marzo gli indici secondo il grado di
Iavorazione non hanno segnato variazioni degle di
ft lle vo.

Ptezzi al minuto dei generi alimentari
L'indice decadale dei prezzi al minuto dei ge_

neri alimentari calcolato per le otto maggiorì città
con base lg38:100, è risultato al 5 marzo pari a
6236, restando pressochè invariato rispetto all,indi_
ce del 25 febbraio il cui valore era di 6212.

Risultano aumentati i prezzi dei prodotti orto_
lrutticoli * 2,4"t0, delle patate + 3, 0%, e del for-
maggio -l- 2, 4c1o. 1n leggera diminuzione i prezzi
degli altri generi.

Coeto della vita
L'indice nazionale del costo della vita (base

1938-100), calcolato per il mese di iebbraio 1949
è rimasto pressochè invariato rispetto all,indice del
mese precedente.

Nello stesso tempo I,indice del capitoto aii-
mentazione risulta diminuito delto 0,9%, mentre
gli indici degli altri capitoli presentano variazioni
in aumento che non superano il 2070.

§alari e stipendi

Cli indici generali dei salari e degli stipendi,
nel mese di febbraio 1g49 sono rimasti pressochè
invariati rispetto al mese precedente. Il Iivello di
detti indici risulta pari a 68 volte quello prebelti_
co per i lavoratori dell,agricoltura, a 54 volte per
gli operai dell,industria e a 36 volte per gli impie-
gati dello Stato.

-COMMERCIO ESTIRO
Scambi cornmerciali italo-francesi

In relazione al protocollo commerciale italo _
francese firmato a Parigi il 26 marzo u. s. che re.
gola gli scambi dei due Faesi per il trimestre apri_
le-giugno 1949. è da rilevare, tra l,altro, quanto
segue:

lmportazioni: Tutti i contingenti previsti dal-
l'rceordo del 20 marzo 1948 sono stati maggiorati
di un quarto, fermo restando il regime di impor-

tazione finora in vigore. Tutte Ie licenze rilasciatt
con regolamento in clearing dalla data del 30 mar
zo 1948, e già pi.orogata al 31 marzo 1949, sonc
state ultetiormente prorogate al 30 giugno p. v. r.
automatie arnente maggiorate di un quarto.

_ Alcuni contingenti (fra i quali macchine agri
cole ed enologiche; olii essenziali ed essenze, esclu
si quelii di agrumi; utensili a mano; alcuni mate
riali da cirrematografia e fotografia; sardine sott(
olio; carbonato di pctassa), oltre alla maggiorazionr
del quarto, sono stati ulteriormente aumentati. Son(
stati inoltre aggiunti nuovi contingenti fra i quali
crusca, cera d'api, rottami di ghisa, alcuni prodott
siderurgici, macchine per le industrie.

Gran parte delle merci per Ie quali sono stat
stabiliti contingenti nuovi o supplemontari vienr
sottoposta a licenza e le domande devono esserr
presentate al Ministero Commercio Estero entro i
23 aprile corrente.

Esportazioni: Sono stati stabiliti nuovi con
tingenti che sostituiscono que i previsti nell,accol
do del 20 marzo 1948. Tra I,altro si notano: ca
napa e cascami di canapa, seta tratta greggia, di
versi tipi di macchine e materiale meccanico non
chè pezzi staccati, utensili a mano, prodotti tessil
di canapa, di cotone e di raion, campane e cappell
prodotti chimici e {armaceutici, prodotti agricoli ,

conserve, agrumi, frutta secca, dÒghe per botti.
Pcr le merci sottoposte a licenza le domand,

potranno essere presentate al Ministero Commercir
Estero senza limitazioni di termini.

Scambi commerciali italo-austriaci
In relazione al nuovo acccordo commercial

italo-austriaco il Ministero Commercio Estero h
reso noto che per ogni operazione di reciprocit
l'85% del valore delle merci importate dall'Austri
dovrà essere compensato con esportazioni Ci merr
italiane ed il restante 15% sarà accreditato in ur
"conto servizi,, presso l,U.LC. per il regolament,
di determinati pagamenti. Tali percentuali sarann,
in vigore fino a nuLva disposjzione.

--Per gli affari di reciprocÌtà aventi per oggett,
merci che siarro vincolate a licenza sia all,impol
tazior.re che all'esportazione, oppure soltanto alpin
portazione o all,esportazione, le domande potrann,
essere presentate in qualunque momento al Mini
stero Commercio Estero, mentre per gli altri aflar
di reciprocità le domande dovranno ess€re presen
tate direttamente al Cambital.

Per l'importazione della carta, cartoni e pari
nelli di Iegno isoianti, porosi di spessore supeiior
ai l0 mm. (contilgenti che verranno preventiva
mente ripartiti) le domande dovranno essere ino
trate al /\,linistero Commereio Estero entro il 3l
aprile corrente.

Le fatture relative ad ogni operazione di ree
procità dovranno essere stilate in lire italiane.



Anagrafe
Movime nto al

dal 16 al

Cornrnerciale
Begistro delle Ditte

31 marzo 1949

Denuncie di inscrizione

11526 - Gandolft Salsotorc Nuoro - Rivendita carni lresche

e macellate e pelli grezze 18-3-49

11527 - GÀfldolli salvator. e Ouito Basilio Nuoro - Auto-

tralporti per conlo di terzi 18-3-49

11528 - P6la DiorllSt Nuoro - Rivendita latte c derivati, callè

r8-3-4q
11529 - Anedda Pilia Marla Isili - Rivendita generi alimelr-

tari, colonialì, tes$uti 22-3-49
11530 - C&rta Ralmonda Nuoro - Riverdita latte e d'rivati,

uova, (latteria) 22-3-49
11531 - Lottla Pletr(r Nuoro - Autotrasporti per conlo terzi

22-3 -49

11532 - soc. di tatto Lostie, Farlne & Aztdro Nuoro - Ol-
ficina per la riparaziole di autoveicoli {forza motrice
impiegata H P. ? - addetti: 215, 22-3-49

11533 - Toflifl Nello Nuoro - Rivendita m.rcerie e calzature

22-3-49
1153,{ - Caral Oiovarnl Torpè - Rivendita generi Àlimentari,

coloniali, tessuti, maglieria, calzature 22-3-49

11535 - Varglu Ollviero Orroli - Auiotrasporti pcr conto di
terzi 23-3-49

11536 - Ademaro Ross.ttl - Suocea$ore O. Secchl Pleroni
. Bosa - Rivendita oreiiceria, orologeria 24-3-49

11!37 - F.lll Cualbu Olu8eppe 6 Battlrta Fonni - Industria

bo3chiva e commercio all'ingrosso di legnami td altri
combustibili vcgetali 24-3-{9

115i8 - Ol.u Anto[lo OiuleppB Silanus - Autotrasporti per

conto di terzi 25-3-49

11539 - Sllls Vlrgllio Tonara - Ibdustria boschiva 25-3-49

11540 - Dalu ventroni Salvatore Torpè - Riv€ndita generi

alimentari e tess[ti 2$-3-49
11541 - florl Pietro Bolotana - RivenditÀ attrezzi agricoli

26-3-49
11542 - soc. dl fatto Faddr e Salv.ìl Orani - lndn3tria bo-

schiva 28-3-48
11543 - Marconi Sslvatore Alltorllo Bortigali - Arnbulante

frutta, verdura, pesci, terragli€, cordami, chincaglie

29-3-48
11514 - Firas Pletro Nuoro - Autotrasporti per conto terzi

29-3-48
115{5 - Carta Marletta Gairo - Rivendita comme§tibili, gras-

si, §apone, formaggi, verdura, vini in bottiglie, ferra-

menta, gomma, cemento, chincaglie 2g-3-49

11546 - Corooglu Dr. Ubaldo Nuragus - Rivendita profume-

rie alcooliche, aìcole puro, estralii per liquori 30-2-49

11547 - Soc. An. Cooperativa produzione latie G derlvati
Macomcr - lfldustria casearia (Stabilimento industriale

numcro medio degli operai addettir 4) - 30-3-4S

11548 - OaripPa Battlsta Fonni - Autotra§porti per .onto
di terzi 31-3-4q

Denuncie di modificazione

gO93 - Pi[trE Glov. Antonlo Nuoro - Esercita anche l'in-
du.tria degli attotrasporti per conto di terzi 18-3-4q

10423 - Corda SantlnÀ Orani - Esercita anche la vendita al

minuto di generi allmentari e coloniali 22-3-49

ll32l - Dem,rro Giovairli Villanovatulo - Cessa dal commer-

cio di indumenti u!8ti ed esercita, oltre alla vendita

al minuto di chincaglie, frutta e verdura, quella di

tessuti, filaii, calzatur€, conciati, ca§alinghi, cancelleria

dolciumi 22-3-49

7685 - Ctrts Antonlo Tonara - Aperlura di un dcposìto
per lÀ vendita di alcole puro e denaluraro, eslratti ed

essenzr Der liouori 23-3-49
9364 - Plll Gtriseppi Tortoli - Esercita anche l'induslria

degli autotrasporti Per conto di lerzi 26-3-19

7404 - Cofltu Marla Nuoro - Esercita anche la vendita di

panini imbottiti, salumi, scalolame, frutta secca 29-3-49

Denuncie di cessazione

11157 - SerrÀ Adellna Barisardo - Ambulante tessuti, indu-

menti miiitari c eivili nuovi e usati, maglierit, casa-

linghi l8-3-49
lll56 - Loi Maris Barisardo - Ambulantc indumenti usati

26-3-49
10180 - Farris Salvstore Oros€i- Noleggio di rimessa 3l-3-49

LEGISLAZTONE ECONOMICA
Legge 1. marzo 1949 n. 55 "Trattamento giuridico ed econo'

mico del personale sanitario non di rtlolo in strvizio presso

gli Enti locali e norme transitoiie per i concorsi sanitari,
(G. U. n. 62 del 16 marzo 1949 pag. 710)

D€creto Minisieriale 22 lebb.aio 1949 "Modificazioni all'allegato

I della Convenzione internazionale per il trasporto delle m€r-

ci per ferrovia. (Prescrizioni relative agli oggetti ammessi al

trasporto sotto determinate condizionj) (G, U. n 63 del l7
marzo 1949 pag. 721)

Decreto Ministeriale 19 feobrlio 1949 'Provvedimenti a favorc

degli agenti d.lla riscossione dell€ imposte dirette per le

maggiori spes€ di gestione per gli anni 1948 e 1949, (G. U'
n. 64 del 18 marzo 1949 Pag 735)

Decreto Mintslerial€ 10 marzo 1949 "Concorsi ed operazioni a

premio, (G U. n, 65 del 2l $\Àrzo 1949 pag.743)

Legge I marzo 1949 n. 75 'Provvedimenti a favorc dellà in'
ijustri{ delle costruzioni navali e dell'a rmamento,, (C. U. n.

67 del 23 nt^tzo 1S19 pag. 766)

Decreto Ministeriale 15 marzo 1940 'Sostituzione del commis'

sario del Consorzio Agrario Provinciale di Cagliari" (O. I-',

n.67 del 23 marzo 1q49 Pag.776)

Decreto Ministeriale 18 marzo 1949'Versamento dei contributi
dovuti alla gestione l.N.A -Casa ai sens; della legge 28

lebbraio lq4q n. 43 dai datori di lavoro e dai lavoratori,
(O. U. n. 67 del 23 marzo 1949 pag. 776)

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1q49 "Caraieristi'he dei tiloli
jn dollari emessi dalla Repubblica Italiana per la conversio'

ne del vecchio prestito obbligazioE'j,)o 701", (O U. n 70

del 28 nrarzo l94S pag.8l5)

Decreto Ministeriale 16 febbraio 194q 'lstiluzione di buoni

postalì fruttiteri dei tagli di lire cinquecentomila e di lire

ur milione, (C U. n. 71 del 28 narzo 1949 pag. 832)

Legge 14 iebbraio 1949 n. 85 "À'lodificaziotre aìl'art. 1 del re'

gio decreto legge 4 ottobre 1934 n 1802, relativo alla posi'

zjone della guida per gli autobus e gli autocarri, (G U n'

72 del 29 nj,aÉo 1949 rrag. 848)

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1949 "Valore da attribuirt al

cotone conìenuto nei manuiattj esportati nel l. seme§tre del'

l'anno 194,), (G. U. n. ?2 del 29 marzo 1949 pag. 850)

Decreto Ministeriale t. marzo iq49 "Aliquote dei djritii per i
manufatti di cotone esportati nel primo e nel secondo seme'

stre del 1q48, (C, U. n.72 del 29 marzo 1919 pag.851)

Agricoltori, lndustriali, Oommercianti

,.LEGGETE E OIFFOIIDETE IL ..BOLLETTINO,,



PREZZI AIL'INGROSSO PBATICATI SUL LIBERO MERCATO IN PBOVINCTA DI NU()N(I
Mese di Marzo 1949

!orolllimilors dsi flrodolti o qffilità
PREZZI IN LIT. PREZZI IN I TT.

Minimo Massimo MassimoMinimo

Cereall e deriYatl
C.ato dùro \reso speeifico 7e pel ht,l .
Orano tcnelo ,, ,, 75 ,. ,,
Otzo vestito ,, ,, 56 ,, ,,

r2000
1t000
5200
4800
'104{)

12500
r4500
I7000
3t00
3CC0
9500

KE,

Kg.

300
700
650

25n
300
200
250
750

r600
2000

300
2r 00

3s0
s00
800

«o
340
250
300
800

t7c0
2l00

400
2300

27000
3500!

8400
I1000

r2 mila
20 .,
30,,
10,,
35,,
18,,
30"
18,,

30"
150

r20d0
r0000
8500

r4000
20000

60000

5000
5000

274
271
740

1050

900
r280

r3000

300
,80
,70
260

300
360

300

320
400

100 milà
110,,
65,,
l2o ,,
130,,
80 ,,

110,,
130,,
80,,

l6§,,
200,,
r30,,
180,,
t90,.
Ito,,
2{0,,
160,,
1t0,,
4X0 ,l
430,,
300,,
220 t,
180,,
1t0,,

10000
E000

400

2rao
1000

000
I0000
4800
4300
6000

11d00
r2000
!4500
3000
2700
9000

11000
9000
8000

13000
16000

55000

4000
,1500

230
265

720

s50
680

1200

r2500

280
270
250
240
260
320

280

280
350

75 mila
80 ,,
50,,
90,,
95,,
60,,
90 ,,I0 ,,
65 ,,I30,,

100 ,,r00,,
r50 ,,
r60,,
90 ,,

!00 ,,
220 t,
I r0 ,,3t0,,
3!0 ,,
250,,
Ì70,,
l!0 ,,r00,.

8000
6000

350

2000
800

Lana grezza
Matrieìnd binaea
Agflellina òiaù.d
Malidha cdlboùatt, bipìd, nén e

Pelli cr[de e

Di re.ota ldn..te saldte
Dì peeora los. sdlate
Dì asneuo fresche

Di capretto fresch.

Combustlblll vegetali
L.gno da afdarc .ssenza fo/te (if, tronchi) 4.t,

AnLotu/.o
Fa.ina di ftuttcnto ppt ttatil , abb ,.
farina di Jt htuenta Der pastiJ., nbbut.
Pdstt alin. prcdotta tofl faind abb t.
Crus.heuo di frune io
Ctas.d di ftumeftto
Senota di slaaaar "braùata on' .

eonciate

Vlro e OIlo
Rosso eona ?. La qudlìtà
Rosso con re 2 d qtolit.ì
Ra!,so eonlune 3.a q dlità
Bis»chi coatuni ìn gefte
F,ni .li OlÌend

Uta da nasto
Ollo d'olìva. qualilà corrente.

Prodottl ortolrutticoll
Paldl, cÒmunl di dassa

Faee sacche
,14ùndo e dolri in zustio
lrldn.torle .loki ssuiciat.

Vitelli, peso ,iro
Vit.llonì, p.so eitio
Btol, peso eìto
Va.che, peso vieo

Bafto dt afJioruneftto

- ttto Hl,

- t2-130

- 13-150
14-t60

2800
3i00

14000
5000

6000
33000

3200
3700

16000
6000

6500
35500

spessoti da .li t,iorpo ? Ìao ii nnsso
3 o 6 .n .!i .dnaeno, in nassd
Tavoloni: di le.ciot t,t?s'ori 7.to tù.t ,,di noct llpps.oti 7-t6 cn.l

Caftofte t.getdle essehza loie - r..isto
Generl diversi

Sapohé da budto: acidi slassi 5@lr
leidi erasti 620ln

Carto paglld siaua
Carburo di ealdo

Legname da opeia
A) PRODUZIONE I.OCALE:

Tatlo[ade: di lec.ìo it ùassa

Morali e ezzi morali: di pioppo e pi, o
di cdstagno

Ttaedtare U. T.: dì piotrpo . pino
.li castoqao

Astìdti: .li le.cio e roter.
Doghe pe/ botti: .li enstdsho
PratellÌ dd nini.ru (qualsiasi essenzal
Traterse .ti toreft t leuio:

Ntmatì (reÙ Stato)
pittolc (F.rr. Ptit.\

B) D'IMPORTAZIONE:
Abete: laroldne relilato

noteti e listelti

Faggio erudo - taralonl
Ldtìcé lefitato

Codpénsati ,lt liopt,o
Maconlre rsp.sso/r'ad nl 3-1.5)

Ferfo ed afllnl
Felfo otrogeneo lplézzt base):

londo p?t een am
ptolitatì vdli
trael a tlopuio T. da ùh- A0 a 120

Lc6iet.: onogene. L.4 bast n 2:tt
tiidnc zid.at. base n. 20 n,2xt
ondulatz zlncate n 20

Tubi di f.fto: satdatt base tr ,,a 2,,\ neri
soldali bo\e (1 , a 2,,\ ztadti ,

C.tn.nto T. 5OO .
MLttonl: plehi ttetsali 25\12\5

folòti 6xt0\at

2{000
30000

8000
t0500

Conserve allrEent. e colorlali
Doppio coneentf. di po,n, in latte dd Kg- 5 e 10 Kg.
Zartherc rafJinLto se olato
Cajfè rrudo: tipi conentì (Rio, Minas, e.c-l ,,

llpi litì(Sadtos ?xtrorr., Hai .
Auateùa|a,....)

Crlfe torrcrc: ttpt .ò,?ati
tl,o.tlta Btr

Riso conane q.l.
- Be8tla !e da màcello

I0 miìa
18,,
25 ,,
8,,

30 ,,

19,,

2Q,,

25,,
r00

r200
600

1000
500

Agnaui: .o sa ctapìtìna, .ton pelle. eorutella, ,,

25000
20000

18000
2000t
3000!

36000

t45r_ìN0
500

rsooo
21000
15000
20000

8500
100

r300
18 nil.
10,,
19,,
6C ,,

36 ,,

2n,'
40,,

55,,
55 ,,

360
600
700
750
550
600

27000
28000
28000
20000
22000
30000

zooco
23000
18000
25000
9000

110

1400
19000
12000
20 hih
65,,
55,,

21 ,,
41 ,,

56 ,,
56 ,,

380
650
800
850
550
600

850

.alla hnana,
Agnellonl, peso notto
P.core, paso norto
Suini trussl. ttèso t'ivo
Saìni lattoazoli, p.so !lvo

Bestlame da vlta
Vitelli: tùzrd no.lirdna

,a*a bru@ lsttzzerc.satuta)
r.1zzd ìttdisend

Vlt |loni: rarza do.lkand
ru,,a bruru \srizz.to-sardd)

tarza indigrnc
Giownche: ra,,a nodicana

fdao bruM (srizzelo sada)
ldrzd ìn.ligena

Vacch.: rdrrd nadl.d"a
,az,a brund (svi.,.to sdrdd)
for.4 tndlrcdd

Torelli: rdfta nodì.and
razra bruna {svlzzetu sdtdd\
turzn indlpena

Tori: raa.d nodlrana
rutra brunn tsyizzelo sdrdd)
rdata tn.ltpena

Buol dd lavotot nzza- nodieana
tazta brEna {stitzero sdtdà
razzù in.tloend

Ldvaue Ìatrftet
Cd!àtli di t,rcnto sertizio
Pokd
F..ote
Cattru
Suidi da àll.vamento, tt?to etvo

Latte e proCottl casea.i
L6tte dl vdtcd, peron e tupru

37000

r65000
800

10500
r 2000
1r 000
24000
3,1000

9500
10600
r 0000
20000
30000

àt pài"

at KS

s.ea edlddtÙd bas. tt .a 4,,) np.i
s.nra sdtdalùra bat. (t tta 4,,t zincati,,

Filo dt lctto .orto Mto
Ftlo di lefto ,tn;aio . .

Pildsti dt feùo p.; fat,dtutc qua.trut'?di :j
«.nnd per tttatont (canpra.andd) bq

Cernento laterlzl ed alfinl

F_omdgeio p?.oti^o,tipo rondno, pro.t. 47-48 q-I.
F_otùoggìo p.coriio.ftoe sado" ijtod. az-a1 ,,
F, rndggìo pt.oùno ,tiorc .ùdo: prod. 4B-4o::

6500

70000
65000
50000

1000
700
120
300

7500

75000
70000
55000

I100
750

t60
350

fotari 7ti12x2s
Tavélle: ch. 3\25\5n

.n. 3x25x40 lpeftetl. . 2,5\2ax4, lpetret)
Tcpol.t di Io4olì di fot- .urtatn,32 Det mo.\

di Otistano prcssarc tn.2s pet nò.j
plane o narsiplicsi

Bloechi a T pr solaio: .nt- ,2*25x25
.m. 16x25x25
cd 2Ax2Ax25

Mattonell.: in c.n.nto unkololl
it cèneato d dis.Eno
it srdnizlìa eomuni
in gtunìglia nlorat.

Pi.tfine ln conento pet ndrcìapierli! 2l\21
25x25

Prodotil mlflerari
Antfd.lte di S.ttl
Talco ittatrtrlal, r.ntiteto bian o

Foraggl G marglml
fitac dotg.ryo ,lì prdto iaturuté
Pdglld .tl r.ano ttildP.dla dl grao tnssala

«s

loronlmdom dsl [Iodolli u ualllà
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:ONIiNAA PREZZI ALL't!{GBOSSO PRATICATI SUL LIBEfiO MERCATO IN PROV. DI NUONO

Srghero
A) LAVORATO: Calìbro 2oi2a Oonddj - al 1lr, t-a 4laliri l. 75-1r-:11:i 2-c tr,:ìtà L. 5r1t-5;0C; ,.d qaalità L.3250-350t)

, 18i20 \ ac.hiao\
,, 14i1e (t ùa..hìnal - ,, ,,
,, 12114 li, rn.thiflù) - ,, ,,
,, 10112 lnozzolattoj

l.a gualjtà L-931)--Oln; 2.. qlniit3 L, 11tO-75Aa,3.a qunlità L 5tl0-5750
La qudlità L ga1]-ton.ll; 2.a qwiìtò L. t000-750a; 3-a qudlùà L.55t0-6000
l.a qtalit.i L.7500-80C0; 2.a qu2tità L.6000-65A0; 3.d qualità L.4150-5OoO
l.a qualità L.0000-6r0Dr 2.a qLdtìtò L- 50a0-5500; 3 a gualità L. 4OAO-4250

,, I 10 (sottìleJ ].a qaalita L 5000-5500; 2.a qualita L. 4250-1750; 3.d qualita L. 3AOO-3250
Sugheroné, el q lc L 2250-2500; Ritagli e ,agheruccio, aL q,le L. tTOO-t880

B) ESTRATTO AREZZj: P a 3 s atità atla rinfusd, at q le t. 20oo-3ooo,. Stryherone e sueheraccio, at q.te L. n}O-lzoo
cl suollERo IN PIANTA, in massd, ol q.te l. looo-125o

Condizioni di vendita - Notizie sull'andamenlo del mercelo
:on.ali e d..ivati: a) Cereali, merce fr. produttore - prodotii ricercati, prezzi in aumento;

b) Derivati, merce fr molino o pasliiieia - mercatc stazionario;
c) semoia di granone, da grossista a detlaglianie, franco deposiro grossi.ra,

lino e Olio: a) Vinifmerce fr. can-tina produttore-iirercaio attivo, prizzi soitenuti; b) mosto ed uva da mosto, rnerce r€sa sul luogo di
produzione; c) Olio d'oliva, merce fr. depoeito fjroduttore - prezzi in aumerrto per scarsita di prodotto

'rodolli ortolrutticoli: ar Patare e legumi, merce l'r. prodlttlore - mercaro susteFulo
b) Mandorle, da prodrrttore a groìsìstà per merce resa fr. m^g^zzefla grossista - prezzi in aumento per le saarse disponibilitl
di prodotto e per il forte gelo che ha compromeBso la nuova produzione - maggiori richieste per l'esportazione
c) Agrumi, merce fr. produttore.

ionltrve .limontani e Coloniali:da grossista a dettagliante pèr m,erce resa franco deposito grossista - sostenuti i prezzi delle
_ conserve per mancanza di prodotto, cedenti i prezzi dello zucchero e del riso, stazionari i prezzi del caifè.

laltlamo da macollo: fr. tenimento, fiera o mercato - mercÀto debole, sebbene si denoti una maggìore richie3ta per i mercati deli'lsoh
la3llamg dr vita: fr. tenimento, fiera o mercato-mercato quasi inattivo, per le scarse richioste.
.atlo o prodotli o.aeari: a) Lette alimentare, l. latter!a o rivendita; molio richiesto, prezzi in aumento

b) Formaggi, ir. produttore - molte richieste e scaysità di prodotto, prezzi in continuo aumento
.n! grozta: fr. magazzeno produttorc - mercato fermo per itdispoùibilità di prodoito -'orrggl e Mongimi (paqlia a iieoo prrsgeto a macchinÀ ed à mano)i rnerce fr. produttore - mercato sostenuto
'alll orude e oonolale: a) Crude, fr produitore o raecogliiore - mercalo lÈnlo e prezzi tenderti al ribasso

b) conciate, [r. corrceria - mercalo debole - prezzi cedc ti
iombuttlblll vogetali: fr. imposio - m.reato stazìoniìrio per il carbone, calmi) per la leg a
lrnGrl dlvensl: da grossista a detagliante per merce resa franco deposito grossista; tendenti al ribasso i prezzi d€i sapoÌli
ognlma dc opèn.; a) produziotre locale, fr. camion o vagone ferr,rrìario partenza; Traverge, fr. stazioÌra ferroviaria partenza -

mGrcato attivo per il pufllellame, normàìe per gli altri assortimenti, prezzi stazionari
b) D'imporfazione, fr. deposito grossista - coomercio debole pre,zi poco stabili

'afro od alllni: fr. magazzino commercianle - mercato debole prezzi slaz'onari
ì.mcnio - latarizl ed affini: a) Iegole di Tortolì e mattonelle, rnerce resa fr. cantiete ptoduttore: b) Cemenio e altri laterizi,

mcrce resa lr. magazze o commerciante - mercato debole, attivo per le mattonelle - prezzi staSionarirrodolll minsrari: a) Talco, merce nuda fr. stabilimento indlstriale - mercaio debole, prezzi stazionari
iugh€ro: a) Sughero lavorato, merce bollila, rpfilata ed irnballata, fr. porto imbarco; scarse richieste, pr€zzi sogtenuti Àd eccezione

dei sugheiacci e cascami che tendo[o al riblsso; b) Sughero estralto grezzo, merce allx riniusa fr. stradacamionabile; tcarsa
ricerca; c) Sughero su pianta,. nrerre in razza - Ceboli accen::i <li ri1,rr:a

ill[[ililM. t[MMtffflfitil. llflIllllll rfftflilt

La voctra pubblicilà, inserlta sul "Bolletti
.o,,, verrà letta non solù in tutta la Provincia
i Nuoro, ma anche nelle altre due Provincie
ell'lsola e del Continente, dove vengono in-
iate numerose copie dcl nostrù giornale.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE

Quotazioni delle valute, dell'oro (per grarDmo)
geDto (per chilogrammo) sulle piazze di Milano .
giorni 7 eBaprile

e deil'ar-
Roma nci

MILANO
78

ROMA

\(Ìr(0[T0il, !NDU'TIIAtI

UOMINI D'AtIADI

Valute esportazlone

Svizzera
Nev Jork cheque

, cable
Londra

Blgllettl Baflca

Dcllaro carla
Franco svizzero .

Sterlina unitaria
Franco francese
P€sctas

Valute arlree

Sterlina oro
20 lranchi oro svizzeri
2C tranchi oro francesi
Oro al mille
Platjno (per gr.).
Argerto puio

141

574
575

141

571
575

b44
163

2060

178

8525
7025
7300
1030
t775

17000

l4r l4l

575 575

640
163

2050
180

637
t62

2045
180

16.7

638
r62

2025
183.5bbonatevi e diffondele il "Bolleltino, per-

hè esso è il vostro giornale.

'arilfe per le inserzioni sul "Bollettino,,
lo) Pèr ognl rumcro; d) tlna pagifla ifltera L. 2.000 ,)

.cz pagina L. 1.500 d) un quarto di pagina L. 600 d) un
lrvo dl pagina L. 400 ?) un sedicesimo di pagina L, 200

awiso €conomico L. 10la parola, con un minimo di L. 100.

2)o Per tre n[merl: sconto del 10'/.

3)o Pcr sel nnmerl: s.onto del 15 /.

4). Per dodtcl nameri: sconto del 30'/.

agll abbonatt dt€rlore Eoetrto dcl 10r,

'8500

7000
7300
1070

r775

8450
7000

1070

r ozoo

8500
6975

1070

rzmo7000

(da "ll SOLE, del I april€ 1949 N. 85)

AutorizzazioDe Prefettizia n. 123/2 del 3-5-1046
Direttore responsabile Dr. Ugo Fattorini

Redattore capo Dr. C. Antonio Sedda

"adltorlalè nuor6se'l
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-Un numero L.20. - Per la pu66licità vedere in ullima pagìna

Camera di Conrmercio, lndusfria e Agricollura di Nuoro:

NOTIZI ARIO
Decisioni adottate dal Comitato ln-
terministeriale dei prezzi.

Abolizione maggiorazione di L. I ai Kg.
sul prezzo dello zucchero

Con decorrenza I aprile 1949 è stata abolita
la maggiorazione di L. 1 al Kg che era applicata
sui prezzi dello zucchero in conformità delle dispo-
sizioni contenute nel punto 4 d I provvedimento
del Conritato r. ll4 del 13-g-1918 (Gazz. Ult. n.

216 del l6-9-1948).
A seguito di disposiz:oni impartite dall'Alto

Commissario dell'Alimentaziorre, il contributo a

favore delie Sezioni Provinciali dell'Alimentazione
sul prezzo dello zucchero è stato ridotto a L. I al

Kg. prr tutte le provirrcie.

Merci programma E. R. P,

a,) Semenli di granoturco ibrido di prove-
nienza americane - prezzo di cessione all'agri-
coltore di tale prodÒtto è stato stabilito in L 2l 500

al q.le per merce posta nei magazzirri perilerici dei
Consorzi Agrari Provir rciali.

Con provvedimento legislativo irr corso viene
concesso un contributo sul detto prezzo a favore
degli agricoltori nella misura che sarà stabilita dal
Alinistero Agricoltura e foreste.

A/ Streptomicina 7 Per il IV lotto di strepto-
micina E. R P., distribuita dall'ENDIMEA a mezzo

dei medici provinciali, sorro stati corrfermati i prezzi
di L. 780 per tiale da un grammo e di L. 3.400
per fiale da cinque grammì, precedentemente fissati.

E' prevista Ia distribuzioìe gratuita di n. 41.330
fiale da urr granìmo e di n. 13.777 liale da cinque
grammi.

Penicilline - sieri e vaccini - specialità me.
dicinali

In relazione alla deliberaziorre adottata dal Co-
mitato Irtermiristeriale sulla disciplina di prezzo
delle specialita medicinali, con circolare n. 160 del

ECONOMIC(f
26 mtrzo u. s., sono stati fissati in via immediata
i prezzi di veldita al pubblico per le perricillirìe,

sieri e vaccirri dell'lstituto Sieroterapico Milanese

"Seralino Belfanti,, , dell'Istituto Sieroterapico e

Vaccir:ogeno Toscatto "Sclavo,, di Siena e dell'lsti-
tuto Sieroterapico Italiano di Napoli, norrchè i prez'
zi per le specialità medicirali cort l'inJicaziotre delle
ditte (lll eletrco i precedetrti elerrchi sono stati pub-

blicati in supplemerrto alle Gazz Uff n.58 e 235,

rispettivamerte del 9 marzo e dell'8 ottobre 1948)

Data l'impossibilità di pubblicare integralmente
talì prezzi nel presente bollettino si comunica che

gli interessati potranno prenderne visione presso

l'Ufticio prezzi di questa Camera di Coinmercio.

Prezzi dei carburanti

Con decorrenza dal l6 aprile 194Q sono stati
fissati i seguerti nuovi prezzi dei carburartti, merce
daziata (l.G.E, com presa):

Benzina, Petrolio, Gasolio - prezzi di ven-

dìta al consumo, alle corrdiziorri di merce nuda,
'resa f.co deposito o tco stazione destino o Ico
centro di distribuziore o I co distributore (alla

pompa):
benzina 64-66 N.O. (conrure), per q.le L. 15.200,

per Hl. L, 1 1.000;

benzina 72-75 N O. (supercarburante), per q.le
L. lÒ 350, per Hl. L. 12 100;

petrolio illurninante, per q.le L. 9.700;
petrolio agricolo, per q.le L. 5.200 (merce age-

v o Iata);

gasolio, per q le L. 8.600, per Hl. L. 7.300;

gasolio agricolo, per q le L, 5.000 (merce age'
volata)

I prezzi del petrolio e del gasolio agricolo non

comprendono i diritti da versare all'U.M A, fissati

in L. 155 al q le.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per

il travaso in fusti del cliente. Soltatìto per le ven-
dite in fusti cauzionati a .rendere di proprietà del
venditore è consentita la maggiorazione già stabì-
lita di L. 200 al q le, comprensiva del nolo tusti.



Olio combustibiie - prezzi per merce nuda,
f.co stabilimenti costieri, su carri cisterrra ferroviari
ed autotrenibotte di oltre l() tonn :

per motori, al q Ie L. 4.980; per forni e caldaie
(con distillato norr superiore al 20alo a 300 C):
denso al q.le L. 1.950, fluido (viscosita inferiore a
8 E. a 50 C. e scorrevole a 5 C) al.qle L.2.100;
diesel extra al q.le L. 6.222,

Per merce nuda f.co deposito interno è con-
sentito l'aumento di L. 100 al q.le, oltre al nolo
medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è con-
sentita la maggioraziorre di L, 150 al q.le, con-
prensiva del nolo iusti.

della vita

Prezzi all'ingrosso
L'indice settimanale dei prezzi all,inerosso (ba-

se 1938:100) calcolato dall, lstituto Celtrale di
Statistica in base ai prezzi rilevati dalle Camere di
Commercio e dagli Uffici Provinciali dell,industria
e del Commercio è risultato nella quqrta settitna-
na di marzo pari a 5612 restando pressochè inva.
riato rispetto alla lerza settimarìa di marzo.

Fra la terza settimana di marzo gli indici se.
qondo il grado di lavoraziole hanno segnato le
seguenti variazioni: materie grezze: - 0,lo7o, nraterie
semilavorate: ... 0,3%, prodotti lav orati: - O,7a/a.

P rezzi al minuto dei generi alimentari
L'indice decadale dei prezzi al mirruto clei ge-

neri alimentari aalcolato per le otto maggiori città
con base 1938-100, è risultato al 5 aprile pari a
6280 restando pressochè invariato rispetto all,incli-
ce del 25 marzo il cui valore era 6248.

Costo della vita
L'indice naziolale complessivo del costo della

vita (base 1938:100), calcolato per il rnese rli feb-
braio 1949, è rimasto pressochè invariato rispetto
all'indice del mese precedente.

Nello stesso tempo l'indice del capitolo ali-
mentazione risulta diminuito dello 0,9%, mentre gli
indici degli altri capitoli presentano variazioni in
aumento che non superarro iL 2o/0,

Salari e stipendi

Gli iudici generali dei salari nel mese di feb
braio 1949 sono rimasti pressochè invariati rispetto
al mese precedente. ll livello dei detti indici risulta
pari a 68 volte quello prebellico per i lavorstori
dell'agricoltura, a 54 volte per gli operai dell,irr
dustria. Gli indici deglì stipendi del pers.rnale ci-
vile dello Stato, in base ai calcoli sui dati provvi-
sori, risulta pari per il mese di marzo, a 3937, con
un aumento di cilra il 9,10/,.

Ammasso grano di produzione lg49
L'Ufficio Provirrciale Statistico Ecorromico del-

l'Agricoltura di Nuoro avverte tutri gli irrteressati
che, in base alle disposiziori di Iegge vigenti, dal
giorno 26 aprile p. v. presso gli albi Comunali dela
Provirrcia saranno esposti per la durata di giorni
10 i ruoli di rotifica degli obbligati al collerimerr-
to grano di produzione 1949.

Comunìca pure che detta pubblicaziole vale
quale lotifica persoirale e che i ricorsi o piani di
riparto dovranno essere presentati all'Uflicio Co-
munale Statistico Economico de ll'Agrico llura com-
petente per territorio erìtro e non oltre il l5 mag-
gio 194q. Comunica l,ure cìre saiarrrro presi in
esame soitanto i ricorsi dovuti ad errore materiale
od errata intestazione della ditta, iuvita pertarìto
gli interessati a non preserÌtare ricorsi per motivi
diversi da quelli su distinti.

COMMERCIO E,STERO
ll Commercio tra i Paesi Bassi e I'ltalia
nel 1948.

Secondo le cifre dell'Ufficio Cerrtrale di Sta-
tistica, recentemente pubblicate, il valore degìi scam-
^bi commerciali tra i Paesi Bassi e l'lralia nel lg48
ammoniava a f ior. ol. I10,6 milioni, cifra alla quale
l'esportazìoue dall'lralia verso iPaesi Bassi corrtri-
buiva con fior. ol. 55,8 miliorri e i'esportazione dai
Paesi Bassi verso l'llalia con fior. ol. 5,1,8 milioni.

Irr corfronto dell'arrrro 1947, sia I'irnportaziorre
di prodotti olandesi irr ltalia, sia l'esportaziorre di
prodotti italiani verso i Pa.si Bas:i, sr_riro Iievemente
diminuìte. ln quell'arrro il valore totale del com-
mercio tra i dLre Paesi arìmolltava a fior. ol. 127,9
rnilioni, di cui le esportazioni italiarre eralo di fior.
ol. 5,1,1 milioni. Facendo però questo paragone,
bisogna tener conto del fatto che l'accordo com-
merciale, scaduto il 29 Iebbraio 1948, fu sostitr:ito
tlal nuovo accordo soltarrto il 25 rnaggio di quello
anlro, melltre l'emalaziorre delje norrne per I'appli-
cazione di qrrest'ultirno avverìtìe aitcora oltre quella
data, cosicchè per quasi quaitro rnesi la combirra^
ziorre di nuovi affari cornmerciali ira i due Paesi è

stata impossibile. Quirrdi I anche se irr serrso asso.
luto il traffico commerciale dtl 1948 sia stato irr-
teriore a quello del 1947 - il senso relativo (cioè
basandosi sul nurnero dei mesi nci quaii nuovi al.
fari Jrotevauo essere' orgalizzati) fu ottenuto nel
1948 rr rr, ' svilu;'1',o sodJlrlacertt..

Tra i paesi fornitori dei Paesi Bassi, secondo
la statistica cornmerciale olaldese, l'ltalia si trova
al decimo posto, qualora si limiti rl confronto sol-
tanto ai Paesi europei e al diciaseitesimo posto,
prenderrdo in consideraziorre tutti i Paesi del morrdo.

Tra i Paesi conrpratori dei Paesi Bassi, il posto
dell'ltalia è rispettivamente il decimo ed il dodi,
ces r mo.



\el commercio olardese coll'estero, l'Italia
::ui-ra du que un posto ben modesto.

Tut(o inCuce a ritenere che ai rapporti com-
-:::ciali tra i Paesi Bassi e l'ltalia possa arìcora rs-

-.::: dato uno sviluppo considerevole, se ttegli aln-

-r--rii interessati di ambedue i Paesi verranno al-
:.iraie energicanrente le possibilità che si presen.
:::r r. La Francia, colla sua capacità industriaie
::a<i uguale a qu-llr dell'lialia e cnl llra popo-
:zione perlinri iiìferiorÉ, aveva nel 1948 p. es, urto
::arnbio corrrnerciale coi Paesi Bassi, il cui valore
.:a piii di quattro volte e mezzo quello dell'ltalia
:oi Paesi Bassi.

Se si prerrtle irr ct-rttsideraziotte la capacità pro-
:uttiva delle imprese italial]e e le possibilità di
:ssorbimento del mercato italiatto, tiott è troppc
azzardata la conclusione, che utt aurtento rilevante
:regli scarnbi commerciali tra i Paesi Bassi e l'ltalia
:otrà essere raggiurì to.

Esportazioni interessanti prodotti sardi

Fra i prodr-rtti che, a norma dell'accordo cotn-
rnerciale italo-polacco, possotto essere esportati in
Polorria, si trovanc:
sughero greggio, ritagli e cascami totìn. 250
vini e vermut per dollari 25.000
marrdorle tonn. 5

semi da orto o di fiori ,, 5

talco industriale e farmaceutico ,, 250

articoli di cuoio uso industriale per dollari 20.000

L'accordo commerciale italo-turco attualmente
in vigore aLrlorìzza l'esportaziorre verso la :furchia
di sughero ed articoli di sughero per 100.000 lire
tu rche.

Sotro
mandorle
castagne.

esportabili in Olanda, a

sgusciate, nocciole con o
mezzo dogana,
senza guscio e

In libera vendita a L. 162 (oltre LO.E.) il KC. 1S0

tonnellate di banda stagnata spessore da 4110.

Irr data 1 aprile è entrato iu vigore, con validità
di un anrro, il nuovo accordo commerciale italo-
olandese. Fra i prodotti cÌre potranno esser espor-
tati in Olanda e sue Colonie figurarro:
rnandorle, nocciole e noci per
Ìormaggio per
sughero greggio per
talco per

ll Salvador - uno dei pochi
bi commerciali iron siarro posti
ne - richiede attualmente, Ira
forrnaggio e liquori.

tonn, 1.200
200
250

,, 300

paesi dove gli scam-
ad alcuna restrizio-

altri prodotti, vino,

L'accordo co mme rciale italo-austriaco stipula-
to in data 3t-3-949, autorizza l'esportaziotte in
Austria di pelli da pellicceria grezze, conciate e tin-
te per 60 milioni, di pelli comurti conciate e di
sughero greggio per 15 milioni di lire.

L'accordo commerciale italo-greco del l4-4-4Q,
{ra le altre merci da esporlare in Grecia, compor-
ta piarrte medicinali per 10.000 dollari, sughero
greggio e lavorato per 75.000 dollari e Iormaggio
peJ 150 000 dollari.

Ulteriori noiizie in merito possono essere ri'
ehiesle a questa Camera di Commercio.

Mostre ed fsposizioni
Mostra d' arte antica e moderna della

Sardegna

Verrezia accoglierà dal l" al 3l agosto una mo-
stra d'arte antica e moderna della Sardegna.

La Mostra compren de:

- Mostra dei bronzi dell'età nuragical

- Mostra di pittura, scultura e ittcisiotte degli ar'
tisii contemporanei della Sardegna.

L'esposizione ha l'inteldimento di mettere in
particolare evidenza il grande patrimonio artistico
antico e moderuo dell'isola di Sardegna; è aperta

a tuiti gli artisti sardi, e poichè vuole essere la

espressione dell'arte contemporanea della Sardegna

si basa sul criterio di accogiiere con la massima

obbiettività ogni tertdenza o scuola.
L'arttmissicrne delle opere avviene

- per irr v it, ',
- attraverso esame della Giuria che sarà così com-
p o sta:

tre artisti sardi (un pittore, ur pittore incisore,
uno scultore); urt artista o critico verteziatto, de

signato dal Comitato esecutivo di Venczia; un rap-
presentante del Capo della Regione Sarda.

Le opere dovranno essere inviate a Cagliari
dal 30 giugno al l0 luglio 1949, a spese degli ar'
tisti coÈcorrenti e iltvitati.

La Mostra sosterrà poi le spese di imballaggio,
di spedizione, di rimballaggio e di rispedizione da

Cagliari a Venezia e, a line Mostra, da Venezia a

Cagliari.- Le vendite delle opere esposte saranno effet'
tuate a mezzo dell' " UIf icio Vendite,, della Mostra,
che tratterrà per proprio corrto il l2%.

Tutte le comunicazioni dovranno essere dirette
all'Ulficio di Segreteria della Mostra: presso la

Direzione Belle Arti del Comune di Verrezia, Piaz-
za S. Marco, Alr NaPolecnica.

Per maggiori ragguagli gli inleressali polran'
'no rivolgersi a questa C&fiteru di Comrnercio,

Mì,to.t.u lnt".n"rio
a Parrna

Dall'8 al 19 settembre del corrente anno avra

luogo a Parma la IV Mostra internazionale delle
conserve la cui importanza nel ramo specilico della
industria conserviera, ha ornrai superato i contini
nazionali.

Dalle quattro Nazioni presenti alla II Mostra:
Francia, Belgio, Svizzera, e U. S. A., si è passati



ad otto nella IIt Mostra: Belgio, Cecoslovacchia,
Francia, Marocco, Polonia, Siria, Tunisia e U. S. A.
Rrlevante pure il rrumero dei visitatori stranieri
particolarmerìte i:rteressati al settore colserviero.

L'accresciuta ir)tporlanza della malifestazione
è dirnostrata oltre che dai risultati ottenuti attra.
verso il numero sempre crescente di parteciparrti e
dt visitatori, arrche dalla cilra notevole degti affari
conclusi.

Nella lV IVIostra interlazionale delle conserve
verrà dato maggior rilievo all,esposizione dei pro-
dotti del latte corrservato, delle carrri in scatola e
dei succhi di Irutta; melìtre verrà impiaIltato, per
la prima volta, un barrco di degustaziorre e dì ven_
dita al rninuto dei vari prodotti.
. .La prossima Mostra sarà ordinata nei seguerrli
distinti settori:

Conserye altmeutari (co!lCerÌtrati di pomodoro,
marmellate, gelatile, canditi, mostarde, sott,aceti,
sott'oli, ortaggi e verdure essicate).

"_Oentri 
alintenlarl (salami, prosciutti crudi, cotli,

affumicati, ilsaccati dr ogrri tipo, carrre irr scatola,
pescl co|lservati, ecc.).

Succhi e sciroppi di /rutta (succhi e sciroppi di
agrumi, di qualsiasi frutto, mosti corrcel|traii, ecc.)

, Conserve del lutte (ldtte cotlde sato, farirra dr
ldtte, burro irr scatulir, ecc ).

.Da.di ed estratti pcr brodo (di carnr, vegetali e
misti).

Micchinari ed accessori per le industrie con-
seryrcre,

Fiere lnternazionale di Trento dell'equi-
paggiamento turistico, alpinistico, caccia
e pesca

Dal 6 al 2l agosto p. v. avrà luogo irr Trento
la ll" ediziorìe rlella Fiera irrtenrazionale dell,equi.
paggiamelrto turistico, alpirristico, della caccia e
della pesca ilr zorÌa montana.

Dato l'alto grado di specializzazione che la
Fiera di Trerrto ha assunto e clre ha giovato a far.
ne già rrella precederrte ediziorre del lg4g urr cerr_
tro di interesse e di attellziorìe di quanti, fra espo_
sltori e visitatori, si occupano delle attività che
hanno attinerrza con l,e quipaggia rnelì to turistico ed
alpiIristico, specializzaziorre che viene quest,artno
arrcora rnaggiurmerrte accentuata con l,irrclusione
fra i settori della Frera alche di quelli della caccia
e della pesca irr zola morrtana, l,Elte pro!notore
della Fiera coltta già firr d,ora sulla rrumerosa par-
tecipaziorre degli espositori naziorrali interessati i
quali, accanto ai propri prodotti, potranrro vedere
esposto arrche quaìrto di rneglio in tale ranlo si
vierre creando all,estero, specialmente irr Austria,
iu Svizzera, ilr Frarrcir, irr Svezia, irr Danimarca edln lDghtlterrd.

L'ente promotore della Fiera con sede in Trertlo
Via Belenzani 39, è a disposizione di chiutque
necessiti di ragg.uag li e di in/onnazioni per quunto
concerue le nodalitò di porlecipuzioue.

Protesti e fallimenti
ll Btllettino della Cantera di Commercio ri_

porta /edelorcnte i protcsti cambiari ehe vengono
contunicali; la Direzione non ossume alcu,aq resport-
subilità per gli errori che potessero riscontrarsi.

Sarà peralrro provveduto alla pubblicazione
delle eventuali rettifrche ricltieste e docuorcntatc
dagli iiler(srati.

Protesti camblari del mese di marzo.
Nominativo e re sid enz 1

Lombardi Algelo
Carta Lauro
Ponti Ugo
Zoroddu Arrtonio
Gallisa i Ellina
Piras Pietrir
Baratta Vladimiro
Fancello Giuseppiua
Lai Luigi
Sanr ra Luigi
La Peru ta Carlo
Masia Arrtonio
Deidda Arrtonio
Nurch is Frlo rnetia
Delogu Salvatora
Piga Maddalc na
Alicicco Aure lio
Ledda Oona rio
Tolu Frarrcesco
Porcu Bice
Pili Maddalena
La Peruta Ca rlo
Madeddu Giovarrrri

Cadoni Marco
Pischedda Giovarrni
Piseddu Ba rhar-a
Nuscis Frarrcesco
Piseddu Barbara
Solirra s Arrtonio

Mamoiada

Orgosolo
Bos a

Cenoni

Tirnura

Lai Armarrdo .5utìi
Guspiiri Arrrra Rrta Flussio
Pisarro Arrua di Gruseppe Isili

N ura Ilao

Isili
Torpè

lmporto in lire

prl, oio,i. m*i,
Mura Francesc<r
Rerrzetti Nino
Musca Geno vef fa
Melis Luigi
Caria Pie tro
Pisano Oiovarni
Baudinu Sarrtina

I.Juoro L 3.500
7 .200
3 000
5 000

25.000
100 000

5 000
2 000
2.000
3.000
2 000
4 000
4 860
1 600

t2 195
10.000
5.500

12 800
2 250

l0 000
1 600
4 001

r0 000
5.500
8 000
3 760

17.750
15 000
12.000
7.500

l0 000
10 000
13.895
2 620

25.831

l0 100

t3 794
t3 640
2t.435

4 000
20.160
27 806

4.250
4 500
4140
3 000
6 000



Saporito Vargiu Raimonda ,,

Sanna Frarrcesca Tiarra

Muntoni Mario

Meloni Ugo

Casula Raimondo
Sechi Bice
Pistis Ciovanni e

Fratelli Pistis
Fratelli Porcu
Nonne Antonio

Poddie Raffaele
Miscali Gaio
Demurtas Antonio

t'errigrro Mario
Satta Ciov. A/taria
Pirodd i Saverio
Casula Raimondo

Fallimenti

Ussassai

figli For:ni

Sorgono
Alzar a

Dorgali
Ierzu
Gairo

Ulassai

Sin is co la 28.7 47
29 829
29.211
42748
42748
50 s23
28747
29.2t I
56.0 10

56.000
32.800
34 368
50 000

5 000
4 000

2t.894
50 000
4.600
2 200

50.000
50.000
48 729

1200
3 400

75 000
80 000

9.000
6.000

20 000
5 000

Non risulta che siano stati elevati /ellinrcn
ordinari nel decorso mese di marzo.

Retifica

Su richiesta della ditta 1, S. O. S. di Btsa,
pubblichi.amo la seguente dichiarazio ne:

" ll sottoscritto Uf/iciole Giudiz,iario tlella pre_
tura di Bosa dichiara e certi/ita che nel mese di
dicembre 1948 per mero errore ha segnalalo un
protesto cambiario per la sontma di lire S0 mila a
carico dell.l, ditta l. S, O. S. lndustria del Sughero,
trattandosi invcce di trattu non acceltatau.

_ _ ll. protesto è stùto pubblicato nel Bo ellino n.t-Z dcl 3l gennaio 1949.

Congresso nazionale di studi sindacali
La Camera di Commercio, Irrdustria e Agri-

coltura di Roma ha deciso di orgar:izzare, rrel pri-
mo semestre del corrente anno, un Convegrro na-
zionale di studi sindacali al quale saranno invitati
studiosi ed esperti di problemi sirrdacali, nolchè i
delegati di Associaziorri pro [essio rr a li.

ln tale Convegno si penserebbe rli esaminare
e discutere i temi seguenti:

1) Compiti e attribuzioni del sindacato;
2) Unicità o pluralità dei sindacati;
3) Politicità o meno del sindacatol

4) Il coordinamento dell,attivita sindacale;
5) La "registrazione,, dei sindacati: requisiti;

.6) Opportunità e possibilità di costituire orga.
nismi supersindacali per la risoluzione dei proble-
nri economici provinciali;

7) Possibìlità che le Cam."re di Commercio rea-
lizzino alla perileria le Iinalità del ,,Consiglio Na-
zionale dell,Economia e del Lavoro,, previsto dal-
l'art. 99 della Costituzione.

Si raccornanda la massinta adesione e la mag-
giore partecipazione degli stLrdiosi al Co,,uegÀ
predetto, mediante il quale tutte le lorze vive dilla
Nazione avranrro la possibilità di far conoscere Ie
loro idee, perchè esse siano tenute particolarmente
presenti dal Parlanrento quando dovra essere di-
scussa Ia nuova legge sindacale.

Qualsiasi monografia, relazione o studio potrà
essere sin da ora irrviata alla Camera di Commer-
cio di Rorna, in triplice copia, da chiunque abbia
interesse a partecipare di persona o con scritti al
Convegno.

Anagrafe Cornrnerciale
Movimento al Registro delle 0itte

dal I al 30 aprile l94g
Denuncie di i nsc rizi one

11549 - Maroa P.§quate Nuoro - Alimentari, coloniali, dro-
ghe, lrutta, verdura, salumi, l-4_4g

11550 - Canq Glosanna Bitti - Rivefldrta commestibili 3-4-4g
ll55l - Piras Costantino Boloiana - Rivendita attrezzi agri-

coli, acciaio, lerro grezzo, metalli, veruici, utensjleria
c^rbone 2-4-49

11552 - Ninniri Fietro Luigl Bolotara _ Rivendita coloniali,
alimeniari, dolciunri, cartoleria, filati, mercerie 2_4-4g

i1553 - Soc. dl fattq Moro Francesco e Ouiro Maurlzlo
Lula - Aulotrarlrorti per coIlo di terzi 2-4.4g

11554 - Mufgla Artonjo Seulo - Auiolrasporti per conto di
terzi 5-1-4q

11555 - Arca Oiovanlrl Nuoro - Rjveudjta vetrèrie, terraglie,
nìateriale radioelettrico, articoli di gomma, bilance,
ferramenta, drogheria, macchirre cspresso, articoli ca_
saliughi 6-4-49

11556 - Cannas Gi(ivaflni Lotzorai - Anbulante pelli grezze
7-4-49

11557 - Pintore EIic l\rlontresta - Autotrasporli per conto di
Ierzi 9-4-.19

11556 - M,!gglanu Rosa Triei - Ambulante dolciumi l1-4_49
11559 - (lcrriga Giov. lllauro Sorgono - Rivendita carbon.

vegelale ì2-4-49
11560 - CoEsir Efisio Macomer - Autotrasporti per conto di

lerzi 14-4 49
11561 - PittatiE Bachisto Bosa - Ambulanle frutta, verdura,

terraglie, pesci l9-1-49
11562 - Porcheddu Domenico posada _ Ambulante t.ssuti,

manufatti, chincaglie, filatj, uova, pollami 10_4-4g
11563 - Pions Ffancelco Suni - Riparazione biciclette ed

orologì e vendita dei retativi pezzi di ticambio 20_4-4g
11564 - Arole Mario posada - Ambulante abiti co8fezionati,

tessuti, filati, maglierie, chjncaglie, caizature e profumi
2t_4-49

11565 - Lat Rtccl Gtu3eppina Meana Sardo _ Rivendjta ali-
mentari, salumi, scatolame, tessuti, calzature, Ierramen.
ta 23-4-49



11566 - Brudo Vittorjo Orani - Riverrdita vetrerìe, chirrcaglie

oggelii di rame lsvoralo e di ialta, terraglie, lerranlerlia

ferrosqtalto 23-4-49
11567 - Fidell Luigl Poslda - Amblllanle llova, pollanre, te§'

sutì, rnaItitatti, filati, casalìnghi, candele, sapl'r]e, chin-

caglie 21 'l-49
11568 - Foddi6 Pietro Baunei - Atltotrasporti per conto di

t<' zi 27-4-46
ll56q - De Pau Angelo Boriigali - Arnbularrte frtrtta, verdrra,

pesci, chircaglje, terraglie, bijoutterie, fcrramenta 27-

4.r94S
11570 - Nieddq Natale Villagrarrde Strisaili - Rivendita carrri

nlacellale lresclle e conservate :7-4_49

11571 - Porcu Antonio Oiurùe - Fabbricazione acqÌre gassa(e

e gelati 2q-4-49
11572 - Zedda Carta Giovaooi Ùleana Sardo - Commercio

al miltLtto e all'irlgrosso di qeneri alilllentari, coloniali

seì11i, olio, tormlggi, cloìcitlrui, scrtclaÙe, saluÙri, inrlta

verdrlra, ferrarìlenta, tessuli, filati, pellami, IDaterjale

elettrico 30-4-49
11573 - Ltga§ Befllgda Nurri - Cofimercio aìl'irrgrossc di

cereali, forluaggi, lalla, Inateriale da costrLlzìone 30_4'4q

11574 - Ma(ciali§ Luigl Ntrrri - Conlruercio all'ingrosso di

cereali, formaggi, lana 30-4-49
11575 - Pe§ LeonÀrdo Nrrrri - Cornnrercio all'ingros§o di

cereÀli, rnrndorle, forrnaggi, pelìi 30-4 4q

11576 - Carru§ lgnazio Nurri - Rivendila geferi alimerìtari,

dolcitlrri, tessttì, calzature, clìincaglie' pìoi!rnrrie,
ierramenta 30-4-'19

11577 - Puddu Oioacchino Nurri - Ri!'eÌrdita iess ti, [Ìerctrìe

filati, coloniali, generi alirlrerrtari 30-4-'19

11578 - Costaggiu Oiov- Antofl:o Posada - Rivendita colo-

niali, alitrlelllari, chirìcaglie, lnercerie, filati, tessul!,

iudurrrenti, calzntur., corr ri, tirrallrelìta 30-1- q

Denuficie di modif icazione

2875 - 't'tcca Clov. Antorrio Nuoro - Esercita anche la ven-

diià di sapone, steariche, scope, lucido I)er calzalure,

spazzole da crrcina, filo l-4-49
96ll - Rondont Giacomo Nuoro - Esercita anche la vendita

dì prodotti Petrolìferi 1-'1--19

11425 - Pii&s A[tonio Suni - Esercrla anche la v'ndrtÀ di

camellto e legnafie 1_4_49

11"{62 - Msnconi Fraflce§co Bottigali - Esercila arrclte I'rspor-

tazione di agIelli, carni fresche n]ac€lla1e, lornragSì,

làtticinì, Pilii 5-4',4q

7664 - Muslna Antoflaflgelz Nlloro - Esercita arlche ìl conl_

mercio di ltlcido p,r càlzatllre, sale, sl)a/z'rle, scope,

sapone, cordame e crine vegetale 6 4 49

6674 - Conto.zlo Agratio Pror' Nuoro - lrr claia 7 Ùìaggio

1949 è avvenùta la trasformazione del Corrsorzio Agra'

rio da Soc. An. a Socieià Cooperaliva a r l' 8-4 4q

4626 - Cabras GiuEeppe Aotolrio Torpè - Esercjta arrche Ia

vendita di generi alill)entari, tesslìti, chincaglie' calza

turc, cor Ìami, ferro, legname, ferralnenla 13 4-!lq

759 - Carte Faedde Giu§eppe Bol re - Esercila alrche il

noleggio di rimesse lq 4-49

5041 - Piga Seba§tia[o Bortigrli - Esercìla anche la ven'

dita al flintto di Iaterizi, ierto, carbone, ferrantenta'

27-4 49
q649 - Pinaa Alblno Crrglieri - Esercita an:he ia v€nditaal

nrinuto di alcole puro, profumerie alcooliche, €stratti

Per liqrori 28-4 49

8185 - §oc. dl Inttu Bot"uno Ferdlnando & lncollu Sa-

turno Baunei - Esercìia anche la veodita al nlinuto

di alcole 30-4-49

Denuncie dl cessazione

11122 - Moro France§co Lula - Autotrasporti per coltto di

terzi 2-4-49

2450 - Nieddu Pietro Bolol^na - Rivendita attrezzi agricoli,

l] acchirre, [erratnerrla 9 4-49

885i - Ladu Silvio Tortolì - Anlbulante generi diversi 11-4-49

11118 - Faflni Luigi Torto'ì - Anrbulanie lrnlta, verdurx, sale

lalerizi, terraglie, sltroie, girrrlchi 25-4-49

10637 - Moro Arturo Tort)lì - Aùbtllante irrraglie, Iaterizi,

allnrrirrio, ferrosmalto, cristallerie, sluoie, Iinte, verni-

ci, canne, gonlrìra, cuoiarlle, filati,27 4 49

11023 - Conti l Ciuìio Borore - Rivendita pell6mi gtezzi ed

alrioh'asporti per colìio di lerzi 29-4'49

LEGISLAZIONE ECONOMICA
Decrelo Mirlisierjale l0 nlarzo 19'19 "Nornle per I'aPPllcazione

della sovrilllposta di corlf'rte sui nranufai{i tessjli in]portatì e

Irer la r€stìtuzione dell'irnposta di labbricazione sui filati e

nlÀììlliAiti tessilr irrportÀii,, (G. U. rr. 75 del I aprile 1949

pag.879)

L.gge I aprile lqlg n ql "Trasierinrentc a capitale dei saldi

attivi delle rivalulazionì per corrgttaglio monetàrio operato a

me.te clel dec,eto Iegisl,tli!o l'1 febbraio i94g 0. 49 (C U'

I 77 Jel { aPrr r l9 r9 l ag 902r

Decreio iliirrìsleriale 22 febbraio lqlg "inlportaziorre tempora-

Iea (ii seta greggia, biallca e gia!la e di seta tottssah per

essere lavorata, (G U n 77 del 4 aprile 1S19 pag' 902)

L€gge 17 marzo 1g4q n. 100 "Prorog:ì della durata delle so-

cletà cooper,rrive, (G U. n 30 del 7 apriìe ìS4q pag' 935)

Decreto ù1irìisletiale I epr ile 1949 "Aun1errto dell'llrdenllilà di

contingerìza ai rìoiai, cessaii dall'esercizio, loro vedove e or'
fanì,, (G. U. n.80 del 7 aprile 1949 pag 938)

Legge I nrarzo 1919 n 10.'r "Nornralizzaziorre dtlle reti di di'
stilfurlone di energia eleltrica a corit!rte alterrrata, in deri-

vaziorle, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt',, (G U'

n. 81 dell'B apriìe lglq Pag. q42)

Legge 9 marzo 1919 n. 106 ''Coniribrrfi neÌle spese di sorve-

gliallza govern.tiva per i servizi prrbblici di lrasporto §og-

!etti a corrcessione o autorizzazìoIle ', (C U n 81 dell'8

aprile lq49 Pag. 9{3)

Decreto N4inisteriaÌe 8 aprile 194q'Valiazioni del lasso di

sconto e del srggio di inleresse sulie alrticìpaziollì presso Ia

BaDca d lLalia,, (G Ij. n. 82 dtl g 
'ìpri1e 194E pag q53)

Decreto À,linister!alc B aPrile lg'{q "Variazionì dei saggi di in-

leresse dei buollt (rrLlinari del Iesoro, (C' U n 82 del 9

al' le I04V nag qil)
Decrelo I\{iriisteriale B aprile 1949 'Variazioni dei tassi sui

depositi in conlo correrrle frnttilero speciale, vincolato' el_

fetiuati dalle azienle .ìi credito presso l'lslituto di enrissione

(C. U. n. 82 del 9 aplile 19{9 l)a9 951)

Decreto Ministeriale 23 dicembre 1918 'Contras;rgni per Ia

riscossione della tassa di circolazioDe per i veìc('li a irazione

arinrale,, (G. U. n. t1 del 12 aprile 1q+9 pag g74)

Decreto l{inisteriale I nrarzo 19{9 "Autorizzazione alla "Com-

pagnie ciu Soleii contre 1es accideats et toùs risques" con

secl"e in Parigi e rappleserìianza generale per l'ltalìa in Roma

ad esercitarJ l'attivita assicurativa in talurri rami contro i

danni,, (O U. n. 85 del 13 aprile 1949 pag' 985)

Legge 5 aprile 1949 n 135 "Disposizioni partìcol:ri per ga-

r.aìrtire i crediti degli impiegati e cìegLi operai dìpenderrti da

imprese industriaii per retribuzioni e ìndennità di licenzia-

mento, (C. U. n. 87 del 15 aprile 1919 pag 1000)

Agricoltori, lndustriali, Commercianti

,.LEGGETE E DIFFOI\IDETE IL .. BOLLETTINO,'



Generi e qualit 

?rezzi al minuto dei generi di largo eonsumo praticati sul libero commercio nel Capoluogo

Mese di A prile 1949
pntrll I UI.

l,rliflimo l[assimo

Paue- Pasta - prco - Farine
Pane: sr lfice

cilindrato
Pasta: tipi correnti

tipi fioi ed extra
Riso conrrrne
Fàrina di lrnmento tipo 0
Semola di frurnento duro

Legumi secchi
Fagioli noslrani pregiati
Fagioli nostrani cornuni
Ceci nostrani
Lenticchie nostrane
Fave cottoie
Castagne secche

Patale e ortaggi
Patale: cornttni di rnassa

prirnaticce
Piselli fresch i
Fave iresche
Cavolj: caprrccio

vefza
Ca vo lliori
Carciofl
Cipolle: secche

, fresche
Agli secchi
Sedarro e fìrocchi
llsalata (indivia, scarola
Bietole colrivate
Spinacci
Prezzemclo

Agrumi - Frulta
Aranci: comuni
Àlan da rioi: l. qnaliià
Limoni
M<ìt: I qualità

2 q,ralilà

Mormellùe
Doppio concentrato di ponlodoro:

Couserva sciolta: tipi correnti
tipi fiIi

Caiiè cru(ìo: lipi conentr (Rio, Mirras ecc.)
tipi lini(S,ntos extrap. Haiti, OLrate$ )

Kg
ca d.

e Ito

Ks.

12-13
in bottiglie)

Iresche 6 lrattagl
P ?ezzi.

180
1ti
r00
,00
r00
140

300

r20

200
r60
140
120
r20

110
126
t26

Ì350
500

Arassi da cond i nento
Olìo d'oliva
Olio Sasso in lattine da Kg. l
BLrrro dì cenlrifuga in paÙetli
Struito raffinaio d' ìrnportazione

Ctrni /resche c fratta glie
lP /ezzi Ulliciali)

Vacca, Bu," e Toro:
hglio ssnz'Nso (p0lpa di c0s{ia s hnb0 [!.
, ([irh[[hs dll quarl0 po§l sslza aggiunla s mn lil0llo) ,,

,, (spalla s lollos|jalh)

,, (prll0, pallleila, a'riInbra[[i0, rill0,
Isr il 2. , 3. e 4. tagli0 trs{snlual0 dl$0

[0slal0, stt.)

n0n superiors al

Vitellone fiflo a due anri:
Illagqi0r. di L. 50 a hqli0 sui pflzi del nlsrcdsrls grupn0.

Vitelìo dà Ialte:
Maggior. dì L. 100 o hglio {ui

Srri'ri
preri del grullo vafio, tus e loro.

Frattaglie bovine:
Cervelìa e fllolìi
Fegato, cu1)re, nrilza e reni
Trippa e centopelli
Lingua senza lrachea
Zempe, tesla e polrùoDe

Frattagìie sr rirì e:

Fegato, cuor", nrilza e reni
Slornaco e slrgIinacci

Ovini (prezzi lib.ri)
Agnello da latte
Aqnellort e c-ìstrito (taglio tinico)
Pecora (laglio uoico)
Fra Itaglie: irìilura misia cad

coratelle, treccia e le sla
st()nlaco con sarrgne

Cq rni insaccate
Salaue crudo (crisponetlo e filzetlo)

pnxlzt t T.Generi e qualita
l,lirimo ilossino

150
150
170
250
140
160
130

Kg

Kg.

dozz.
Ks

It.

r50
150
1q0
280
160
180
190

2AO
t40
r00
r00
r00
150

It.
ca d.
etlo
etto

650
900
140
65

700
900
150
70

1.

I
3

4.

frev hi

e lallrghe)

/resco e setca

40
50
80
50
25
20
35
80
30
35
80
30
30
25
4C
00

280
320

75
280
320

80
100
g5

140
30
32

600
300
200
250

550
450
500
400
600

300
300
200
350
)20

400
200

45
50

120
70
30
25
40

130
40
50

200
40
40
30
50

1oo

400
400
350
400
r50
r00

150
200

80
100
r10

80

100
r50

350

430
350

100

120
180

220
180
160
140
r20

Kg. 400
40t)
350
400
r50
100

r30
200

70
g0

100

450

300

150
300
300
250
150
r60
50
70
50

s0
24

800
650
150

BO

60
300

500
25

r40

Marrdorle ln guscio
N_oci e nocciole nostrane
Noci e nocciole impoltale
Castagne lresche
Fichi secchi nostrani

Conserve - Coloniuli -

350

150

Pr(,sc irrlto crìrdo (tipo plnra)

sa lal e

ello

prod.,
. 'etlo

ca d.
Kg.

in vasetti di gr.200
raffrnato sernolato
irì zolle e cubettì

Verùrut bianco sardo

Mortadella S. B.
lUori^della S
À,lartadella S. r xtra

Pesce, /,esco

Lqtle -
I atte nahrra]e
tlòva fresche

Uova - For inoggi
di vacca, pecora e capra

secco

C.,nservÀ
Zucchero

Biauco
Alcool
Alcool

300
350
8l

290
350

90
1i0
100
r40
35
35

700
300
200
25,)

F,e\c^: I q r ìlila rlrigli-, pagFlli, s"gli, I.
ora e, c;Iarrraril

2 qlla:irà (mrgqini, occhiate, e pe,
sci da ztrppa in gerìere)

3. qullìrà (zerri, boghe, sardine,
sorelli, polpi)

Fr itlura rista
Conservato: baccalà secco

tonno oit'olio lrr scatole di gr'200
ton no a Il'olio sciollo
sard ine all'olio
szrdire salaie
a ccilighe salate
salacche e aringhe

Kg 450

350

2ti0
300
350
250
150
180
50
80
50

90
25

850
650
r60
90

65
320

600
25

150

ti,li rxtra
Srrnogaro,li ciitè in ,accherti ai g. Od
Mirceia di caile llr naccheIi Ji gr 100
Ma rnr.lla ra: Cir ro sciolra

Cirio io pacclretti di gr 500
Cirio in scatole di gr.330
Cirio in vasetti vetro di gr. 330

Vini ed A lcool
Produzione ìocale:

Biarrchi conruri in genele
R0jso corlrune l. qualilà

2 qtlalilà
3. qualilà

Virìi da pasto
CaÈ pid a nc

Calfè lostx to: tipi correnli

gradi l3-15 lt
t4

l2-13
12-t3
t0-11

CaÈpidano (Can tina Sociale):
Virri da Des5erl: rao(calu, rìasco, nìonica,

girò
Vini specia

. gradi 18

Formaggio lìecorino fiore sardo
Fornraggio pecoriflo iiore sardo
Grarra reggiano o parmigiano

cad
etio

It
pezzn

Kg

q,e
Kg

ni speciali lìquorosii Elixir di moscato,

^periìivo 
monica, nìalv. all'uovo, gracli 25

350

430
350

r40
t26
t26

1350
500

Provolorre

Sa poni
Sapone Lofaro in pezzi di gr. 200
Safoìre rìì1rnìor alu jI brtre

Conbuslibili vegetali
[-egna da ard. essenza forte pezz- tlot lt-
Carbone vegeiale €ssenza forle - nlisto
Car bLrro Llì (a'cio

che suine, sono quelli massimi ,iasati

Virri da pasto:
Rosso comune l. qualità

q u alita

IB

I3-14
12-1i"2secco

pulo (confezionato
denafurato

. B. - I prèzzi delle carni
Comitato Prov.le

ir, sia bovin€ pe. il Capoluogo dal



TarifÌe trasporti liberamente praticate

nel mese di Aprile 1949

A) Autotrasporti

camioncino - port, q.li '10 al Km. L. 60-70
motrice lipo 26 - port. ,, 30'40 al Km. L. 80-91
motrice lipo 66 - port. ,, 60-70 al Km, L. 1C0 130

autotreno - port, ,, 160 180 al Km. L. 160-180
autotreno - port. olt. q. 180 al Km. t. 200-220

B) Autovetture in servizi0 di noleggio da rimessa:

macchine a lre posti, oltre l'autisla, ul Km, L. 50 60

Le tarilfe degli autotrasporti sotto rilerite al

Capoluogo ed ai principali cerrtri della Provirtcia,
mentre la tari{fa delle autovetture si riferisce al

solo Capoluogo.

Tariffe per le inserzio.ni sul "Bollettino,,

Io) Per ognl numeroi n, una Iìagi,ìl irrtera L. 2000 D)

nezza pagin^ L. 1.500 a) rrn quarto di pagina L. 600 d) un

ottavo dl pagina L. 400 ?) un seclicesimo di pagira L. 200

, avviso economico L. l0la parola, con un urinimo di L. 100

2)c Per tre flurnerl: sconto del l0 /.
3)o Per sel flumerl: scorto del l5/.
4)0 Per dodicl fiumerlr sconto dei 30 r,.

Agll abboflatl ulterlore sconto del l0l.

En le èulorizzato a esercllare
Enle am mèssalore per

Direzione e Amministrazione
NUORO
Via A. Deflfenu - Tel. 21-37 22-05 20-81

to fEDt Dl CRIDIIO
del

BANCO DI NAPLìLI
vi consenle di efflelluare paga-
menli solloposli al verificarsi di
delerminole cond izìon i.

IT BANCO DI NAPOTI
gratuitamente e sotlo la propria
responsabilitò si incorica di ac-
cerla re l'adempimenlo delle con-
dizioni prima di dar corso al
Pagamenlo.

Inlormazioni e chiarimenti presso tutte le
filiali del EIANCO Dl r§APOLI

Aoenzie: Bitti ,Bololana - lsili - Macomer - Sorgono - Siniscola - cuglieri -Tortoli - Lanusei.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE

Quotazìoni deìle valllte, dell'oro (per grammo)
genio (per chilogramnro) sulle prazze di ]v.ilano e

giorrri 27 e 28 aprile

e dell'ar-
Rorna nei

^rtlLANO27 28

ROMA

Valute esportazione

Sr,izze ra

61".1, Jork

l ordra

141

575

653

r 67,5
20,10

190

141

574

574
cheque
cable

Biglletti Banca

Dolla ro caria
Franco svizzero
Sierllna un ila ria
Frarrco fraucese
P e selas

Va!ute auree

Sterlioa oro
20 Iranchi oro sv izze ri
2C franchi oro francesi
Oro al mille
Platiùo (per gr ) .

Argenlo puro

8550
7050
7400
1075

1700

16250

aprìle 1q19 N.

162
2000

r86

8400
6825

7250

10.r5

16s0

16150

629
160,50

1960

186

16,50

163,2

2010
188,5

8450
6925

8300

6800

1030 1045

1680016800

r02)((ta "lì SOI-8, del 2q

Aìltorizzaziohe Prefettizia
Dìrettore responsabile

Redalture capo Dr

n. 123/2 del 3-5-1946
Dr. Ugo Faltorini

C. Antonio Sedda

''èditoriala

ItlItIXTil[Ll, tIilllllffiilfi|il, tI0ulllll ['ffitlnl

La vostra pubblicità, inserita sul "Bolletti-
no,,, verrà 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.

A(il1(0tTORl, lllDU,TDlAil

t]OMINI D'AIIADI
abbonalevi e diffondele il "BollelÌino, per-

chè esso è il vostro giornale.

(ON'O}IIO A(NADIO DNOVIN(IAtt DtR tA DDOVIN(IA DI NUORO

credito agrario d' esercizio
Provincia di Nuoro

Concimi - Anticritogamici - Semi di foraggere - Macchine e attrezzi

Tutti i prodotti per l' agricoltura - Vendite collettive

Magazzini di vendita
NUORO
Tel.2l-ll

l4l,50 141,5

;,1;,
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Agricoltura
Il mese di aprile ha avuto un decorso stagio-

rale asciutto, fatta ecceziore per alcune sporadiche
pioggie di scarìa erìtità verilicatesi verso la Iire
della prima quirdicira. La temperatura è stata ele-
vata all'inizio del mese, mertre in seguito si è

abbassata seusibilmente. Si soro registrate iorti
brirate. Le cÒndizioni climatiche sono state, in
complesso, avverse. A causa della siccita hanrro
sof[erlo le coltrlre cerellrcole (grarro, Òrzo e averìa).

Sono proseguiti ilavori di sarchiatura e scer-
batura del frumento, zappettatura delle fave, pi-
selli, ecc.

Le colture legnose si presentano irt buone con-
dizioni vegetative. Quasi ultirnale Ie operazioni di
rimonda e potatura dell'olivo e dei fruttiferi. Pro'
seguite le operaziorri di irnesto degli olivastri e

della vite. Si corìfrrma la ridotl.issima allegagìorìe
del mandorlo.

I pascoli, particola rmerr te nella zona sud-occi'
dentale della provincia, presentano scarso svilupl)o
in corrseguenza della proJungata siccità, degli sbalzi
repentirìi di teorperatura e dei venti.

Si registrarro basse produzioni di latte.
Cortirruano a verificarsi casi di a fta-e pizootica,

peste suirìa e lar irrgo-traclreile.

lndustria
Non si è verificato durarrte il mese di aprile

alcun mutamento sostarziale della situazione irrdu-
striale, che può pertanto considerarsi nelle stesse

condiziorìi irr cui si trovava nel mese di marzo.
Per quarto riguarda l'approvvigionamerrto delle

materie prime è da rilevarsi I'accentuata carenza
di errergia elettrica che già si è lamentata rei mesi
precedenti, dovuta all'arrdamento stagionale ecce-

zionalmente siccitoso.
Anche in aprile si sono registrate basse pro-

duzioni di latte per Io scarso sviluppo dei pascoli
in conseguenza della prolurrgata siccità, e pertanto
l'attività produttiva nel settore caseario si è nran-

DDI tt
(0
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DTLLA DUOVIN(IA

tenuta al di sotto di quella registratasi lo scorso
anno nello stesso periodo.

Nel settore boschivo sono entrati nella pierra

Iase produttiva i lavori di carbonizzazione tavoriti
dal bel tempo, mentre risulta alquanto ridotta la
produzione di legrra da ardere per diminuite ri-
clrie ste.

L'attività dello stabilimento tessile di Macomer
e quella delle miniere di talco, caolino e argille
refrattarie hanno marìtenuto lo stesso ritmo di pro-
du ziorr e dello scorso mese,

Discreto lo stato di attivita nel settore dei la-
vori pubblici, mentre debole si mantiene invece nei
riguardi dell'edilizia privata per le note ragioni.

Irr particolare, per quanto riguarda i laVori
condotti per conto dello Stato, risultavano in corso
nel mese in esame n. 129 lavori per un img orto
di lire 7,310 milioni; sono stati effettuati progetti
e perizie per un importo di Iire 1.010 milioni.

Nornalc la mano d'r,pera occupata nei vari
settori di lavoro e discrcto il rettdimento di lavoro;
buoni i rapporti con le aziende.

Da rilevare una leggera comple ssiva tendenzd
all'aumento dei costi di produzione specie nel set-

tore caseario e in quello estrattivo, itl dipendenza
di ulteriori aumenti di prezzo di alcune materie
prime e dei salari (contingenza).

ln aumento i prezzi dei prodotti caseari' sra'
zionari gli altri. Stszionarie le ordinazioni, sia da

parte del mercato interno che dall'estero.

Gommercio e prezzi

I.,lel mese di aprile si è verificato in occasionè

delle festività pasquali un certo incremetrto delle
vendite al dettaglio, vendite che harrno ripreso il
loro ritmo normale non appena passate le festivita
ste sse.

Ciò vale, naturalmente, per il settore alimen-
tare e per quello tessile e dell'abbigliamento, in
quanto nei rimarenti seltori d€l commercio il vo^

lume degli affari sii.è mantenuto pressochè stazio'
nario durante tutto il mese.



Per quanto riguarda l,andamelto dei prezzi
al dettaglio, nel settore degli alimentari si sono
avuti lievi aumenti in alcuni generi e lievi ribassi
in altri.

Particolarmente si sono mantenuti in aumerrto
i-prezzi del formaggio pecorino ,,fiore sardo,, secco,
l'olio d'oliva e grassi in gerrere, conserve alimen.
tari e patate di massa. Si sono invece registrati
ribassi nei prezzi di alcuni prodotti orto_ÌrJtticoli
in dipendenza della loro maggiore disponibilità
(piselli freschi, carciofi e verdura), di alcurie qualità
di pesci comuni, delle uova e di qualche altio ge_
nere di largo consumo.

In merito all,andamento dei prezzi
nel libero mercato, le variazioni piùr
sono verificate nei seguenti prodotti:

in piì.t: mandorle, tormaggi, agrumi, ciusca e
cruschello, zolto grezzo rnolito e ventilato, zolfo

all'ir:grosso
notevoli si

da macello
Iorche per

semplice ventilato, polvere di caffaro;
in meno: grano duro, fagioli, bovini

solfato di rame, zolfo ramaio, rastelli e
fieno.

Stazionari gli altri prezzi.
Sulla riduzione di prezzo del grano hanno in-

fluito l'arrivo dei cereali importati dall,estero e le
migliorate condizioni dell,andamento stagionale peril nuovo raccolto. Esaurjto il grano tenero.

Accentuate le offerte di bestiame da macello
da parte dei produttori per scarsità di pascolo. In
ripresa il mercato dei forrnaggi per aumellate ri_
chieste. Debole il mercato de.ll,olio e delle man_
dorle per scarse disponibilità di prodotto e quello
delle leguminose per diminuite richieste. Noirnale
l'andamento del mercato dei virri, prodotti ortivi
c altri prodotti di produzioire Iocale.

Sempre prudenziale il comportamento del pub-
blico negli aequisti, a causa delle limitate possibi-
Iità finanziarie della maggior parte della popoiazione.

In aumento, rispetto al mese precederle, il nu-
mero e I'ammontare dei protesti cambiari nel cam_
po comme rciale per insolverrza.

. . 
L'Ufficio anagrafe ha registrato irr aprile n 23

iscrizioni, n. g modificazioni e l. 5 cessaziuni di
ditte commerciali. L,aumento assoluto delle iscri-
zioni è stato quindi di 1g u.nità contro 19 del me_
se precedente

Statuto del Banco di Sardegna
Pubblichiamo qui appresso _ nell,intcrcsse delle

catcgorie cconomiche della provintia _ ulo strolcio
dcllo _Statalo del Banco di Sardegna, approvato
,:.:.P M.t8 marzo 1949 (A. U. n. i6 ael b uprite
1919).

Il tsanco di Sardegna è urr istituto di diritro
pubblico avente personalità giuridica propria ed
esercita il credito ,,ai fini di assistere e'sviiuppare
le attività produttive e Ie risorse ecolontiche della
Sardegna,,.

Al Banco - che ha la propria sede e Ia dire-
zione generale in Cagliari - è anrressa una .,Sezione
autonoma per l,esercizio del Credito irrdustriale,, .

CIi organi del -Banco sono: il presidente, il
Corrsiglio di a m ministrazion e, il Comitato esecutivo,
la Direzione generale e il Collegio dei Sirrdaci.

Gli art. 3 e l3 dello Statuto discip!inano Ia
costituzlone e il funziorramento degli organi del
Ban co.

II patrimonio del Banco è rappresentato dalla
somma di L. 150 milioni concessi dallo Stato, e
da altri eventuali apporti cla parte di errti pubblici:
di detta somma 100 milioni costituiscono il capitale
di fondazione dell,azienda e 50 milioni il fondo di
dotazione della Sezione di credito industriale. Sa-
ranno altresi costituiti forrdi di riserva o di garan.
zia, con delibere del Consiglio di arnministrazione
o in conformità di disposizioni di legge.

I fondi di dotazione, di riserva o di garanzia
della Sezione autonoma di credito irrdustriale, ga_' rantiscono soltanto Ie operazioni della Sezione:!ti
altri fondi rappresentano invece la g.ra,tria comuie
per il Banco e per la sezio|e autonoma.

Per I,art. l5 dello Statuto, fin quando non
sarà emanato il provvedimento relativo alle opera-
zioni attive e passive del Banco, Ia somma di 100
milioni, costituente il capitale di fondazione deila
azienda, potrà essere utilizzata, per la parte non
assorbita dalle spese d,impianto, come temporanea
sovvenzione alla Sezione Autonorna di cretlito in-
d us tria ie.

La Sezione di credito industriale esercita il
credito in conformità delle disposiziorri di legge;
può,. iiroltre, cc,stituire gesljori separate p., qu-Jf.
speciali forrne di credito industriale che le venissero
affidate da successive disposizioni di legge.

La Sezione può concedere a ditte, società e
errti..che offrono adeguate garanzie, aperture di
credito in c/c. con scaderrza fino a 5 aini, prestiti
cambiari, mutui corr scadelza Iirro a 20 anni; può
fare operazioni di riporto e dì arrticipazioni co,.,tro
pegno di merci, di titoli e di valori; può assumere
partecipazioni in enti, società, consorzi agrari, e
consorzi di imprese pubbliche e private, a condi_
zione che queste operazioni siano destinale a prov.
vedere:

a) alla ricostruziorre e alla riparazione di opi_
fici indLrstriali e dei relativi irnpianti tecnici distrutti
o- rlanneggiatr per fatti di guerta, al riassetto tec-
rrrco e linarrziario delle imprese o evetilualmente
alla loro trasformazione;

A) alla costruzione e alla attrezzatura di nuoyi
stabilirnenti sia per l, ampliamento di imprese esi
stenti, sia per l,irnpianto di nuove industrie ,,con
speciale riguardo a quelle che possorro dare imple-
go a un rìlevante numero di lavoratori u, qu.ll.
che hanno per oggetto Ia valorizzajione delle ri_
sorse minerarie dell, Isola, Ia trasformazione indu-
striale dei prodotti dell,industria estrattiva e dell4
agricoltura sarde;



c) alla costituzione e all'esercizio d,imprese a

caratterÈ industriale per servizi di pubblica utilità.
Per tale operazione la Sezione è autorizzata ad

€:rlettere l'obbligazione al tasso d,interesse non
superiore al [o7o in ragione d'anrro, e per un impor-
tr complessivo non superiore ai 500 milioni di lire.

Tali obbligazioni sono parificate a tutti gli e{.
fetti, alle cartelle ernesse dagli Istituti di credito
I:ndiario e sono rimborsabili in un periodo di tem-
po non superiore ai 20 alni.

La Sezione può concedere inoltre finanziamenti
ai sensi delle vigerrti disoosizioni sulla industria-
lizzazione del Mezzogiorr:o e delle Isole, con il
concorso dello Stato per la costruzione e l,attiva-
ziole di nuovi stAbilimenti industriali, nonchè per la
ticostruzione e la ria[tivazione, la traslormazione e

l'ampliamento di stabilimenti già esistenti.
La Sezione può altresì concedere anticipazioni

ai sensi dell'art. 2 del D. L. L. l novembre 1947
n.367, t imprese industriali interessarrti in modo
specifico il riassetto della vita civile e della ripresa
e conomica della nazione.

Alla fine di ogrri esercizio gli utili netti della
Sezione verranno ripartiti come segue:

a) per cinque decinri al Iondo di riserva della
Sezio nel

b) per un decimo per istituire
assegnare a lle prime obbligaziorri
te nelle estrazioni semestrali;

c) per due decimi al Banco di
d) per due decimi per favorire

fessionale e cooperativistica.

premi annuali da
favorite dalla sor-

Sa rdegn a;

l'istruzione pro-

PREZZI
Decisioni adottate dal Comitato In-
terministeriale dei prezzi

Nitrato di soda del Cile

A modiiica della circ. n. 59 del 2l-2-t948,
con cui venne stabilito irr L. 5.000 al q.le i[ prezzo
del nitrato di soda del Cile per vendite al consu-
matore franco magazzini Consorzi Agrari, è auto-
rizzata lino al 30 giugno c. a. e non oltre l,ap-
plicazione di un sovraprezzo temporaneo di L. 450
al q.le.

Ferma restando la condizione di consegna so-
pra ricordata, il prezzo per ['attuale campagna
primaverile risulterà quindi di L. 5.450 al q.te. ll
prezzo massimo autorizzato tornerà a L. 5.000 do-
po il termine del 30 giugno predetto.

Penicillina
I prezzi di cessione agli

blica assistenza del III lotto
distribuita dall'ENDIMEA,
provinciali, vengono stabiliti

Enti sanitari di pub.
di penicillina E. R. P.
a lnezzo dei medici
come appresso:

a) fiale da 200.000 unità
b) , da 500.000 ,,

c) ,, da 1.000.000 ,,

Carbone estero
a) A decorrere dagli arrivi dei vapori nei porti

di discarica dopo le ore zero del 13 maggio 1949
o dagli arrivi dei vagoni ai transiti di conlinc a
decorrere dalla stessa data, il prezzo per tonnellata
metrica rispettivamente cil o lranco frolltiera non
sdoganato viene modificato corne segue in relazio-
rre agli aumenti ir)tervenuti nei costi all'origine e

nei noli marittirni:

Antracite
Tout venant (pel riscaldamento)

L. 133 a fiala
,, 255.a
,, 425 a

Pezz^lura (oltre l0 mm )
Alinuti europei (da 0 a l0
Polvere (Cufi a mericano)
Per e lettrodi

mm)

L. 14 000

,, 14.800

,, 9.500

,, I 000

,18.100
Carboni da vapore e da forni

Atnericano: tout venatìt L. 11.300
Europeo:

pezzatuta (oltre 10 mm.) via mare ,, 11.300
pezzatura (oltre l0 mm ) via terra
transiti svizzeri (Chiasso, Luino, Domod.) ,, 12.300
altri transiti , 11.800
minuto (da 0 a 10 mm.) via mare ,, 8.800
minuto (da 0 a 10 mm.) via terra
transiti svizzeri (Chiasso, Luino, Domod.) ,, 9.800
altri transiti 9.300

Carboni per officine gas
(a decorrere dalle ore zero del 13

maggio 1949)
Americano L. 9.350
Europeo via mare ,, 9.350

via terra (transiti svizzeri) ,, 10.350
via terra (altri transiti) 9.850

Carboni per officine gas
(a decorrere dalle ere zero del l.
giugno 19.19)

Americano
Europeo via mare .

via terra (transiti svizzeri)
via terra (a Itri transiti)

Carboni per cokerie

L. I r.300

,, I 1.300

,, 12.300

,, 11.800

Americano
Europeo via mare

via terra (transiti svizzeri)
via terra (aitri transiti)

L. I 1,300
1 1.300
12.300
l r.800

Coke di p€trolio " t4.200
I prezzi di cui sopra sono applicabili anche

alle cessioni che datie ote zero del 13 maggio 949
verranno eseguite dalle scorte intangibili (a dispo.
sizione del Ministero Industria e Commercio) co-
stituite presso i depositi privati o presso i depositi
combustibili delle Ferrovie dello Stato.



Nei suddetti prezzi è già compreso il contri,
buto di L. 35 alla tonneUata. per gli Enti Ministe_
riali.

I prezzi del carbone europeo via terra sono
riferiti alla merce ripesata al transito.

b) Restarro irrvariate le disposizioni precedenti
per la formazione dei prezzi di vendita al consu-
mo di cui alla circolare n. 103 del 9 aprile t94T
del Ministero Irrdustria e Commercro.

c) I prezzi stabiliti dai Comitati provinciali
Prezzi saranno comunicati al Comitato Intermini.
steriale.

Coke metallurgico
I prezzi massirni del coke metallurgico irr pez-

zatura sono stabiliti come appresso corr decorrenza
dal l6 corrente:

coke da fonderia L. 20 S}Olt;
cr.,ke metallurgico pezzatura oltre 70 mm. L.

19.800/t;
coke metallurgico ptzzatura oltre 40 fino a 70

mm. L. I9.8001U
coke metallurgico pezzatura oltre 20 fino a 40

mm. L. lg.800,rt;
coke metallurgico pezzatura oltre l0 firro a 20

mm. L. 18.800i t.

Canoni per utenze irrigue
A parziale modifica delle disposizioli corrte_

nute nella circolare del Comitato Interministeriale
dei prezzi n 95 del 2t-7-rc49, i Comitati provirr_
ciali sono autorizzati a consentire, con decorrenza
dall'attuale stagione estiva, ai fornitori di acque a
pelo libero per uso irriguo una rnaggiorazione, sui
prezzi bloccati al 1942, non superiore al 3.900c20.

Giornali quotidiani
ll Comitato Irrterministeriale dei prezzi ha de-

ciso di autorizzare in L.20 il prezzo dei giornali
quotidiani a 6 pagine, a decorrere dal corr. mese.

Nello stesso tetnpo, la facolta di pubblicare
numeri a 6 pagine, già limitata dalla predetta cir.
colare ad un numero alla settimana, è estesa a tre
numeri settimanali.

lndici nazionali dei prezzi - Costo

della vita

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 Uflici Provinciali dell,lndustria
e del Commercio è risultato nella scconda scllima-
na di aprile pari a 5501 contro 5560 nella settima-
na precederrte e 5344 nella corrisponderrte settimana
del 1948.

Fra la prima e la seconda settimarra di aprile
risulta particolarmente dirninuito l,indice dei pro.

dotti lavorati; in lieve diminuzione gli intlici delle
materie grezze e delle materie sernilavorate.

Tra gli indici per settori merceologici risultano
particolarmente diminuiti quelli delle pelli e calza-
ture e dei combusribili e lubrificantì; in leggera
dimirruzione tutti gli allri.

Prezzi ai minuto dei generi alimentari

. L'indice decadale dei prezzi al minuto dei ge_
neri alimerrtari calcolato pcr le otto rnaggiori città
con base 1938:100 è risuliato al 25 aprile pari a
6258 segrrando una lieve diiiiirruzione rispeito al_
l'indice calcolato alla data del l5 aprile, Nei gruppo
dei 28 generi di largo corrsumo risultano iri dimi-
nuzione i prezzi del salame, del pesce fresco e delle
uova; in quello dei prodotti ortofrutticoli soIlo sem-
pre in aumento i prezzi tlclla f r utta ed in diminu.
zione quelli degli ortaggi.

Costo della vita
L'indice rraziolale complessivo del costo della

vita (base 1938:100) calcolato per ll mese di marzo
1949, è risultato pari a 4980 corrtro 495g nel mese
precedente e 4919 rrel corrisporrdenie mese del 194g.

ln Iievissimo aurnento gli indici dei capitoli
alimentazione, vestiario e spese varie, in diminuzio-
ne quello del riscaldamelto ed illumirraziorre: sta,
ziorrario l'indice del capitolo abitazione.

Salari e stipendi

Cli indici gerrerali dei salari dei Iavoratori so-
no rimasti, nel rnese di marzo 1949, pressochè in-
variati rispetto al mese precedente.

Gli irrdici dei salari nell,industria sono risul-
tati in marzo pari a 5424 contro 5421 nel mese
precedente e 5133 nel corrispondente mese del 194g.

Oli indici dei salari lrll,agricoltura sorro ri-
sultati pari a 6840 contro 6809 nel mese precederrte
e 0404 nel marzo 1q48.

A seguito dei recenti miglioralnerrti gli indici
degli stiperrdi degli impiegati d.llo Staro sono sa.
liti a 3887 contro 360t nei mesi prece,lerrti e 3476
nel marzo del 1948.

NOTIZIARIO ECOI!OMICO
I cereali sono esenti dall, applicazione
dei diritti sui generi di larga produzione

tante decisiorre irr materia di diritti ,,ad valorem,, sui
generi di larga produzione locale.

Fin dal lebbraio 19,18, in apposito memoriale
predisposto irr collegamerrto con le Confederaziorri
del Commercio e dell, Industria, la Corrfagricoltura
aveva sosteluto il principio che, dato il carattere
di eccezionalità dei redditi comunali ad valorem,
istituiti con D. L. L.8 marzo ig45 e sostituito dal
D. L. P. 29 marzo 1947, essi non potevano essere



applicati con larghezza eccessiva che lacesse loro
essumere le caratteristiche di una vera e propria
nuova sovraim posizione sui diritti fondiari.

Si sosteneva che secondo lo spirito della legge
l'oggetto del tributo doveva es,ere Iirnitato ai iòli
generi di larga produzione locale intesi, cioè, come
generi specifici del luogo e non comuni a tutto il
territorio dello Stato.

Lc tesi confederali sono state di recente rico-
nosciute dal Ministero delle Finanze pienamente
fondate in una declaratoria che ha precisato che
dalle autorizzazioni intermi nisteriali all, istituzione
dei diritti comunali in parola debbono essere esclusi
il grano, il granoturco e i cereali in genere.

Ciò in quanto per generi di larga produzione
locale debbono intendersi solo quelli che nell,am-
bito territoriale dei comuni costituiscono urìa pro_
duzione prevalente, mentre nei confronti del gràno,
del granoturco e dei cereali in genere, manca tale
peculiare caratteristica.

COMMERCTO ESTERO
Esportazioni ed importazioni che inter€s-
sano prodotti sardi

Entro il 30 gir-rgno 1g49 potranno esscr pre.
sentate al Mirristero del Commercio Estero - Ser_
vizio Esportazioni, Ulficio Contlngenti _ le doman-
de per l'esportazione nel Belgio di pelli grezze
bo.vine pesanti, pelli di capretto ed agne)lo tinte,
pelli conciate, semi conciate e cuoio.

Possono essere importate nella Bizona e nei
settori alleati di'Berlino, turaccioli e cubetti di su-
ghero per la loro confezione, per un importo com_
plessivo di 150.000 dollari.

E' fatto obbligo ai viaggiatori che si recano
in Francia di dichiarare aile dogane francesi tutti
gli articoli non usati portati al seguito, compresi
quelli di uso personale e gli everrtuali articoli di
valore quali macchine da scrivere e fotografiche,
apparecchi radio, calze naylon ecc. ecc.

In caso di mancata denuncia le autorità doga-
nali francesi hanno facoltà di imporre forti tassJo
di confiscare la merce.

Sono in vendita presso la ditta C. Alizzeri
- Via S. Lorenzo 6 - Genova, Kg. I 1.092 di giallo
d'uovo per conceria. prezzo: da L, 2OO a ,50 al
Kg. Iordo per merce libera da vincoli ed oneri do-
ganali, Iranco magazzino cedente, oltre l, I.O.E.
. _ Quantitativo minimo da richiedere Kg. 230
lordi.

Visibili presso la ditta calderoni _ Via
4-5 Genova - sono in vendita Kg. 16431 di
in pani al prezzo di L. 1.400 al Kg. netto.

Orefici
s tagn o

Presso i magazzini della Soc.
merciale in Napoli Kg.2420 di
nera avariata - U.N.R.R.A. L.42

Siderurgica Com-
lamiera on dulata
al Kg.

Il Decreto I I aprile 1949 del Ministero Com-
mercio Estero, riordina in termini delinitivi Ia
materia relativa alle denuncie ed ai benestari per
l'importazione e l, esportazione.

lrnportante, fra gli altri, appare il provuedi-
mento che rende indispensabile su tutte le domande
di esportazione ed importazione la precisa indica_
zione della Banca presso la quale l, operatore in-
tende svolgere le pratiche valutarie dell,o p erazione.

VARI
Gli orari delle autolinee lnuorese

E
ne

Ecco gli.orari SITA in vigore dal 15 maggio 1949:
I.inea Nuoro-Olbia: p. ore l3 a. Olbia alle ore

17; p. Olbia alle ore 7,30 a. Nuoro alle ore 11,30;
Linea Nuoro-Olbia (cetere): p. alle ore 16 a.

Olbia alle ore 18,50; p. Olbia ore 7,15 a. Nuoro
alle ore 10,05,.

Linea Nuoro-Sassari: p. ore 4,30 a. Sassari alle
ore 9,05; p. Sassari alle ore 16,50 a. Nuoro alle
ore 21,25;

Linea Nuoro-Tempio: p. alle ore 13,45 a. Tem-
pio alle ore 19,10; p. Tempio alle ore 5.40 a. Nuo.
ro alle ore I l;

Linea Nuoro-Sorgono-Gadoni: p. alle ore l5
a, Gadoni alle ore 20; p. Cadoni alle ore 4,45 a.
Nuoro alle ore 9,20;

Linea Nuoro - Abbasanta - Scanomontilerro: p.
alle ore 16.15 a. Scano alle ore 21,05; p. Scano alìe
ore 5 a. Nuoro alle ore g,55;

Linea Nuoro-Laconi: p. alle ore 15,30 a. La-
coni alle ore 19,45; p. Laconi alle ore 5 a. Nuoro
alle ore 8,55;

Lirrea Nuoro-Bono-Nule: p. alle ore 17,20 e.
Nule alle ore 1g,55; p. Nule alle ore 5,55 a. Nuoro
alle ore 8,30;

Linea Nuoro-siniscola:-Torpè: p. alle ore 16,20
a. Torpè alle ore 1g,30; p. Torpè alle ore 5 a. Nuo-
ro alle ore 8,30;

Linea Nuoro-Orgosolo: p. alle ore 16,45 a. Or.
gosolo alle ore 28; p, Orgosolo alle ore 6,30 a.
Nuoro alle ore 7 ,45

Linea Nuoro -Oliena: p. alle orc 6,25 _ g,30 _
13,15 - t9 a. Oliena alle ore 7 - 9,05 _ 13,50 _ 19,35;
p. Oliena alle ore 7,15 - 0,15 - 14 _ 19,40 a. Nuoro
alle ore 7,50 - 9,50 - 14,35 - 20,20;

Linea Nuoro-Bitti-Lula: p. alle ore lg a. Lula
alle ore 20,30; p. Luta alle ore 4,b0 a, Nuoro alle
ore 7 ,45;

Linea Nuoro-Orune: p. alle ore 16,40 a. Oru_
ne alle ore 17,50; p. Orune alle ore 7,30 a. Nuoro
alls ore 8,40



geri

Linea Nuoro-Fonni - Lanusei: p. alle ore l4
a. Lanusei alle ore 17,20; p. Lanusei.alle ore 8 a'

Nuoro alle ore I l,15.

.Linea Nuoro-Fonrri: p. alle ore 17 a. Fonni

alle ore 18,25; p. Fonrri alle ore 6,40 a. Nuoro alle

ore B,l0;
Linea Nuoro-Gavoi- Ponte Aratu: p alle ore

17,40 a. Ponte Aratu alle ore 19,40; p. Ponte Ara-

tu alle ore 5,05 a. Nuoro alle ore 7,401

Linea Latrusei-Barisardo: p. alle ore 4,50 -
17,30 a. Barisardo alle ore 5,30- 18,10; p. Barisar-

do alle ore 6- 19,10 a. Lalusei alle ore 6,50-20'

Prima liera campionaria itatiana a Tan'

A cura

(14 - 31 agosto 19'19)

di un apposito Comitato italiarlo, co-

stituito in seno alla "Societé Internatiorrale des

Foires de Tattger,, , e presieduto dal Serratore Emi-

lio Salvi, verrà svolta a Tangeri dal 14 al 31 ago-

sto p. v. la prina /iera campionaria italianu, per

l'incremento delle nostre relazioli industriali e

commerciali con I'estero

Tale iniziativa, che ha ilct;ntrato il favore del

competente Istituto nazioDale per ìl Corrlntercio

Estero, e dei Ministeri del Commercio coti l'Estero

e degli Aftari esteri, merita tutto il nostro incorag-

giamelto, in considerazione della importarìza che

essa riveste ai Iini dell'ailermazione dell'Industria
e del Commercio italiarri'

Pertanto, si richiama la particolare attenzione

delle ditte ilÌteressate di questa Provitrcia perchò

vogliano esaminare la possibilità di una partecipa'

zione alla predetta tiera.

Eventuuli chiarimenti potranno essere rlcltiesli
d questa Cumera di Commetcio, lu qwle rest'a fin
d'ora a d-isposizione degll intet'essati.

LEGISLAZIONE ECONCMICA
Decreto Ministeri4le 23 febbraio 1919 'lscrizione nella iariffa

gererale dei tabacchi lavorati esteri e vendita al Dubblico di

aue nuori tipi di sigarette di produzione egiziana,, (C U'

n, 88 del 16 aprile Pag. 100q)

Presidenza del Consiglio dei lvlinistri: Provvedjlllento n' 160

dal 26 marzo 1q49, riguardante il prezzo dell€ penicilline,

dci sicri e vaccini e delie specialità $edicinali (G U' n' 89

del l8 aprile 1949)

L€gge 2 marzo 1949 n. 143 "Approvazione della tarifla ìlro-
fiisionale degli ingegneri ed architeiti,, (G U n 90 del 19

aprilc I9491

Decreto Minìsteriale 25 febbraio 1949 "Aliqnote d'imposta su

alcuni tipi di fiammiteri, estratti dalle fabbriche Ùel perjcdo

l. giugno 1q47-31 maggio 1948, (O U ' S1 del 20aprile

1149 pag. 1030)

Legge 2 marzo 1949 n 141 'Approvazione della laritfa degli

onorari per le prestazioni professionali dei geometri,,

Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio l9'1q n

scambrate esclttsivaÌnente sulle lìrree fonotelegrafiche. ((ì U

n. 93 del 22 aPrile 1949 Pag. 1038)

Legge l2 aprile lg+g n. I49 'Revisione del trattamento eco-

rro,nico dei dipendenti statali, (snpp G' U n' 93)

Decreto Ministeriale l5 aprile 1949 "Approvazìone deila tabella

dei salari medi convenzionali giornalìeri per gli addetti ai

lavori di trebbiatuta dei cereali per la campagna 1949, (C'

U. n 91 del 23 aPrile 1949 Pag. l04B)

Decreto del Presidente tlella Reprrbblica 20 noven)bre lg48 n'

1677 'Approvazione del Regolanrento delle lotterie nazionali

"solidarielà Nazionale,, ''Lotteria di Merano,, e 'ltalia, (G

U. n 95 del 26 aPrile 1q49 Pag 1053)

Decreto MiIisteriale 21 t11^tzo l94g 'lncarico alle Conrnlissioni

Provinciali per l'esame dei rendiconti delle gestioni di am-

masso dei prodolti agricoli, di procedere anche alla revisio-

ne dei rendico ti delle gesiioni di amrnasso 1S46-1947' (G'

U. n. 96 del 27 a1rile 1949 Pag' 1063)

Legge 29 aprile 191q n 160 'Proroga deìle vigenti disposi-

iiàni in materia di locaziorri e sublocazioni di immobili ur'

bani, (C. U. n.99 ctel 30 aprile 194q pag' 1085)

Decreto del Preside te della Repubblica 27 aprile 1949 ''Pro-

roga deììe [unzioni e dei poleri dei comrnissari regionali per

la-dìsciplina, la produzione e la distribuzione dell'energia

eletlrica ttelle regioni dell'Alta ltalìa e dell'lialia certro-llle-

riclionale,, (G. U. n. 99 del 30 Aprile 1949 pag l086)

Legge 23 aprile 1949 n 165 ''Utilizzazione dei fondi E R P'

r"n"ecliante iocremento degli irt rveoti finanziari statali a fa'

vore di altivìt  interessanti lo sviluppo ag'icolo e disposi-

zioni nornrative per gli iDterve ti ste$si, (C- U' n' l0l del

3 maggio 1944 Pag. ll03)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 nlarzo

1g.19 "Norme cli atiuaziooe del dtcreto legislaii!o I settEm-

bre 1q,17 n. 105, relativo alla concessione ol Ìrnallziamenll

agli Enti comrtnali di coosurùo, (O U n 101 del 3 mag'

gio 1949 pag. 1106)

Decreto Mini§teriale 16 dicembre 1q48 'Norme concernenti i

pagamenti tra l'ltalia e l'Ungheria, (O U' n l02 del 3

maggio 1q49 Pag. 1108)

Decreto Ministeriale 1l dicembre 1948 "Norme concernenti i

pagamelrti tra l'ltalia e l'Uniotle delle Repubbliche Sovietich€

ioiiuti.t.,, (C. U. n. 102 del 4 ruaggio 19'19 pag ll2l)
Decreto Ministeriale 31 dicembre 1948 "Norme concern€nti i

pagamenti tra l'ltalia e la zona $onetatia belga,, (G U n'

1C2 del 4 maggio 1919 Pag 1123)

Decreto l,{inisteriale 15 f€bbraio 1949 'Norme concernenti l€

operazioni di r€ciprocità eifeltuato lra I'ltaìia e la Turchia'

(C. U- n. 103 clel 5 maggio 1q49 pag ll3S)

Decreto dell'Alto Comrnissario per l'Igiene e la sanità pub'

blica 6 apriie 1949 "lnclusione della penicillina cristallizzat'

G t€rntoslabile, sale sotiico o sale potassico fra i medicinali

da tenere costatttemente a disposizione del pubblico, (C U

n. 103 del 5 maggio 1949 Pag' 1140)

Decreto Ministeriale I marzo l9'1q 'Variazioni allo stato di

previsione delle enirate e delle spese della Cassa delle am'

m"nde pe. l'eserr:izio finanziario 1948*49, (G' U n' 104

del 6 meggio l94q Pag. 1152)

Decreto Ministeriale 28 aprile 1949 "Rinnovazione dei buoni

ordinari del Tesoro, scadenti al 2 aprile 1949, (C U n.

104 del 6 maggio l94S Pag. ll54)

Agricoltori, lndustriali, Commercianti

..LEGGETE E OIFFONDETE IL ,. BOLLETTINO,



?REZZ! At-[,tNGR0SS0 PBATICATI SUL LIBEBO MERCATO

trsnomirailotto dsi Uodotti e flilità
PREZZI IN LIT-

nollomilailom dei II0doili o rualitàMinimo Massimo

Cereall e derlvafl

fdriaa di lruù?tro rù pdnif. abhu,.
ffi:;x'.i,;r' ;' ffi:;:i,,, t;;,,àl:,! ;; tt t ii i :crts.h. o di fl ùento
Lrrstd t1t trnùPDr.
Seùola dì gtaftoae ,t-n.ta 

"ro, 
'.

Vlno e Ollo
forso rudune t_n q alitti _ t4t

2a qtntihì _ )2_1tt

F";i"!,' tli;,l,;,,, ":", " _ 1,,:l';

Lana grezza

Ap|zlli t )ia,n
ùla.hrtta .nrt,oaot,t, ùtpit, ntra eognéut n .ro.
Scnrtt e lezz.t,ut

Pelll crqde e conciate

Di coura jatutu
Di pe.atn tonntp .alit.ul pctoìn rosP salare
Dt agrellÒhe ftes.hpDi apn.tto t,e\th.
Dì nlnello s'..th"
Dì cnprutto iles.ht
Di tdD,.bo \.tdtl
Cuoù \,.t"
Vìt"ttA

t2000
I I0l0
5200
nlo

11000
t2000
16000

3000

'20

r20ù0
I0000
8500

I.1000
20000

6000Ò

r0000
900D
4800
4300

t 0,J00
r 0000
14000

3000

'10

l1000
9000
8000

13000
r 8000

s5000

8r0i, ,,

3200
3700

t5000

7000
38000

6000
6000

2Socr

3300
,TO

6500
35500

4000
50{.J0

xa
265

72A

950

880
'l2t)o

r2500

270
260
2do
230
280
300
?50
300
280
350

80 mila

Olio .l,olieat qualìtà corrente
Prodotti ortofrutticolt

t4rat .onDn, di nars.t'atate aovptt.

#il*im:tti;,';:ì;t,

. CombusUbili vegetali
t.en_4- tln ahkt? ..\, t-a ro,t. t,1 ,tarth:. qJ?Lnraot? végetate crschzo Joftt . isn

Cenerl diversi
sol'tt. dù ttL,oto: !::q!;tas.i. :g s tpott,1t Ernssi O2tt,
Coaa rcplto Liotta
Carbn' o it càìtio

Leg,rame da opera
A) PRODUZIONE I OCALE:

nthhru: di te.ùÒ in tutssast.P.\oti d.t di ;,t;i;i, ; ;:i,,; ,'., ^",,"di te.t,,p.o, .n d,$,d
I oroloni: di tp..iÒ) ,/.p,\ori 7-)ò ta) td,ar.p t t)_<5oti ?-to tn_l
.llornlt t ntpzz; n ,rnh: nt tiot,ro e ti, o

di .d;t,",r'
Itn.itatc U- t., .,itiott.o e t,i.-

.h.a,tro""
A;:i:",."!',:::i!" .i !!:!'ì i ,o,s ,. ,u t ',:
Doshc /,.t batti: ,,i ,,,,i.,à,1"' "' " "' '
Punt,tti da ùinì.ta tqtnT;i:,"; e,.tuù, ;i.trdwrse dt torei I t?.tih:

ro"at,tti ttct. Srnta) .n4t,Ì.ote (r.rr rriv.\
Bt D.t.t!roktlztoNE:

Abete: ldroldme r?t'ttdlo

^*ai i iàl"i'ii"
nùd/ièri
trari U T,

Piho:,Sild,
FaL,pio .rutlo - tantùù
Ldrke refitato

Coq,cnsati dì DittD,o
Mas"tr,re Lr/'.s.o// àn ,,,,u, 2',,. 3 - a,51

Ferro ed affini
fer/o onoeehca lDlezzì basd:

tando Der ..n arm'

. rro'rr o rtolt T. /à ùa Boa t2oLamtetp: onto:'hcp i.t? h.,c nt 2xltro ? zii.ate bn.. n 20 m )y,ondulat? ztncate n 2O-- 
-"

TtI't di lpt,t:_ntrta Lasc i ,,4 2..1 h.ri\at_t4tt ba.p (t ,-n t... z,ntatìseizn tolLtot m bay tt ,,a 4 .r ?risetza sotnoturo base i ,,a a \ ,i";"i "satza sat.{at m t"se a ", t,',i ii"".ti,,"nl.o ni Je,to ,o,ta nerortto ttt t.tro 2inhh
*'-1q!ì di r?o.11' Ittn,u; ,jnatrù,.di
^et'nn rpf rtatoni {.ahctu(aaaat . ,il

Conserve allmert, e colorlali
?:et::,oht.::: ri /,on. in tottc do KB sptoKcz r.hetu tnfftnaÌo senotnt.
CaII? crudo: t\t_t .ot.?n,,,A,., ui,o,, 

""r,.ut ft ttsontos p\trapr., Ltait;u 4tL larn, cc..)
Callc tosta.o: ttti .o.t.;ri

t|o exh-a But
Riso conune

Bestlaùe da macelto
Y-it.Uoni, !4o wto

Vatihi, Teso vno :
Agnettit 

"-.t 
<ù..mù 

t ido, , tot petk t romntìo, ',',

Agnclloai, uto not tn
Petor., Pso ùo, to
Suini sra\si. t)eso vtun

Bealiame da ylta
Yit.lli: tozza ùodi.ana

razza bttla (rtizzera si/da\
v, 

" 
t t 

" " 
t,,:,iZi!, iilif ìi|X

razù bt ha t,ttzzc,o.nrrto,
_ ra22n tt lip? o
Uiovpn.hp: m2za h".ttra""

Latte e proCotfi casearl
Latk di hctu, t,e ta . .ntra Ht,
'dili!,cs'ti,, )i ;;; ; i;Z'.: ;!,", ;" li:; : :::i ;,, :i,, 1 

"y,riif ;; ii i i :,i j; ; L " ! i i,1 ì ;i i ;t a,;; 

"!", 

;
Bulto ù wht;;;;"" Ks
Butlo di ,ttoù:d '
Rirotta fr.sca
Rt.otta'salatd

Foraggi e marglmi
lj,n9. nqgsenso di prato natu,at.
l.ttd dt srano rfihyaZtta .li grand prtssata

Kg.

260
27t
740

1050

900
1280

r3000

290
?80
260
250
320
400
100
350
320
400

110 mi
120,,
'70,,

12t,,
t10,,
85 ,,

120 ,,
130,,
85 ,,t50,,

,09 ,,
128 !,r7a,,
r80 ,.lt0 ,,
22Q,,
24d,,
110,,
42a,,
120,,
30! ,,
200,,
16€,,
130,,
t0000
8000

400

85
50
90
95
00
90

100
0,

ll0
l{0
90

l3t
l.ta
90

l8a
200
I t0
350
35t
250
160
130 ,,r00,,

8000
6000
350

10,

6500
?4ddo
72000
54000

s50
850
600
!t0
250

7500
80000
7E00rl
60000

1000
900
650
t40
300

1oo

Cemento Iaterizl ed affinl
Cenunto T. 500 .
M|ttonì: pieti D,?ssati 25\)2\4

lorai 6\10x20
lorott j\t)\/5

Tatelle: . 11.-':\^
.@ jx:a\ll tuerrcl\
c,a 2,ai)\4ti tDerl,rl

T?golc: Ji Totktt di Jbt ttt la a. t2 Der m \at u4'tono ttressnte n zA ter .i iptaae o ntursijtip\ì
Blo.chi a T p.t sotai;: .xt. t2\2i\25

cn, \6\2a\25
.h )i^ln^).

Mdttoncllp: in cù:tto uhìtatoù
t.n tenetto a disegnott {raatgha rcdtni
tn gnnig!ia.otoratl

Pietrine in .c .nro pe, haftiapictti: 2A\7n
25x25

Prodoiti minerarl

Taleo indu€tùal. veh\rato bianeo

IN PBOVINCIA DI NUON()
Mese di Aprite 1g4.9

PREZZI I.N I IT.

Minimo Massimo

3C0
800
700

600
250
300
200
2s0
800

11to
2000

350
23Olt

25500
35001

8000
1r 000

250
700
600

500
2A0
250
r50
2AC
750

1600
1900

22000
28000

7500
10500

Ks.

280
2t00

18 ,,25,,

,3 li
10,,
25 ,,

i3 
":;a 
":

80

s000
r0000
r0000
:0000
30000

r 300
l8 rnila
t0 ,,19,,
55,,
50,,
45..

t2 mita
20.,
10,,
t0,,
35,,
lE,,
30,,
18,,
22,,
45 ,,

120

r200
600

r000
5bo

26000
28000
28000
I9000
20000

'o1o
37000

r50000
050

r 8000
21000
I5000
20000
8000

2!000
30000
30000
21000
22000

'o1o
40000

105000
850

t 0000
IIOOO
) 0500
24000
34000

20000
23000
r6000
25000
9000
lr0

r400
r9000
12000
20 inih
60,,
55,,
50,,

850

55,,
380
600
700
7s0
550
60{!

2l
4t
4a
56
56
)"
400
650
800
850
550
600

800



COflIiI'U, PREZZ! ALL'iNGROSSO PRATICATI SUL LIBERO MERCATO IN PBOV. DI NUOflO

Sughero
A) LAVORATO: Calibto 20i21 lbond.)

, 18i20 \ndcchina)
,, t4lt8 (xL nocct'inal - \ ,,

,, t2ltl \tl, mac.hìna) - ,, ,,
,, t0112 lnazzolétto\

- dl q le, l.d qmlità L. 7a10-Stt0u; 2.d qudlìtà L 55!0-61100; 3.4 q@lìt.i L. 3240-3504
!.a qn ità L.9i'10 -lOnOO; 2.d q atità L.725o-750ot 3-a qtalità L 51t)0-51;tl
l.d qual tà L 9i1c-10ùa0; 2.a q atitù 1 7000-7500; 3-o .qualilà L. 5500-6ct00

l.a qualitìt L.7500-8oaoi 2.4 qullità L- 62at)-6500| j.a q alìtà L. 4710-50c0
1.a qualitò L. 65DO-5150; 2,a q44lìtà L 52aO-5750; 3 a qualìtit L 4000-4250

,, 8 t0 (tottile) l.a qualita L.5000-5500; 2.4 quoltta L 4250'1750; 3.d qtnlita L 3a00-3250

Sugheftne,4l q le L 22iO-2rAOì Rìt|gli e susheruccio, ot q.le L t7t)0-l8D1
Bl ESTRATTO OREZZO: Pri e 3 quatità atla nnfusd, al q l. Z. 2ooo-3rooi Sryhetone . sugheruccio, al q.l, L. 800-looo
C) SUGHERO IN PIANTA, tn nassd, al q le L. tooo-125o

Condizioni di vendila - Nolizie suil'andamento del mercalo
Gr.eali o d.rivati: a) Cereati, m:rce fr. produitore - cedcnti i prezzi del grano, stàzionrrì i prezzi dell'orzo e dell'avena _ rnercato deb

b) Derivati, merce fr molino o pasti[ìcio - Prezzi cedenti
c) semoia di granone, da grossisia a dettagliÀnte, fialtco deposito grogsisia.

Vino c blio: a) Vini,ìnerce fr. cantirra produttore-riiercato cìlorr, preizi stazfonari; b) nosto ed rva da mosto, merce resa sul luogo di
produzione;c)-Olio d'oliva, rnerce ir. djposlto prodnitore - mercato debole per scarsìss me disPon. di prodolto - prezzi so§tenuti

Prodoili ortolrutticoli: a) Patate e legulni, rnerce 1.. prodLlltore - mercato debole
b) Mrndorle, da proiuttore . g.ìts,si" p:r m:rce rese fr. mrglzzenr groìsista - mercato dtb)le per scarse disponibilità di
prodotto - prezzi in au enlo
c) Agrumi, merce fr. produitore.

conlarvg;timgntari e Coìoniati:dr grols'sta a dettagliante per m,erce resa franco deflosiio grossista- plezzi §tazionari
Baltiame da macollo: [r. tenimento, fieia o mercato -mìrcato cal,no - prezzi tenderrti al rib.rsso per l'accelìtuÀrsi delle ollerte
Bostiamo da vita: Ir, tenimento, fiéra o raercato - cliscreta richiesta e prezzi sostenuti specie per i soggetti inscrilti in razza
Lalta a prodotti caseari: a) Latt€ alimenlare, f latteria o rivendìtà - me'cato e prezzi stazionari

b) Formaggi, Ir. pr,rduttore - mercato ]eggermente atlivo - prezzi selnpre in au:ùellto
Lana grezza: ii mrgazzeno prod[ttore - mercato fermo per mancanza di prodotto
Fo"agfi -Manqimi ipaglia e iìenr t)ressllo a mÌcchina ed a ,nroo): :nerce fr. prodrrttore - sosientlli i prezzi del lieno
pittt-àuae e c-onciaìe: 

-a1 CruJe, lr produttore o raccoglitore - m.rcrto quasì inattivo per mancanza di richieste
b) conciate, fr, couceria - mercato molto debole - prezzi tendenli al riba§so

Combu;fibili veietali: fr imposto - mèrcato stazionlrio per il carbcnr, debole per la Iegna_ i crli .prezzi iendono al ribasso
Oanari divGr!i: àa q.ossista a Jilagliarìte p:r m rce resa frrac^ denosito grossista; Pre/zi lendenli aì riba"so
iegn"at Ja operu:r; Proluzionl locrìe. Ir. crmiorr o vrg,ne f"ir,,viario partenzi; Traverse, fr. slaziorìc ferroviaria parlenza -

nrctcato normale e prezzi pressochè stazionari
b) D'importazione, fr deposito commerciante - cenni di ripresa nelle vendìte con aumerti dei pre zi

Fcnro cd alllni: lr. magazziro aoùmerciante - vendìte e prezzi pressochè stazionari
iii-to -- iuì."i.i ed'alfinii a; f.goti ài fo.tori e mattone le,',nerce resa fr. caùtiere produltore: b) Cemento e altri laterizi,

mérce resa fr. mìqazzeno cominerciante _ mercato calmo e prezzi pressoche stazionari
Pfodotti mioerart: a) Talco, merce nuda [r. slabilimento iniustriale - mercato debole, prezzi §tazìonari
Sughir.o, "l Sugiero'lrvoratb, merce bollite, r"iiìata èd imbrllria, fr. porto imbarco - prezzi sostenuti con deboli richieste

- 
b) S ihc16 €stratto grezzo, m.rc" 

"tt 
r'tint,r.a fr strlda camionÀbìle - ercato debole poichè qtrasi esarrrita la produzione 948

c) Sughero su pianta, merce il tazza - richieste di scarso interesse

A(nt(0[00], lll)t],T]lAil
UOMINI D'A[[ADI

abbonalevi e diff ondele il " Bolleltino, per-

chè esso è il vostro giornale.

lllru§ilH.|, t[MllltnflllilI], lI0ll1llll [ffrunl

La vostra pubblicità, inserita sul 'Bolletti-
no,,, verra letta non §olo in tutta la Provincia
di Nuoro, ma anche nelle altre due Provincie
dell'lsola e del Continente, dove vengono in-
viate nufierose copie del nostro giornale.

Tariffe per Ie inserzioni sul "Bollettino,,

lo) Per ognl numero: 4) una pagina intera L. 2.000 ,)
m.zza pagina L. 1.500 c) un quarto di pagina L. 600 d) un

ottavo dl pagina L. 400 ?) un sedicesimo di pagina L. 200

fl avviso economico L. 10la parola, con un minimo di L 100.

2)c Per tr. trumerl: sconto del 10'/.

3)o Per set nuùerl: sconto del l5/.
4)0 Per dodlcl aumerli sconto del 30'/.

Agll abbonatl ulterlore sco[to del 101.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE

Quotazioni delle valute, dell'oro (per grammo) e dell'ar-
gento (per chitogiammo) sulle piazze di Milano e Roma rel
giorni l0 e 11 maggio

A,IILANO
10 11

ROMA
10 1l

638

r 63,5oJ 1

637

1980

t/l
t7

1965

175
t7

8500

6950

1050

16;0

8367

6887

1050

rosoo

(tia "li SOLE, del l2 maggio lq4q N 113)

Autorizzazione Prefettizia n. 123/2 del 3-5-1946

Direttore resporrsabile Dr. Ugo Fattorini

Redattore capo Dr. C. Aùtonio Sedda

Valute esportazlone

Svizzera
Nev Jork chequc

, cabl€
Londra

Blgllèttl Banca

Dolla ro carta

Franco svizzeto
Stcrlina un iiaria
Franco francesc
Pesetas

Yrl4! 9!M
Sterlina oro
20 lranthi oro svizzeri
2C franchi oro francesi

Oro al mille
Platino (per gr ) .

Argento puro

"editorial6
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Sl Frubblica, crgrìi qlrindicirreÌ

OL

Abbonomenlo annuo
: Direzione ed

L. 400; soslenilore L. 600.
Amminislrazione presso /a

-Un numero L- 20. - Per Ia pobòlicità vedere
Camera di Contmercio, lndustrio e Agricollura

in ollimo pagino
di Nuoro :

NO-flzt ARto
Agevolazioni tributarie per I'indu.
strializzazione del Mezzogiorno e

delle Isole

La Direzione Generale delle Irnposte Dirette
con circolare rr. 350670 del 28 marzo u. s. ha il-
lustrato le norme riguardarrti le speciali agevolazio-
ni tributarie per lavorire l'industrializzazione del-
l'Italia Meridior:ale e delle Isole.

Riassrrmiamo lui di seguito icitati chiarimerr-
ti nrinisteriali. Come è llolo ed a suo tempo ne
abbiamo dato notizia sul Bollettino, il D. L. l4
dicembre 1947 n. 1498, poltante disposizioui sulla
industrializzazione Cel l\lezzogiorrro, all,art. 3 sta-
bilisce che per gli stabìlimenti iodustriali tecnica-
mente organizzati e costruzioni atrnesse, che sor-
geranrro nei territori dell'Italia Meridionale e delle
Isole, entro dieci anni dalla data di pubblicazione
del decreto, è concessa per dieci arrni dalla Ioro
attivazione l'esenzione dalla imposta di ricchezza
mobile sui relativi redditi industriali. Il secondo
comrna del cilato arl. 3 estetrLle taìe eserìzio e agli
stabilimenti già esisteirti che siano staii ampliati,
trasformati, riatiivati nel periodo di ternpo suindi-
cato, e I'art. ll stabilisce che le disposizioni del
decreto si a1,plican,, irrfine ai trasferimenti di sla-
bilimenti industriali da altra provincia nei territori
del 14ezzogiorno sentpre che tali trasferimerti siano
autorizzati dal Mirristero dell' Ilduslria.

Il suddetto decrcto Iu pubblicato nella G. U.
del 27 gennaio 1948 perciò la eselzione può essere
concessa per gli stabilimenti che vengono a tro-
varsi in tali corrdizioni eltro il 27 gennaio 1958.

Successivarrrerrte con la legge 29 dicembrc 948
n. 1482 le esenziorri fiscali e tariffarie previste dal
D. L. l4-12-t947 sono state estese, a decorrere
dalla data di eltrata in vigore della stessa (6-l-49),
alla costruzione e attivazione di stabilimenti e alla
ricostruzione, alla riattivaziorre, alla trasformaziorre
e all'ampliamento ed al trasferimerrto nei territori
suindicati, posteriori al 1 gennaio I944, ma ciò non
comporta che la esenziorre decerrnale possa essere

ECO N OMICO
accordata per gli stabilimenti attivati, riattivati, ecc
anche dopo il 27 gennaio 1958

Nel disporre che gli stabilimenti tecnicamente
organizzati sono esenti per dieci anrri dalla loro
attivazione, riattivazione, ampliamento, lrasforma-
zioqe ecc. , il legislatore non stabilisce clre cosa si
debba intendere per stabilimento industriale tecni-
camente organ izzato.

La dizione ,'stabilimento industriale,, , usala rìel
decreto legislativo del 14 dice mbre 1947 n. 1598,
può ritenersi, però, equivalerrte al termine ,,opifi-

cio,, usato lella legge 8 luglio 1904 n. 351, sulla
industrializzazione del territorio del Comune di
Napoli, e nella legge l5 luglio 1906 n. 383, sulla
industrializzaziorre delle provincie Meridionali e
delle I sole.

Poichè la legge rron stabilisce entro quale data
dall'attivazione, riattivazione, ecc., degli stabilirnen-
ti le domande debbono essere presentate, trovano
applicazione i termini generali stabiliti, agli elfetti
della imposta di ricchezza mobile, per i ricorsi
anteriori e post€riori ai ruoli. E quindi, gli inte-*
ressati debbono ricurrere: "irr caso di rrotificaziorre
di accertamento, , entro trenta giorrri dalla notifi-
cazione stessa; "in caso di iscriziorre a ruolo della
imposta accertata,, , entro tre mesi dalla pubblica-
zione del ruolo irr cui I'imposta fu iscritta in via
d e fir itiva.

Trascorso questo ultimo termine utile l,esen.
zione, quando riconosciuta, decorre dalla data di
presentazione della Comanda e Iino al compimerrto
del decerrnio, c.'mputardo Ia decorrenza del decen.
nio stesso dalla data di attivazione, riattivazione
ecc. , degli irnpianti,

Corrsiderato che, con la legge 29 dicembre 948
n. 1482, è stato dato effetto retroattivo alle dispo-
sizioni cor:tenute rìel D. L. l4 dicembre 1947 n.
1598, può verificarsi che i redditi di stabitimenti,
per i quali si può beneficiare ora della esenzione,
siano già stati accertati e iscritti a ruolo, In tali
casi, gli irìteressati debbono chiedere l, esenzione
agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette entro
i tre mesi dalla data di pubblicazione nel ruolo
principale 1949; la tardiva domarrda comporta la



perdita del diritto alla esenzione dal 6 gennaio 949

alla data di presentazione della domanda stessa'

Ad evitare, infine, le contestazioni che possono

sorgere, in caso di tardive denuncie da parte degti

interessati, il Miristero richiama l'attenzione dei

contribuenti sulla necessita di presentare la denun'

cia relativa agti stabilimenti di cui si chiede la

zione prima della data di entrata in esercizio

stabitimenti stessi e non piÌr tardi di tre megi

tale data.

Uso di carta bollata integrata con marche

Come è noto era fatto divieto a partire dal 15

maggio di valersi nella redazione di atti giuridici
di carta bollata integrata con marche.

Avendo, però, [e carcellerie giudiziarie latto

presente ['impossibilita di esaminare, entro il 15

maggio, tutti i depositi di valori bollati di vecchio

taglio eifettuati dai procuratori delle parti e relativi
procedimenti in corso, il Ministero delle Finanze

ha consentito, limitatamente ai depositi effettuati

dalle parti sino al 14 maggio, che siano utilizzati
Iino ad esauritnento i vecchi tagli di carta bollata

integrati con marche, purchè nel complesso non

siano applicate più di cinque marche, annullate dalle

Cancellerie Giudiziarie o dagli Ultici del Registro.

Per i depositi invece costituiti a decorrere dal

15 maggio 1949 i tagli di carta filigranata devono

cssere corrispondenti alle aliquote di tasse di bollo

vigenti.

Indici nazionali dei prezzi ' Costo

della vita

Prezzi all' ingro§so

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 Ufiici Provinciali dell'lndustria
e del Commercio è risultato nella quarta settlmana

di aprite pari a 5408 contro 5471 nella settimana

precedente e 5303 nella corrispondente settimana

del 1948.
Fra la terza e la quarta settimana di aprile ri'

sulta particolarmente diminuito ['indice dei pro-

dotti lavorati, in lieve diminuziotle gli indici delle

materie semilavorate e delle materie grezze.

Tra gli indici per settori merceologici risultano
particolarmente diminuiti quelli delte pelli e calza-

ture; in leggera diminuzione tutti gli altri ad ecce'

zione del legname e dei laterizi per i quali si ri-
scontra un leggero aumento.

Prczzi al minuto dei generi alimentari

L'indice dccadate dei prezzi al minuto dei ge-

neri alimentari calcolato per le otto maggiori città

con base 1938:100 è risultato al 5 maggio pari a

6222 segnando una lieve diminuzione rispetto all'in-

esen-
degli
dopo

dice calcolato alla data del 25 aprile. Nel gruppo

dei 28 generi di largo consumo risultano in legge-

ra diminuzione i prezzi della pasta, Iarina di fru-

mento, grassi e formaggi; in quello dei prodotti
ortofrutticoli sono in aumento i prezzi degli ortag-

gi, in leggera diminuzione quelli della frutta'

Cocto della vita
L'indice rlazionale complessivo del costo della

vita (base 1939:100) calcolato provvisoriamente

per il mese di aprite 1949, è risultato pari a 5046

contro 4980 nel mese precedente e 4937 nel cor-

rispondente mese del 1948.

In lievissimo aumento gli irrdici dei capitoli

alimentazione, vestiario e spese variel in diminu-

zione quello del riscaldamento ed illuminaziotle;

stazionario l'indice del capitolo abitazione.

Salari e stiPendi
Oli indici generali dei salari dei lavoratori so-

no rimasti, nel mese di marzo 1949, pressochè in-

variati rispetto al mese precedente.

Gli indici dei salari rell'industria sono risul'

tati in marzo pafi a 5424 contro 5421 nel mese

prec€dente e 5133 nel corrispondente mese del 948

Oli indici dei salari nell'agricoltura sono risul'
tati pari a 6840 contro 6809 nel mese precedente
e 6404 nel marzo 1948.

A seguito dei recenti miglioramenti gli indici

degli stipendi degli impiegati dello Stato sono sa'

liti a 3887 contro 3601 nei mesi precedenti e 3476
nel marzo det 1948.

COMMERCIO ESTERO
Relazioni commerciali con i Paesi del'

I'Est europeo

Italia - U.R.S.S.

In relazione all'accordo stipulato l'll dicembre
'1948 con la Russia l'Italia dovrebbe acquistare 300

mila tonnellate di grano entro il primo periodo di
funzionamento dell'accordo: una delegazione della

Fcderconsorzi si trova appunto a Mosca con il com-

pito di trattarc la conclusione dei contratti fissan

done le condizioni relative. Sc l'accordo sul prezzo

sara raggiunto potranno costituirsi i crediti e la
Russia potra intensilicare le importazioni, sulla base

delle liste annuali annesse all'accordo commerciale.

A parte il settore grano si sono verificate fi
nota altre operazioni di importazione e di esporta'

zione: abbiamo importato sali potassici, cascami di

seta, manganese metallico. Le nostre esportazioni

verso l'U.R.S.S., alla data del 20 aprile, sono rap'
presentate da 7 mila tonnellate di zolfo, 1000 di

canapa, 100 di coloranti, ed ancora oli essenziali,

tappi di sughero, prodotti della meccanica.

Alla data predetta la bilancia presentava, per-

tanto, un saldo a {avore dell'ltalia Per 286 milio'
ni di lire.



Italia - Butgaria

Con la Bulgaria vige l'accordo commerciale
del 5 novembre 1947, prorogato per un anno.

L'interscambio fra l'ltalia e la Bulgaria è stato

Iinora piuttosto modesto, pur essendosi attuate
operazioni globali e concordati affari speciali con
pagamenti parziali in dollari di una certa impor-
tanza.

La causa principale di questa lentezza è senza

dubbio la delicienza attuale di prodotti bulgari in-
teressanti il nostro mercato e che hanno costituito
per il passato i nostri tradiziorrali acquisti. Questa
deficienza va attribuita, in gran parte, alla siccita
che ha colpito la Bulgaria.

Si vanno ora eseguendo allari speciali che pre-

vedono il pagamenio in dollari nella misura del 30
per cento e pcr il resto in granoturco, uova e pol-
lame per Ie nostre importazioni, mentre rlle nostre
esportazioni figurano Iorniture di macchinari per
pastifici e industrie conserviere, macchinari per la
Iabbricazione di materiali "cternit,, , ccc. che ver-
ranno appunto eflettuate nel quadro del protocollo
per le forniture speciali annesso tl vigente accordo.

Italia - Romania

Anche con la Romania sono state concordate
operazioni globali, tra le quali quetla in corso di
esecuzione per la lornitura all'ltalia di 120 mila
tonnellate di grano.

Ma mentre da parte del,'ltalia l'offcrta di mer-
ci è piuttosto larga non si può dire lo stesso per
quanto concerne i prodotti romeni interessanti il
mercato italiano.

Pertanto, la realtà di questa situazione non per-

mette, almeno per ora, un incremento dell'inter-
scambio.

Ungheria e Polonia

Cli scambi con I'Ungheria non sono di apprez-
zabile entìtà. Tuttavia in questi ultimi mesi il mo-
vimento complessivo delle merci, in importazione
ed in esportazione, ha potutt.r raggiungere all'incirca
il valore di un miliardo di lire italiane,

Con la Polonia le trattative iniziate l'l I 'mag-
gio a Roma mirano appunto alla conclusione di
un nuovo accordo commerciale che ha per fine
l'ampliamento del volume degli scambi e la revi
sione del protocollo speciale per le Iorniture a lun-
go termine.

In complesso l'andamento dcllc relazionl con.
merclalì con i Pacsi suddetti, pur non a.gnando

ciJrc di notevole entità, rivela la volontà dNll'Italia
di rlaprire I tra/ftct chc furono cosi fiorcntl in
passdto.

Mostre ed Esposizioni
La Mostra lnternazionale delle lndustrle
del Cuoio 1949

La Mostra Internazionale delle Industrie del
Cuoio si svolgera questo anno dal 25 settembre al

2 ottobre al Paluzo dell'Arte al Patco di Milano.
Questa Mostra è ben nota negli ambienti in-

teressati nazionali ed esteri e Ia sua importanza è

dimostrata dai risultati ottenuti dalla Manilestazione
del 1948 alla quale hanno aderito le principali Ca-

se italiane e numerose Ditte estere rappresentanti
2l nazioni e precisamente: Argentina, Austria, Bel-
gio, Brasile, Canadà, Cecoslovacchia, Cina, Francia,
Germania, Inghilterra, India, Jugoslavia, Lussem'
burgo, Messico, Olanda, Pakistan, Portogallo, Sve'

zia, Svizzeru, Uruguay, U. S. A.
Completata e perfezionata la sua organizzazio'

ne, la Mostra si prepara a sostenere il suo ruolo
commerciale e dimostrarsi il più ellicace punto d'in'
contro fra industriali, commercianti, esportatori ed

importatori.
La manifestazione sarà un vero e proprio Mer-

cato della Categoria del Cuoio, durante il quale

agli Industriali sarà data ta possibilità di riallacciare
trattative con i vecchi clienti e avviarne di nuove;
ai commercianti si oifrirà un panorama completo
delle ultime novità con una conseguente ampia
possibilità di scelta; gli espositori avranno modo
di rinnovare le loro collezioni e i loro campionari
da diffondere fra la clientela internazionale.

Alla Mostra int€rnazionale delle Industrie del
Cuoio verranno espostc tutte le varietà di pellami
c gli ultimi tipi di pelli conciate secondo i ritro-
vati più moderni, ivi comprese quelle dcstinate al-
l'industria della pellicceria. Saranno presenti inoltre
i migliori Calzaturifici, le industrie iigtrardanti va.
ligerie, pelletterie, guanti, pantofole, estratti concianti
prodotti chimici, ecc. Una sezione speciale com-
prendera i macchinari e gli accessori tecnici, men.

tre anche la stampa di Categoria presenterà la sua

importante documentazione editoriale. La Mostra
accoglierà in uno speciale repatto la presentazione

dell' Artigianato Italiano che nel ramo delle calza.
ture di lusso gode di una rinomata tradizione ap.
prezzata anche in campo internazionale.

Fiera di Milano 1950

L'Ente Fiera di Milano comunica che, appena
chiusa la sua XXVII Manifestazione, riprende ora
il lavoro per l' Organizzazione dclla Rassegna che

avrà luogo nell'aprile 1950. In tale quadro, la Giunta
Esecutiva ha stabilito di riaprire uflicialmente le

iscrizioni determinando i termini, le modalità e

condizioni, e garantendo alcune facilitazioni per
quelle ditte che esposero nèlla passata' Manifesta-
zione.



L'Errte assicura, fra l'altro, che è sua ferma
intenzione soddisfare al massimo anche le domande
de Ile aziende nr e ridionali.

Si richiama Ia particolare attenzione delle irr-
dustrie e delle atlività economiche della provincia
alfilchè, Iaddove esistesse un irrteresse alla parteci-
pazione alla Fiera, tale rrotizia sia fatta pervenire
alla Segreteria dell'Ente in Milalo nel più breve
tempo possibile e in ogni caso non piit turdi del
l5 luglio p. v., perchè gli Uffici Adesione della
Fiera possarro ristrvare gli sPazi lrecessari nei vari
settori merceologici.

Calendario ufficiale delle fiere, mo.
stre ed esposizioni internazionali,
nazionali e interprovinciali autoriz-
.zate per I'anno 1949

10) Manifestazioni autorizT.ate da Enti
autonomi legalmente riconosciuti

XXVII Fiera di Milano - carnpionaria inierrra-
zionale - Milano l2-29 aprile

Xlll Fiera del Levante - campionaria ilterna-
zionale - Bari 10 26 settembre

II Fiera irrternaziorrale della agricoltura e dei
cavalli - Verona 13-21 marzo

Fierà autunnale dei cavalli-Verorra g-12 ort.
XllI Mostra rraziorrale delle frutta - Verona

tre giorni della l. quind. di agosto
ll Esposiziole interraziorìale della tecrrica ci-

nematografica - Verrezia ll 3l agosto
IV Mostra intenlazionale delle conserve alimen-

tari - Parma 8- lg setrembre
Xlll Mostra-mercato nazionale dell,artigiarrato

Ftrenze l4-29 maggio
lX Fiera di Ancorra - Mostra nazionale mer-

cato della pesca - AIcorra l5 luglio - 15 agosio
X Fiera di Foggia - naziolale. per il b:stiarne

Foggia 25-3U maggio
Fiera auromobilistica di F(,ggia - Foggia 25-30

novembre
X Fitra delle attività economiche siciliane

Messirra l0-24 ag,,sto

20) Manifestazioni non organizzate da
Enti autonomi legalmente riconosciuti

Economiche
a) Irtcrttziltttli

XXVII Fiera carnpilrraria internaziorrale di Pa.
dova - Padova 4-19 giugno

ll FIera di Bolzano - campiolaria internazio-
nale - Bolzano 12-27 settembre

Esposiziorre irrterrrazionale dell,arte tessile e

clefl'abbigliarnento - Torirro 2 20 aprile
M('stra i ter llazionale della casa rnodeflra - To-

rino 'l l-26 g uglo
Mostra d'autunno per gli scambi con .i Paesi

dell'Europa Orientale - Torino 3-13 setternbre
lV Mostra irternaziorrale delle industrie del

cuoio - Milarro 14-20 settembre
XXViI Esposizione irrte;rraziorrale del ciclo e

del motociclo - Milano l9-27 noverrbre
Fjera ilterrazionale della rnacchirra per cucire

Pavia 3-18 sette m bre
Alostra della econonria moltana - Bergamo 2l

agosto - ll sette rrbre
II Fiera di Trento - interr:aziorrale di equipag-

giamerto turjstico, alpinistico, caccia e pesca - Tren-
to 6-21 agosto

Esposizioue irrterrraziorrale ovina - Roma 4-7
aprile

b) Na ziona li
lll Mostra campiorralia di Roma - Rorna 28

maggio - l2 giugrro
lX Mostra rrazionale della metal - nreccaitica

To rirro 1-16 o itr bre
l\{ostra nazìorrale dtllo sport - Vercelli 4,25

se tte rn b re
V Mostra bierrnale cli floric,)ltul.a - S. Remo

(lrnperia) 26 nrarzo - 3 aprile
XVI Mostra naziolale drlla radio - Milano

24 .etternbre - 8 ott,,br"
XII Mostra llrercalo razior]ale delle calzalure

Vigevano (Pa via) 5-14 rnarzo
IV l\,lostra rrazionale lariera - Vicenza 1-15

settembre
lV Nlostra rraziorrale della seta - Treviso 18

settemb;e - 2 ottr r bre
Presentazioire naziorrale della moda della cal-

zatura - Bologra 3 l3 marzo
A4ostra naziouale dei prodotti ortofrutticoli in-

vernali - Bologna 27 rrovernbre - 4 tlicembre
Il Mostra naziolale dei Iorrlaggi tipici ilaliarri

Modena 24 setten)bre - 3 ottobre
Vl Aluslra-mercato dei viri

Siena 3 l8 agosto
Fiera rrazionale del virro

pregiati d' Italia

- Lecce 23 maggio
8 giugrro

lV Fiera del ntare - Tararrio l8 giugr. - 4 luglio
e) I nter prov inc ioli

lV Fiera di Cremola - (lrenrona 17-25 sett.
Ftera cli Marrtova - Marrtova l8 seti - 2 ott,
lilt)stra irìterl)rovinciale dell' lrrdLrstria, deil, ar-

tigianato e dell'agricoltura - Iìovereto (Trerrto) 5-23
a gos to

III Fiera campionaria di Porderrorre - Friuli -
Vèrrezia Giulia - Porderrorre (Udirre) 3-lB seit

I I Mostra irterprovirrciale del Tirreno - Li.vor-
no 17 luglio - 6 agosto

lV ,ivlo stra-me rcato dr ll' artigiarrato, delle pic-
cole irìdnstrie a dell'agricottura delle l\larche - A-
scoli Picero 27 agosto - ll s:ttrnrbre

Mostra interprovinciale dell'arte ceranica mo.
derna e del prodotto abruzzese e A,lostra retrospet-
tiva dell'arte ceramica castellara - Terarno 10 giugn.
l0 luglicr

ll Fiera campionaria della Calabria - Catan-
zaro l-5 lrrglio

Ill Fiera del virro - Asti 1-15 maggio
Il Fiera delle attivilà agrunrarie - Reggio Ca.

labria 15-30 ger naio



Artistiche
lll Mostra internazionale della tecnica fotogra_

fica - Bologna l6-30 ottobre
Mostra del paesaggio italiano nazionale _ Diano

Marina (lmperia) 2" dec. di agosto
Mostra del premio nazionale di pittura per la

casa - Cremorra l5 maggio - l0 luglio
II Gran premio Forte dei Marmi _ Mostra na-

zionale di pittura e scultura - Forle dei Marrni
(Lucca) 16 luglio - 16 settembre

Mostra del paesaggio ,,Marine d, ltalia,, nazio-
nale - Riccior:e (Forli) 29 luglio 3l agosto

V Esposìziorre interregionale di arte contempo-
ranea - Ravenrra l-30 settembre

Protesti e fallimenti
ll Bollcttino de\a Camera di Commercio ri_

porta /ed.elncntc i piotesti cambiari ehe vengono
comunicati; lu Direzione non assume alcuna respon.
sabilità per .gli crrori che potessero riscontrotsi.

Sarà peraltro prlvveduto alla pubblicazione
tlelle eventuali rettiftche richiestc e documenlate
dagli inler€ssat i.

Protesti cambiari del mese di aprile.
Nominativo e regidenz e

Zoppi Mimmina '

'0allisai Ellin a

Falchi Nicolò
Farrcello Oiuseppina
Fratelli Sorrenti

Carta Lauro
Lombardi Argelo
Lai Rosaria
Mura Stefa no
Mascello Oiovanni
Piras Pietro
Ciovanni Laria
Musu Mariargela
Fancello Lussorio
Mele Ciovanni
Pala Ciov. Maria
Sequero Giro
Ro.si Luigi
Piras Maddalena
Pirino Filomena
Ninu Pietro
Nurchis Filomena
Soro Giovanni Maria
Rubetli Antonio

Cabboi Cosimo
Carlo La Peruta

lmporto in lire
Nuoro L

,l li

ti

ù,,

Oliena
Orgosolo

10.480
25 000
34.640

2.000
40 s30
43.000
27 548
r9 610

7 .200
3.500
0.000
4 000
6.000.

100.000
64.000

6 500
5.000
6 000

15.500

4.000
3 825
2.700
'4.000

10.000
1.600

5.895
50 000
50.000
32.069

4.000
2 000

Marcis Ciuse ppe
Piseddu Barbara
Mossa Giovanni Maria
Moro Luigi
Casula Raimorrdo
Coccone Pasquale ,

Delitala Francesco

Madeddu Giovanni'
Pischedda Giovanni
Curreli Sebastiarro
Pili Ciovanni
Meloni Ugo
Farris Nicolò
Melorri Ugo

Muntoni Mario , ,'

Nurri 3.500
Genonijr', 3Sì940
Osidda ,,'50.000
Loceri ,, 5'.Ò00

Ussassdi' . ,.r ,, 5 ooo
Esterzìli''' , 15.0d0

Bosd

Belvì
Arit-zo

Sinisiolà

, ,irÒoo

,, 51000

,, -5.500

i i.760
,, 5.000

,, 5.000

,, 4.524
,, 9 800

, 4.520
; i.2oo
, 10.450

,, 20.000

,, 48 825

ù 42.7 47

,, t6.724

j,, , ioo.ob'o

,, 6.745
,/ 30.000

,i 20.923

, 28.745
' "' , .zo.zt.t

ù 48 825

,, .4.i47

, , 32.248

)»
Bomboi Canna$, .,::'.t\ n
Contu Salvatore Fonni

t).) ' ,,

Pisano Anna . _

ri) ,

Pisano Pirrtu'S Oiovanna
Piga Rallaéle

Mulas Ticca Elena
Fronteddu Maria
Frorrteddu Pietro Baftista'

,, 30.000
Isili n..,. ù 9502
1 ir:c, t 37.312
,i | ,, 3.000

Nuragù§ ', u 4,140
. ti 3 79.0

, r . 2.915
Dorgali . ' ,, 100 000, , 60.000

ll''o8o
n n ,, 16,800

,i ' ,, 3.000
Sorgono'l ,. ,, 50t000

,, ,. ,' ?7.970,, 25.250
Nuragus ,, lÒ.000
Mamone ,, ti 000

. :::i Bitti i 29 898

Ùti

Corda Oiuseppe
Sarcelli Mario
Corriga Ciuseppe

Nuragus Allredo
Cuccu Gavino
Mele Battista
Scanu Ciov. Giorgio - Macomer ,,1, ,, 5 000
Cadau Giovànrri

De Morrtis Eugenia

Desogus Giovanni l

Siri Erancesco
Solinas Pàsqualino l! ' :

,,'"t"''',r;:;, ,, 36 ooo
ù : t.: .. , 7.500

,j _ 5.000



Baltolu Salvatore
Niolu Oiov. Antonio
Zairo Cesare
Bettarelli Franco
Busio Salvatore
Barria Costantirro
Saba Antonio
Sechi Bice

Fatllmenti

Non risulta chc siano
ord,inari nel decorso mese di

statl clcvatt /allimcntl
aprilc.

3 650
2.500

50 000

52 000
15.485
6.000
2.906
4.000

Anagrafe
tlovimcnto rl

Cornrnercia!6
Begirtro delle Ditte

dol I cl 15 mcagio 1949

Dcnunclc dl lnscrlrlonc

ll§79 - Derlcna Ollrtcppe Lulgl Nuoro - Rivendita cancel'
l.ria, cartolcri., uponi, articoli da tocletta, profume'
ric alcoolich!, cstratli pcr liquori 2-5-,19

11580 - Soctcta Elcttrlcr S. BsrnsbÒ (§oc. dl lstto) Bor-
liSrli - Distribuzionc crtcrgi..lettrica 3-5-49

ll58l - Plnt[t Mrrlo Orosei - Ambulantc dolciumi, giocat'
toli, mcrccrie 3-5-49

11582 - Dcl.dd! Domcnlco Po3ada - Rivcndila gereri alimen-

trri, t.ssuti, c!lzaturc, lcrraglie, chincaglic 4-5-49
11583 - DelGddr Paollno Posad. - Ambulante tessuti, indu-

mcnti, chincaglic l-5-49
11584 - Mrloru Plctro Lrconi - Rivendita rbiti confezionati

c m.rccric 5-5-4q
t1585 - C.mburzr Corrado Posada - Ambulente abili con-

fezion.ti, t€ssuti, chincaglic, calzaturc 7-5-49
It586 - §oc dl lrtto Dcposlto Plblgas Macomer - Rivcn-

dit. pibig.s .d attr.zzatur. pcr uso domettico (for'
nclli, cucinc, f.rri dr stiro) 9-5-49

11587 - Slotto Atltonlo Llrlgl Orani - Produzionc. commer-

cio di l.gna. crrbonc vcgctalc 9-5-49
11588 - roddl Frsnccsco Tcti - Rivcndita vini in firschi

l1-5-49
11589 - 3o.o Mlcheh Onifcri - Macellcria ll-5-49
11590 - C.mpur Ellslo Cairo - Costruzioni cdili, 3trÀdali e

di bonilica 12-5-49
ll59l - Oclso Brttlsta Baunei - Rivrndita maleriale da co'

struzione e affini, attrezzi agricoli 14-5-49
11502 d Paddcs Oerllltlo Torar{ - Ambulante dolciumi, tor-

roni, frulta fr?3ca e secca, sonagli l,l-5-49
11593 - MGIG Orazlalro Nuoro - Rivendita carbone vegetalc

l4-5-49

Dcnunclo di modillcazione

6{92 - Rrlu Prsqurllna ln C.lorl Nuoro - Esercita anchc

la vcndita rl minuto di cllzaturc 2-5-4q
6010 - Fartor ltlnceSco Scano montifcrro - Escrcita snchc

ls vcnditr 1l minulo di gcneri alim€ntari, essenze ed

cltratti p.r profumi c liquori 3-5-49

E756 - §oc. An. pGr ozlonl Lattcrir Sochlc Coop.nilvt
Nuoro - ln bas! all! nuove cltzioni d.l Consiglio di

Amministrsziotrc il Dr. Angclo Rocca, Presidenlc u-

rccnt., è rtato sostit[ito dal Sig. Sanna Mannironi
Elia 5-5-49

ll40o - Rlnrldl F.rnoo Lrnulci - Apertura di altro escrcizio

in Nuoro, Corro Oaribaldi 106, per vendita al minuto

di rpparccchi r.dio c matcrialc clcttrico, arlicoli tcc-
nici qiocrttoli rci.ntifici. riDrrazioni a eflini ll-5-19

11186 - Brssr Osbrlele Nuoro - Escrcita a,rche il commer-
cio ambulantc di verdura, frutta fresca e secca 11-5-49

9450 - Dcromi Rs8. Glov. Anto[io Osidda - Aperlura di
una succursale in Nuoro, Via Obisti, (Casa Daddi),
per la vendita al nrinuto di fcrro, cemento, laterizi e

materiale da costruzionc in genere 13-5-49

Denuncie di cessazione

10955 - m8trcE Oiacomo Nuoro - Rivendita calzalure e co'
rurni 2-5-49

1094 - Soc. dl tatto Salarls PasEho & C. Bortigali - DF
stribuzione el.ttrica 3-5-49

4245 - Lenzl Gugllclmo Nuoro - Rivendita apparecchi radio
e materiale elettrico, .rticoli trcnici, giocattoli scien'
tifici, riparazioui . atfini ll-5-49

10642 - Loblrs Borarla Tortolì - Ambulant€ prodotti orto'
Irutticoli, pesci, salc, alluminio, ferrosmalto, cristalle'
ri€, stuoie, indumenti usati, tessuti 13-5-49

LEGISLAZIONE ECONOMICA
D€creto del Presidente della Repubblica l8 marzo l94g n. 182

oRicot|oscimento agli eifctti civili, della creziooe d€lla par-

rocchia di Santa Maria Stella Maris, in frazione Bosa Marina
del Comune di Bos. (Nuoro), (o. U. n 106 <iel 9 maggio

1949 prg. I175)

Dccreto del Presidente della Repubblica 27 dicembrc lq48 n.

1683 'Apptovazione d€gli accordi di caratter. economico

conclusi a Roma, fra l'ltalia ed iPaesi Bas§i, il 25 maggio

1949, ((i U. n. 107 P.g. ll83)
Decrcto Minisleriale 8 aprile 1949 -Modelli, leggende e segni

crratteristici dei nuovi titoli al portatore e nonlinativi d€l

Pr€stito redimibile 3,50"i" (1S34). (C. U. n 109 del l2 mag-

gio 1949 pag. 1208)

Dlcrcto Ministeriale lt aprilc 1949 'Norme di riordinamento
dclle dlnuncic e dei bcnestare all'importazione c alla espor-

tazion€. (O. U. n. ll0 del 13 maggio 1949 pag. l2l5)
L.ggr 12 maggio l94g n. 2OO'Modificazioni alle leggi in ma-

t.ria di imposta sull€ cessìoni e sulle donazioni, (G. U. n.

ll2 del 16 maggio 1949 pag 1245)

Legge 2t aprile l9l9 n. 210 'Autorizzazione slraordinaria di

spesa L. 1.500.000 per sussidi integrativi di esercizio ai pub-

blici scrvizi di trasporto in conces§ione. (O. U. n l12dcl
l7 maggio 1949 pag. 1254)

Dccrcto del Presideute d€lla Repubblica 1 marzo 1949 n. 219

'Ereziooe in cflt. morale dell'Ente Giuliano autonomo di
Sardegna. (O U. n. ll5 del l9 maggio 1949 pag. 1279)

Ministero dcll'Industria c del Comrrercio: 188 Elenco dei de'
crtti Ministeriali di concessione mircraria emanati in virlir
del regio decr.to l€gge 29 luglio 1927 n. 1443. (G.U. n. I 16

drl 20 maggio 1949 pag. 129q)

Dccreto del Pr€sid€[te della Repubblica 22 febbraio 1949 n

225 'Approvazione dello statuto d€ll'Ent€ autoromo "h'i€ra

di Foggia, con sede in Foggia. (G. U. n. 118 del 23 mag-

gio l94q n. l3lg)
D€creto Ministerialc 30 marzo 1949'Calendario ufficiale dell€

[iere, mostr. cd csposizioni inttrnazionali, nazionali e irter-
provinciali autorizzatc per l'anno I949, (G. U. n. ll8 del

23 maggio 1949 pag. l3l9)

Agricoltori, lndustriali, Commercianti

..LEGGETE E DIFFONDETE IL .. BOLLETTIN O 
'



x' B' - l prozzi dolle c.rni t...chr. fr.ll.cli., ri. bovln. oh. roin., aono qu.lll mrrtlml ll!.a p.ril c.rotuogo {rlComitalo prov.la Frazri.

Prczzi al minuto dei generi di largo consumo praticati sut lib*o commcrcio nct Capolurgo

q!L
lilrisil]!o

Geneti e qualita tnxrl ti ur.

IiriE!
Pane - Pasta - Rlso - Farinc

Pane: sofiice Kg
cilindrato

Pasta: tipi correnti
tiii fint ia c*t.a .

Riso coriune , '- ,
Farina di frum€nto tino o
Semola di trumìnio a'uiJ :

Leguml seceht
Fagioli nostrarri pregiati Kg.
fagioli noslrani comu ni
Ceii nostrani .
Lenticchie nostrani . .
Fave cottoie . .

Patale e ortaggi freschl
Patate: comuni di massa Kg

primaticce
Piseìli fi.eschi . .
Fave fresche . : .

Caioli: capuccio . .
vrrza

Zucchine . :carciofi . . '. . aoi..
Cipolle: sccche Kg, freschc

Sedano e finocchi : :
Insalata (indivia, scarola e Iattushet
Blelole coltivate' . -- ----. -'
Spinacci . : :

Agrumi- Frulta /resca c secea

ll5
130
165

150
140
160

180
ll5
100
80

100

130
130
180
280
160
150
170

200
140
100
100
100

Ardssi dd, condimento
Olio d'oliva
Olio Sasso in laltine da Ks. I
Burro di cenrriluga in panitti

di Danna (Droduzionc locrl!)
Strullo raffinato à' irrroortazionc
Lardo stagionato d'importazione

Carni frcsche c fratto glic
(Prczzi UlJiciotil

Mese di Maggio 1949

Generi e qualita t!ii4
ilillimo

Ncsp-ole : : :
Nocì c noccciole imoortale
Caslagne fresche , .
Oliveverdi in salamoia ,

Conscrve- Coloniall - Marmellate
Doppio concentrato di pomodoro:

Cotls€rva scioltar tipi correnti
lipi fini

Conserva in vasetti di sr.2OO
Zucchero: raffinato semòlato

pilè

Aranci: comuni
Limoni
Ciliegie

Caffè cr[do:
tipi fini (Santos extra

Caffè tosteto: tipi correnti
tipi extra

Vini da pasto:

Vacca, Bue e Toro:
l. hgli0_rslli.0!!0 {[0lF di rmrh r l0n[0) ll!.
? " ([hhrths dd qulrlo D0it.3eu! rlliuIh t o[ llhlto) .-, " (spalh s solh$llh)
{.,(9rll0,FnEll!'rylmhfid0,t0llo,!0tlil0,!tt.)

psr il 2., J. s {. hglio plrcntulls d'0$0 ntr tlplrjlt| !l 30 y.
Vitcllone fino a due arrni:

ils$i0r. di t. 50 ! hgli0 $i Itsrzi dlt pBodmh erupp.
Vite llo da latle:

ifilghr. di t. 100r hgli0 rri Itrd dll gruIp0 ffio, iu3 ! lot!.
Suin i

Percentual. d'osso non superiore rl 25'/.
t0stir,.ùhhffbr . 3[rlh, $m !!giu[h, . lt.
I aglro uIrco con .ggrul|ta
Lardo: pezzatura oltrc i 5 cent

pezzrtura inieriore ai 5 cenl.
§flgna

Fraltaglie bovine:
Cervcllr e flloni di un capo
Fegato, cuor., mil-za c rrni kg.
Trinpa e centopcl.li
Lrngui s€nza trachea
Zampe, t.sta c polmonc

Fiaitaglic suine:
Fegato, cuorr, milza e rrni Kg.
Stomaco. e sanguinacci

Ovini (prczzi liberi)
Agnello d. Iatte Kg.
Agn.llone G. castralo (taglio unico)

f rattaglre: lrrtlrtra milla crd
corstellc, treccir r t.sta
stomaco con sanguc

Carnl insaccate
Sakme crudo (crisponctto c filzelto) ctto
P-rosciutto crudo (tipo parma)
MortÀdclla S. B.
Mortadclla S. : -

Martadellr S. extri :

Pesce frcsco e conscrvato
Fresco: l. qualitÀ (trigli., paSelli, sogliole

^ oratc,.calarnari)_ Kg.
z. quallla (muggtn!, occhtatc, c p€.

sci d. zuppa in gcncrr)
a. qu"riil (iciii,- uo!Éc,' il,ain.,
- sorelli, polpi)
rrl ura mtsle

Conservato:uai"itl-iecco .

tonnJril otio in scatotc di gr zob cù.
lonno all'olio sciolto ctto
sardine allolio
satd|llc sa lale
acciughc s;laic _ . : :
salacche e aringhe salale

Latte-Uovo-Forinaggl
Latle naturale di vacc., pecora e caprr lt.
Uova fresche p.zzo
Formaggio t,.corino _liorc srrdo srcco Kg
rormagg,o pacoflno liora sardo nuova prod. ,
Orane reggiano o parmipiano , ctio
Provolonc

Saponi
Saponc Lofaro in pezzi di gr. 200 cad
Sapone marmor.lo in barrc Kg.

Combustibili vcgetali

Kc. 120
100
170
r50
350

600

650
900
150
130
75

650

650
600
550
425

550
150
500
400
600

300
300
200
350
120

400
200

{00
100
350
,t00
l5a
100

150
200
80

100
ll0

{50

350

200
300
350
250
150
180
50
80
50

90

850
650
r60
100

65
320

6oo
25

150

530
900
140
120
65

600

400
400
350
400
150
100

130
200

70
80

100

{50

300

150
300
300
250
r50
r60
50
70
50

90
25

800
650
150
80

60
300

500
25

140

. lt.
csd.

. cilo

. ltto. Ks.

60
120
60

150
30

\20
100
50
50

200
60
40
50
40
50

100

300
350
8l

290
300
350
90

I r0
t00
140
35
35

600
300
200
250

350

430
350

140
126
126

1350
500

43
60
80
40

t20
30
25
80
80
30
50

200
60
40
40
40
40

100

100
100
r00
80

300

600

280
300

75
280
300
350

80
t00
95

110
30
32

500
300
200
:50

J5tl

430
350

140
126
126

1350
500

ì.":::ii':, t,ìi'lì il.ilf !lii'l', t".i"3d .ùpacchetti di gr:100
Marnrellata: Cirio sciolta

Cirio in paqchetti di
Kg.

cad.Llrro In paqchetti di Ir 500 car
Cirio in scatole di gr-330
Cirio in vaselti vetro di gr, 330 ,

Vinl cd Alcool
Produzione locale:

Bianchi comuni in gener. gradi 13-15 lt.
Rosso comune l. qualita

2. qualità
3. oualila

Vini da pasto
Carnpidano (Cantina

_ l0-l l
(Cantina Socirle):

Vini da Dessert: moscato, nasco, monica,
-..grro gradi lg ,Vini speciali Iiqltorosi: Elixìr'di moscato,

aperilivo monica, malv. all,uovo. srad,i 2b -

gro

a pe ri livo. monica, nralv. all,uovo, i;;At r\Vermut b,anco satdo tR" 18

,, 14 
", 12-11 ., t2-13

200
160
I40
120
120

220
r80
160
l{0
t20

Legna da ard. essehza forle Dazz. norm.
Carbonr vcgetale csscnza forir - misto
Carburo di calcio

ql.
Kg

Rosso comune l. qualità " t3-14 lt., 2. quatita " n_B .
Dra llco secco t2_13 ,Alcool puro {confezionato in botriplie) iAlcool denaturato
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Tariffe trasporti liberamente praticate

nel mese di Maggio 1949

AutotrasportiA)

camiòncino - polt.
m,ptrlce tipo 26 - port.
mol.ice tipo 66 - port,
autotreno - port,
autotrenp - port.

q.li '10 al Km. L.

, 30-40 al Km. L.

,, 60-70 al Km. L.

,, 160 I80 al Km. L.
olt. q. 180 al Km. L,

60 70
80-9l

1C0 130

160 180

20a-220

rim egs a:

L. 50 60

B) Autovettqre in servizio di noleggio da

macchinp a lre posti, ollre l'autista, dl Km.

Le tariffe degli autotrasporti solo riferite al
Capoluogo ed ai principali cerrtri della provincia,
mentre la tarilfa delle autovetture si riferisce al
solo Capoluogo.

Tariffe per le inserzioni sul ,,Bollettino,,

10) Per ognl rumero: a) uDa pagina intera L 2000 ,)
rngzza pagin^ L. 1.500 d) un quarto di pagina t_. 600 r/) un
otlavo dl pagina L. 400 e) un sedicesimo di pagirra L, 200

fl avviso economìco L. l0 la parola, con un mjniDro di L. 100

2)" Per tre numerl: sconto del 10./.

3)o Per sel numerl: sconto del t5/.
4)s qer dodlci numerl: scorto del j0./,

Agll abboflatl ulterlore 8coflto del t0./.

[l
MA IERIALE

en
OLEARIO

Desr
IN BUONE COT\.DIZIoNI

Un Frantoio ad una mac,ina, con movimento
sup€niore di trasmissione e puleggie.

Una Presa ldraulica a tre colonne con ci-r' lindno dì pressione in acciaio.

Una Caldaia in Ghisa ad inviruppo di fiam-
ma per il rrscaldamento dell,acqua.

Per informazioni rivolgersi alla Ditta
Ollorino Mastino - Boso - Corso Vit,. Eman 3l

Autorizz. di P. S; 3l Genn. 1949.

(ON'ODIIO A([AilIO DDOVIN(IAII Dtil tA DilOVIN(IA
Ente aulorizza lo a esèrcilare

Ente è m massa lore per

Direzione e Amministrazione
NUORO
Via A. Deffenu - Ié1. 21-37 22-05 20-81

Agenzie: Bitli -Bolotanè -lsili - Macomer - Sorgono - Siniscola - Cuglieri -Torioli - Lanusei,

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

gerto (per clìilograntmo) srrlle pi427s di À{ilano e Roma ùei
giorni 'il rrtagqio e I giugno

]\IILANO
31 I

ROMA
3t l

Valute esportazlone
Svizzera
Nev Jork cheque

,, cable
Londra

Bigllettl Ba_flca

Dolla ro carta
Franco s v izzero
Sterlina n nilaria
Fratrco francese
Pesetas

Valute allfee
Sierlina oro
20 franchi oro svizzeri
2C franchi oro fra n cesi

Oro al mille
Platirìo (per gr ) .

Argento puro

l4l
571
575

629
160

ls40
t75

Bl75
6S00

7050
t062
1675

16250

l4l
574
575

630
160

1940

175

8200
6S25

7050
l0b0
1675

16250

627
15S

1900

174

8r63
6850

1050

rozoo

((la "ll SOLE, del 2 giugno lolq N. t3t )

AutorizzazìoIle Prefettizia
Direttore responsabile

Redattore capo Dr.

''editorialè

to fEDt Dl CRIDIIO
del

BANCO DI NAPLII-!
vi consenle di eflfeltuare paga-
menli sottoposti al verificarsi di
delerminate condizioni.

IT BANCO DI NAPOTI
gròtuilèmenle e sollo la propria
responsèbilitò si incarica di ac-
cerlare l'adempimento delle con-
dizioni prima di dar corso al
pagamento.

Informaziori e chiarimenti presso tutte le
iiliali del EIANCO Dl NAPOLI

credito agrario d' esercizio
Provincia di Nuoro

n. 12312 del 3-5-1946
Dr. Ugo Fattorini

G. Antolio Sedda

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

Magazzini di vendita
NUORO
Tel.2l-lI
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Amminislt azione presso /a Comera di Conmercio,lndusiria e Agricoltura
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ANDAMTNIO

Agricoltura
Il rnese di maggio ha registrato abbondarìti

pioggie rÌei primi giorrri su tutto il territlrio della
provirrcia, mentre irr s.guito si è avuto tempo va_
riabile con cielo prevalerìternente coperto e piovbso,
Nella seconda quirìCicina si sono registrate forma-
ziorri n ebbiose.

Halno soffiato ve,. t i rnr;clerati rii varia direziorre.
La tenìI)eratura - rìonostarte qualche reperìti_

no sbalzo _ si è mant,ÌrLtta gerreralmerrte fresca.
I cereali au{urrro - verrrirri, Ieguminose, palate,

primaticce, ecc. già soffererrti pei la siccità ed el€-
vata terÌlperatura verificatasi in aprile, hanno Iote_
volmente beneficiato tlelle abbondalti pioggie e
della ternperatura fresca, tarìto che si presintano
ora d SCrclam.rìtc lìr omptte ti.

Si sono maggiormerte avva l taggia te
revoie atìdamento stagiotìale le colture a
maverile - estivo.

lniziata la mi:titura delltorzo
coci rrorrchè l,estirpanrento delle
Prevede una scarsa pruduzrolìe, in
danrri subiti dalle gelate.

Le colture orticole presentano buone condizio.
ni vegetative e farrno prevedere buone produzioni.

Anche i prati artificiali e gli erbai hanno no-
tevolmente berrtficiato drll, arrdamento piovoso del
m ese.

Le colture legrrosc si presentarro irr buone con-
diziorri vegetative. Norntale la fioritura tjell,olivo.
Si teme che le pioggie frequenti abbiano avuto
rillessi sfavorevoli sulla fecrldazione dei fiori rJella
vite e dell'olivo

Sorro proseguìti i tratlarnerrti parassitari della
vite e dei fruitiferi.

E' siato predisl.rosto urì piano di esperimerrti
Per combattere la mosca deli,olivo.

I pascolì e i prati laturali - particolarmerte
in collirra ed irr morrtagna - hrrrno subrto urr no-
Ievule migliurarnento l,er cui oflrorro r,ra su[[icierrti
nsorse toragg( re.

r(0N0Mt(0
Mt,t )l M

del favo-
ciclo pri.

e dei gra!ri pre-
fave, di cui si

conseguenza dei

A(fl0
DttLA DilOVIN(IA

Il bestiame si presenta irr bLrorre condiziorri
sarritarie e di alirnentazione, mentre Ia colsisterrza
degli allevamerrti si è mantenuta stazionaria.

lndustria
La situazione dell'tnergia elettrica è sensìbil-

mente migliorata corr la caduta delle recenti abbon-
danti pioggie, tarìto che con decreto prefettizio del
l7 maggio è stata disposta l,immediata abolizione
dei turni di sospensione dclla energia e ridotta dal
25 al l1"k la misura della riduzione dei currsumi
di cui al plecedente decreto prefettizio del decorso
marzo. PertaIto, le industrie che avevano rid tto
la propria attività, harrno già ripreso il loro nor-
male processo produttivo.

Neppure il rifornimerrto delle altre materie
prime preselta orrnai diffrcoltà tlegne di rilievo
stante Ie. Ioro sempre maggiori disponibilità irr
co m rnerclo.

I costi di produzione non hanno denurrciato
aumenti e conseguer rt" merr te arr he i prezzi di ven-
dita dei prodotti si soflo manteluti pressochè sta-
zionari.

Normale la mallodopera occupata e discreto il
rendimerìto del lavoro-

Intensificata la produziole di coperte di larra da
parte dello stabilimento tessile ALAS di Macomerl
debole, irrvece, la produziorre di tessuti.

Soddisfacente l,attività nel settore cas€ario irr
conseguerìza della ripresa dello sviluppo dei pascoli
per effetto delle benefiche recenti pioggie.

La produzione complessiva di formaggio du-
rante il mese - secorrdo rrotizie forrrite da Ionte
atterrdibile - può calcolarsi irr via approssimativa
sui 6 mila quirrtali circa.

E' continuata a pieno ritmo la produzione ve-
getale, mentre ulteriormente ridotta risulta Ia pro-
duziorre di Iegna da ardere. Ha avuto inizio trel
periodo in ebame ia campagtìa di estraziolre del
sughero.

Le miniere di talco e le cave di argilla e cao-
lini hanno mantenuta stazionaria la propria attività
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produttiva sulle quotazioni del mese passato.

I prezzi si mantengono stazionari ed il mercato
non palesa ancora segrìo di ripresr

Nel settore delle costruzioni edili si è notato
qualche sintomo di risveglio ìn conseguenza sopra-
tutto delle migliorate condizioni atmosferiche, ma

non si è ancora potuto registrare quella ripresa
tanto auspicata anche per i beneiici riflessi che essa

avrebbe nel carnpo della occupazione operaia
Durante il mese di maggio risultavatto in corso

di esecuzione n. 133 lavori pubblici per un impor-
to complessivo di L. 7.360 milioni, rrentre it ru-
mero dei prog:tti e perizie spedite è stato di 11

unità per un importo di L.254 nrilioni.
Normale lo stato di attività rrel settore dell'ar-

tigialato.

Commercio e prezzi
L'audamerrto delle verdite al dettaglio si è

mantenuto stazionario, fatta eccezione per il setto-
re dei tessili dove è stata seglalata una certa con-
traziorre degli alfari in diperrdenza della situaziorte
generale ed a causa dell'andamento stagiortale poco
Iavorevole.

ll rifornimento delIe merci non presenta difli-
colta alcuna e le giacenze di negozio sono piutto-
sto forti.

I prezzi al minuto dei gerteri alimentari, che

vengono rilevati mensilmente da questo Ufficio,
hanno denunciato Ieggeri aumenti per i segueirti
generi: patate, arancre, verdure, provolor:e e uova
iresche, Hanrro subito invece lievi dimiruzioni i

prezzi dei seguenti: pane bianco, pasta bianca, Ia-

rina e semola di Irunrento, olio d'oliva, Iave fre-
sche, carcioli, mat mellate sciolte.

Per quanto riguarda i prezzi di libero mercaio
di prodotti agricoli, si sono registrate variazioni
in aumento per le patate, fierro, vitelli, vitelloni e

agnelli da vita. Si sorro avuti invece lievi variazio-
ni in dimirruziorre per i prezzi del grano duro, orzo
e avena, a causa dell' approssimarsi del nLrovo rac-
colto e del rifornimerrto di cereali e sfarinati im.
portati; per i Iagioli seccl.ri, fave fresche, carciofi,
limoni, buoi, v,ìcche, agnelloni, pecore e suini da
macello.

Attivo il mercato dei prodotti ortivi; calmo
quello del I'rrmaggio, del vino e dell'olio; debole
il mercato dei cereali, leguminose, e bestiarne in
genere, fatta eccezione per i vitelli e vitelloni ri-
chiesti per la Sicilia. Stazionari i prezzi dei princi-
pali prodotti acquistati dagli agricoltori.

Per gli altri settori di commercio non è stata
rilevata alcuna variazione degna di menziorre, sia
per quanto riguarda il volume degli affari che l'an-
damento dei prezzi.

Durante il periodo in esame, l'AnagraIe came-
rale ha registrato n. 38 iscrizioni di ditte comrner'
ciali, n. 7 modificazioni e n. 3 cessazioni. L'aumerrto
assoluto delle iscriziorri è stato pertanto di 35 urrità
contro l8 del mese di aprile. Si tratta per la mag-
gior parte di ditte individuali esercitanti il com'
mercio misto al minuto arnbulalte,

NOTIZIARIO ECONOMICO
Agevolazioni ferroviarie per I'industria-

lizzazione del Mezzogiorno

Con decreto del Ailinistro per i Trasporti n.

4312 del 20 aprile 1949, iu corso di pubblicazione
sul Bollettino Conunerciale delle Ferrovie dello Sta-

to, !e spedizioni irr piccole partite a piccola velocità
sui percorsi delle Ferrovie dello Stato dei Inateriali
e macchinari esteri e nazionali da intpiegare e ìtt.
stallare stabilmente per il primo impiarrto, l'amplia
mento, la trasformazione e la ricostruzione di stabi
lirrenti tecnicamente orgarrizzati rell'ltalia Meridio-
nale ed Illsulare s.ir]o state anlrneEse, con decor.
renza dal l5 maggio, a beueliciare della riduziorre
del 20% sui norrnali prezzi di trasj)orto ad esse
competerti.

La currcessione della accerrnata ri'Jttzione tarif'
Iarla è srrbordirrata alle srguerrti condiziorri:

1) gli stabilimenti industriali destiratari devo-
rìo r isultare ammessi, secorrdo le rrorrne stabilite
dall'Amnrirristraziore drlle Ferrovie dello Stato, a

Iruire dtlle facilitazioni tariffarie di cui ai decreti
ministeriali l6 giugl,.r 1948 e 5 marzo 1949;

2) il traftico complessivo arrruale delle spedi.
ziorri in piccole partite a piccola velocità di cui è

questione, indirizzate allo stabilimenio irrdustriale,
amrncsse al benrficio cofilr s(Jl)ra precisato, deve
raggiurrgere alnrerro le dieci torrrrellate.

L'istanza dovrà essere documentata coi br-rllet-
tiri di corrsegna crrrred:rti cli urra dichia,aziore d,:lla
Direzione Circoscrizionale di Dogana o dell'UIficio
Tecnico delle Imposte di Fabblicazione dalla quale
risulti che per i nracchinari e i materiali che Ior-
mano oggetto delle slredizioni la irnposta sull'en-
trata fr ridotta alla metà in applicazione dell'art. 2

del D. L, 14 dicembre 1947, rr. 1598. Tale dichia-
razione potrà comprendere anche piìt spedizioni
purchè queste siano singolarmente precìsate.

In caso di nrateriali iml)ort^ti dall'estero anzi-
chè la predetta diclrirraziore dovrà essere allegato
al Bollett no di consegra un documerrto dogat:ale
da cui risulti la eserzione per i nracchinari e ma

teliali in questiole dal pagamenlo dei dazi doga-
rrali ai sensi del precitato art. 2 del D. L, n. 1598.

La riduzione del venti per cerrto sui normali
prezzi di trasporto non si applica rrei casi di spe-

dizioli in piccole partite a piccola velocità per le

quali non si possa produrre la doctttttentaziotte so'
pra precisala.

La nuova disciplina degli assegni fami-

liari per la mogiie

L' lslitulo Nuzionale della Previdenza Sociale
Ir.q diranruto uua d!.//usa circolare (n. l2B2 del 23
uprile c. u.) crnlene té lslruziorti e chiurinenti per,
I'applicazione della lcgge 27 gennuio 1949, n. l5
con la quale sono slale ema ale utve dispostzioni
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in materia di assegni /an liari per la moglie.

La corresponsione degii asseg i familiari per

ìa moglie, lirrora intormata alla presunzione che

essa losse sempre a carico del marito (fLrorchè nel

l'ipotesi di separazione legale tra cortiugi, settza

obbligo per il tnarito della corresponsione degli
alimenti), viene ora subordinata alla condizione che

la moglie stessa non abbia redditi di lavoro, in
dipendenza di occupazione presso terzi, superiori
cornplessivaurettte a Iire 10.0t)0 mensili ovvero red-

diti propri, comuìrque essi siano costituiti e qua-

lurìque ne sia la lortte, superiori a L 60.000 annue.

Ai firri della determinaziotte dell'ammontare
dei redditi prol:ri della moglie, ttott si deve tener

corìto della everrtuale esisterrza di pensioni di guerra.

Nel silenzio clella legge, si riricne che, ove si

abbia il concorso di redditi propri e di redditi di
lavoro, l'ammontare complessivo dei proventi della

moglie non debba, in nessun caso, superare il li-
mite massimo di L. 10.000 melìsili.

Le nuove disposizioni impongorto la necessita

di periodici accertamenti preventivi intesi ad appu'
rare se, nei singoli casi, ricorratto le surriportate
condizioli di legge.

II Comitato speciale per gli assegtri familiari,
esaminato il problema in tutti i suoi aspetti, rite-

nuta la necessità di non creare aggravi di lavoro
per la gestio re, ha stabilito che l'esistenza o meno

dei reqursiti voluti sia determinata itt base alle di-

chiaraziotti degli interessati. I lavoratori, che ilrten'
dono ottenere gli assegni per la moglie, dovranno
quiudi preserrtare domattda per la corresponsiine
degli assegni redatta su di un apposito modulo-
questionario da distribuire a cura delle Sedi pro-
vinciali dell' INPS.

La domauda deve essere rinttovata ogni dodici
mesi, etttro il 30 aprrle di ogrri arrno, ove permarl'
ga I'origiuario rapporto di lavoro (salvo quanto si

avverte in seguito per i lavoratori dell'agricoltura
che btneficiano degli assegni irr base alla iscrizio-
ne negli elenchi). In caso di costituzione di un

nuovo rapporto di lavoro nel corso dell'anno, do-

vrà essere presentata in ogni caso una nuova do-

manda. I lavoratori sono, comunque, tenuti a co-

.mrrnicare al proprio datore di lavoro le eventuali
variazioni che si verilichirro, dopo la presentazione

della domanda, ttella situazione denunciata.

I lavoratori occupati nei settori a conguaglio
avranno cura di presentare la domanda, uttitamente
al prescritto certiticato dell'Ufficìo distrettuale delle

imposte dirette, al proprio datore di lavoro, il quale

la tratterrà, unitamente agli altri documenti com-
provanti il diritto agli assegni familiari del proprio
dipendente (stati di Iamiglia, autorizzazioni, ecc.) e,

ove si verifichino le condizioni volute, provvederà

senz'altro alla corresponsione degli assegni.

I lavoratori occupati nei settori a pagamento

diretto si unifornteranno, invece, alle seguenti pre'
scrizioni:

a) i lavoratòri dell'agricoltura, nei cui confronti

la erogazione degli assegni familiari è elfettuata

sulla scorta degli elenchi nominativi dei lavoratori
agricoli e di quelli dei capi-famiglia, preserìteranno

la domanda, corredata del cerlilicato dell'ufficio di'
strettual€ delle imposte dirette, alle competenti or-
garizzazioni perileriche del Servizìo contributi urli'
ficati, Ie quali le trasmetterantto, unitamente alla

documentazione anagratica a corredo degli elenchi

dei capi famiglia. Si rammenta, comunquc, che ncl

particolare seitore la corresponsione degli assegni

familiari per la. moglie a carico secondo i nuovi
criteri potrà essere elfettuata soltanto a Iàr tempo

dal 1. gerrnaio del 1950 e che la domanda deve
essere iinnovata al principio di ogni anno solare;

A) tutti gli altri lavoratori, ;rei cui conironti gli
assegni familiari sono corrisposti a cura delle Sedi,

preserìteralno la domanda di cui trattasi e il certi'
Iicato dell'uflicio distrettuale delle imposte dirette

direttamente al proprio datore di lavoro, il quale

ne curerà f inoltro alle Sedi, insieme alla prescritta

denurrcia di occupaziotre e ogni qualvolta si veri-
Iichino variazioni nella situazione esposta nella do'
manda stessa.

PREZZI
Prezzi del latte di pecora per uso

industriale-campagna casearia 47-48

Questa Camera di Commercio, Ildustria ed

Agricoltura ha provveduto, conìe per il passato,

all'accertamerrto dei prezzi del latte di pecora per

uso irrilustriale praticati nelle varie zone della pro'
vincia durarìte la campagna casearia 1947-48.

I dati così raccolti sono stati sottoposti all'esa-

me di un'apposita Commissiorie tronriuata dalla

Ciunta Camerale e composta di rappresentanti le

categorie interessate e di esperti, la quale ha ap'
provato le seguenti quotaziorti per i singoli Comu-
ni della Pro vin cia:

A tzara
Barisardo
Bitti
Bo lota rr a

Bortigali
Borore
Bo sa

Cuglieri
Dualchi
Genoni
Oergei
I sili
Lei
Lula
Macomer
Montre sta

Noragugume
Nuragus
Nqrallao

L. 50

da L. 50 a L.55
L. 60

da L. 60 a L.66
L. 65

da L. 60a L. 68
L, 60 '
L. 60
L. 60

daL 50aL.55
daL.50aL52

L. 55
L. 65
L.50

da L. 65 a L.68
da L, 60 a L. 6ll

L. 60

daL.50aL 52
da L. 50 a L.52



Olilerì L.60
Orarri L. 60
Orctelli L.60
Ortueri da L.50 a L.52
Oru,re L.60
Osidda da L. 55 a L. 60
Otta u a L.60
Posada L. b0
Sagama L. 60
Scanomorrtiferro L.60
Sennariolo da L. 60 a L 63
Silarius da L.60 a L.65
Sil d ia L. 68
Sun: L.65
Torpè L b0
Tortolì L.50
Tresrruraghes da L 63 a L. 65

Le qrrotaziorri sui rdicate, riferite a litro, s, in.
te rl.,rto d r l)rrrdullara a caserficio e sono coln ,reu-
sive di quota premio, ecc.

Dagli accertametìti eseguiti è risultato, altresì,
che nella campagna casearia 1947-48, nei seguenti
Comur:i della Provincia, trorr harruo funzionato ca-
seifici industriali:

Aritzo - Arzana - Austis Bqunei - B,lvì -
Birori - Dcsuto - Dorgali - Esrul,-tpiuno - Esrol-
ca - Esterzili - Flussio - fotni,. Oudcni - Oui-
ro - Orlleltì - (i tvot - Airasole - llbono - Irgo-
li - lerzu - Latoni - Lenusei - Loceri - Loruli -
Lo,lè - Lotzorai - Mugonadas - Mornoiada - Meo-
nasurd,o .- Modolo - Nuor o - Nu ri - Olienn -
Ollokti - Olzai - Onanl - Onifai - Org(,s,lo -
Orosei - Orroli - Osrni - Ovodda - Perdttsdefogu -
Sal.tli-Sarule-Serri-Seui - Seulo - Sinisco.
la - Sorgono - Tulurtu - Tcrtenia - Teti - Tiaria -
Tinnura - Tonura - Triei - Ulcsoi - [-Jrzutei -
Ussas;ci - Vrllugrante Slrisatli - Villanovotulo.

Irr tali Comurri i produttori di latte hanrro prov,
veduto direltamerìte alla trasf,)rmazione in formag-
gio, verrderrdo il prodolto in pasta o previa sta-
g iolra tu ra.

Ah induslriali, i prstori od altre persone the
qv(ss?ro inlcresse ad €venl uli r.lttliche delle pre-
dette quolazio i sono inwtali a /ornire a qu"std
Cumeru di Con.,nercio tutti gli elenenti necessari.

Decisioni adottate dal Comitato ln.
terministeriale dei prezzt

Merci programma E. R. P.

Streptomicina
Verrgorro stabiliri corne appresso i prezzi di

vendita al. coltsurno del V0 lotto di streptomicina
ERP distrib.rita dali,ENDlMEA a mezzo dei rne-
dici provir rcia li:

a) - fiale da urr gr:,mmo L.580 ciascuna.
E' prevìsta la dìstribuzione gratuita di n.4g.417

fiale che verrgono cedute a cura e secondo le rror-
nre stabilite dall'Alio Commissariato lgiele e Sa-
nità Pubblica

b) - fiale da 5 grarnmi L. 2 300 ciascuna.
E'pre,,ista la distribLrziorre grrtuita di n. l6 l8l

fiale che vergoro cedute a cura e secorrdo le nor-
me stabilite dall'Alto Co:nmissariato Igiene e Sa-
nità P ubblica.

lnsetticida Octa kl r
I prezzi di cessiole all, Alto Comrnissariato I-

giene e Sanità Pubblica del l. Iotto di insetticicla
Octa-klor vengolto stabillli conre appresso:

a) - tipo raffrnato L 770 alla Iibbra
b) - tipo begrrabile L.500 alla ljbbra

Cietoscopi
prezzo. di cessiorre agli Errti Ospedalieri L.

200 00U ciascuno

Polmoni di acciaio
prezzo di cessione all'Alto Cornrnissariato Igie-

ne e Sanità Pubblica L. 430 000 ciascurìo

L astre rad iografiche
plezzo di cessione agli Errti Ospedalieri L.

5.520 a dozzina

Schermi fluorcscenti Patterson
plezzo di cessiorre agli Errti Orpedalieri L.

82 000 ciascurro

Schermi tolof iuorograf ici
prezzo dr cessione all'Alto Cornmissariato lgie-

ne e Sarrità Pubblìca L. 66 500 ciascr]no

Pellicole t0 tof lu orografiche
prezzo dr rcssiotre all'.',lt() Colirnissarialo Igie-

ne e Sanità Pubblica L. 9 000 a rotolo

Lampade scialitiche per tavole operatorie
prezzo di cessione agli Enti Ospedalieri L.

455.000 ciascurro.

Pubblicità dei prezzi

lL Ministero dell'Irtluslria e de! Comnercio
tonunicu'.

l) - Con circolare n. 140 del 9 dicembre 1947
è stata segnalata la opportulrità di richiamare le
ditte venditrici alla scrupolr,sa osscrva za delle rror-
me coutelute rrell'art. 4 del D. L, I1 gerrnaio lg23
n. I38, circa l'obbligo da parte dei commerciarrti
di applicare i cartellirri indrcativi del prezzo sulle
merci espL)ste sia nelle vetrirre che rrell'interrro dei
r r ego zi.

2) - Avvalendosi delle Iacoltà previste nel de-
creto soprarichiarnato, qut Sto Nlirristero dispone
l'esenzione dall'obbligo di applicare i cartellirri il-
dicativi del prezzo per le seguerrti merci, lon irr-
teressarrti l'ordirrario corlsumo, esposte al pubblico
per la verìdiia, sia lrelle yetrirre che nell,intento
dei negozi:

Fiori - Arrnoniurn e piano[oiti - Automobili
non a serie - IVlotocicli non a serie - Corrfezioni
di lusso per signora - Oggetti at tistici - Oggetti
forrriti dietro speciale cornllrissione e modelli in urr
unico esemplare - Oggetti usati - Pelliccerie - pro-
dotti non finiti e soggetti ad ulteriore lavoraziorre -
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Prodotti dell'industria orafa e pietre preziose -
Profumi di lusso.

3) - Per le altre merci, non comprese neil'e-
lenco di cui sopra, si pregano i Sigg. Prefetti di
voler disporre l'opportuna vigil21172 allirtchè vett-
gano osservate le disposizioni sulla pubblicità dei
prezzi che rispondono ad una giusta tutela del
corìsumatore.

VARIE
I problemi dell'Artigianato esaminati alla

Mostra Nazionale di Firenze

In occasione dell'apertura della Xlll Mostra
Mercato nazionale dell'artigiarato l'Orr. Ivan Mat-
teo Lombardo, Ministro dell'Industria e del Com-
mercio, Iece delle dichiarazioni sull'importanza e

sui compiti della Mostra, cortcludendo con queste
paro le.

"La Most(a Mercato di Firertze pLrò corrtribui-
re potentemente a porre all'orditre del giorno pro'
blemi d' ild'tiua c d'espansiotte, anzi di una vera
e propria "politica,, dell'attività produttiva artigia-
na, a beneficio della quale è ormai ntatura nella
coscienza collettiva Ia rrecessità e l'urgettza dl dare
veste e forma giuridica ad una serie di prbvvedi.
menti atti a collocare l'artigianato rel degtto posto

che gli compete lra i grandi settori economici della
vita nazionale,, .

Con tale irrtendimento si sono riuniti a Firenze
il 29 maggio in occasione della Mostra i rappre-
serrtarrti qualificati delle Organizzazioni dell'Arti-
gianato italiano ed hanno approvato la seguente
mozione:

"Mentre auspicarro la sollecita emanazioue di
una legislazione artigiana che terga conto delle ca-

ratteristiche e dei bisogni della categoria e che ne

risolva i problemi urgenti, prendorìo atto con viva
soddistazione di quarrto è stato fatto a Firenze per

la 13 Mostra Mercato Nazionale dell' Artigialato
compiacerrdosi della vitalità che dimo"tra l'artigia-
nato italial1o e compiacendosi altresì della parteci-
pazione delle Scuole e degli lstituti d'Arte alla 13

Mostra nonchè della attenzione che le Camere di
Commercio italiane stanro dando alle categorie
artigiane, e suggeriscono all'attenzione delle Auto-
rita competenti:

1) che le attivita degli Errti che si occupano
dei problemi dell'Artigianato siano armonicarnerrte
coordinate secondo piani di competerza; 2) che sia

evitato l'abuso degli appellativi di mostra artigia-
na a maliiestaziori periferiche che tton ne abbiarto
la elfettiva qualilà e che non siarro destirtati ad as-

solvere loro funzioni d'assistenza locale o comun-
que funzioni selettive; 3) che sia facilitata quarrto
possibile la partecipazione dell' Artigianato italiano

alle Mostre estere anche mediante un apposito col-
legameuto e una organica collaborazionc tra l'Entc
della M rstra e I'lCE; 4) che sia per quanto pos

sibile orgarrizzata dall'Errte Mostra Mercato una
assistenza rrel settore commeiciale, che, restando

[errno l'incitarneuto verso il miglioramento quali'
tativo della produzi,rne, valga a precostituire gli
elemerrti per Ia conquista e la riconquista dei di-
versi mercati,, .

Primo consuntivo della Mostra

Ricapitoliamo un articolo che il Presidente del-

l'Ente autonomo della Mostra Mercato nazionale
dcll'Artigiarrato, Prof. Roberto Bracco, ha scritto
come primo cor:suntivo della tredicesima manife"
sta zi ot r e.

Da premettere, pertanto, che alla Mostra hanno
partecipato un modesto numero di artigiani di que-

sta Provincia, per l'irrteressamento e la collabora-
zione di questa Camera di Commercio e dell'As-
sociaziorre provirrciale dell'Artigianato.

f12 i principali prodotti esposti nello specialc
padiglione dell' Artigianato Sardo figuravano ap.
purrto alcur:i caratteristici tappeti sardi, sculture in
legno, portalogli e portamònete artistici, sovramo-
brli, piatti da parete e vasetti in ceramica, porta-
gioielli, ecc.

Dall'articolo del Prof. Bracco apprendiamo i
primi significativi risultati: 920 espositori, 230000
visitatori ed oltre 900 milioni di alfari conclusi in
Mostra.

Quest' arrrro sono state specialmente convogliate
nella Mostra, accanto agli artigiani di tutta Italia,
le Scuole d'Arte e gli Istituti d'Arte, ottenendone
un successo di primo piano. Ma la mostra ha vo.
luto, quest'anno, dar luogo ad un altro esperimen-
to, arrch'esso perfettamente riuscito. Sì è trattato
di inserire rrel giro della Mostra le Camere di Com-
mercio. Esse hanno risposto con entusiasmo all'ap-
pello e pertanto sono divenute orgali di propul-
sione, che certamente avranno nell'avvenire una
grandissirrta importanza.

Ul terzo aspetto merita altresì di essere rile-
vato, e.l è la presenza, attraverso selezioni degli
artigiarrati nazionali, di piti di ur paese straniero:
Francia, Ungheria, Jugoslavia harrno mandato i loro
campioui; iloltre Spagrra, Irlanda e molte altre na-

zioni si sono già dichiarate disposte ad intervenire
quest' altro anr ro.

L'ente della Mostra non si nasconde che an-

cora molta strada è da percorrere sulla linea della
assistenza iutelligente e disirrteressata dell'Artigia-
nato d'Italia. Ma tutto ciò che può essere utile
perchè sia conlermata la grande tradizione dell'Ar-
tigianato italiano e nel campo commerciale sia ope-
rata la conquista dei mercati sarà fatto, sia pure
con quella gradualità che è necessaria in rapporto
ai mezzi di cui si dispone.



Tassa di circolazione autoveicoli
Pe n a lità per sovraccarico

Ciusto l'art. ll, secoudo cornrna, del D. L. L.
I marzo lg45 n. 88 chi è sorpreso a circolare con
autoveicolo, rimorchio o tìataIte, recallte ull carico
di cose superiore alla portata utile risultante dalla
licenza di circolazione, oltre a dover pagare la dil-
Ierenza dr tassa dovuta in ragione del maggiore
carico trasportato, incorre nella pena pecuniaria da
L.2.000 a L 40.000.

Norr sono dovute la differenza di tassa (chia-
risce la Direzione Gerrerale delle Tasse e delle Im-
poste indirelte con circ. n. 9.1922 del 20-2-t949)
e la relativa pena pecuuiaria per i sovraccarichi
successivi al primo, purchè effettuati nello stesso
periodo (trimestre, quadrimestre o alno) per il
quale sia stata già corrisposta, allo stesso titolo, la
differerza di tassa e lr pena pecurriaria e sempre
che le successive inlrazioni comportirlo u,ra difle"
renza di tassa inferiore o almerro pari a qu"-lla cor-
risposta ilr dipendenza della prima infraziorre, te-
nendo beninteso come base la tassa corrisposta irr
relazione alla porlata utile dell'autoveicolo. Nel
caso irrvece di un successivo sovraccarico compor-
tante il pagamento di una dilferenza di tassa su-
periore a quella corrisposta per integrazione in se-
de di prima infrazione, si ha una nuova violaziorre
della norrna tributaria, per cui è dovuta, oltre alla
pena pecurriaria di cui all'art. ll pre.itato, anche
la integrazione di tassa da calcolarsi per differenza
Ira l'importo della tassa dovuta in base alla rruova
eccedenza e quella corrisposta pure ad irrtegrazione
irr dipendenza dell'accertamento del primo sovrac-
carico.

Anagrafe
Movimento al

Cornrnerciale
Registro delle 0itte

3t maggio 1949dal 16 al

Denuncie di inscrizione

11594 - Cooper,tiva tra produttorl per molitura cer€ali
Soc. Afl. a r. L Borore - Macinazione cereali l6-5-49

11595 - Uscidda Battista Nuoro - Noleggio di rimessa e ser.
vizio di taxi 16"5-4q

115q6 - Demuro Pasquale Borligali - Noleggio biciclette e

rivendita pezzi cii ricarnbio ed accessori per ciette 17-
5-1949

11597 - Brenna Salvatore Sorgono - Rivendìta alltezzi e fi^-
ierjali agricoli e da costruzione, [erro, Icgnami, ferra-
menta l7-5-49

115q8 - CGdiaE Oiusepplna Bitti - Rivendila mobili 19-5-49

ll5qq - Nonn€ SebastiÀno Nuoro - Comnrercio all'ingrosso
di sughero 2C-5-4q

11600 - Derlu Oiovanna Sindia - Commercio al minuto ed

all'ingrosso di materiali da costruzione in genere, mat'
toni, tegole, cemento 20-5-49

11601 - Deriu Iolsnda Sindia - Rivendita legumi secchi, or-
teggi, irutta frescÀ e secca, carni iflsaccale, pesce fre.

sco e. conservato, uova, formaggi, conserve aljmeùtar
20-5-49

11602 - Naitaua Martida Sindia - Rivendita irntla fresca e

secca, verdura 20-5-49

11603 - Medde Bonaria in Sechl Bosa - Rivcndita geIeri
alinìPnlari e coloniali 20-5-49

1160,1 - Salsris cav. Placldo Borligali - Procacciatore di af,
fari, comrnissionario in prodott, agricoli, Ia(te e deri-
uati 21 5-49

11605 - Mele OluEeppe Nuoro - Rivendita carbone v.g.tale
2t -5-49

11606 - Pala Antonla Bitti - Rivendita coloniali, chincrglic
e pelli 21 5-49

11607 - Barraau (;ostantiflo Baunei - Rivendita ierro grezzo
e lavoralo 23-5-49

I1608 - Soc. AIl "Egida, Barisardo - Assunzione lavori pub-
blici, privati e di bonifica 24-5-4q

11609 - lbba Adton.ettn B sa - Rivendita generi alimentari
e coloniali 24-5 49

11610 - Soc, dl latto Carta Sulls Antonio e Berridl Olan-
ra Toriara - Comrnercio ail'ingrosso di birra Icnusr
24-5-49

ll6ll - Soc. di fatto Cappaì Aflgelo & Putzolu Brchlllo
Giovaanl tsolotana - Fabbricazione e ve dita all'in-
grosso di gazzose, aranciate e sellz 24-5-19

11612 - ZÀmburr$ Pietrina Cuglieri - Rivendita tessuti e

mercerie 25-5-,19
116i3 - Federici Oliviero Lotzorai - Costruzionì edili, stra-

dali, [erroviarie, lavori di bonifica, opere rrarittime,
fluviali e affìlri 25-5-49

ll6l4 - Fadda Marlo Iresnuraghes - Ambulante fruttr fresca
e secca, verdura, palate, tessuti, calzature 25-5-49

11615 - Poddie Sebastiar,o Oadoni - Anrbulante irutta fresca

e secca, dolciunri, torroni, pescì, ortaglie, cercali, og.
gelti in l€gno, chincaglie, pellami, terraglic 27.-5-49

I t6l6 - Pisanu Michelo Sindia - Rivendita alimentari, dolciu.
nri, chincaglie, ferrosmalto, vetrerie, cuoio, calzature,
cordami, legnami, ferramenta 27-5-49
Soc. di latto SÀliE Pi€tro e Calaresu Gluseppc
Otierra - Alrtorrasporti per colllo di terzi 28-5-49

Mulgoni Flnrore Frafleesco Desulo - Ambulante
frutta fresca e secca, cereali, patate 28-5-49

l l6t 7 -

116ì8 -

ll6l9 - Prdtore Filomena Suri - Rivendita generi aliflenlari,
coloniall, pane, conserve, aliì11enlari, frultà, verdura,
casalinghi, rnercer ie, ter raglie, ferrarnenta, carbone,
tirte, co|,ri, cernenkr, pelli {ezze 3O-5-4q

I1620 - Ares.r Pietro Autolinee Ierzu - (ìestione autolinee

l)er vtagg rtor. j0-5-49
11621 - Carta Oiugeppe Siniscola - Compravendita di for-

maggi, lana e carbone all'ingrosso 30-5-4q

11622 - Caredd[ Ciovanni PosÀda - Ambulante tessutì, ma-

uufatti, calzaiure, corami, terraglie, [erraruenta, vetrerie,

chincaglie, [rutta, verdura, uova, pollame 31-5 49

11623 - MsssidJa Dellino Nuoro - Ambulanle frutt,, verdu-
ra, legumi, uova 31-5-49

Dr1glilg-qi -.dilgpry
8175 - Pi6,:hedda Salvatorangelo Sirtdra I Esercita anche

la vendiia al minuto di alcoole puro e denaturato,
profumerie alcooliche ed analcoliche, esiratti per li-
qrrnri e sciroppi 20 -5-J9

10239 - Beviglia Americo Sindia - Assnnzione gestione im-
poste di consuùlo nel Codune di SuDi per conto del-
l'lstiluio Nazionale Cestione Imp(ste di Consumo di
Roma 30-5-49

5428 - Felchi Salvatore Macomer - Esercita anche la ven.
dita al minuto di frutia fresca e tecca, verdura, legu-

nri, carbone vegetale 3l-5-49
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?REZZI AI.T'INGROSSO PBATICATI SUt LIBEBO MERCATO IN PROVINCIA DI NU(tNO

Mese di Maggio lg49

[0n0minari0Ils d0i U0d0lli 0 qralilà
PREZZI IN LIT. PREZZI IN I IT-

Ill inimo Massimo

Cereall e derlvatl
Aruno d ro (tteso spe.ifi.o 78 r,e/ hl.\ ,
Orano renerc ,, ,, 75 ,, ,, .
Otzo renito ,, ,, 56 ,, ,,

Farina di turmeato N, Nhìf , abbut.
fatita di htn.tto pet pÀsti. abhu.
Pdrtu alia pranottd.on larina dbb r.
Ctus.tt.llo di ffl ntetto
Crusca.h fttnen o
Senold di glanaae ,brumata otu, .

r0500
95 ,0
4500
01,

12000
14000
16000

3r00
3000

8s00
8000
4000
n10

I r ,100
I21.00
t5000
2800

'10

I t 00r)
9000
8000

r3000
r8000

50000

300C'
3500

12000

6500
35500

4100

80 niìa
90,,
50 ,,

100 ,,
I10 ,,
00 ,,r00,,

1r0,,
70,t

120,,
150,,
90 ,,t2Q,t

13§,,
90,,

r6c,,
?09,,
tìl ,,
350 ,,
350,,
250,,
150,,
130 ,,
100,.

7500
6000
320

3C0
750
700
{00
600
25tj
300
200
250
900

20co
2200

12000
10000
8500

ì4000
20000

00000

I2 riila
20,,
30,,
)0,,.35,,
18,,
30.
18,,
22 ,,
16,,
45 ,,

I50

r200
600

28000
29000
29000
20000
21000
38000
37000

40000

I60000
800

250
050
000
350
500
200
250
150
200
800

r800
2000

280
2100

20000
25000

7500
10500

18,,

30,,
16,,
25,'
16,,
20,,
15.
38 ,,

80

r000
500

350
2300

23000
30001

780U
trnn0

r 400
19000
r 2000
20 mih
60,,
55 ,,50,,
9tt

2l ,,

45 ,,
55,,
55,,

400
650
750,:

850

VIno e Ollo
Rosso conurE 1a qaalità
Ros! to tè2naolìtà
Ro\" "Òht e t. i titò
Bianthi eaùuai h'lenerc
Fini di Oliena

- 12-t 3tr

- 12-130

- 13-15r

. Ks.

Olio d'olìlc qualità corrente

Prodottl (,rtofr utticoll
Palare conuf, di massa

Faee secche
Mdndork rlotti in Eus.io
Man.totle doki spts.iate

alla loìùtna,
Ashelloni, pso totlo
Pe ,e, pe;o notto

3500
4000

r4000

7000
38000

Conserve aliment. e colonlali
Doppio cohce t/ di pon. ìn latte dt Ks. 5 e1O Kg_

5000

260
274

744

i r00

900
1300

12500

I00 nila
0,,

t2o,,
130,,
80,,
l2a,t
t30,,
90,,

149,,
200 ,,
120 ,,
1.10,,
170,.
It0 ,,
206,,
240,,
150,,
400,,

300,,
200,,
I60,,
130 ,,

9000
8000

350

8000
78000
6'1000
75000
600e0

I000
7to
550
I20
250

loo

Zu.cheru tdffn dtu senotato
Cù.lle ttudo: ttt,i ,otentt tRio, )tt as. ett \

liut fi itsan.òs trtturt Hntt;liùt t.ai Sonrc. tr!rurr . H,uu,
ofi4lPttatn, ?.1.\

CafJe tostdto: tipi .o'/.nti
tùo exttu Bor

Riso con ne

Bestlarne da mÀcello
Vitettì, peso rivo
Vitello ì, peso tno
Btoì, tteso rÌto
Varclle, prso tito
Agnelli: .a sa.npititto,.con pelee cofatelta.,,

235
265
720

950

880
l25A

r2000

300
290
260
215
320
400
380
310
310

210
260
21,0
225

, 300
380
:150

300

280
350

26000
27000
21040
18000
20000
l0n0!
30000

3E000

145000
000

Bestlame da vita
Vitellì: razza ,lodicdna a .upo

razzn b.ù|1^ t<riz ,a rntdal

YbPUod: ra-ra 4o.1 :aan .

Aiovcac\.. m,,a noxt.o o

mkn bt,rtù r'"i*,,, sà,a.t . i',
to'?lli: rd,,, --i1""""toda bru1a trttzz.m .arJn ',,

razzn ) t1rceua
Toti: razzn nnai."".

nTzt btnt. ts zze,o \,,,to, '

S lni qra\si. Deso !it'o

B ol da lntu,o: 'nzr; ùo,ticnùo fu 7,)i

Buno di iihtlt,t,-a
Bttto dt ttÒlr;
Rtcottt freiìa'-
Ricotta-satatd

Fofaggi e ma:,glml
F_ieno nagqcago di rlato aat rat( q lcPdslia di prrio r ta

Ferro ed alftnl
fPrro ono$neo lt'tezzi bast):

loldo 1'"r ..nt ath ,t trptÒfit ìti tari
truit a.lopt,ì! T. da nfl 8Oa t2O "

Ladiere: oùosPne.'n.tu t,* . z'i-'-- ''
lria;e ,ìncaté base ft 20 it. 2x, ::oninlat. z-"ra!p n 2o

l bi di kfto: sottt. bùs? \t -'a Z.,t reri
ral,tati bars tl "n 2,) zttt4j;'
s?4zd sottquro b1"),t .a 4.,1 n.,i ;;sc1.o 'aldaturo bnse,t 'a t,,t zinftti,,

Filo dì fetro .otto netu

Pitagli di tpno_r, f?r.?t1ru qtndttpct :;
K? nd tct t,tnto4t l.ont"trtanaa\ mq

10000
I I000
r0500
24400
3r000
31000

20000
23000
r 6000
25000
9000
ll0

Cemeflto laterlzl ed sfI;nl
Cewnto T 5A0
,)qattoni: pieni pt.ssati 25x12\5

jordti 6xt0\2t
folati 7xr2t25

Taverye: .rt 3N25x\a

Latte e prol.otti caseari
L^a|lc Jt vath, t'..rtu p ht'tù t,
r-ornt cgt0I'ptÒriho , po to1tn o. ptod .11.ta q.tc
lo-tnage i' t+to ri tb. t i 1 4 rou do''p rod. 1 8-4 0 .,rotntat4to tl,arino.ftorp Èordo, ito.t 47 te .,r ma:g@ / \otiao .{ìare snrrto, ptod qA-qo ,,Durro d,t oJJtÒ) nuento Kg

7000
74000
67000
720A0
54000

900
700
450

90
200

?,0

cm 3x25\40 lDerftt\
ctt 2,4x2:i\10 {peteu

T.sol.t di Tottoli dt fot tarto .12 D.r na.\
di Oa\toho pressl,e ra z8 r'er nò.)
piane n tnnt sig'ie'ì

Blotchi a T pét sotaio: rft- '12\25\25
.h 16x25\2a
cn 2A\14{!5

Mat!cncllet in c.mnto unicolorl
ia .eùcnto d disesno
ii graniglid comuni
ift granirlia cotorate

Pietline i cencnto pel arciapiedì! 2ù120 ,,25x25 ,,
Prodottl mloerarl

Adtra.il? di S?ti q,t.
Tolco itdustialp e.ntilato bianrc

nen0lninarionl dsi Itodolti 0 q[alllà

l.ar\ gtezza
Matrttind hì.tnrd
ApaeltiDa )ìanca
lvntri(tna firhn nlò, bipin, n?rn e
opnellita ìern.
S.arti e pezzdÌni

Pelll crude e conciale
Borine salat.
Di tapra salnte
Di perÒra lanate e ate
Di pecola lose salate
Di n!!\.llone frcsche
Dì osnevo ftes.he
Di nsnello i"cthp
Di .aDtetto fr.srh2
Di cdptctto's'cche
Ctoìo suola
Va..he/ta
VilellÒ

Combqstlblli vegetali

Ks.

t pgao Jn anlp4 csstua Jotp r,. r.olct,i, ,.tpCatbon. t.E?'at? pc\arn'Jùi . ni.to
6e eri divetsl

Sarone dd b cato: drìdi grassi sAni.t q té
acini srassi O2tll

Carta Ngltd sialla
Corbuto Ai ca'tcio .

Legiame da opera
A) PRODUZIONE I OCAI.E:

Toro[ane: di tetcÌo in ldssa
spessori da di DioDDo e no in nnssa
3 a 6 . 1. .ii caitas,o. i, massa
rawtoni: a ai ur"i)i, Àp""'o,i 7-16 cn.l

.ti tore Gpìsoi rrc t,i,t ' ',',

Àtotnli c a,pzzt torali: dt t'iota,o c ri. o
t1t t4:tng a

TtnratLre IJ. T: ni 
"ion"o 

? ,';""

A'ùnti: Jì t.t(io p ,ore,ì tsnts\p, e« t ;:Dogtle tter b0ltl: dt . slop o
Pultetii da ùinieru lqnalsidsi esseazat Àlt.
Tla!.rse di rareft . ler.io:

hÒr ali lFert stdto)
Di olé lFerr Ptir.\

B) D'LIIPORTÀZIONF:
Abete: t atanle fttilato

nh/ali e t,itp i
adric

Pìno:.Sild,
Fdlgìo .tnto - tatolori
Ldlicc /efitdto
Castogao - segdti
CÒn4tPn\olì tli Dtottt,o
ItlasÒnil. rsl.i\o/l da -3-4e5J

Minimo Massimo
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CONIifiUA PBEZZI ALL'INGROSSO PRATICATI SUL LIBEftO MEBCATO IN PBOV. DI NUOHO
Sughero

Al LAV|)RATO: Calibro 2o21 tboa41\ 
- o! ,tt., t,t trtt;ti L j.;jj :j.j:2 t.td.!i,i I i),t .,)_t.ti 3.d quatitai L 3AAt-325,, 182A:all.!tt:n _ jd rl:ti.ì 1, Ilì _i)i 2.1 .t t,tt, t. ilrl_iiol. taq,,t.ra r.:OOO_SiOi,, ti ts l': ntnc'hinn - ,, 1d lu1l rì I tlrr-.-,]i0; 2d qtatitìt L. io00-i5Da,. 3.a ;dall..ì a. soo0-5500,, 12 11 tt" rttcttiin) _,,., t.ù quntitaL L iitt_Sl roj 2d qtnìfi L.6ùtt)_6aA\ 3.d;uaUtù L. asOO-5aoO

', 1a t2 tnnT-zol(ttot t.d qùùtità L 6750 7ù00,. 2.d q dlitti L )tta-5i00; 3d;uautà L.4ooù-'a250
,, I ta (sÒttìle) l.a q dlita L.50cN 57501 2.a qllat'ta L atoo-lioo; 3.o ;uauta L.3ooo'3»n
Sughelònc, at qle I 2000_2tOO,. Ritagli e s ghcrd..io, al g,te L. tjt)C tBLna) aSaR,.l"a, aREZZo: pflne 3 qtdifi a,a rui6a, aL q h L_ 2a.o_3,o:ì sughetune e ,u::hencriÒ, al q.lp L. 800_loooc\ suorlERo tN ptANTA, i 6ra, at q te L. 75o_1ooo

Condizioni di vendila - Nolizie sui/'andamenlo dei mercato
Ct""'J. 

,"J^11.i::,i: 1l 
C-r-ili' fl'rce ir proiluttore - rn.rcatÒ (ìrb)le con sc:ìrse richieste - prezzi tenderti al ribassoo) upnvdlt, rner.e tr ìtì jLiIo o nr.rrf ..io _ rrtercato drh .le

... c)-qeflto.a oi qrarro.r", da gl,-<:{:ì a .ieIaql,rt..-. I.a, co l,n cito q.occ,sra.
Vino s Olio: r) Vrr', ntcrc. Ir. carr',rr r n'o lrr '^-"- rì ,lre olfe te.n r rliarr l.rnitdri- pre,/zi .,Jz,o.ìari: b) rno.,o ecl 

'va 
da moslo. ruerce

lì'1,ìllll'J"*" '' prodrrzione;c) olio d'olrva, ,nerce ir. d3poiìtc DrodLrtrore -' a ,nin,,iii r. iiirl !iii - p"i.i con lìeve teirderrza

"-'",tli ::!:llrl:":Ji:.1).-ll'.1" e lcq.'rì',,ìr'rcc i.. ,-ot,r."e ',n r^.ì,o..r'cc,r,,,nò,,rc.ì,.rvn t)-r e n,rare: poco ricercari itegu-lnl §':ch:tr' \ì,1 l.,"le, ìr,rrolrr,r. a qrirrs | ,.r In-r.- r(i4 lr. rrtrqazzc,, gt r.St,a _ ,ttj«.a,,, SoStentt{O p.rl IrÀr_
^ tale dispon b lIa .ii t'rodo,n c) Ag nt, rnerc( [r pr. d lr,^r,Gonserve aimentari è Coloniàli I"' qro,ssla a der ,4'r'rn.: p . i , n " , 

" " , . , , I r a rco dr oo.iro q.,._r.si.rr _1,rq221 pr,ssochè sraziolariBestiame damacello:ir. I rlrm'rrl.. liPr.l o tììer. o - rnercato \uc'pIt,to t)er iv;tel.i e ttcl.orri, debo e per le altre specre di be-siiarDe coI prezr: rerrdpnti al b.s.o
Bestiame da vita: l . l- limerrlo. f eia. o rìrercÀri - rn rca'o ,l.Lr',le I'er le ecars" ricl.ie.,e - lievi oscill.rziolli su. prezziLalto e prodotti caseari: a) Làtte ariìÌreriere, r irii*;"'" 'ii""".]il,, 

- prer.i in rieve aunrerrio--- 
-- "'-

b) Lalte inJuit.iale fr caseitrcio; c) Forrirggi, 1,. rrrorlultore - meròato catrlo e prezzi ielgermente cedentiLana grozza: fr mrgazz:no produ ore - nrercà[o arrcora [errno
Foraggi e, Mangimi ipaglia e irtrro rrrrssalo a rnrcch na e.1 a nlano): nrerce fr. prod liore - nÌolte richieste e prezzi in auù)enioPelli crude e concialè: ,) C.I iF, tr nro l.lrrn,p ,, rrccoqt .ore - ,1".. ,,6 5-n1.1, .lpb,le corì nrezzi tE Jentt ai rib.ssoDt c^nc a,e, tr, co.tcena - tìlerc.rlo rlcÒr,l d b ,'e nrr rnn rrev.iorri J. proqsiula rifre,aCombustibili vegetali: Ir irrrlrnsto - ,,.,a.,,n cdlnt. nre77i \r,/ionrrj
Ganèri diversi: da qror,sra a LI"!IaqIia|,I. p.r,..r." ,J.., l.aric" ae",:i,o gros.ista; J,rezzi pres.ocl.è staz.olrariLegname da opera: a) Produzione locale, tr. c'ìuìirn o v,r3)ne t:rr,,vrrrii pu.t"n!"'; r,^u.rs., 

-ii. 
ìùì;-ài.-i.r.ouiuria parlenza -I|rerca lo stazionat io

_ br .D irrporrazione, Ir dell(ilo ^n.nrnerciarrle - cnrn "r.io nolllrdl" crì Dre/zi Dres,oihè ql"hiti
Ferro ed alfini:1.. llìxgrzTi o cotìl1l"rc.aDIe - Ie.:]er,a r:p-e.r n.ile \,c,td e
Cemento - laterizi ed affini: a) Iegole.di Iortolì-e rnatior:e le, jrerce resà fr. caItiere produttore: b) Cemellto e aliri laterizi,merce resa lr lnlqazzeno coml erciante - nrercato stazionirio
!I:!g!,] .j,lf"1"', a), Ialco, rìrerce Ida fr stabrìimenlo in iustriÀÌe - rnercato deboìe, prezzi siazioEari§uShel:;'),\ru ì.r,' I.rvo-r',. ìr.-'" I,l'l.rrr t -l r\.l r .-.. r :i.ì 1,r.4 ,1.-. ,. t,r .o lrerri le.ìrlenti al riL.assoo,5u4llero es ritto grezzo, mFrcF aìl r:nfrrra f' srr.dn carrriorrrhrle...solo qu rlclìe lrarìqaz oIe per la pro,Ilzione t9+O aipenainiziata; c) sughero su pianra, ,Ìerre in razza - affari 'ostacolati da[,arto c'osto ai pirairion.'-- '- '--

A(ìl(0[0R], II,]DU'TR|Ail

UOMINI D'At[ARI
abbonatevi e diffondete il "Bolleltino, per,

chè esso è il voslro giornale.

lll[ll§Inlfiil, t0tlltìilffiilllfiil, tl0tiflllt ['[tF[Rt

l-a vostra pubblicilà, inserita sul ,,Bo etti-
no,,, verra letta non solo in tutta la Provincia
di Nuoro, ma anche nelle altre due provincie
dell'lsola e del Contin€nte, dove vengono in-
viate numerose copie del nostro giornale.

Tarilfe per le inserzioni sul ,'Bollettino,,

10) Per ognl flumero: o) llna pagina iniera L 2000 ])
mezza pagi.,a L. 1.500 c) un quarto di pa,lina l, 600 d) ur1

ottavo dl pagina L. 400 r) un sedicesinìo di pagina L. 200

, avviso economico L. 10la parola, con un ntinìtno di L. 100

2)c Per tre nqmeri: sconto del 10./.
3)0 der sel numerl: scolìto cleÌ .lb/.
4)0 Per dodlcl numerl! sconto del _?0,,/,

Agll abbonati ulterlore scodto del t01.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Qlrotaziolli delle valnte, dell,oro

gento (per chilogranìno) sulle piazze
giorni l0 e l3 gjngno

(per grammo) e dell'ar-
di Milano e Rorna nei

,\,llLANO
t 1 13

ROMA
t0 t3

Valute eaportazione

Londra

Svizzera
Nev Jork chequ e

ca ble

t41
571

575

628
159

r865
175

8250
6825
7050
1010

r650
t6250

l4t
574

575

Dolìrro carta
Franco svizzero
Sierlina un ilaria
Franco frarrcese
Peselas

Valùtè alree
Sierlina oro
20 frarrchi oro svizzeri
2C franchi oro francesi
(Jro al nrille

Blgllettl Banca

Platiro (per gr )

A rgeùio puro

629 624
158, 158,25

1870

178

1835

t74

623
158

r830

8100
6700

1045

roooo

8200

6800
7000
r035
1650

16250

r949

16,70

8150
6737

1047

roooo

(Lìa S( )L E, rie I N. I4l )g rng no

A llori/z]zrorte Prefettrzia n. 123/2 del 3-5-1940
Dtrerrote recpoìrrabile Dr. URo Fatlorini

Re(laltore capo Dr. C. Anto:rio Sedda

''èditorlal6
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-Un numero L.20. - Per la pubblicità vedere in ullima pogino
Camera di Commercio, lndustria e Agricollura di Nuoro ===-:

IL PROBLEMA ALBERGHIERO DI NUORO
Portare nel nostro Bollettino - espressione di

:nteressi emirrentemente provinciali - il problema
:?lla sistemazione alberghiera della citta di Nuoro,
.embrerebbe tralasciare, a pro della situazione tu-
ristica del capoluogo, analoghe situazioni che in
:ffetti esist(,no in tutti i Comuni.

La Camera di Commercio vede, però, la riso-
Iuzione del problema, prima che come allinea-
:nento dt interessi particolari, sotto un aspetto ap-
lunto provinciale, in quanto lo considera l'avvìo
a quei miglioramenti turistici che si impongono.

Il problerna turistico nuorese va naturalmente,
almeno pet ora, compteso come problema interno,
ir qLlanto - sarebbe inutile al proposito creare il-
lusioni nocive 3l problema stesso - è chiaro che
diflicilmente correnti turistiche continentali 6 tanto
mer)o estere saranno attratte vetso I'isola.

La mancanza, appunto, di attrezzatura adegua-
ta vincola tale problema ad interessi limitati, vie-
tandogli quei respiri più ampi cui esso dovrebbe
esser portato.

E' necessatio non sognare risoluzioni troppo
Iontane dalla realtà, ma studiare e risolvere neces-
sità indispensabili.

Quando si pensa che Ia distribuzione degli
alberghi nel territorio nazionale comporta - fatto
uguale a 100 il numero complessivo dei letti - per
il Piemonte, Lombardia, Veneto e Toscana il
62,5%, mentre lascia la nostra Sardegna sotto l' lol0,

e che rispetto ai bagni pubblici l'isola non iigura
che per Io 0,2% (!), ben si comprende come non
si possa oggi pensare al Turismo così come, per
esempio, esso è ir)tiso in Liguria, ma, privo come
è da noi delle attrezzature indispensabili, si debba
per prima cosa studiare il modo di iniziare per
esso un piano organico, considerandolo alla stre-
gua delle. altre industrie.

Nuorcr, turisticamente sconosciuta, non offr!
a coloro che vi debbono permanere per ragioni
di lavord - il turisrno va inteso anche, e vorrem,
mo dire specialmente, come incremento di tutte Ie
attività. economiche - il pur minimo confort.

Tutti conoscono la situazione alberghiera, i
forestieri in speciai nrodo I

Qualche locanda (a due di esse è stato pom-
posamente dato il nome di albergo) con comples.

sive 45-50 camere ed una ottantina di letti. Man-
canza assoluta di altrezzatura igienico - sanitaria
(non è nella possibilità di un viaggiatore ,are un
bagno o sottoporsi al relrigerio di una doccia a

Nuoro) servizio addirittura igncrato, nonostarte la
buona volontà dei proprietari, pulizia che lascia
troppo e spesso a desiderare: ecco l' accoglienza
che ld nostra città oflre a chi è costretto a por-
tarvisi per motivi di lavoro,

Si può, quindi, parlaro di turismo, di vero
turismo, o non piuttosto di miglioramento per una
attrezzatura insufficiente ai più modesti bisogni ?

Come ovviare a simili manchevolezze ?

Fino ad oggi se qualche segro di migliora-
mento vi è stato, va ricercato lra quelle piccole
sporadiche iniziative destinate nella quasi totalita
a lallire appunto perchè sorte senza quel preciso
concetto turistico indispensabile alla buona affer
mazione di esse.

L'apertura del lruovo albergo è attesa comc
il tocca sana di ogni cosa, Ed afiidamento per la
buona risoluzione dell'opera effettivarnente danno
la riconosciuta attivitA € Ia serietà amministrativa
dell'Ente proprietario, benemerito per ,a costru-
zione anche di quelle case popolarissime che ogni
giorno di più si dimostrano unico rimedio per il
grave problema degli alloggi.

Dilficolta di varia natura avevano finora ritar-
dato il completamento dei servizi igienici-sanitari:
oggi lerve il lavoro nell'imponente edificio,

Eùtro I'anno in corso, almeno così si spera,
saranno poste a disposizione del lorestiero asseta-

to di comodita, 40 camere modernamente attrez.
zate, con servizio adeguato ed anlressi ristorante
e diurno. Continuamente in evoluzione, Nuoro ve
drà così risolta un'altra grave lacuna che certa-
mente troppo non ha giovato al buon nome della
citta..

Si dovra ammettere che ['industria alberghie.
ra e le sue attrezzature sorro indici non dubbi di
progre§so,

Così come determinanti assoluti nc sono le
strade e le comunicazioni: quanto prima ci ripro-
mettiamo ritornare su tale argomento. 

(c. o.)



ATTI UFF!CIALI DELLA GIUNTA

CAMERATE

Durante il primo semestre del corrcnte anno
Ia Ciunta di questa Camera di Conimercio, Indu-
stria e Agricoltura si è riunita rispettivamente I'11
e il 17 del mese di gennaio, il 17 febbraio, il rt

e il 18 marzo, il 14 aprile, il 18 maggio, ed infine
il 22 giugno u. s., e pertanto ha adottate le se-
guenti principali deliberazioni:

Riunione dell' 11-1-1949
Delib. n. 1- Costruzione dello abitazioni per

il dipendente personale: delibera di proporre al Co-
mune di Nuoro la cessione in proprieta alla Ca-
mera dell'area che Ia parte dei mappali 35-83 del
Ioglio 52 in località Quadrivio, per una estensione
di circa 1.525 mq.

Riunione del l7-l-1949
Deiib. n. 2 - Tassa speciale sugli animali ca.

prini: fa voti perchè la tassa speciab sul bestiame
caprino non sia ripristinata, considerandola esiziale
all'economia delle popolazioni e non apprezzabil-
mcnte utile alla conservazione dei boschi.

Delib. n. 3 - Istanza sorelle Pes - Cuglieri -
per pascolo e seminerio: accolta per un solo eser-
cizio ( 1048-49);

Delib. n. 4 - Istanza Cuccuru Salvatorangelo -
Silanus - per coltura agraria: accolta per due es'ercizi;

Delib. n. 5 - Istanza Cadeddu Antonio - Si-
lanus - per coltura agraria: accolte per anni duel

Delib. n. 6 - lstanza Eugenio Pirisi - Orani -
per impianto vigneto: accolta;

Delib. n. 7 - Costruzione di abitazioni per
il dipendente personale: la Giunta, richiamandosi
alla precedenie deliberazione sullo stesso oggetto,
delibera di dare incarico all'Ing. Giuseppe Monni
della redazione del progetto esecutivo della costru-
zione di alloggi di tipo popolare ed economico da
destinarsi agli impiegati della Camera, per un pro-
gramma di spese non superante 20 milioni di lire;

Delib, n. 8 - Istanza Lai Iolanda - Villanova.
tulo - per impianto panificio: accolta;

Delib. n. 9 - Istanza Doddo Luigi per impianto
molino in S. Teodoro: accoltal

Delib. n. 10 - Corrtributo al fondo nazionale
di soccorso invernale per i disoccupati: approva
un contributo di L. 50.000.
'Rlunione del 17.2-1949

Delib. n. 13 - Contributo per il 1949 a favore
della Camera di Commercio inter n azio nale-Sezione
italirna: approva il pagamento di L. 4.000 quale
quota associativa per il 1949;

Delib. n. 14 - Contributo a favore del Con.
sorzio Obbligatorio per la tutela della pes.ca nelle
acque interne della Sardegna: approva il contribu.
to di L. 2.000;

Delib. n. l6 - Erogazione di un contributo e

designazìone di un rappreser;tante delta Camera in
seno al['Istituto Zootecnico caseario sardo; appro-
va un contributo arrnuo di L. 150.000; designa quale
rappresentante il Dr. Ennio Delogu;

Delib. n. l9 - Pubblicaziclte di una monogra-
fia sull'olivicoltura delia Sardegna: si riserva 1'ac,
quisto di un congruo rrumelo di copie quando la
monografia sarà stata pubbiicata;

Deiib. rr. 21 - Rilevazioire dati statistici: deli.
bera di interessare ìl Miirisiero e l'I-stiiuto Centrale
di Statistica perc,rè sialo stiiriiati e pcst! in essere
tutti i provrredirne!rti necessari ad o!iereie che le
Camere di Cominercio possano rispr:njere adegua-
ta meF le a!ìa;-ilevazione il essetio;

Deiib. n. 32 - Agelzia d'aifari Tedde Luigl
fu Giovar!ii Arrgelo - Nuoro: aprp;ova la trbella
dei compensi per dilitti rl'rger:zia daìla sttssa pro.
posti; Iissa l'amrnontare drl!a cauzi .ae rn L. 5C0;

Delìb. rr.33 - lstiit:zir,ne Fi,tra meiisiìe iler
bestiame bovino ed rquino in isil!: apirr,rva la isti-
tuzir.rne della fiera, da tei;ersi Ia terzl rior':ei:ica di
ogni mese.

Riunione de! 4-3.1949
Delib n.38 - lstanza Cotzia Oio anni e An-

gotzi .Antonio - Cuglirri * per pascolo capriro.:
approva l'esercizio Cel pascrilo capri::o a partire
dal 1. aprile 1949;

Delib. n.39.- Istanza Tamburirru Antonio -
Cuglieri - per pascolo caprino: resr;!::tz;

Delib. n. 40 - Istanza Uda Ralfaele iu Bachisio

- Bortigali - per coltura agraria: acc,rlta;
Delib. n. 4l - Istanza Lai Artorrio fu Vìitririo

- Lanusei - per coltura agraria: accolial
Delib. rr 42 - Istanza Cadorii Elnrinio - Larru-

sei - per collura agraria: accr;lta;
Delib. n. ,[3 - Istanza Asoni Errriccr Iu Elia

- Lanusei - per coitura agraria: accolta;
Delib n.44 - Islarz,a l{ulas Biigio fu Enrilio

- Lanusei - per coltura agraria: accoita:
Delib. n. 45 - lsianza Piroddi Pittro - Larrusei-

per coltura agraria: accoita;
Delib. n.46 - Istanza Chidolu À,laiia - Lanu

sei - per coltura agraria: accolta;
Delib. n. 47 - Istanza OrrÌr Efisio - Lanusei -

per coltura agraria: accolta;
Delib. n.48 - Istanza Demurtas Pietro - La

nusei - per coltura agraria: acc,oltr;
Delib. n. 50 - Istanza Sussrr.-'ilu ltria fu Sal-

vatore - Silanus - per coltura agraria: r;ccclta;
Delib. n.5l - lstanza AresLi Giovaai:i lu Sal-

vatore - Lanusei - per coltura aglarìa in ptoprietà
del Sig. Vacca Giuseppe: accolla;

Delib rr. 52 - Istarza Moriitu Ciovanni Andrea
- Silanus - per ccltura agraria: accolta;

Delib, n. 53 - Istanza Demoittis Salvatore - Si-
lanus - per coltura agraria: accolta;

Delib. n. 54 - Istanza Bacchiddu Paolo - Sila-
nus - per coltura agraria: accolta;



Delib n, 55 - Istarrza Runchina Pietro - Sila-
nus - per pascolo caprino: respinta;

Delib. n. 56 - Istanza Ditta Eredi Lotto Anto-
nio - Lanusr:i - per col'ura agraria: accolta;

Delih. n 57 - Istanza Virde Oiuseppe fu Mi-
chele - Silacns - pes pascolo caprino: accoltal

Delib n. 58 - Istanza Usai Giuseppe - Lanu"
sei * iler coltura agraria: accoltal

Delib. n, 59 - lstanza Balloi Luigi fu Vincenzo
- Lanusei - per coliura agraria: accolta;

Delib n.60 - lstanza Alietta Angelo - Lanu.
sei - per coltura agraria: accolta:

Delib. n.01 - Istanza Deiana Antonio La-
nusei - l-.er coltura agraria: accolta;

Drlib. n. 62 - lstanza Delitala Giov. Antonio
- Lanusei - per coltura agraria: accolta;

Delib. rr. 63 - Orotelli - Terreni soggetti a

vincolo idroqeologico posti in lerritorio dello stesso
comune e reqrrisiti per la coltivazione: accolta la
richiesta del Comune di Orotelli;

Delib. n 64 - Sorgono - Irtituzione di un mer-
cato settim:rrrale di merci e bestiame: approva, a

condiziorre che il Comune interessato trasmetta co-
pia del regolarnento e precisi la localita in cui do-
vrà tenersi il mercalo stesso;

Delib. n. 66. - lstanza Lai Antonio - Lanusei-
per coltura agraria: accolta;

Delib. n 67 - Istanza Deplano Antonio - La-
nusei - per taglio oiante: accolta per 40 piante di
leccio e I1 di ca5taqno;

Delib. n. 68 - Istanza Loddo Severino - Lanu-
sei - per taglio piante: accolta per 50 piante di
castagno;

Delib. n. 69 - Istanza Morittu. G. Antonio -
Silanus - per coltura agraria: accoltal

Delib n, 70 - Istanza Scarpa Pasquale fu Sal-
vatore - Silanus - per coltura agraria: sospesa ogni
decisi o n e;

Delìb. n. 71 - Istanza Fenu Giovanni - Silanus-
per coltura agraria: accolta;

Delib n. T2 - lstanza Ciau Domenicangela -
Silanus - per coltura agraria: accoltal

Delib. n. 73 - lstanza Caggiari Cuccuru Pietro
- Boriigali - per coltura agraria: accolta

Delib rr 74 - Istanza Oro Pietro lu Ciuseppe
- Cuglieri - per coltura agraria: accoltal

Delib. rr. 75 - Istanza Obinu Antioco - Cuglie-
ti - per coìlura agraria: nccolta;

Delib. n. 76 - lslanz-a Pisanu Demetrio per
nuovo ìmpianto mr-.litorio in Sindia: accolta;

Delib. n 77 - Istanza Contu Efisio per nuovo
impianto molitorio in Escalaplano: accolta;

Delib. n. 78 - Istanza Chiappe Elena per nuo-
vo impianto di panificazione in Lanusei: accolta;

Delib n. 79 - Istanza Giordano Pietro Angelo
per nuovo irnpian!o di panificazione in Laconi:
accolta;

Delib. n. 80 - Istanza Vacca Raimando da Mi-
lis per nuovo impianto di paniticazione in Silanus:
accolta;

Riunione del 18.3-1949
Delib. n.89 - Perizie per lavori di miqliorie

boschive nei Comuni di Arzana, Dorgali, Lcculi,
Onanì, Sadali, Seuto, Urzulei e Villagrande: appro.
va la esecuzione dei lavori proposti; dispone di
eseguire i pagamenti a richiesta dell'Ispettorato
Qipartimentale delle Foreste per le somme residua-
te, essendo stata la differenza già versata all'Ispet-
torato stesso;

Delib. n. 00 - Istituzione Fiera bestiame in
Nurri: approva;

Delib. n.91 - Istanza A, Arangino e Melis
Raimondo per nuovo impianto molitorio a cilindri
di II'categoria nel Comune di Aritzo: approva;

Delib. n. 92 - Istanza Rocca Ciuseppe - Fonni-
per trasferimerto molino,. approva;

Delib. n. 93 - lstanza Vacca Raimondo per
impianto panificio in M:comer: approva;

Delib. n. 94 - Istanza Olianas Antonio per im.
pianto molino in Villanova Strisaili (Vii!agrande):
a pprova;

Delib. n.95 - Comune di Nuoro - imposte
di consumo sui generi extta-tariffa per l'anno lg49:
fa voti perchè Ia Giunta Provirrciale Amministrati.
va limiti l'imposizione ai soli generi di lusso e

voluttuafi e ne subordini comunque l'imposizione
all'accertamento della effettiva necessità del Comu-
ne di Nuoro;

Delib. n. 06 - Tutela dell'avviamento com-
merciale nel rapporto locatizio: fa voti che sia ri-
conosciuto il diritto del locatario commerciante ad
ottenere il ri,novo del contratto a nuove cordizio-
ni, che sia riconosciuto il diritto del locatario estro-
messo ad un indennizzo da parte del locatore, che
siano istituite commissioni paritetiche di proprietari
e commercianti per la risoluzione, su richiesta delle
parti dei easi contraversi;

Riunione del 14-4-1949
Delib. n. 113 - Consiglio di Amministrazione

del Barco di Sardegna, desigua la terna di cui ap.
presso per la nomina da parte del Ministero del
Tesoro di uno dei componenti del Corrsiglio di
amministrazione del Banio di Sardegna :

1) Rocca Dott. Angelo - Nuoro
2\ Bozzano Cav. Angelo - Macomer
3) Monni Ing. Giuseppe - Nuoro

Designa all'alto Commissariato per la Sardegna,
quale elemento del tutto idoneo alla carica di Sin-
daco dell'lstituto medesimo, il Rag. Atzeni Allre-
do - Direttore di §,agioneria dell'lntendenza di
Finanza di Nuoro.

Delib. n. 114 - Comitato per il nuovo porto
di Civitavecchia: formula il voto che il porto della
zona di Civitavecchia sia potenziato in relazione
agli sviluppi del tralfico naziorrale e interrrrzionale.

Delib. n. 115 - Istanza Agus Rosa in Deligie
per nuovo impianto molitorio in Gadoni: approva;

Delib. n. ll6 - Bilancio preventivo per l'eser.
cizio 19'19: rpprova;



Riunione det 18-5-1949

Delib. n. ll8 - Istanza Scatta Teresa - Lanu
aei - per concessione pascolo caprino: respinta;

Delib. n. l lg - Istanza Deiana Pisu Antonio -
Esterzili - per sradicamento piante di sughero: re.
spinta;

Delib. n. I20 - Istanza Floris Franesca in Roc-
ca - Nuoro - per coltura orticola: approval

Delib. n. 121 - Istanza Siotto Sebastiana - O-
rani - per estrazione sughero: approva;

Delib. n. 122 - lgtanza Tamburinu Antonio -
Cuglieri - per concessione pascolo caprino: re-

spinta;
Delib. n. 123 - Istanza Marcello Conario - Sa-

rule - per concessione pascolo caprino: respinta,
Delib. n. 724 - lstanza Cadau Ciuseppe e piì_r

- ScanoMontiferro - per pascolo e coltura agraria:
approva;

Delib. n. 125 - lEtanza Tolu Matteo c Mon-
ni Diego - per nuovo impianto molitorio in Or-
gosolo: rinviatal

Delib. n. 126 - Istanza Piga Oiov. Luigi per
nuovo impianto molitorio in Montresta: rinviatal

Delib. n. 127 - Istanza della Cooperativa nLa

Barbaricina,, per rilascio licenza macinazione: e.
aprime parere fevorevole all,impianto

Delib. n. 128 - Istanza Pinna Oerardo - per
impianto panificio in Nuragus: approva;

Delib. n. 129 - Istanza Melis Erter per im-
pianto panilicio in Orroli: approva;

Delib. n, I30 - lstanza Mereu Flavio per
implanto panificio in Tonara: spprova:

Delib. n. 131 - Istanza Vinci o Secci per
impianto paniiicio in Oenoni: approva;

Delib. n. 132 - Istanza Deiana Murru Antonio
per impianto panificio in Tertenia: approva;

Delib. n. 133 - Commiseione per la rilevazio-
ne dei prozzi: sono costituite 7 commicsioni distin-
tamente per i gruppi di prodotti merceologici di
segfito indicati e viene allidata la presidenza delle
medesime al Segretario Generale della Camera:
l) Cereali e derivati, vino e oliol 2) Conserve, co-
loniali e generi diversi; 3) bestiame da vita e da
macello, latte e prodotti caseari, Ioraggi e mangi-
mi, lano, grezzai z[) Pelli crude conciatel 5) combu-
stibili vegetali, legname da opera di produzione loca-
le; 6) legname da opera d'importazione, ferro e

atlini, cemento, laterizi e alfini; 7) prodotti ortolrut,
ticoli;

Delib. d'urgenza n. 4 - Rendiconto iniziative
zootecniche: approva;

Delib. n. 137 - Rendiconto iniziative zootecni.
chc: ratifica la deliberazione dlurgenza n. 4 del 4
maggio, pari oggetto;

Delib. n. 147 - Voto dell'lstituto zootecnico
di Bcsa in relazione alla costituzione dcll,lstituto
zootecnico e caceario per la Sardegna: si associa,
ed in particolare auspica:

che il nuovo Istituto zootecnico caseario per
la Sardegra abbia sede i,r Bosa;

- che Ia fondazione ,,Pischeddl,, e scuola annessa
sia lusa col nuovo istituto;

che siano felicementr risolte le <iifficolta di
ordine formale che non hanno consentito lino ad
oggi tale unificazione;

Delib. n. 49 - Costituzione della Commissione
per I'accertamento dei prezzi del latte di pecora
per uso industriale praticati nelle varie zone della
Provincia nella c:moagna casearia 1947-48: tale
Commissione è costituita come appresso:

Dr. Angelo Rocca - presiderte
Componenti: Segretario Cenerale della Camera, un
rappresentante rispettivamente dell,lspettorato prcv.
Agricoltura, dell'Upsea, dell'Associazione Agricol-
tori, dell'Associazione coltivatori diretti, dell,asso-
ciazione industriali; irrline sono stati nominati
in qualità di esperti il Rag. Dcmenico di France-
sco ed altri tre industriali caseari di À4aconrer.

Riunione del 22-6-1949

Delib. n. 155 - Contributo straordirario ner
la nuova sede dell'Unione delle Camere di Conr-
mercio: approva un contributo di L. 23 000;

Delib. n. 156 - Sul trasferimento rleile funzio-
ni dei Comitati Provinciali deli,Agricoltura alla
Sezione agricola e Forestale deila Canera di Com.
mercio: fa voti che, lino a qua.nclo rron sia prov,
veduto alla riforma delle Camere .di Commercio
negli auspicati ssnsi, ormai maturati al lurne delle
esperienze passate e presenti [elle coscienze di
quanti non siano estranei ai fatti della produzione
e degli scambi, un rappresenta.nte delle attr"rali Ca-
mere di Co mmercio entri a far parte dei Comitati
Provinciali dell'Agricoltura, modif!cando così la
la legge relativa.

Delib. n. 157 - Richiesta cr;ntrjbuto da parie
del Comune di Venezia per la Mostra d,Arte antica
e moderna della Sardegna che si terrà in Venezia
nell'agosto 1949: approva un contributo di 40.000;

Delib. n. 158 - Voto della Camera di Corn.
mercio di Pescara in relazione all'industrializzazio-
ne del Mezzogiorno e delle Isole: la Giurrta pren-
de atto con compiacimento della relazione dell,On.
Mannironi - presidente - il quale rende noto che
il fondo per l'irtdustrializzazione del l,{eztogiorno
c delle lsole è slato incrementato di altri l0 mi.
liardi.

Delib. n. 159 - Costituzione deil'Uificio Prov.
di Stàtistica e di censimento: approvr la costitu-
zione presso Ia Camera di Commercio dell'UIficio
predetto, posto sotto la Direzione e la responsabi
lità del Direttore dell'Upic e Segretario Cenerale
della Camera.

Delib. n. 161 - Richiestadi contributo da oarte
della Sardamare per le onoranze a Dc.rmenìco Al-
berto Azuni: approva un contributo di L. 10.000
all'inizietiva in discorso



Delib, n. 163 - Contributo all'Ente Prov.le per
il Turismc: approva la somma di L. 15.000.

Delib. n. 164 - Agenzia d'aflari Rimondi No-
velli di Callisto - Nuoro: approva le tariffc propo.
ste dal medesimo, stabilisce di fissare [a cauzione
in L. 1.000, ai fini del rilascio della Iicenza.

Delib. n. 166 - lstanza Deriu Antonio e Frau
Pietro per impianto di panilicazione in Maco.
mer: accoltal

Delib. n. 167 - Istanza Piga Oiov" Luigi per
impianto macinazione ceieali irr Montresta: accoltal

Delib. n..168 - Istanza Tolu Matteo e Monni
Diego per impianto macinazione cereali in Or-
gosolo: accolta;

Delib. n. 169 - Orani - Istanza Arcamone Ma-
rio per taglio piante di sughero: accoltal
Delib. n. 170 - Girasole - Istanza Angioi Oiuseppe
per sradicamento piante di sughero: accolta;

Deiib. n. l7l - Ussassai - Istanza -
cessione pascolo nel Comunale "Taccu

per con-
Mannu,,:

accolta;
Delih. n. 172 - Ortueri - Istituzionc fiera del

bestiame: approva:
Delib. n. 173 - Istanza per concessione pa-

scolo caprirÌo sul monte "Ortobene,, : approva, li-
mitamente iino al 30 settembre 1949;

Delib. n. 174 - Perizia lavori migliorie boschi.
ve in Montresta: approva;

Delib. n. 175 - Perdasdeiogu - Istanza per
rimboschimento volontario da parte della Società
agricola Santa Vittoria: approval

Delib. n. 177 - Area per la costruzione di
labbricati per i senza tetto: propone al Cenio Ci-
vile, che ne ha fata richiesta, l'area adiacente al Ci-
vico Mattatoio.

Decisioni adottate dal Comitato In-
terministeriale dei prezzt

Specialita medicinali
In relazione alla deliberazione adottata dal Co-

mitato Interministeriale sulla disciplina dei prezzi
delle specialità medicinali, con circolare n. 173 del
31 maggio 1949 sono stati lissati in via immediata
i prezzi di vendita a[ pubblico per [e specialita
medicinali (tV elenco) corì l'indicazione delle ditte.

I precedenti elenchi sono stati pubblicati in
supplemento alle Cazzette Uf{iciali n. 58 del g mar-
zo 1948, n. 235 dell'8 ottobre 1948 e n. 89 del
18 aprile 1949.

Dala I'impossibilità di pubblicare ìntegralmente
tall prezzi nel presente bollettino, gli interussati
potrawto prenderne visione presso l'Uf/icio Prezzt
dl questa Camera dl Commereio.

?rezzo di conferimento del grano di

Si comunicano le seguenti decisioni
dal Comitato Interministeriale dei Prezzi

adottate
relativa.

mente ri prezzi di confcrimento ai "Oranai del
popolo, del conting€nte di grano di produzione 949:

Orano tenero:
a) - Italia Set[. e Qentrale, escluso Lazio, Abruz.

zi e Provincia di Orosseto: al q.le L. 6.250;
b) - Italia Meridionale (esclusa Calabria e Ba-

silicata), Lazio, Abruzzi e Prov, di Crosseto: al
q.le 6.500,

c) - Italia insulare, Calabria e Basilicata: al
q.le L. 6.750,

Detti prezzi sono riferiti a grano tenero, sano,
cecco, leale, mercantile, avente Kg. 75 di peso per
ettolitro c tolleranza sino all'1% di impurità reale,
consegnato insaccato, iranco piede magazzino dei
"Oranai del popolo, , tela da rcndere.

Grano duro:
I prezzi come sopra tissati per il grano tenero,

per le singole provincie, sono aumentati di L. 750,
al q.le.

Detti prezzi sono rileriti a grano duro, sano,
sccco, Ieale, mercantile, avente Kg. 78 di peso per
ettolitro e tolleranza sino all'10/o di impurità leale,
e 220/0 Gagga,'gliato) di bianconati, nonchè 3% di
teneri, consegnato insaccato, Iranco piede magaz.
zino dei "Granai del popolo,, , teia da renderc.

Per le maggiorazioni o detrazioni da applica.
re ai prezzi dovuti ai conferimenti per le elfettive
caratteristiche dei prodotti, valgono le appositc
tabelle che saranno pubblicatc dal Ministero del.
l'Agricoltura e de[[e Foreste,

COMMERCIO ESTERO
Danlmarca

Tra l'Italia e Ia Danimarca sono stati firmati
a Roma il 18 giugno lg49 un accordo commercia-
le, un protocollo addizionale all'accordo di pega-
mento del marzo 1946 ed alcuni atti annessi.

ll Governo italiano e il Coverno daneFe si
" accorderanno reciprocamente un trattamento quanto
più liberale possibile nel rilascio delle autorizzazio.
ni d'imporiazione e d'esportazione, al fine di faci.
litare lo sviluppo degli scambi commerciali reci-
proci.

Il Ooverno italiano autorizzerà l'esportaziono
verso la Danimarca delle merci originarie e pro.
venienti dall'ltalia, indicate nella Tabella A del-
l'Accordo, sino alla concorrenza dei quantitativi o
dei valori ivi indicati per ciascun prodotto. Da
parte sua il Governo danese autorizzerà l'importa.
zione in Danimarca di dette merci, sino alla con.
corr€nza dei quantitativi o dei valori irrdicati nella
stessa Tabella. Norme analoghe sono stabilite per
quanto concerne le merci in importazione in Italia
di cui alla Tabella B annessa all'accordo.

I due Ooverni, al tine di assicurare il rappl.
do utilizso dei contigenti, si sono dichiarati d'ao-
cordo di autorizzafe normalmente l'importazione c
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Ia esportazione delle merci comprese nella Tabella
A e B senza ripartizione dei contigenti suddetti.

Francia

L'8 giugno 1949 è stato firmato a Parigi un
accorilo commerciale con la Francia. Il Ooverno
italiano e il Ooverno {rancese si sono accordate
sulle seguenti principali disp,)sizi4ni. il Governo
irancese autorizzerà l'esportazione verso I, Italia
delle merci originarie e di provenienza dall'Unio.
ne frattcese, indicate rrella Tabella A e A-1, aìrnes-
se all'aecordo commerciale, sino alla concorrelrza
delle quantità o dei valori che vi sono menzionati
per ogni prodotto; da parte sua il Governo italia-
no autorizzera l'importazione in ltalia delle dette
merci.

ll Ocverno italiano autorizzerà l,esportazione
verso Ia Francia delle merci originarie e di prove-
nienza drll'ltzlia indicate nelle Tabelle B e B - I
alnesse all'accordo.

I due Ooverni allo sccpo di favorire le ope.
razioni commerciali e di assicurare l'utilizzo rapi
do e completo dei corrtigenti, esamineranno la pos-
sibilità di autorizzare, senza riiascio previo di licen
ce, l'importaziole e l'esportazione verso I,altro
Paese, neila misura più ampia possibile, delle mer
ci indicate nella Tabella A - A 1 e B - B 1.

I due Goverrri si rnetteranlto d'accbrdo al più
presto p:ssibile suile merci alle quali si applichera
tale regime e sulle modalità di applicazione prati.
ca del nu0vo sistema.

Germania (Trizona)

Il Ministero degli a{fari Esteri ha comunicato
che in data 17 maggio u. s. è stato firmato il
protrcollo relativo all'accordo di pagamento, pa-
rafato a Roma il 28 aprile 1949 tra la Delegazione
italiana e una Delegaziore delle tre zone della Oer-
mania Occidentale, per il regolamento degli scam.
bi commerciali lra l'ltalia e le zone di occupazionc
americana, britannica e francese il Germania, di cui
riportiarno qui appresso le disposizioni principali:

L'accordo d<ll'l I luglio 1947 lra i Governi
militari della Germarria (statunitense e britannico)
e il Governo italiano per il regolamento degli scam.
bi cornmerciali fra l'ltalia e le zone di occupazio.
ne arnericana e briianrica in Cermania, viene este.
so al Regùlamerrlo degli scambi commerciali fra
l'ltalia e la zona di occupazione lrancese in Cer-
marria.

Tutti i pagamenti derivanti da esportazione
di merci dalle zoue di occupazione verso l,ltalia,
ad eccezione di quelli relativi a esportazione di
carbone, saranflo accreditati nel conto in dollari
USA,

Tutti i pagamenti derivanti da esportazioni di
merci dall'Italia nelle zone di occupazione ameri.
cana, britannica e francese in Germania sararrno
addebitati el conto stesso.

Polonia

Tra l'italia e la Polonia sono stati firmati a

Roma il l5 gitgno un accordo commerciale ed
un accordo di pagamenti di cui riportiamo qui
appresso le disposizioni pri ncipali.

Le due parti ccntraelrti riconoscorro che il be.
nificio della Nazione pih favorita sarà corrccsso al.
l'altra parte con trrrente.

I contigenti indicati nelle Tabelie A e B an.
nesse all'accordo sono validi per il periodo di un

- anno a datare dalla entrata in vigore dell'accordo.
Per quanto riguarda ipfodotti aventi caratte.

re stagionale, le autorizzazioni di esportaziorre e

di importazione sarauno rilasciate da parte delle
competenti autorità in tempo utile, tenendo conto
del loro particolare carattere.

L'esportazione e l'irnportazione delle merci
elencate nella tabelle A e B sararìno rispettivamelt-
te autorizzate dal Goverrro italiarro e dal Governo
polacco sino alla coniorrenza delle quarrtità e dei
valori indicati nelle stesse tabelle.

Ctò irr quarrtur tali autorizzazioni siano necces.
sarie all'importazione o all'esportazione, secor)do
le disposizioni in vigore nei due paesi.

L'Ulficio ltaliano dei Cambi aprirà un conio
in dollari USA ser:za interessi, denorninato "Conto
generale nuovo,, , a credito del quale sarà registrato
il controvalore di tutle le somrtre destiuate a re-
golare il pagamento che persolìe morali o fisiche
residenti in Italia; dovrarino efieituare second.J l'ac-
cordo di pagamenti, a favore di persorre morali o
fisiche residenti in Polonia.

Aralogamente saià apcrto un cor,to irr dollari
USA dalla Narodowy Bark Polski, a favore di per-
sone morali o lisiche residelti in ltalia, Auche il
presente accordo di pagame ti è valido dai I lu"
glio corr. al 30 giugno 1949

Esportazione formaggi. verso la Grecia
ll ministero del Commercio Estero, Direzione

Oenerale Accordi commerciali, ha disposto che i
formaggi siano trasferiti dall'eleuco delle merci a

Iicenza a quello delle nterci a dogarra.
L'esportaziorre è cotrdiziouata alla presentazio-

ne in DJgarla della denuncia benestare bancario,
nonchè delle copie di fattura allegate al bellestare
stesso recante il visto della sede o degli Ulfici
perilerici dell' lCE.

Rimesse familiari dall'Argentina in Italia
E' stato stabilito dal Governo Argentino che

per ls rimesse farniliari in ltaiia, limitatarnellte a

250 pesos mensili per bene?rciario, dovrà essere
presentata una dichiarazione del betreliciario stesso
vistata dal Consolato Argentino del luogo di resi.
denza, attestal|te l'effettivo bisogno degli aiuti per
il sostentamento.

Tale dichiarazione sarà ricltiesta a partire dal
1 settembre 1949.
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Aceordo commerciàle ttalo-Turco
E' stato prorogato fino al 30-6-19b0 il vigente

accordo commercìale ltalo-Tuico in scadenza il
30 correrrte.

Si rammelta che fra i diversi prodotti risulta-
no esporiabili in Turchia sughero ed articoli di Eu-
ghero per 100000 lire turche.

case esportatrici italiane
La Cainera di Ccmrnercio Italiana nella Reputr-

blica Argent,na comu:rica di aver istituito presso
di sè un regisiro dei rappresentarrti in Argentina
delie case esportatrici italiane.

In i s;u v-rts,rrro leSijirlti:
i nomi deile case italiane rapp!.esentate;
il nome d,.l loro rappr€sentante in Argentirra,

con l'ir:dicazione della rispettiva sede;
l'irdicaz!ole della zo:ra o delle zone

la rapprestrrtairza è stata co Cessa;

per Ie quali

i'oggetto della rappresentanza (vendita di deter-
minati articoii, assirnzitirre di forniture o contratta-
zion e di Iavori, ecc.)1

meazioae se si tratta o no di rapptesentanza
esclusiva;

evertuali poteri legau corrcessi al rappresentante.
La iscrizione nel registro viene effettuata sol-

tanto in base a drcìriarazione della Casa italiarra
(che ha concesso ia rapDresentanza) inviata a quella
Camera di Comtnelcio, diretiamente dalla Casa
stessa o a mezzo ie!le Carnere di Commercio della
propria circoscrizione in Itaiia.

Deita iscrizione verrà rnanterruta fino a che ta
Casa italiarra interessatà non darà ist.uzioni per la
sua carrcellazio e o rettifica.

A titolo di rimborso spese Ia Camera di Com-
mercio italiana ilr Buenos Aires richiede che la Casa
italiatìa ie versi ia somrna di L. 1.000 (da deposi-
tare nel conto correlte deila stessa Camera italiana
presso la sede del Banco di Napoli a Milano), o
faccia versare alla Camera di Commercio italiana
a Buenr,s Air es, a mezz,.r proprio rappresenlante,
la somma di pesos 10.

Quesio registro è stato istituito dalia predetta
Camera di C,rmnrercio rieila persuasione che è nel-
l'interesse delle Case iraliarre rappresentate in Ar-
gentina che l'esistenza e il nome del loro rappre-
sentante consti in lorma non equivoca dalla loro
espressa notilicazìone ad una istituzione di carattere
ulficiale, ivi costituita ed accessibile a tutii gli in-
teressaii, ad evitare gli incorrvenienti che si sono
verilicati alche di recerte, perchè intermediari ar-
gentini si sono fatti passare, anche mediante avvisi
sui giornal!, come rappresentanti o concessioflari
di fabbriche italiane con Ie quali non avevano al-
cun contratto. Si è atrche verificato il caso che
diverse ditte argentine hanno cercato contempora.
ncamente di larsi passare come rappresentanti dello
stesso fabbricante.

delle

Ad evitare dunque simili inconvenienti Ia Ca.
mera di Commercio italiana in Argentinr ha pro!a
questa lodevole iniziativa, e poichè ad essa si ri-
volgono di frequenza i compratori argentini per
sapere se una determinata Iabbrica italiana abbia
in Argentina un proprio rappresentante, cui essi
possano rivolgersi per appoggiare ordini eventuali,
è ovvio che interèssa alla casa italiarra che la sud-
detta istituzione si trovi in grado di rispondere a
tali domande.

Alla luce di tali conslCerazioni, ruccomandiamo
perciò alle nostre ditte che si occupano dt aflart
di esportazione ln Argentina perchè provvcdano
alla propria iscrizione allo specialc pegistro istl-
tuito dslla nostra consorella in Argentina.

TRASPORTI
Rilascio licenze per autotrasporti in
conto terzi'

Il Ministero dei Trasporti con proprio decreto
dell'8 giugno u' s., pubblicato sulla Oazzetla llf-
ficiale n. 134, ha lissato nuove disposizioni, in ag.
giunta alle vigenti, in materia di autorizzazioni ri-
lasciate per l'autotrasporto di merci per conto di
terzi.

Detto decrcto prevede, tra l,all.ro, il rilascio
dell'autorizzazione al trasporto di merci per conto
terzi per un solo autocarro di portata superiore ai
15 quintali, a favore di quelle ditte che:

a) avendo ottenuto regolare autorizzazione al
trasporto di merci per conto di terzi abbiano ces-
sato di esercitare l'attività traspcrtatrice nel perio.
do compreso fra il l. settembre 1939 e 1,8 maggio
1945 e, successivamente alla cessazione, non abbia-
mo mai ottenuto a:rtorizzazicni per autocarri con
portata superiore a 15 quintali;

,) risultino rimpatriate senza proprio autocarro
dai possedimenti, dalle Colonie, dall,Albania o dai
territcri gia facenti parte dello Stato Italiano, ab.
biano cessato di esercitare attività trasportatrici
dopo il 1. settembre 1939 e non abbiamo ottenuto
dopo il rimpatrio, alcuna autorizzazione per tra.
sporto di merci in conto terzi con autocarri di
porlata superiore a l5 quintali.

Il predetto decreto stabilisce, inoltre, che Ie
domand€ per.ottenere d€tte autorizzazioli dovran-
no pervenire agli Ispettorati compartimentali della
motorizzazionc civile e dei trasporti in concessione
entro il 3l dicembre 1949 per le ditte di cui al
comma a) e per le ditte di cui al comma à) che
siano gia rimpatriat€.

Per le ditte che in seguito rimpatrieranno le
domande dovranno esgere inviate. entro 6 mesi dal.
la data del rimpatrio.

A corredo delle domande le ditte interessate
dovranno, però, dimostrare che l,autocarro è inte.
stato al proprio nome e che hanno effettuato al



denuncia all,Ente Aulotrasporti Merci.
Sempre ai fini del rilascio di dette licenze Ia

cessaziorre dell,esercizio dell,attività trasportatrice,
per !e ditte di cui al comma c,/ deve risultare da
apposita attestazione della Camera di Commercio
competente per territorio, per Ie ditte di cui al
comma A) da dichiarazione del Mlnistero dell,Afri-
ca o del Ministero degli Aifari Esteri, oppure da
altri docurnenti probatori rilasciati da pubbliche
Amm in istrazioni.

E' stato, incltre, stabilito che per Ie ditte che
rirnpatrieranno dopo il l. luglio i949, il termine
per Ia presentazione delle domande di cui sopra
rimane iissato in 6 mesi dalla data del rimpatriò.

Autorizzazione al trasporto di merci in
conto terzi ------------

ll Ministero dei Trasporti, con proprio decreto
del 9 giugno u. s. - pubblicato nella Oazzetta t!_
/iciale n. 137 del l7 stesso mese * ha emanato
nuove norme per il rilascio delle autorizzazioni al
trasporto delle rnerci per conto di terzi.

L'Art. I del Decreto mentre fissa in g0 gior-
ni dalla pubblicazione sulla Odzzetto U//iciali dei
provvedimenti ministeriali che stabiliscono il nu-
mero deile autorizzazioni da rilasciarsi in ogni sin-
gola provincia il termine per la preserrtazione del-
le domande per otteltere l,auto rizzazio ne, dispone,
altresì, che a corredo delle domande gli interessati
debbano presentare:

a,) un certificato da cui risulti che alla data di
pubblicazione nefia Aazzetta ll//iciale del provve-
d imento ministeriale che fissa il numero delte au-
rorizzazioni per ogni singola provincia, il proprie-
tario dell,autocarro risieda in un Comune compre-
so rielia provincia per il quale il provvedimento
;:redesitno stabilisce il numero delle autorizzazioni
da rilasciarsi;

.,. _b) .un certiticato di denuncia dell,autocarro
ali' E. A. M. ;

r) ogni altro documento comprovante i[ pos.
sesso dei requisiti preferenziali richiesti per ottene.
:e.l'atrtorizzaziorre e sllecificati al ruccessivo arti-: 'I.t 2.

L'art. 2 del Decreto, infatti, oltre a disporre::: le domande dovranno essefe sottoposte all,e-
s:'r'le dei Cornitati consultivi provinciali i quali
e;.-rinreranno il proprio motivato parere circa'l,or.
l;r:e_di graduatoria da assegnare alle singole do-
=a:Je, prescrive, inoltre, che tale graduatoria del-:: r"ichieste dovrà essere compilati tenuto conto
iei 53g11.r,r1 criteri preferenziali nei confronti di:g ri richredenle:

l1 che risieda in Comuni nei quali non esi-
s::,;o autocarri autorizzati al trasporto di merci per
s--rìi,l terzi, o il Ioro numero risulti insufficienie.

. 2t_che sia reduce, deportato civile o rimpa-
::i3to d3i possedimenti dalle Colonie e dall,AlLa.
!ll: ,,91,!i,è dai territori gia facenti parte de[o::11l ltaltano;

3) che abbia svolto attività di autotrasporti di
cose p€r conto di terzi in passato e successivamen.
te l'abbia sospesa;

4) che svolga attualmente attività autotraspor.
tatrici con regolarc autorizzazione;

5) che sulla licenza di circolazione risulti una
priorità di annotazione per la data cli aequisto tlel-
l'autoclrro.

Le nuove norme dispongono infine che [e
domande, nell'ordine di gracluatoria stabilito dai
Comitati consultivi provinciali, dovr.eniìo essere
trasmesse agli Ispettorati Compartirnentali deila
Motorizzazione competenti per territorio, ai quaii
3petta la fissazione delinitiva della graduatoria stes.
sa. (Art. 3).

Le autorizzazioni, che avranno, però, sempre
carattere provvisorio € saranno revocabili in qual_
siasi momento, verranno concesse sulla base di
tale graduatoria riel numerb previsto+per ogni
singola provincia.

Itinerari e orari dei servizi marittimi
della 'l'irrenia interessanti Ia Sardegna.

Ltnea Civitaverchia - Otbia (giornaliera): p, Ci.
vitavecchia ore 18,30 a. Olbia ore 7; p. Olbia ore
19,30 a. Civitavecchia ore 8,

Llnea Napoll - Cagliari (settimarrale): p. Na.
poli giovedì ore 7 a. Cagliari venerdì ore l0; p. Ca.
gliari alba domenica a. Napoli Iunerlì ore g.

Linea Oenova . Portotorres (sr:ttimanale): p. Ge.
nova venerdì ore 1l a. Portotorres mercoleclì ore g 

Ip. Portotorres venerdì ore l0 a. Genova srbato
ore 8.

Linea Genova - Livorna - Btstia - pertotor-
res (settinranale): p. Genova venerdì ore 22 a. Li-
vorno sabato ore 8; p. Livorno dornenica ore 0,30
a. Bastia ore 7,30; p. Bastia ore l7 a. portotorres
lunedì ore 8; p. Portotorres martedì ore 16 a, Ba.
stia mercoledì ore 8; p. Bastia ore 10 a, Livorno
ore 17; p. Livorno ore 22 a. Genova giovedì
ore 8.

Sono infine attualmente in esercizio una Iiiea
quattordicinale tra Genova, Ia Sardegna e la Sicilia
e viceversa, servita dai piroscafi ,lolusa,, e .Ma_
rechiaro,, ; tre linee bigiornaliere rispettivamente
tra Ia Maddalena e Palau - Carlolorte e Calasetta
- Crrloforte e Portovesme: tali linee sono in coin-
cidenza coi mezzi ferroviari e automobilistici da e
per l'interno della Sardegna.

Protesti e fallimenti
ll Bollctlino della Camera di Conmercio ri-

porta /cdelncnte i protesti eambiqrl ehe vengono
eomunlcati; la Dirczione non assun e alcuna respon-
sabi fi pcr gll enorl che potessero riscoatrarsi.

SarA peraltro provveduto alla pubblicazione
delle eventuali rettifiche rickleste e dseumentate
dagll lntcressatit
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Protesti per mancato pagamento di pa-
gherò e tratte accettate del mese di
maggio 1949

Nominativo e regidcnzr
Callisai Eniol

Fancello Oiuseppina
Mele Oiovanna
Fancello Lussorio
Massa Antonio
Fois Costantino
Rossi Luigi
Rubelli Antonio
Fadde Mario
Pirino Filomena
Manca Lisa
Fratelli Sorrenti

Frau Salvatorc
Sorrenti Ciovanni
Sanna Franccsco
Rubelli Antonio

lmporto in lire
3.000
3.000
2.000
6 000
5.000
3.000
3.000
3.825

29.500
24 120

4.000
2.000

45.000
14 000
4.000

60.700
40.170
25.000
50.000
50,000
50.000
50.000
,40,000

40.000
45.000
50.000
50.000
20.000
50.000
21.000
24.600
25.000
40.000
40.000
50.000
50 000
50.000
50.000
50 000
50 000
50 000
50 000
21.306
25.000

5.000
25.000

3.000
2.000

18.750
3.405

10.000
2.000

15.000

25.800

Dessanai Giovanni
Corronca Angelo
Gallisai Orazietta
Oaltisai Ellina
Callisai Eniol
Carlo La Perute
Mossa Oiovanna Maril
Tola Vincenza
Cappelli Alfredo
Arru Luigi
Mazzola Antonio

Nuoro

Orgosolo
Osidda

Nuragus

§orgono

Mazzola Antonio

Muccillo Luigì
Corriga Emanue le

Corriga Battistino

Sartna Francesca

Boi Giuseppe
Fancello Salvatore

CuLoni l,t.rlt
Sotgiu Fi arrcesco

Madeddu Giovanni
Delitala Francesco
Leoni Pietro
Oggianu Demetrio

Pischedda Giovanni
Casula Raimondo
Mariani Antonio
Spanu Giovannino
Mulas Ticca Elena
Salice Severo
Murru Severino
Pirastru Antonio
Murru Severino

Fancello Salvatore

Pit'i.,au OiurJpp,
Agus Mariantonia
De Vita Ciuseppe

Pisano Anna
Fratelli Pes

Giorgi Elena
Trudu Oiuseppe
Piras Armando
Pisanu Pintus Oiovanna
Anedda Maria
Pili Salvatore
Solinas Antonio
Addis Costantino
Contini Salvatore
Ballicu Francesco
Pilia Antonio
Deidda Pietro
Chillotti Antonio
Loi Efisio
Colomo Antonio
Sini Salvatore
Meloni Ugo

Sorgono

Tiana

Sorgono
Urzulei

Bosa

Ussa ssai

Orune
Dorgali

Tortoll

Urzulei

Tortolì
Oadoni

Suni
Tinnura

Flussio
Suni

Suni

Siniscola

20.000
13 048
20.000
24 000
10.000
4.000
9.240

25.000
25.000
16 442
25.000

250.000
45.000
45.000
50.000
44.332
8.000

10.000
10.000
10.000
10 000
32 562
20.000
24.000

3.760
5.000

100.000
11.845
I1.648
4.920

40.000
1 1.554
55.120
32.000

100.000
40.000

8.000
3.000

37.898

35.513
19.600

r00.000
5.971
7,795
3.225
3 000
9.502

14.987
10 000
14.000
l0 000
2.000
2.000
2.000
2.000

. 2.000
29.575
24.469
10.003

Isili

!.
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Muntoni Mario

" Marongiu An n etia

Farris f)omelico Francesco ,,

Giorda Pe p pirr o
Nrrscis Fralcesco Genorti
Zedd:r Lorerrzo

Curleli Sebastiano Belvì
Colurnbu Battista
Frorrgia Antolio Aritzo
Pili Giovauri
Demontis Eugenia Macomer

Demontis Orazietta

Melorri Ugo

Canopia Maria
Zuccari Luigi
Sini Francesco
Baltolu Salvatcre
Barria Cosiantino
Busio Salvatore
Maeddu Filippo
Marroccu Erminio
Marongiu Ponzialo
Pisano Mario

Depau Salvatore

Siniscola

fonnl
Arzana
lerzu

6 900
10. 120

20.000
10 000
t6.7 24

100 000
6746

3 r.748
48 826
42747

6 746

50 924
100.000
3t 749

7 810

7 560
l5 805

139.989
r 5.000
5.000

5.000
4 000
4 600
5 000
6 825

5.000

5 000
5.230
5.000
5.7 45

5 000
6 000

6.000
4.205
8 000
4 368
3 000
1.200
4 368
4 160

3.000
6 000

6 0Q0'
6 000

5.000
4.400
3.000
3.650

30 000
15.485
10 000
40 000
30.000
26 370

10 000

6.380
25.000
66 600

Fallimenti det mese di maggio 1949

'!-ribùnale di F,l6010

Ditta F.lli Sorrenti - Conrmercio - Tessuti -
Nuoro: Sentenza 28 maggio 1949 - Curatore Avv.
Antonio Cualbu - Giudice delegaio per la proce-
dura Dr. Mario del lìio - Arnniontare provvisorio
del oasslvc: lire 2 300.000; attivo: 750.000

Tribunsle di Oristano
Ditta Demoniis Eugenia - Commercio - Ma-

comer: Selterrza dichiarativa 24 maggio 1949 - Giu
dice delegato alla procedura Dr. Mario Giorda -
Curatole l'Avv. Pletro Riccio - Oristano. Ammon-
tare dell'attivo e del passivo da accertarsi.

l. G. E. - Prodotti ortoflorofruttisoli
Per opportuna corìoscenza. e norma pubbli'

chiamo qui di seguito i1 testo deila circolare Mi-
nisterials Direz. Gen delle Tasse e delle tl II.
sugli Allari Div. I', 28 maggi_o 1949, n.63019 qui
perverìuta dalla locale Intenderza di Finanza rela-
tiva all'.rggetto:

"L' art. 24, n. 1, secondo comma, del D. M.
23-12-1948, n. 76172, contenerlte speciali modalità
di pagame;ito deil'imposta sull'entrata per l'anno
1949 per alcune categorie di elitrate, stabilisce, per

il cr-.mmerciLr dei prodotti orto flo rofrutticoli, in
r:lazione al dìsposto dell'art. 35 del regolamento
per I'esecuziole della legge'19 giugno 1940 n. 762,
che quando l'acquisto dei prodotti stessi venga
effettuato 'presso i produitori", l'imposta dovuta
deve essere assolta a cura dell'acquirertte.

L'orrere della corresponsiotre del tributo da

parte dell'acquirerrte deve ritenersi peraltro limi-
tato ai soli acquisti eifettuati sul luogo di produ-
zione, ai cr,si, cioè, in cui l'acquirente ritira i pro'
dotti oggetto dcila contrattazion€ direttamente pres-
so I'azierrJa agraria di produzione.

Ogni qualvolta, irrvece, il prodtrttore elfettua
la vetdita dei prodotti in parola sui mcrcati gene-

rali, assumendo egli in tal caso la veste e la figura
di commerciante, è direttamente tenuto alla stessa

stregua dei gro;sisti e dei commissiottali, ad assol-

vere l'irnposta nei modi e nei termini stabiliti dal
richianrato ar(icolo 24, n. 1, primo comma, del D.
M. 23 dl;ernbre 1948, n. 76172, e cioè in base a

iattura od altro equivalente documeuto,, .

Terza mostra campionaria naiionale

ll 19 giugro si .è conclusa Ia III Mostra Cam-
pionaria rrazrorrale di Roma.

La Campiorraria di Ronra, nata per fare da
ponte alle altivita economiche così profondamente
diverse del Settentrione e del Mezzogiorno, ha

raggiunto in pieno il suo scopo, tanto che l'anno
prossimo ha in programma di approlondire ancora
di piìr la sua penetrazione in quei settori ehe, in
qucsta. terza edizione del 1949, hanno costituito
I'origine prima della sua affermazione.
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Erà nata per un massimo di 500 espositori da
distribuire in 800 posteggi, e ne ha avuti invece
quasi 800 distribuiti in 1800 posteggi su una su
perlice di 40.000 metri quadrati Da notare che
181 espositori hanno dovuto rinviare la loro par-
cipazione all'anno prossimo, perche è stato impos
sibile predisporle in tempo i padigliorri lecessari.

Le Sezioni nrerceologiche dovevano essere 9

e sono salite a 14. I visitatori hanno rascntato la
ciira di 500 mila, con punte di oltre 34 mìla in
una sola giorù ata.

Le vendite, dai primi accertamenti compiuti,
hanno superato i 1.800 rnilioni

Le cifre più rrotevolisono state registrate nelle
Sezioni delle macchine per ['edilizia, agricoltura,
utensili in genere, negli alimentari, arredamento,
abbigliarnento, eletttochimica e sue applicaziorti,
e lettrodo mestici.

Decine di comitive hanro visitato la Mostra:
fra queste sono da rilevare la visita in folla dei
Sindaci convenuti in Roma da tutta l'ltnlia per l'i
naguraziole del Monumeuto a Oiuseppe Mazziui,
circa 50 rappresentanti di Camere di Commercio
dell'ltalia Ce rrtii.i MeiiJiorale e delle Isole parte-

ciparrti ad un conveglro indetto dalla Mostra Cam'
pionaria, nurnerosi addetti esteri per i problenri
sociali e i'assistenza, tecnici dell'agricoltura e del
l'sdilizia, gli allievi di numerosissime scuole pro-
fessionalr, ecc.

È stata una lolla continua che si è avvicenda.
ta nel recinto Iieristico fino all'ultimo giorno.

Nel mentre affluiscono numerose prenotazioni
per il 1950, l'Ente_ organizzatore sta predisponendo
le basi per la lV Fiera Campionaria, e gli Uflici
tecnici preparano i p:'ogetti per estendere la super-
ficie espositiva a 60.000 metri quaclrati, con due.
mila posteggi.

Anagrafe
Movimsnto al

dal I al

Denuncle di inscrizione

11624 - Trldu Pletro Nuragus - Ambulante frutta e verdura
l-6-49

11625 - §ante Comm. Antonlo Nlcola- lmpre8s Co8truzlo-
Ill Nuoro - Costruziorri edili, stradali e allini l-6-49

11626 - Podda Seralido Arzana - Riv. di dolci in genere e

liquoii in botìiglie 3-6-49
11627 - Mattu Antonlo Ovodda - Ambulanie frutta, verdura,

ortaggi, pesci, grano, terraglie 3-6-49
11628 - Bisctonl Plero Nuoro - Fabbrica di liquorl, acqu.

gassate e affini 3-6-49
11629 - Soc. dl latto Masala M.riù e Medoro Bosa - Ri-

vendita alimefltari, colonisli, pane, droghe, olio, car-
tolrria, dolciumi, vihi i fiaschi 4-6-49

11630 - Plflfla Antloca Sindia - Rivendita ,limentari, colo-
aiali, pìzzlcheria, dolciurui, conservc, olio, grassi, 6a.
pore, terraglic 6-6-49

11631 - Pimnu Demetrlo Sindia - Molitura ccrcali 6-6-49

Cornrnerciale
Registro delle Dltte

30 giugno 1949

11632 - go0. dl tatto Sechl Otu8eppe s Cavada Pasquale
Orani - Noleggio di rimessa 7-6-49

11633 - CannrB Antonlo Seui - RivendilÀ getreri alimentari
7-6-49

11634 - Romsro §telano Dorgali - RirenditÀ pesci lreschi
7-6-45

I1635 - Sos. dt fatto Carta Marie Otovanra e flgllo Irgoli -
Rivelldita tessuti, coloniali, commestibili, droghe, mcr-
ceri,r, mobili in legno e in ferro, compraveBdi{a pel-

-r laoli, chiìÌcaglie, ferramenta, calzatu!e, vetr(rie, cotda-
nÌi, materiaie elettrico, casalinghi, filati, nrsglierie, ar-
ti.oli dà toeletta, colori, verniei, accessori per cicli
8649

11636 - Beliu Oiuceppa Flussio - Ambulaote oggeiti d, asfo.
delo, frI1tta fresca e secca, verdtlra, pesci, terraglie
B 6-49

11637 - ,)rr!rlcoeu Afltonio Olìena - Rivendita coloniali, tes-

suti, mer.erie 8-6-49
11633 - Pru reddq Oiovarnl Tonara- Ambulante torrori, dol-

ciunìi, frutLa fresca e secca, ogg€tti in legùo e in ferro
tefl aglie, 8-6 49

11639 - Chitti Ciuseppe Aritzo .. Ambulaute noci, nccclole,
torrori, dol.iurui 8-6-.49

11640 - Frall Salvattire Desllo ' Ambulante c.reali, frutla
fr'€sc& e srcca, carni corservnie, quagli, formaggi 9-6-49

11611 - Àlocco L!;gi Lotzorai -Riveudita chinc?glie l0-6-40
11642 - Snbato lt{ìshele À4rcomtr - Commercio all'ingrosso

e el rrinllto di iaterizi e nlateriali da cos(ruziore in
gereIe l0-6-49

11643 - Gnllisaì Ciovanri Francesco Teti - Rivendita tessnti,

[:rrarneuia, crlriame, alluri]iIio, ferrosmalto, sapone,
ca r bur o, calzrlrrre 10 6-.i9

11644 - S)c. di {a1to Pulzolu Pietrs e TlreoFla,vlo Bosa-
R,vendita profulÌli, ariicoli da toeletta e per parruc'
chiere 1l-6 4q

11615 - Scatta Paolo Arzana - Rivendita comm€$tibili, co-
loniali, alin)erìtiÌri, chincaglie, fc.rosnlalto, clistallerle,
caria in gellere, cancelieria Il-6-49

11616 - MÀdeddu Oiovanni MÀcomer - Rivendita colonìali,
paue, cer.alr, fruita, verdllla, drogheria, cancelleria,
vetreri,:, terraglie 13 -6-46

11647 - Coflgrds Olove oi D€sulo - Rivendita coloniali, pa.
lle, hìirla, rej.rrii, allunliIio, terramenta, coluranli
11-6-49

11648 - Fa.-ina A.ntonla Orune - Rivendita generi alifienlari
colofliali, tessIti i4-6-4q

11619 - Mele f'railcesco Oiuaeppe Nllolo - Prod zione e

comrrercio all'jirgrosso di carbone vegetale 15-6-49
11650 - Soc. dr f4tto Ditel e Michelettl Nuoro - Commer-

cio all'ingrosso e al l,l1iluto dj legnami e mater;ale
da costruzicre in gcnere 15-6-49

11651 - M{rino §alvatore Osini - Ambulante mercerìe, te!-
suii, irdtlmenti llsali I5-6-49

11652 - Bscehire 6illseppe Siniscoia - Rivehdjta chirrcaglie
e bijoutter ia l5-6 '19

11654 - Marras §al/Àtole Nuoro - Costruzioni edili-stradali
e allitìi. 17-6-q4

11655 - Erltè Conruoale di Consumo (Ente Moralc) Nuoro
- R,\,endita ge!reri alirnentari, scatolame, coloniali, ta.
pc:re. 17-6-{9

11656 - Maichi Ràci§ lìosa Gavoi - Riverdita coloniali, aii.
nrentaii, tessuii, ferranrenta, m€rcerie, allutninio.
18 6-49

11657 - Mulà6 Antonio Dorgali - Rìvendita materiali di ricu.
pero.20-6-49

11658 - Sanrla Pletrino Doalchi - Trebbiatura grano. 21.6.49

11650 - Soc dl fatto Patt6 FrarceEco & C. Nloro- auto.
trasporti p.r co$to d! terzi.22-6-49

1166C - Pirol F.anc€sca Desulo - Rivendita alimentari, colo
niali, tessutii terraglie. 24-6-49

11661 - Pirtus §evetlno Villanovatulo - Rivendita alimentari
e coloniali. 24-6 -49

I
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11662 - Pireddr. Andree Villanovatulo - Rìvendita colrniali
24619

11663 - Seandellsri Ugo Nuoro - Costruzioni ed,li. 25-6-49
11664 - Irlascio AgoEtiflo Toltolì - Anrbula te frutta, verdu-

ra, latcrizi, stuoie, eanIle, terragiie, pesci, ricottr, c€,
reali, patate, sale. 27-l-4q

11665 - Pill Salvatoro Tortoll - Ambulante sale, terraglie,
saDone, pesci, [ruttl, verdura, cereali, olio, formaggi,
canne. 27-6 4Q ì

11666 - Mdf& lg[azio Perdasdefogu -- A[totrasporti per conto
lerz\. 27 -6-49

11667 - §oc. di Fatto AreS{ France8co lerzu - Autotrasporti
pèr conto di terzi.35-6-49

11668 - Cuccuru Dr. Costantino Bortigali - lndustria casea
rìa, comrrercio di latte e derivali all'ingrosso. 30 0 49

1166q - Maneon! Cateriaa Bo'rtlgali - Ambulante frutir, ver.
dura, formaggi, uova, pollame, scatolame, aÌimentari.
30,6-49

11670 - Cossu Clovaofll Redeirto Nuoro - Agenzia d,alfari,
rf informazionì e mediazioni. 30-6-49

11671 - Marroccu Graziaro Nurri - Co:emercio all,iùgrosso
di colonialì, alilDehtari, drogherie, conciati. 30-6-49

11612 - ?ill Pierino Nurri - Rivelldita coloniali, alimenlari,
formagg,, salurni, droghe, mercerie, casalinghi, ferro.
smalto, ferrarnenta 30-6-49

Denuncie di modificazione

§68q - Corona Aflionio Ierzu-Esercita anche l,esportazione
all'estero di mandorle e cer.ali 1-6-49

9104 - Pir8s Ezio Nuoro - Esercita anche la rappresentanza
in m3cchìne e mohili per ufficlo 7-6-49

9176 - Caddeo Piotore Salvàtore Duatchi - Apertura di
rtna ìnacelleria, in Via Roma, ed esportazione dicarni
e pollanre 8-6-49

7943 - Balldlnu Clullafla Bitti - Cessa dalla vendita di co-
Ioniali e aflini ed esercita il Bolo coùrmercio al mi-
nuto di calzahrre 11-6-4q

9274 - Arru Afltonio Sorgono - Cessa dall,esercizio del no,
leggio di rimessa e esercita solo l,industria degli auto-
trasporti per conto di ierzi l5-6-49

11238 - Lttzu Antonio ilIacomer - Esercita anch€ il commer.
cio ali'ingrosso e al minulo di carni fresche macella.
te e bestiane. 16-6-49

5266 - Dessi Felice Lanusei - Trasferimento deilo studlo
fotografico da Lanusei a Bolotana - Via Dumas l.
20-6- 49

!0103 - Demurtas Lorlnzo Torpè - Es€rcita anche la vendi,
ta al mirtlio di tessth, calzature, chincaglie, terraglie-
coloniali. 20 6-49

Denuncie di cessazione

2i33 - (,arta Maiia Gtovan0a lrgoli - Rivchdita t€ssuti e

coloniali 8-6-49
l:S5 - Pisanù Maddalena Nuoro - Rivendita carbon€ ve-

getale q-6-49

;912 - Gimmlllaro Ciuseppc Nuoro - lndustria casearia e

cornmetcio di mardorle 10-6-4q
lC50S - Madeddu Gloyaflnl Macomer - AmbulaDte frutta,

verdura, pesci, uova, lstticini, cereali, conserva, sapone,
caib,oe l3-6-49

aliS - Manca Ailtonis Orunc - Rivendita generi alirnentari
coloaiali, tessuti 14-6-49

:!ì!;7 - Mura Falqtilo Nuoro - Rivendita cancelleria, carto.
libreria, articoli per disegno, pitture, proflrmerie al.
cooliche ed analcoliche, caponi dentifrici e articoli da
loeletta, giornali, riviste, giocatioli, fabbricazione e

vendita tìmbri di gomma, 17-6-49
2736 - Patta Fr.uceaco Tonara - Riv.ndita torroni, dolci[-

mi, frutta, terraglie 24-6-49
ll.i3i - Vlflct Dr. Oisseppe Aritzo - Autotrasporti per conto

di lerzi, 27-6-49

LEGISLAZIONE ECOI\OMICA
Decreto Ministeriale 22 iebbraio 1949 ,,I.attaqento economico

a favore del persotale addetto alla cuslodia e sorvegliatrza
dclla proFri,,tà fondiaria di Dertinenza del Fondo Der it .nlto
(O. U. n. I23 del j0 maggio tg49 rìag. t4051

Legge 2t aprile 1Q19 n 258'lnquadramento in ruolo del per.
sonaie ausiliario dell'A!nministrazione delie Posie e Telegra.
fi,, (G. U. ù. 124 del 3l maggio 1949 pag t4t4)

Legge 27 uaggio lq{q n. 260 'Disposizicni in rnateria di ri-
correnze festive, (G. U. r. 124 del 3l maggio 49 pag. 1415)

Decreto del Presidente della Repubbljca g aprile 1949 n. 261
'Norne esecutive del decreto legistativo l2 aprile 1q48 n.
1662, recante provvidenze a favore della produzione baco-
Iogica nella campagna serica 1947,, (G U. r. 124 del 3l
maggio 1949 pag. 1419)

Decreto À'liùisteriale 20 maggio 191q 'Determinazione (lei tipi
e delle denominazir)ni ulficiali del ri3l] nazionale lavorato
direito all'estero, (C. U. n. 124 del 31 maggio 49 pag. 1423)

Decreto MiDisteriale l2 nraggio 1949'Ricostituzione della Casa
coruulalr di credrro agrario di s(rbaril (Cailiarir,, (C U. n.
l2) del I giugro l94q peg, ll42)

Decreto Miflìsterinle 25 maggio 1949 "Norm. speciali iecniche
per l'esporlaziorre delle cipol e deSlinate nrlle Anreriche.(-ì U. n. l28 del 6 giugnu lg19 pag. I49i)

Comitato ìntermiùisteriale per il credito ed il risparinio: Con-
[erma dei prcsidenti delie Casse conueali di credito agrario
di Irgoii di Caltellì (Nuoro), Mandas (Cagliari), Nuralniris
(Cagliari), Barrali (Cagliari), Bonorva (Sassa!i), Oschir, (Sas-
sari), Tula (Sassari), Sestu (Cagljari), Ittireddu (Sassari), O-
rune (:{roro, e l)ecimnmanrru (CaBIraij) (C. U. . t28 dsl
6 Biugro lg49 pag. 1499)

Legge 14 nlaggio 1949 n.268 'ùlodalilè e teimini di versa.
metrlo det conrriblrri agricoli un:[,ca j I)er l' antìo lg tg"lG.
U. n. 129 del 7 grugno Ig49 pag. 1510,,

Legge l4 rraggio 1q4q n. 26q'Disposizioni in materia di p(e-
videnza degli addetti ai pubblici seryizi di tresporto in con-
cessione, (U. F. n. 129 del 7 giugno 1949 pag. i510)

Dccreto Ministeriale 4 giugno Ig49 "lvlisura dei compensì spet-
tarti ai currtori di fallimento, (O. U. n. 132 det l0 gìugr1o
1949 pag. i533)

Legge 12 maggio 1949 t'1. 273 'Aunrento del limite di valore
della coùpetenza dei coflciliatori e dej pretori e del l,ùiic
di jùappellabilità delle sentenze dei conc,liatori, (O. U. n.
133 dell'll giugno lg49 pag 1537)

Legge 8 nrarzo 1949 tr. 277 "Abrogazione e sostituzione dello
art. 19 del testo u ico della legge comunale e provinciale,
(C. U. n. 134 del 13 giugno 1q49 pag. 1546)

Legge 27 nÌaggio l94q n 178 'Concessione, da partc dello
Stato, di un contriblrto di lire un miliardo ad integrazione
del Fondo nazionale per il soccorso invernaie per l,anno fi-
nanziario 1948.1q49,, {G.U. n. 134 del l3 giugno 1949 pàg.1549

Legge 8 $aggio 1949 n. 285'Modificazioni al ciecreto iegisla.
tivo del Capo provvisorio d€llo Siato 14 dicembre 1947 n.
1577,-recante nrovvedimenti per la cooperazione, (O, V, n.
136 del l5 giugro 1949 pag. 1562)

Decreto Ministèriale I giugno 1949 'Norme per il rilascio
delle autorizzaziolli al trasporto di merci per collto terzi,
(G U. n. 137 del 17 giugno 1919 pag. l57l)

Decreto Ministeriale 29 aptile 1949 "Nomina di una Commis-
§ione di studio per il coordinamento della legislazionc vi-
ge le in materia di vaì Ie estere e di Scambi con I estero_
{O U n. 139 del 20 girrgno 1919 pag. I604)

Decreto Ministeriale 3 giugno 1949 "Couferma di consiglieti
di amministrazione doll'lstituto di credito agrario per la
Sardegna, con sede in Sa6sari, (C. U. n. 139 del 20 giugno
I949 pag. 1005,

Decreto Ministeriale 3 giugno 1949 'Conierma di revisori dei
conti dell'lstituto di credito agrario della Sardegna, con se,
de in Sassari, (O.U. n. l3q del 20 giugrlo 1949 pag. 1605)

D€creto dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanita Pub,
blica 'Produzione e commercio dei solventi ad azione ane-

stelica o ritard?-rr1e per antibiotici, (G. U. n. 139 del 20 giugno
1440 nrs 16061



PREZZI A[L'INGRO$s0 PRATICATI SUL TIBERO MERCATO IN PBOVINCIA DI NU(lRO

n*raminarions ilsl [t0dolli 0 {nalità
PREZZI IN LIT. PREZZI IN LI .

Mi imo Massimo Minimo Massimo
Iommirailors dsi [$d[tli s flalllà

Cereall e derìvati
Otuno d'to lprso sp.eilico 78 pet hl.\ . q te
Otuno ten.ro ,, ,, 75 ,, ,,
Orzo testito ,, ,, 56 ,, ,, ,,
Aeéna nortrand
Grur otutto
Fdtina di ftttn.ao pp. taail , abbar. 80tlr ,,
Fu)ìta di hhnl.nto t,"r pasli[., abb r. Sorh ,,
Posrc al;n prodotra Ìon laina abbur. 80" o ,,
Ctusehéllo .ti fiuoteato
Crasca .lì lame 'oSenota di grdtolu 'bramitd oro"

Vlno e Ollo
'Rosso conune 1.o q alìtò - 111) til,

Rosse um ne 2a q dlit.i - 12-13§
Ro.so .ohftke 3 a qtdlità t2-13a
Biaiuhi tonutni iù ge\ete - 13-154
Fini di Olieia - 14-164

Las^ grezza
MDtrkinn hìaflrd
Apnellina Jidnra
Matlictnd catbotrdtd, bigìd, n.ra c
agd.llina ru, 

_

Pel,l crude e conclate
Eovlné saldté
Di capra salar.
Di petuft lanate saÌote
Dt peeoru lose s.date
Di dsa.lloie ftesche e s.ceh.
Di ainetlo s..che
Di taprctto Jrcsth.
Di roprclto s.crhe
Cuoio suotd
Vdcchetta
Yit.llo
Cuoio per cinghie in striscie

Combustlblli vegetall

Kg.

Kg.

L.sid da atuleft.essenza folae tia i.an.hi) q.l2
Cafione vesetole essenzo lolté - niisto

Generl dlver6i
Saponr da bucdto: a.idi stassi 50lo q l.

4.idi grassi 6211o

Cattd trdglta gialld
Catbatu di cal.io

LegnÀme da opera
A) PRODUZlONE LOCALE:

Tatolame: dì lectio in nasso
sttessori dd dì pìoppo e pino in ùnssa
3 a 6 em. di eastagto, in nassa
Tavolanì: dt l?t.io, tsìcrsori 7-t6 tn.t ,,

di 4o.e t<ucssoti 7-16 (n.\
Morulì é nézzi nonli: .li t'ìoppo e pit.o

di castagno
Ttatdtule U. T.: di I'iou o e rin,

di ta.laS40
Ascidti: di leccio é to!èrc (stangha, e.c.)
Doghe pel botti: dì .astagno
Puttelti dd nlnttru (qtatsiasi essanzal t
Ttueetse dì rotele ? [e..io:

nomati (Feft. Stato)
picrok (re Prit )

B) D'LlttlrORTAZIONE:
Abete, tdvotdné rcÌitdto

noruli e lktelli
adlierl

ttat'l U. T.
Pinot.Sila,
F.tpÈio etaporuto - tarlolont
Latiu rclilato
Ctstapno - sesdtl
ConpÈnsdtl .t[ Dioptlo
Masoniie rs/rssoli da t ln - 3- I.5) nq.

Ferro ed afllnl
Férro anoseneo (prezzi base):

tondo per een dtn q le
ptolittti wri
trdvi a doppìo T. dd n 80 a 120 ,,

Laniere: oùog.h.e n.rc base n 2i1
piane ziacale hate n 20 n. 2x1
oadulate ztncàte n 20

Tubi di fctto: saldati base t1 "o 2,,1 neri
saldati bas. tt "a 2,,) ztnnri
serza saldaturu base tt n 2,,\ Pti
senza saldaturu bds, \1 t'& 4,,\ zìncati,,

Fìlo di ÌPtro totto tcro
ttto.ti lc,to ,tncoto
Ritoeti rtì fitto r?t Jc,tatuft qundturedt
Rdiad ptr ptalo i (.dù?tutarra) n q

Cemento laterlzl ed aflinl

at Ks.

-
5000

200

271
?30

1100

000
r300

r2500

110 mila
130 ,,80,,
I30,,
lt0,,
t2Q t,
110,,

190,,
1t0,,
I40,,
150,.
ll0 ,,
210 ,,
260,,
160,,
385 ,,
390 ,,
260 ,,r70,,
150,,
120 ,,

8500
7500
350

8000
78000
?0000
75000
60000

1000
750
550
100
250

loo

25000
r9000

25tr
600
600
3i0
4s0
200

zoc
?00

, +00
1800
I200

300
2l00

I9500
23000

7500
19500

1000
50cr

25000
27000
27000
r8000
20a00
58000
32000

38000

148q00
580

3C0
700
700
450
5s0
250

2\O
q00

180C
2000
1250

"350

2300

21500
2540X

7800
1r000

r2 lnila
20u
35,,
10,,
40,,
18,,
28 

',
]P,,
t6 ,,
45,,

t20

r200
000

27000
30000
30000
20000
22000
60000
34000

40000

160000
800

12000
32000

28000
21000

38000
28000

8500
80l0
4200
n1o

I t000
I3000
14000

,10

12000
9000
7500

13000
t8000

550C0

I1000
8000
7000

I2000
15000

50000

Mando e doki in siscio
Mandorle dolci ssustiate

Coflser ve alimeot. e colonlali
Dottpio .oncentt. .ti pon. in htte da Kg 5 e10 Kg.
Zu.:chero ruffttìdto senotato
ColJè tr do: ttpi,orenti \Rio, tt'litas, $ct .,

tiri liti (Snatos ?xÙarr., Haiti,
A at. ndlo) e«.)

Cdffé tostalo: ltDt trenti"- lì@ extra Bùr
Rìso com ne

Bestlaùe da macello
Vitellì, prso t'it'o
Vit.lloni, t'ero rivo
Buol, ptso livo
Vacthe, lcso tiro
A(nell!: "o sd rraritiaa, "con petle e coralelt.r, -

<tlld totuana'
Asnellonì, reso orto
Peeorc, peso ntotto
Stùni Etdlsi, peso rivo
Sdni knbnzoli, peso vilto

Bestlame da vlln
Vltelli: tdzzd nodicana

raza brua^ (svizzeto+ardat
razza uldlgena

Vltellohi: rdzzd ktoditant
ruzzd b r! ! td t s !Ì rz, ro- sa rulo)

MÒstÒ tomnne
Ura dt 

'nastoOlìo tl'olitd, qualità corrente

Prodottl ortof rutticoll
Pdldlz comuni di ,rassa

tazza bruna ts!ìzzeto sdr.la
razza ìndigena

Cavnlli di ,tu to séttizio
Pote.bi

4000

950

880
1250

12000

270
260
210
220

300
280

280
340

230
265

710

l0 niìa
I8,,
28,,

35,,
t6 ,,22,,

20.
11 ,,

80

280
270
250
240

320
300
310
300

90 tnila
tl0,,
60,,
ll0,,
t2o,,
70 ,,

100,,
120,,

120 .,r50,,
r20 ,,
130,,
90 ,,200,,

240 ,,r30,,
350 ,,
360 ,,
240 t,
130,,
120,,
80,,

7000
6000

300

7000
74000
08000
70000
5s000

900
700
450

90
2oo

31000
r8000
21000
13000
20000

8000
90

1250
l8 mila
l0 ,,
18 ,,

50 ,,

8 ,,
19 ,,
35 ,,
40 ,,
50 ,,
50 ,,

38C' 600
700

'1

1400
19000
r2000
20 hih
60,,
55 ,,
50 ,,

2\ ,,

45,,
55,,
55 ,,

400
650
Ei\0,:

9000
10c00
i0000
:c000
30000
30000

10000
11000
I0500
24000
3' 000
3t 000

82000
20000
21000
!4000
25000

9000
100

Cenrnto T. 500 . ".Mattoni: pienì ptrssati 25\12\5
foftl|i 6x1l:t2t)
foruti 7\.12x25 t

3;#: d. ,tk,;,,*t", pu, ir,o . 

.

Lstte e proCottl case&rl

Foraggl € manglmi
Fitno naggtngo .li prato naturule
Pa ia: di srdno trita

di sra@ prcssata

Talt e I le : e m,'.tr25x5o
cd. 3\25x+t) ipeùet'l
tn 2,a\21\10 1ttttet)

Tesot.. di Tottolì difor eatnin.35 per q.) ,,
di. Onrtu4o rrPs.rdle tn 2a t'et q.) ,,
Plan. o ftorrtg test

Blocehi a T pet solaio: cm. t2\25\25
rd l6\2c\2i
cn.2Ax2Ax25

Matlonellet in cenzito unìeolort nq.
in ceneito a dis.gno
in granigha taùani
tt gfaugtt4 totofat.

Piettine in cenento ter ndrclatiedi! 2lx2l ,,
25)<25 ,,

Prodottl mloersrl
.lntracitz di Se,/l
Talco ift,lt tl alc v.nfilato blanco

qJc

Mese di Giugno 1949

800
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CO,I|NUA PAÈZZI ALL'!HGROS§O PRATICATI SUL tIBEflO MEBCATO tN PBOV. DI NUORO
S u gh e. o

A) LAVOR.ITO: Cdtibto )o 2t itondll
, 18 20 t tnlc.ttitld) t.a qtalitò L. 87iC-q250,, 2,c quatità: L, TOAo-l2ao, g.n qaalitò L. 5250_s5OO
,, l1tts l\it ntdccritu) - h ,, t.a quat tà: L 9ot)c-925t); 2.d guatitò L..1Z5O_750A; S.a qudtitò L, SOC0_5250
,, t2 t-r [t" qi.rhint] 

- ,, ,, t.a ltdtitòt L. Ttoa-7750i 2.a q rtìtò L.5t5u-6300; 3,a gMtitit L. 4700_48a0
,, 1A t2tnrnz,ol?tto) 1.a qulità L.7\i]1-125a;2.a gudtitì L 52oo-55o0; g o quatitò) L. 4oot_4250

- dl q leJ l.d qullità L 725\1-75C0; 2.a qudtit,l L 5700-6000; j.a quatitò L.2B0A-3OO1

delle uova, del prcvolone e della
gruppo dei prodotti ortofrutticoli
volmente aumentati iprezzi degli
della frutta fresca.

t.d ttt,,t't,a L ailn-57j0; 2.a qLt@t tc L 1000-t2io; 3.a quatila L.3OOO-3200
Stglt.Nn., al qk L 21sr-21:jo; Ritdgli e \@hèrdttio, at q.le L. t6OA_t100

B) ESTRATTO GREZzo: Ptirte 31atlita dln 'itft6a, nl q le L.25)n-3too; snglvrone é sryheftc o, at q.t, l. 800-looo
c) SUGHERO lN P|ANl A, it ,ldssa, Ìl q 1, {.. 800,!Òoo

Condizioni di vendifa - Nolizie sull'andamenlo dei mercalo 
o

Cr.ea'i e_dirrivati: a) fj.f:1it, nl,rìe if. l)rol ito.c - rnlrcrir rltbrle coI flesrione di prezzi
b) Derivati, -nterce ir rttoìrnr o o:srìiicio -scars: rjcìlieite corì pr.zzi in ribrsso oer favorire ì'assortimeoto dei prod0tti

... c)-Seflnir .di gran.ne, da grojsisiÀ a deitsglianie, iiirnco deposito grossirta.
Vinc 6 Olio: a1 Vriri, nrer'c,rfr.c,rrrt'rll rjio:iLlitcii --rner.ìi, Cebcle iorr rilÉieste iimitattigsirne - prezzi tendenti al ribasso per le

qìl'!1iià in[er;ori; b) À(osti) èLt ,'1 drr ri sto, nreir'. reìa sLrl lu 'go rii prodnzione; c) Olio à'ciiva, rDerce ir. deposito pro,,ìr lr' , - 'n.i4; , cli t, .j,.1 Ii"v. rle,s,....e di r, ezzo
Paodotti oatolruttlooii: a) Pataiee leJun,rnercelr..).c.l itlrre-rn,.ca!o attivo l)ar le pìtrie; b) M,lndcrle,da produliore a gros.

^ sisLn p.i ll1.:ce_ resÀ li rnrgezze,r ' gro;sr:t.l - Lt r qqltar: per mr,lcanza di p]-oilotto; c] Ag:u,ni, rnerce fr prrdutrorà.
coi§orvs ar;mèntari e Co!on1:e!i:rìr;1r,,i;r1r r drlr,:rirrtr p'r ,n:r.e rest lranÈo irrrotito grosi"isiù - prezzi strziotrari.
Bgstiame da mic?ilo: ir r'n.'n(irio, fieia o rne-c r'o - ,;:-:1:.) rico c4.r p--rzi te,t l ,; Àl r,6 s"n p"- ìr li,rrir.r.r ri, hie; e.
Bastiain? da viiar fr..tirri ne br, Iiera o rn,ricato-rnircrt) cal,n ssi no - si d]ilot4 solc q{rÌche richirsia p:r ìe bf ne lartilere e

llrr i sogqeiti giov,,ni.
Latto o p.odo:ti oas?rri: 1) L,Ìrre irr'tnen xl.., I '1,(er'r ,r riven titl - mercdlo cal.n1 - prczzi slrzio,tlri,

b) L'l re i'ì 1.r...i,ì- ir c tì..f cio; cl F,r,n.gg,, i.. .r , lutt ,rF - .nòrcrl,r calm,r cotr lilltilatc ticlr eg:e
Lana grezza: lr mrgazz-rio crcdr{iorÉ - rn:rù'[o calrnc - p!-.zzì staziouan.
Foraggi e Mangìmì (plglir ! iisno r)r.asalo a !nìcahina eii a ma o): me,'ce Ir. produrlore - solo aualche richiesta.
Pèlli crud€ o oan!iale: a) CrrrJe, [r. prodLrttore o raecogliiote-lnercrtt seoza iichieste

'b) crn.iate, li. cciìceri1 - !rercaio 6e&Dre debolissìrno
Combustibili vagalali: fr irnpo!1., - m rceto.lrbole per la legnx, stizio0ario per il carbone
Gsneri divérsi: d I qrosiis{a a ddltaglriìnte p.i merce resà franco- deposito grossiita - sensibili ribassi ltei sapo i per le molte olferte
Legnamo da operai x) Pfoluziorte locrrle, fr. crmion o vagone lerroviario partenza; Traverse, fr. stazìoìla ferrovjaria parlerìza -

nlercato normlle
b) D'imoortazione, lr deposito comùerciante - vendite lrn pò Iente

Ferro €d altlni: lr. nrrgrzziro corÌ1m:rerairle - cotnmercio norLrale - prezzi stazionari
CEmsnlo - laterizi ed allln;t a) Teqnle di Tcriolì e mattonclle, ,rrercè resa [r. cantiere produttore: b) Cemeuto e altri laterizi,

ìnarce rasa lr rnìgrzzlno co,nrntacìàrìte - mercato notmÀle - prezzi staziollari
Prodotti min.rari: a) Talco, rnerce rrtrla fr. sìabilimento inCustriale-- mereato debole, prezzi siazionari
Sughero: 1) Sugh-ro 1ìvoraio, n:r.e brllitl, r.filata ed irnballata, lr. porto imbarco - iegqere essiorrSughero: 1) Sugh-ro 1ìvoraio, n:r.e brllitl, r.filata ed irnballata, lr. porto imbarco -ro: 1) 5ugh'ro lìvoì-aio, rn:r.e brllitl, r.filata ed irnballata, lr. porto imbarco - legqere tlessioni ùegli spessori plù alti

determinaie dcllo sc,lISo rnÌpiego per iì periodo stag onale - avva!llaggiati gli ultimi due spnssori !lèjle qLlaliià uigliori;detern'l raie dcllo sc,lISo rnÌpiego per iì periodo stag onale - avva!llaggiati gli ultimi due sp.ssori nejle qLlaliià uligliori;
b) Sughero estratlo grezz.r, me.ce all,r rinfusa fr. strÀda camionabila -- mercato molto calmo; 

-c) 
Sughero su- pia:lta, inerre

in raz,,a - scarsi a.qLristi,

Indici nazionali dei prezzi - Costg marrnellata. Nel
risultano note-

oitaggi e quellidella vita
Prezzi all' ingrosso

L'irrdice seitimìrtle dei prezzi al!'ingrosso (ba.
se 1938-100) calcoiato dall'lsiituto Centrale di Sta.
tistica in base ai prezzi rilev.itt dalle Camere di
Cornmercio e daqii Ulfici Pro,ri;rciali dell'lndustria
e del Com:n,.rcio è r,sulfrto \ella q :ttt,t seltimsud
di naggio pari a 5356 contro 5368 nella settimana
precedente e 5197 nella corrisponden[e settimana
del 1948.

Fra la terza e la q[xrte se[tìn]ana di maggio
gli indici secondo il grado. di lavorazionr non han-
no seg!ìato variazioni desne di filievo.

Auche glr indici per Selt.'ri rnerceologici sono
rimasti pressoclìè invariati tre \a !.erta e la quarta
settimana di maggio,

Prezzi rl mifluto dei generi alirnentari

L'indice decadale dei prezzi al minuto dei ge
neri alitnentari calcolato per le otto maggi(ìl'i città
con base 1S38-100 è risultato al 5 giugiìo pari a

d380 segnrrrdo uir liel.re au!-Iierito rispetto all,indi,
ce cllcclaio alla Cata del 25 maggio. Nel grup
po dei 28 gen,-ri di lìrgo consumo risultano in di
minuzione i iagioli secchi, le patate, il prosciutto,
il baccala e il burro; in leggero aumento i prezzi

Corto della vita

L'indice nazionale complessivo del costo della
vita (base 1938-100) calcolato provvisoriamente per
il mese di maggio 1949, è risultato pari a 5067 con-
tro 5052 nel mese precedente e 4874 nel corri
sporìdente mese del I948.

ln lievissimi) aumento gli indici dei capitoli
alimentazione, vestiario e abitazione, in dimiuuziorre
quelli dèl riscaldamento ed illuminazione e delle
spese yafie.

Salari e stipendi

Oli irrdici g0nerali dei salari dei lavoratori so-
rro rimatti, nel mese di maggio 1949, pressochè
invatiati rispetto al mese precedente.

L'irrdice generale dei salari dell'irrdustria, de-
firritivamente accerteto per il mese di aprile è ri'
sultato pari a 5426, rimanendo co:ì pressochè in-
variato rtspetto al precedente mesè di marzo.

L'irrd!ce dei salari nell'agricoltura per il mese
di maggìo c. a., ha segnato una liève variazioue,
risultando pari e 6883 contro 6872 nel mese pre-
cedente e 6452 nel maggio 1048.



Minimo

Punt - Fests - Rlso - Firine I ] il Orassi da rondimento
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Annuario Importatori - Esportatori
della provincia di Milano

A cura della Camera di Commercio, Irrdustria
e Agricoltura di Milano è stato compilàto l,An-
nuario degli I m portatori-Esportatori,'Agenti e Rap-
presentanti di quella provincia, nel quale sono rac-
colti, opportunamente distribuiti nelle rispettive
categorie, i nominativi di quelle ditte che intratten-
gono rapporti ,con l'Estero. AIcuni cenni sull'eco.
nomia della provincia di Milarro e urr indice ana-

.litico completano il volume, il quale offre, sia pu.
re in sintesi, un panorama completo di quella che
è ['attivita di Milarro, centro, vitale dell' economia
del Paese.

ll prezzo della pubblicazione è di L. 1,500, e

di L. 1.200 il prezzo di una seconda pubblicazione
portante il titolo "Gli scambi commerciali con
l' Estero,, .

Si porta quanto sopra a conascenza degli in-
teressati che vogliqno elfeltuarne I' acquisto.

Tariffe per le inserrioni sul "Bollettino,,
l0) Per ognl aumcrot 4) ura pagina iutera L. 200ù ,,

mezza pagina L. 1.500 r) un quallo (ìi pl.lina L 600 dt un
ottavo dl pagina L. 400 ?) un sedicesinlo di pagila L. 200
, avviso economico L. 10 la parola, con un nrinimo di L. 100.

2)e Per tre tlumerl: sconto del 10./.
3)o Per sei numerl: sconto del l5).
4)0 Per dodlcl ormerl: scoùto del 30./.
Agtl abboflatl ulterlore sconto det 10,,.

to ftDf Dl CRTDIIO
del

BANCO DI NAPOI.I
vi consente di eflfettuare paga-
menti sottoposti ol verificorsi di

. delerminale condizioni.

IT BANCO DI NAPOI.I
grstuitamenle e sotto la propri6
responsabiliÌà si incarica di oc-
cerlare l'adempimenlo delle con-
dizioni prima di dar corso el
p6gamento.

Inlormazioni e chiarimenti presso lutte le
liliali del BANCO Dl lsAPOLt

Taritfe trasporti liberamente praticate

nel mese di Oiugno 1949

A) Autotrasportl
camioncino - port. q.li 10 al Km. L, 60-70
m0trice tipo 26 - port. . 30-40 al Km. L. 80-90
motrice tipo 66 - port. , 60-70 al Km. L. 100-120
autotreno
autotreno

- port. ,, 160-180 al Km. L, 160-180
- po , olt. q. I80 al Km, t. 200-220

Per trasporto sughero viene proticata, sulle
ttri/fe deglt autotr.ni, und *iduzione agglranlesi
sul 15 L.
B) Autovetturè in servirio di noleggio da rimessa:
macchine a lre posli, oltrs l'autista, rl Km. L. 50-60

Le tarilfe degli autotrasporti sono rilerite al
Capoluogo ed ai principali centri della Provincia,
mentre la tariffa delle autovetture si rilerisce al
solo Capoluogo.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quotazioni d.lle valutc, d.ll'oro (per grammo) e dell'ar-

di Milano e Roma nei

MILANO
78

ROMA
78

l4l
574
575

624
157

l8r0
l8l

! 41,5014r
574
575

626
157,

141,50

575

1800

182

622
157

1785

178

622
158

1790

178
1616,20

7900
6500
7000
1030

1625

15750

t 0l2

5200

l0l2

r 6200

7815
6525
7000
1035

1625

l5?50

7950
6550

7950
6575

Oro al mille
Platino (p€r gr.)
Argento puro

AutorizzazioDe Prefettizia
Direttore responsabile

Redrttor. capo Dr.

n. 123/2 del 3-5-1946
Dr. Ugo Fatiorini

C. Altorio Sedda

"€dlto?lal6 'ìuorè3€ t,

(ON'OMIO A(XADIO DìOVIN(I/\tt DtR t/\ D}OVIN(IA )I NUODO

Enlo autorizzsto a esercitare il credito agrario d'esercizio
Enle ammèssalore per Ia Provincia di Nuoro

Concimi - Anticrittogamici - Semi di foraggere - Macchino e attrezzi
Tutti i prodotti per l' agricoltura - Vondite collettive

Direzione e Amminislrazione McAazzini di vendite
NUORO NUORO
Via A. Deffenu - lel, 21-37 22-05 20-81 Tel. 2l - I I

Agenzie: Bitti - Bololana - lsili - Macomer - Sorgono - Siniscolo - Cuglicri - Torloli - Lanucei.
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: Direzione ed

L. 4O0; soslenitore L. 600.
Amminislrazione presso la

- Un numero L. 20. -, Per la pubblicità vedare in
Camera di Commercio, lndustria e Agricollura di

ollir,l.a p!gina

Costituzione di un Centro studi economici e socialidi
Su proposta dell,On. Mannironi, che ha pre.

sieduto la riunione della Giurrta della Camera di
Commercio tenutasi l,ll corr., alla quale sono inter_
venuti il Rag. Devoto per il Commercio, il Dr.
Delogu per l,Agricoltura ed il Sig Chir<,ni per i
Lavoratori, è stata deliberata Ia costituzione presso
la Csmera di un Centro provinciale di Studi Eco-
nomici e Sociali.

La necessità Ci portare un piu adeguato esame
- ha detto l'Orr. Manniroui nella sua relazione _
sui problemi di carattere economico e sociale la
cui soluzione non può non condizionare il miglio_
ramento della vita nella nostra provincia, che è tra
le aree più depresse del nostro paese, suggerisce
l'opportunità della costituzione di un organo che,
mentre funzioni da attento osservatore della realtà
dell'ambierrte locale, il medesimo studi nelle ma-
nifestazioni immediate per risalire all,origine delle
determinanti mediate e lontane delle prime.

La divulgazione, inoltre, Ci quelli che sono i
problemi fondame,:tali che la siluazione della pro-
vincia presenta, potrà essere di indubbia utilità al
fine di por(are i problemi stessi non soltanto alla
attenzione ed all'esame degli organi competenti
del Ooverno dello Stato e del Governo della Re-
gione, bensì pure al fine della formazione di una
coscienza individuale e collettiva del,le nostre ne-
cessità, noto essendo come l, aspiraziorre al soddi-
sfacimento di un bisogno, mentre determina una
maggiore velocità nell, appagamelto del bisogno
stesso, condizionala realizzazione di quel processo
di miglioramerto delle condizioni di vita che è il
fine ultimo, in delinitiva, di ogrri aggregato sociale.

II Centro, infine, - continua la relazione del-
l'On. Marrnironi - dovrebbe costituìre il mezzo
per lrrcmuovere e incoraggiare l, attività di inda.
girre o di studio di privati cittadini, i quali, assai
spesso, solo portati ad abbandonare i loro apprez-
zabili tentativi, nelia constatazione della indifieren-
za del pubblico e delle popolazioni ai loro sforzi,
diretti, soi,ìratutto, a porre in giusta luce quelle
che sono Ie irrderogabili necelsitÀ delle nostre po.
polazioni.

In omaggio, infine, at concetto che sembra di
fondamentale rilievo, di norr estraniarci dalla valu-
tazior:e dei grandi problemi del Paese, le sorti del
quale sono, in definitiva, le nostre sorti, sarà op-
portuno che il Centro ponga in piano non ultimo
della sua attività, quella relativa alla trattazione
delle questioni di carattere nazionale (economiche,
sociali, giuridiche) che di volta in volta vengono
dibattute dalle grandi correnti del pensiero politico
economico e giuridico della nazionel guardare al
di là dalla cerchia della propria terra per attingere
al più vasto orizzonte della Nazione, può essere
uno dei mezzi attraverso i quali si ralforzi Ia co-
sceinza unitaria degti italiani, quale che sia il borgo
o Ia montagna laddove essi vivono.

Senza avere la pretesa .di procedere ad una
elencazione delle questioni che potrebbero iormare
oggetto della attività di indagile e di stutlio del
Centro in discorso - clencazione che non potreb.
be non essere incompleta dovendo la prooosi.
zione stessa delle questioni essere tra i risultati
del lavoro del Centro - sembra - continua la re-
lazione - che non dovrebbe omettersi la trattazione
di quegli argomenti che sono porti a mò di natu-
rale base dalla realtà sociale ed economica in atto,
quali l'andamerrto della natalita in relazione alla
situazione economica dei cittadini; la vjta media in
relazione alla stessa situazione economica; la errtità
quarìtitativa e le caratteristiche delie classi mediei
il livello moraÌe della Provineia al lume delle sta'
tistiche della criminalita e delle sue caratreristichei
il livello culturale della provincia irr relazione alla
statistica dell'analfabetiSmo, all,andamento della
istruzione primaria, secondaria e superiore; I, istru-
zione tecnica in relazione alle possibilità di assor-
bimento della Provincìa e della Regione; il numero
dei Iaureati e dei diplomati. in relazione ai bisogni;
caratteristiche delle prestazioni di opera manuale
e il Iivello di capacità della medesima; la mano
d'opera specializzala in relazione ai bisogni della
provincial la disoccupazione quale fenomeno co-
stante o quale ienomeno transitorio neÌla vita so-
ciale della Provincia in relazione al basso livello



della densita della popolazione cd allo rpopolamen-
to della Sardegna; possibilita di risolvere in pro'
vincia il problema della disoccupazione della mano

d'opera esuberante; l'industrializzazione - in quale

senso debba intendersi l'industrializzazione in pro'
vincia di Nuoro, - se esistono in Provincia le pre-

messe ambientali ed economiche per una industria-
lizzazione sie et limpliciterl il lenomeno dcll'attraz'
zione indurtriale ed il problema dell' industrializza-

zione nella nostra Provinciai i mezzi di comunica'
zione - la viabilita rurale - h viabilita ordinaria la

viabilità lerroviaria; l'edilizia - l'edilizia rurale e

l'edilizia urbana - il problema della casa quale

mezzo di elevazione morale, civile e sanitaria delle

nosire popolazioni; i grandi problemi agricoli, fo'
restali, zootecnici - loro connessione ed interdi-
pendenza.' Il Centro potrà manifestare la sua attivita at-

traverso: conlerenze, convegni, 3ettimane di studio
su determinati argomenti, concorsi a premio per il
migliore lavoro su temi stabiliti dal Centro, pub

blicazione dei lavori premiÀti, al fine di costituire
una collana di quaderni sui più importanti proble'
mi e aspetti della vita econonrica e sociale della
Provincia.

Organo del Centro potra essere il 'BOLLET'
TINO, della Camcra di Commercio opportunamen-
te migliorato nella veste tipografica e reso più
ampio al lìne di potar in csso pubblicare quegli

studi che pur se di contenuto notevole non fossero

risultati vincitori dei concorsi ai quali sopra si è

Iatto cenno.
Indubbiamente - conclude l'On. Mannironi -

per la realizzazionc di tale programma, sarà neces-

rario superare oltre che difficoltà di ordine psico'

logico e ambientale, anche dilficolta di ordine li'
nanziario, tenuto conto delle limitate possibilità del

no6tro bilancio; tuttavia, il relatore ritiene che an-

che se sara necessario procedere I decurtazioni in
numerosl capitòli del bilancio per poter stabilire
un adeguato finanziamento per l'iniziativa in di-

scorso, la medesima non potrà che ritornare di
molta utilità nel quadro dell'attività della Camera,

sintesi ed espressione rii tutto il Ienomeno econo'
mico della Provincia, nell'interesse dei fattori che

le costituiscono e organo di promovimento e di
sviluppo del fenometto stesso.

ANDAMENTO ECONOII{ICO DELLA PRO-

VINCIA
MESE DI CIUGNO

A grieoltu ra

Il mese <Ii qiugno ha avuto un decorso sta-

gionale vario. ll cielo si è mantenuto prevalente'

mente coperto e si sonc registrate sporadiche piog'
gie a carattere temporalesco. Si sono avute anche

iormazioni di dense nebbie. La temperatura * Ire'
sca all'inizio del mesa - è andata poi elevandoci

notevolmente, con sensibili brusche variazioni.
In complesso, andamento stagionale poco lavo-

revole.
In conseguenza dell'andamento stagionale un

pò avverso le colture cerealicole - particolarmente

nelle zone alte - hatrno subito qualche danno, ma

si presentano, tuttavia, abbastarrza promettetrti.

Ha avuto inizio Ia trebbiatura dell'orzo e del

grano; prosegue attivamente la mietitura degli stessi.

ln complesso Ia produzione dei cereali si preserrta

discreta e si prevedono ie seguerrti variazioni in

aumento rispelto al raccoito dell'atrnata deccìrsa:

Jrumento: 100/0, con una maggiore superficie

investita dell'8% circa;
. orzo:9%, con una maggiore superlicie investita

del lOoio;

awnai 2}ok, con urra maggiore superlicie inve-

stita del l0o/o circa.
ll raccolto delle Iave è stato invece scarso, re'

gistrando una produzione irrleriore del 9% circa

rispetto a quella precederrte, mentre la superficie

coltivata risulta Ia stessa

Le colture a ciclo primaveri!e-estivo si pre-

sentano in buone condizioni vegetative. Anche le

colture orticole sono buoue e danno abbondatlti
prodotti,

Si lamentano forti attacchi di peronospera e

di oidio alla vite, che hanno già distrutto parte

del prodotto. Tuttavia la produziotie si preseota

discreta. L'olivo preserrta un allegamento rormalr,
si notano, però, forte cascola dei irutiicini e, nelle

parti basse, i primi attacchi della mosca oiearia'

I pascoli - quasi ovunque - offrotto sullicienti
risorse foraggere per i[ bestiame grosso e minuto.

La produzione primaverile delle colture forag-

gere è stata discreta e si ritiene sufficiente al fab-

bisogno della provincia.
II bestiame si trova in buone condizioni sani-

tarie e di alimentazione'

lndustria
Col 20 giugnc - giuste le disposizioni di leg'

ge vigenti iri materia - hanno avuto termine i la

vori di taglio dei boschi per [a carborlizzazione,

per cui la camPagna silvana ittiziatasi col mese di

ottobre, volge ormai alla firre. La produzione irt-

dustriale di carbone vegetale e legna da ardere

nella campagna 1948-4S - secoltdo i dati finora

accertati dal competente Ufticio del locale Riparti-
mento Forestale - ammonla rispetiivamerrte a q li
163 mila c q.li 365 mila circa, segtrairdo una lie'
vissima diminuzione rispetto alla campagna prece-

dente.
Alla fine di giugno si è pure conclusa la cam-

pagna casearia iniziatasi ai primi di gerrnaio No'
nortante la ridotta attività dei caseifici dall'irtizio
della campagna Iino a circa rnetà aprile, in dipen

denza della siccita, la prcduzione casearia risulta
anche quest' anno soddisiacente.



Nel settore minerario si è registrata una mag-
giore produzione di talco grezzo, che ha raggiunto
co mplessi vamente i10 mila q.li circa, con un au-
mento del 25 per cento rispetto al mese precedente.

Quasi stazionaria, invece, Ia produzione di tal-
co ventilato.

Normale l'andamento produttivo delle cave di
argille e caolini. Nessun sintomo di ripresa da
parte delle altre miniere della Provincia, tranne di
quelle poche ancora in attesa dei finanziamenti ri-
chiesti per poter riprende-(e la propria attivita.

Normale l'attività dello stabilimento tessile del
Gruppo Larrario Sardo, con prevalente produzione
di coperte di làna e lana per materasso.

Molto ridotta l'attivita molitoria, specie dei
molini a carattere artiglano per esaurimento dei
cereali di vecchia produzione e non avendo avuto
ancora inizio il nuovo raccolto.

Debole anche l'attività dei pastilici date le toro
forti giacenze di prodotto rispetto alle possibilità
di assorbimento del mercato, ormai saturo di ogni
tipo di pasta alintentare.

Nel settore edile si nota una leggera ripresa
dell'atiività nel campo dei'lavori pubbtici, mentre
piir Ienta appare per l'edilizia privata, nonostantc
i provvedirnenti governativi diretti a lacilitarne e

ad agevolarne lo sviluppo.
Risuliano in corso di esecuzione, durante il

meee di giugno, n. 145 lavori pubblici per un im.
porto complessivo di L. 7.450 mila circa; il nume.
ro dei progetti e perizie eseguiti nello stesso mese
risultaro di rr. lg unita per un ammontare di L.
5/4 mllronr.

Niente di notevole da segnalare per i rimancnti
settori di produzione.

Esuberarrti le disponibilita di mano d'opera
nei vari settori di lavorol discreto il loro rendi-
mento di lavoro. Pit.r che soddisfacenti le disponi.
bilità di materie prime, fatta eccezione per l, ener-
gia elettiica, sempre insufficiente alle necessita delle
azien de.

Commercio e prezzi

La situazione generale, pur mantenendosi so-
stanzialmente stabile, appare piuttosto tesa così
come si rileva dal numero dei protesti e dall'an.
damerto specifico delle operazioni commerciali,
condotte in misura ridotta ed in maniera più che
mai guardinga e pruderrte.

Regolare l'andamento delle vendite per i ge-
neri alimeltari e per i prodotti di ordinario con-
sumo; sempre limitata in tutti gli altri settori.

Per i prodotti tessili e dell' abbigliamento si
nota un aumento delle vendite straordinarie, in
conseguenza dell'accentuarsi della concorrenza.

Quasi del tutto scomparse le vendite e gli cser-
cizi abusivi di commerciol sempre più diffuse le
vendite a credito, rateali, nonchè tutta una serie di
Iacilitazioni intese ad invogliare i consumatori agli
acquisti.

I generi di abbigliarneuto si mantengono in
commercio con prezzi alquanto scstenuti deiermi-
nando una semprc maggiore consisterrza Ci negozio.

I prezzi al minuto dei generi alimerrtari - fatta
eccezione di lievi oscill:rzioni per alcuni prodotti
stagionali - preserrlarro orrrrai utìa certa siazionarieta.

Rispetto al nrese di rnaggio, tali plezzi, hanno
registrato qualche rib:sso per i legurììi, p:rlate pri.
maticce e prodotti ortofrutticoli irr genele, in di.
penderrza delle loro auuerrtatÈ d!sponibilità. Un
certo ribaBso si è pure verificato nei prezzi dei vini
da pasto, per diminuite richieste.

Non si sono invece verificati aumenti degni
di rilievo, tranne che per le arance per esaurimento
di prodotto.

Per quanto riguarda l'andamento del mercato
e dei prezzi all'ingrosso, si è ril€vato quanto segue:

ccreali c derivati, vlno e olio, bestiane da ma-
cello . da vita: metc lo debole con flessione dei
prezzi per limitate richieste;

ptodottl ottolratticoll: mercalo attivo e prezzi in
ribasso per maggiori disponibilità di prodotto;

latte e prodoltl cascari, lana grezza c tugherl:
mercato calmo e prezzi stazionari con limitate ri-
chieste;

pclll crude c conclote, combustibill vegetal! c pro-
dottl mincrari: mercato debole e prezzi stazionaril

legnamc da opera, farrc ad a/finl, laterizl cd
affini: mercali normali e prezzi stazionaril

generi divcrsi: sensibili ribassi nei saponi per
contirtuo aumento delle offerte.

COMMERCIO ESTERO
Esportazioni che interessano pro-

dotti sardi
Il Ministcro del Commercio Estero ha autoriz-

zato [e dogane a consentire direttamente la espor-
tazionc, vers.o tutte le destinazioni, di ricotta salata.
Dovranno esserc prescntati alla dogana il benestare
bancario, nonchè le copie di fattura allegate allo
stesso benestare.

Le dogane di Cagliari - Olbia - Arbatax - Bosa
e Portotorres sono eutorizzatc ad accettare diretta-
mente l'esportazione di 15.000 q.li di sughero da
macinazione verso tutte le destinazioni contro pa-
gamento in valuta.

E' stato disposto del Ministero del Commercio
Estero che l'esportazione verso Ia Orecia di for-
maggio - già autorizzata a licenza - sia consentita
direttamente dalle dogane.

Coloro che si recano in Francia possono ot-
tenerc dallc Banche - espressamente autorizzate -
Iranchi francesi sino all'importo di 40.000 a per.



1

sona, più assegni per l0 000.
Le eventuali richieste per cifre superiori r

mila frarrchi, motivate e documentate, saranno
nevolmente esa minate dall'Ufficio ltalìano
Cambi-

50
be-
dei

L'accordo Commerciale fra l, ltalia e la Ger-
mania Settentrionale, firmato a Roma il 28 aprile
scorso ed in vigore fino al 30-6-1950, comporta
- fra gli altri prodotti - l,esportazione di sughero
grezzo e in cubi per 250.000 dollari e di sughero
granulato per 70000, nonchè talco per 175.000

Accor do commerciale ltalo - Polacco

II 15 giugno scorso è stato firmato a Roma il
nuovo accordo commerciale tra l,ltalia e la Polonia.

Entrato in vigore il I luglio, esso avrà vali-
dità di tre anni. Vi figura l'esportazione di man-
dorle sgusciate per 50 tonrrellate, sugherci e pro.
dotti del sughero per 500 torrnellate e tatco rrso
industriale e farmaceutico pure per 500 tonnellate.

Accordo cc)mmerciate ltalo - Francese

Con validità fino al luglio 1950, è stato firmà-
to a Parigi il nuovo accordo comnrerciale italo -
Itancese. Questa Camera aveva a. suo tempo fatta
preselte la necessità di includere lra le merci da
esportare in Francia formaggio, carni macellate,
bestiame ed aragoste.

L'accordo testè firmxto autorizza invece l,e-
sportazione di soli 6 milioni di Iranchi d,aragoste
e 2.500 tonrrel!ate di mandorle, ignorarrdo del tutto
il bestiame ed il Iormaggio, che in passato ebbero
parte importante negli scambi Ira i due paesi.

E' in alto una protesta d,a p rte delle tre Ca-
mere di Contnercio sarde, tcndentc sll,inclusione
di tali prodotti nlll'dccord,o slesso.

VARIE
Associazione ltaliana dei Tecnici del

Latte - A.l.T.E.t.

Il gionro 24 maggio 1949, si è costituita con
sede irrizialmente in Nloderra I'Associazione Italiana
dei Tecrrici del Latte, avente i seguenti scopi:

a) seguire e promuovere lo sviluppo dell, in-
dustria del latte italiana;

b) divulgare la conoscenza dell,importanza del-
l'industria del latte e delle sue applicazioni nel
Pae sc;

c) intervenire nellc definizioni di tutti i prov-
vcdimenti che tecnicamente interessano l'industria
del latte e le sue applicazionil

d) prospettare agli Organi competenti i pro.
blemi deil' industria del latte;

_ e) coordinare l'attività scientilica con quella
industria le;

l) portare a conoscelza dei soci i risultati ot-
lenuti in Italia ed all'Estero nel carnpo della utiliz-
zazione e traslormazione del latte;
. g) stabilire e mantenere relazioni in campo
scientifico e tecnico con Ie analoghe istituzioni di
altre nazioni.

L'Associazione, alla quale aderiranno indub-
biamente tutti coloro che svolgono attivita scien-
ti{ica, tecnica e pratica nel campo deil'utilizzazione
e trasformazione del Iatte, dovrà costituire urr Or-
gano di sana propulsione nel nostro Paese e fin
d'ora fa affidamento di potere collaborare profi-
cuamente con le altre orgonizzazioni tecniche e

scientifiche italiane alle quali rivolge fin d'ora il
suo saluto.

Elenco protesti cambiari mese di
giugno 1949 per mancato pagamen.

to di pagherò e cambiali tratte ac-

cettate.

Nel capoluogo
ll Bollettino della Canera di Commercio ri.

porta fedeLnente i pratcsli cantbiuri che vengono
comunicatij ls Direzione flon essu,me alcuna respott.
sabilitò per gli errori che polessero riscontrarsi.

Sarà peraltro provveduto alla pubblicazione
delle eventuali retti/iche rirhieste e d0cunentate
d.agli intcressati.

Nominativo e residenza

Fratelli Sorrenti Nuoro

lmporto in lire

Sorrenti Biagio
Rag. Oiovanni Laria

20.500
13.45i
46 700
20 000
17.68q

7.S98
40.000
60 000

50.000
50 000
50.000
50.000
50 000
50.000
50.000
50 000
50 000
50.000
50 000
50.000
50 000
50 000
50 00c
50 000
50 000



Rag. Giovanni Laria

Lombardi Angelo
Rubelli Antonio

Rubelli Antonio

Lai Mario
Fancello Giuse ppina
Zoppi Mimmina
Gallisai Enniol
Stefano Mura
Fois Costarr tino
Farrcello Lussorio

Fronteddu Salvatore
Delogu Salvatore
Mura Luigi
Beliu Angelo
Orefici Antonio
Carboni Albino
Mancosu Antonio

Manca Battista
Berardi Remo
Frau Sa lvatore
Segnero Oino
Pirino Filomena
Gallisai Craziella
Marcello Giovanni

Nel resto della

Talu Francesco
Cubeddu Flavio

Mazzola Antonio

Arru Luigi
Sanna Francesca
Pisanu Anna

Depau Salvatore
Deplano Doloretta
Meloni Ugo

Nuoro

':

Nuoro

provtncla

Mamoiada
Sorgono

Tiana
Isili

Se ui

Siniscola

50 000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
12.400
50.000
t2.400
3.500

48,800
50.000
20 000
r0 000
25 000
25.000
50.000
40.000
20 000
l 1.000
30 000

3.368
2.000

10 920
5 500
2.200
2 000

13.000

5 000
15 885
24 813

3 700
3.000
4 000
8 480
1 000
4.000
4 000
5 000
4.000
4 000
4.000
5.000
5 520

2.000
30 000
30.000
15.000
13.000
2.C00

17 000
7 580

l7.000
21.937
40.116
4.000

Melorii Ugo

Muntoni Mario

Sitri Salvatore
Piras Fla vio
Comurre di Dorgali
Sotgiu Francesco

Cadoni lVlarco
Lotti Gregorio
Sirri Frarrcesco
Demontis EugeIia

Demorrtis Grazietta
Spano Edoardo

Cadau Giovanni
Chillotti Arrtolio
Pilia Antonio
Loi Elrsio
Brilicu France sco
Deidda Piero
Addis Costantilo
Lai Oiovanrii
Columbu Battista
Frorrgia Antonio
Floris Cio vanna
Marotto Luisa
Curreli Salvatore
Carboni Dira
Poddie Margherita
Pili Oiovonni
Mossa Giovan na Maria
Piseddu Barbara Iu Szilv.
Zairo Ciovanni
Nlastio Frarcesco
Marceddu Raffaele
Carboni Battrsta

Pistis Antioco
Fratelli Pistis

Corriga Antonio
Deplano Antonio
Casula Raimondo
P;seddu Barbara
Porcu Santino
Loi Luciano
Floris Natale

S inis cola

Dorgali

Bo sa

Macomer
Macomer

Suni

Tinn ura
Sun i

Aritzo

Belvì
Ariizo

Osidda
Cenoni
Gavoi

Fonni

Se ui
Ussassai
Nuragus

Lotzorai
Tortoli

16.000
16.000
40.000
2r.078
I 1.781

3t.7 49
42.000

9.500
5.000

126.S30

9.000
10.000
l2 600
50.000

3.000
6.825
5.000
5.230

10.000
12.000
3.500

33.730
8 000
2.000
2 000
2.000
2.000
2.000

14.000
t2.679
4.000
4.200
4 800
5 000

55.000
3.434
4.000
5.000

2S 000
19.950
18.990
39.000
22.34r
4.704

13.250

7 341
tt .264
14.293
35.9 r 5

45 055
4.000
4.000

00.1 l0
15 600
3.500
1.500

10.000
10.000

5.000



Piiudu Giuse ppe
l\l urru Se verino

Demuro Virgilio Lanrlsel
Calibi Eugenio
Piga Lrrcia
Balzano Giovanni Arzana
Se rdirro Albirro Elini
tr(ereu Mario e Beniamino Barisardo
ÀIe r eu Berriatnirro ,,

Saba Berrver:uto e Murrtorri Severino
Villagran de

Saba benverruto e Muntoni Severino
Villagrande

Rettifiche

8.000
25 000
44,800
17.000

2.7 49
5 000

12.4t1
20 000

500 000
100 000

70 000

54.305

La dilta Vulenti Santi - Borgo Oiannotti _
Lu.ccu, tottturtita;

'Per rrostro errore di contabilità nel decorso
mese di ap:ilc fu emesso un duplicato di una tratta
all'ordirre della spett. Ditta Mele Battista di Bitti
con scadenza 4 aprile 1949 per la somma di L.
2q 080, traita che è stata protestata e pubblicata
nel "Bollettillo, di codesta Camera n. l0 del 16_31
maggio u. s.

Vi preghiamo pertanto dì voler provvedere
alla debita rettifica per corrto della nostra ditta e
rell'irìteresse della ditta Mele, avendo essa regolar-
.nerìte pagato a suo tempo I,importo di cui sopra,,.

Fallimenti mese di giugno lg4g
Negativo

Anagrafe
Movimento al

dal I al

Denuncie di inscrizi()ne

t1673 - Lal Giomaria Toitolì - Amb. frutta verdura,
parale, olio, latticini, [Jrmaggi, carni insaccare, pesci,
lerraplie, elc

11674 - Murgia V'ttorio O,ifli - Amb. calzalure e indumen-ti usati, mercerie, ricotta.
11675 - Soc. Afl. a. r. t. Commercianfl tndustrlllt sardi

Associati'C.t.S.A.,, Nuoro - industrializzazione dei
carburanti e lubrificanti in genere, coloniali, birra e
afljni, ferro, cemeùti, laterizi, legnami, depositi, rap.
presentanze.

ii676 - Murgla_-Ant. Oiuseppe Bortigali - Rivendjla calzatu.
re ed affini.

11677 - Prrtalis Gloy. Mafla Orotelli - Rivendita generi ali.
merÌtar i.

11678 - Cùsta Giuserpe Nuoro , Autotrasportj per conto
te tzi

1157q - Deidda Sebasi:ano Desulo - Amb. castagne, noci,
palate, carni conservate, formaggi, quagli, e bìsaccie.

65;80 - Licheri Cluteppe Sarule - Riv. Coloniali e cliinca.
g lie.

1léSl - Mrlis Raimordo Aritzo. Comrtrercio all,ingrosso di
cereali, fari0a, semola, crusca, paste alimentari.

1:6S2 - Zedde Caviflo Orotelli - Rjv. coloniali e alinrenlari.
11633 - Soc. di fatto Palhodde e Puligheddu Oliena - pro-

duzione e commercio all,ingrosso di acque gassate.
11631 - Puligheddu Antonio Orgosoto - Gestione Esattgria

e Tesoreria del Comune ai Orgosolo.

Cornrnerciale
Registro delle 0itte

l5 luglio 1949

Denuncle dl modificazione

315l - Becchlgtia Carmine Bolotana - Esercita anche jl
commercio al minuto di luercerie, stoffe, coloniali, sca-
tolame, velrerie, casalinghi e ferramenta.

10353 - Moflcelsl Rag Anna Nuoro - Esercita anche Ia rap.
pregentanza esclusiva per Nuoro di macchine da caf,
fè-sellz e gassose nonchè quella di bilance automati
che.

Denuncie di cessazione

10676 - Llcheri Antont^ Sarule - Riv. cancelleria, cartoleria,
librerìa, chincaglie, coloniali. 1t-7-tq4q.

8507 --Zeddo Cavino - Orotelli - Riv. di abbigliamento,
calzature, chincaglie. l2-7 - 1949.

LEGISLAZIONE ECONOMICA
Legge 5 giugno 1949 r. 306 ,Proroga del mantenimento in

servizio dei lavoratori reduci e partigiani assunti o riassunti
in servizio nelle azi€nde, (G. U. n. 140 del 2l giugno 1949
pag. l6l8)

Legge 16 giugno lg49 n 307 ,,istituzione di corsi speciali di
perfezionamento tecnico per i fllnziorari dell,An]mjnistra.
zione centrale e provinciale del Miùìstero delle fina ze, non-
chè per gli ufficiali dellÀ Cuardja di fìnatrza" (C. U. n. 140
del 2l giugno 1949 pag. t6lB)

Legge 26 marzo 1949 n. 313 "Arnmissione de ,ltatia all,Or-
ganizzaziote internazionale dei prolughi (l.R.O), (C. U. n.
142 riel 23 giugno lq4q pag 1634)

Legge 3 giugno 1949 n. 321 ,,proroga dei termini fissati dalla
legge 18 agosto lg48 n. 1140, in ùaterja di affitto di fondi
rusticj e di vendita delle erbe per il pascolo, (G. U. n. 144
del 25 giugno lq49 pag. 165S)

Legge 14 giugno 1949 n. 322 .Concessione di un assegno
supplementare di contingenza ai pensioùati della previdenza
socialc, (O. U. n. 144 del 25 giugro lS49 pag. 1659)

Legge 27 giugno 1949 n. 329 ,Autorizzazjone al Ministero
delle FinaDze ad acqùistare o I coilruìre case a tipo popo-
lare per dare ailoggi in affitto agli inrpjegati dipendentì,, (G.
U. n. 146 del 28 giugno 194, pag. 1682)

Decreto Ministeriale ggiugno 1949 ,Determinazione dei saggi
di interesse per i buoni postali fruttiferi da emcttersi a par-
tir€ dal l. luglio 1949, (O. U. n. 146 del 28 giugno lg49
pag. 1684)

Dec.eto Ministeriale 25 giugno lg49 .Costituzìone degli Uffici
slralcio per la liquidazione dei patrimonj delle soppressc
orgarizazioni sindaceli fasciste, (G. U. n. 146 del 28 giu-
g o l94g pag 1700)

Lcgge 30 giugno I949 rr. 333 .Autorizzazione all,esercizio prov-
visorio del bìlancio per l'anno finanziario dal 1 luglio lg49
al 30 giugno 1950, (c. U. n. 147 del 30 giugno 49 pag tÒ99)

Decreto Ministeriale 24 girlgno lg4g ,Norme concernenti le
op€razioni di cornpensazion€ privata. (G. U. n. 147 del 30
giugno lg49 pag. 1700)

Legge 28 aprile 1940 n 334 nEsecuzione del prolocollo per
l'ammissione dell'ltalia al .Pool, di Bruxelles coucluso a
Londra il l6 dicembre lg4?, (G. U. n. 148 det t. tLrgtio
1949 pag. 1705)

Decreto del Plesiden16 della Repubblica ? maggio lg4q n. 332
'Norme dirett€ a favorire l'incremenlo ed il miglioramento
qualjtativo e selettivq del palrimonio zootecnico nazionale,
(G. U. n. 148 del I luglio 1949 pag 1708)

Dlcreto Miniitcriale 30 maggio l949.Elenco dei Comuni nei
quali sono applicabili le uorme contenute nella legge 9 ago-
rto 1948 n, 1078, recante disposizioni eccezionali Bulla pro-
roga degli sfratti, (O. U. n. 148 det I luglio lg49 pag. l7l0)

Legge 5 giugno 1949 n. 338 'Proroga del terminc stabilito
pcr i versamenti al Fondo per l,indenùità agli impicgati G

di capitalizzazion€. (O. U. n. 149 del 2luglio 1040 pag. l7l4)



Generi e qualita

Prezzi al minuto dei generi di largo consumo praticati sul libero commercio nel Capoluogo

Mese di Luglio 1949

Generi e qualita UT.

llassilne

Arassi da condimento
Olio d'oliva
C)lio Sasso in la iie da Kg. I
Burro: di centrifuga in Faneifi
Strtitto raif ;naio d' imnortazione
Lardo stagiorato d'importazione

Carni -/resche e frarla glie
{Ptezzi UJJicia li)

Vacca, Bue e Toro:
l. huli0 ssnz'0$0 (!0lpa di msda s l0lnbo)

600
900
150
65

650

Kg

Kg

115
130
160
230
t45
140
160

40
80

100
40
50

150
40

200
40
40
40

150
r00
80

100

100
100
60
50
80
40
30

150
100

50
t50
r00
50

600

. lt'
ca d.

. etlo

. etto. Ke.

2 , (8ishrùc del quarlo p0$ serza aggiulìh e ron liktl0)
3 ,, (sDalh e sollosoalh)

4. ., (!sll0, p!m0tla, svaIl]tlafti0, {0110, [0slal0, etr)
per il 2., 3. s 4, lalli0 lsrEnluale d'05i0 [0[ sup! oru al 3r

Vilellone frno a, due ar,nr:'

Itg.

!00i0r. di 1..50 a h0li0 §ui prelzi dsl lnredsrh 0tllp!0.
Vit€llo da la tle:

l ilgior. di L. 100 r hgli0 sui nruLz i del 9ru0tr0 yarra, hue e 1010.

Suini

Pane - Posta- Riso - Fuine
Pane: s, fIice

cilind rato
Paqta: tipi correnli

tili fini ed extra
Riso comurre
Fzrina di Iflrmenln lipo 0
Semola di irunrÈnlo duro

Legumi secchi
Faginli nnslrani p.egiati
Fagioli nnstraIi cotnrrni
Ceci no(lrani

Ptlate e orlaggi lresthl
Pala,e: p.imaticce
Fagiolin i verdi
Fagioli lreschi da sgraDa re(-avoli: capuccto
Zrr cch in e

Mtìatrzane
Cipolle
A gli: secch i
Se,lano
Insalata (indivia, scarola e larllrghe)
Bierole collivate
Peperon i

Pr ezzemclo
Pom^dor i

Celr ioli
Agrum! - Frulta /resta e secta

Limoni
Pere: r.gina, soadone, brrlirro -.

l. qualla
comllnl

Mele: L qualità
2 qualilà
3. qualiia

Pesche: g rosse
comltni

Susine
Uva bia I ca da tavola
Melorri
Angurie
Otive verdi in salamoia

t60
l2c
100

530
900
140
60

600

115
130
180
280
160
150
170

180
140
100

90
2B

800
650
150
80

55
280

500

r30

25
60
80
40
30

120
30

150
40
40
30

t20
100
30
80

100
100
60
40
80
40
30

100
80
40

r30
80
30

600

di un capo
Ks

etlo

Percentlrale d'osso
to$ia, [ishrrts o slalh,
Tagiio urrico corr

non supetiore al
ssnza a0giu[la, .

aggruIla

renl

coratelle, treccia e tesla
stomaco con saDgue

Carnl insactute
Salarne crudo (crisponetto e filzetto)
Prosciutto crndo (tipo pànna)
MortÀdella S. B.
Mortadella S
MArtadella S- extra

Lardo: pezzalura ollre i5 cent.
, fjezzatura inferiore ai 5

Sugna
Frattaglie bovine:

Cervella e flloni
Fegafo, cuore, milza e relti
Trippa e centopelli
Lingua senza frachea
Zanrpe, testa e ilolnrone

Fraltaglie suirì e:
Fegalo, cuore, mìlza e

Slonraco e sangulnacci
Ovini (prezzi Iiberi)

Agnello da latte
Agùellone e castrrto (tagìio unico)
Pecora (taglio unico)
Fraltaglìe: frittura mista

s{late

Sapone Lofaro in
Sapone marmorato

I

500

300

200
300
500

250
150
i80
50
80

90
33

850
650
r60
100

60
290

550
25

140

550
450
500
400
000

350
300
200
350
120

400
200

400
350
400
r50
r00

cenl.

Co n §e rve - Co lo niali - M o r me I late
Doppio concenirato di pomocloro:

Conserva scioita: tipi corrrnti
tiòi fioi .

C Iserva irr vaselri di gr*200
Zrl(cheru: raf [,rrrl,r senlolaro

pitè

gr 100
Marmellata: Cirio sciolta

350
300
300
100
50

130
200
't0
80

I il0

450

3C0

200
300
500

250
150
160
50
7A

Kg.

cad

300
350
8l

290
300
350

90
lr0
100
r40
35
35

600
180
250

270
300

75
275
300
350
80

100
95

110
30
32

500
180
250

Kg.

crit.
Kg.

€tlo

ì50
200

80
100
lr0

a quadretti
Calfè crudn: tì'pi correnti 1Èio, l,tioas e.c 1

tini linr tSantos exrrap. Hdili, Orraiern )
Caf[è tostato: tipi correnli .

tini , x tra
Surrogalo di iriie in r,r"cletti aì gr Od cah.
Miscela di caflè in pacchetti di gr 100

Uirio sciolla KS
Cirio in scalole di gr 330 cad.

Pesce fresco e conseruato
Fresco: l. qualità (trigli:, pegelli, sogliole

oraie, calarna rì) Kq
2 qualità (rruggioi, occhiate) e pe-

sci da zuppa in genere)
3. qualità (zerri, boghe, sardine,

sorelli, polp;)
Frittrrra mìsìa
AraEoste vive

tonno all'olio iD scatole di gr'200
tonno all'olio sciolto
sardine all olio
sardire salat€
acciughe salate
salacche e aringhe

kttte-Uova-Forinrggi
Latle naturale di vacca, pecora e caprt
Uova fresche
Formaggio , ecorino liore sardo secco
Fornraggro pecorino finre sartlo rrova
Orana reggiarro o pannigiano
Provolone

Stponi

Cirio in vasetti vetro di gr. 330 ,
Vini ed Alcool

Produziohe locale:
Biaochi comurri in generc gradi 13,15 lt_
Rù3so comune 1. qualità ,, t4 ,2 quaiità ,, 12-t3 ,

3. qualilà ,, 12 lj .,
Vìni da paclo , l0-ll :

Campidano (Crntina Sòciale):
Vini da DFSsert: moscato, nasco. monica,
.. gnò gradi tB ,Vini speciali liquorosi: Elixìr di moscato,

aperitivo onica, malv. all'uovo, gradi 25 ,
Vermut bianco rdrdo 18 ,
VInl cla pa:lo:

Rosso comune 1. qualita , 13-14 lt.
2. qualità " l2-t3 ,

Bjanco secco 12-13 ;Alcool puro {confezio.rato in bùtliglie) :
Alcool denaluraio

200
r60
140
t20
100

180
160
140
100

350

430
350

140
126
126

1350
450

c?d
etto

prod.,
. etto

It.
pezz^,

Ke

q Ie
Kg

pezzi dr
in barre

350

430
350

140
t26
126

1200
450

gr. 200 cad
Kg.

Conhuslibili vegdali
Legna da ard. essenza forte pezz- norm.
CarbÒne vegetale essenza forle - misto
Carburo di ca'cio

N. B, - I pno:zi doll€ G.rni freochs c frattaglle, sia
Comilaio Prov le P.ezri.

bovina ohs rulnc,3ono quelli masaiml ,lssati por il Capoluogo dal



Ai costruttori di macchine

A cura del "Centro inierrra;:ionale degli affari,.
editore de "1'ltalia nel mondo,, , verrà pubblicato
entro il corrente arno un "Qladerno dtila metal.
Iurgia e meccarica ital!ana,, .

Questo iascicolo, che fa parte della collana
"l Quaderni della Esportazione Italiana,, cr:riierrà
un dettagliato repertorio merceologico ih inglese,
Irancese, tedesco e soagnolo, dei priircipali prodotti
e macchirre attualmente esportaie dalla il.lustria
sui mercati esteri nonchè un elerrco aggiornato drllt
Ditte che sorro in grado di fornirle.

Le Ditte costruttrici del ramo, iscritte a questa
Camera di Cornìnerclo, potranno ottenere l'irrser-
zione gratuita del proprio nominativo in tale ,,Qua-

derno,, rivolgendosi direttamente al "Cerrtro irrter-
nazionale degli af f ari,, - Via Quattro Fontiìlre, 2l A
Roma,

Tariffe per le inserzioni sul "Bollettino,,
l0) Per ognl rumero: o) una pagina iniÉrÀ L. 2.000 ,)

mezza pagina L. 1.500 ,) un quario di pagina t-. 600 d) uri
o-rlavo dl pagina L. 400 ,,) un sedicesimo dr 1,agi,'o 1, ,OO
I avviso rcnnornico L. l0la parola, con un minirno di L. lu0

2)t Per tfe flufierl: sconlo del 10./.
lio Per sei numeri: sconto clel l5).
4)0 Per dodlcl numeri: sconto del 30./.
Agll abbonatl ulterlore scoflto det l'0./,

[o ftDE Dl CRTDIIO
del

BANICO DI NAPOTI
vi consenle di e[fetluare paga-
menti sottoposti ol verificarsi di
determinole condizioni.

It BANCO DI NAPOI.I
graluilamenle e sollo la proprio
responsabilità si inc6rica di ac-
certare l'odempimenlo delle con-
dizioni prima di dor corso al
p6gamenlo.

Informazioni e chiarimenti presso tutte le
iiliali del BANCO Dl tllAPOLl

Direzione e Amminislrazione
NUORO
Via A. Dejfenu - lel. 21 -37 22-05 2O-Bl

Enle €ulorizzalo ò esercilare il credito ogrario d'esercizio
Enle ammassalore per la Provincia di Nuoro

Agenzier Bitti .Bolotana - lsili - Macomer - Sorgono - Siniscola - Cuglieri Lanutei.

- port. q.li l0 al Km. L. 60-70
30 40 al Km. t. 80-90
60-70 al Km. L. 100-120

26 - pori. 
"66 - port. ,,

MERcAro L!EE49 qqL_!.E VALUTE
Quotazioni deìle valuie, d€ll'oro (per erammo) e dell'ar-

genlo (per chilogram o) sulle p,azze di Milano e Roma nei
giorni 22 e 25 luqlio

MILANO
22 25

ROMA
22 25

Valute esportazlore
Stizzera
New Jork cheque

, cable .

Londra

Blgllettl BancÀ

Dollaro carta
Franco svizzero
Sterlina unilaria
Franco lrancese .

Peselas

Valoie auree

Oro al mille
Platino (per gr )

Argento puro

Sterlina oro
20 franchì oro syizzeri
2C franchi oro francesi

t4r
574
575

l4l
574
575

1750

t82

7850
6500
7000
1025

t525
4500

154,
r7r0

180

6r8
156

1750

162

7850
6500
7000
1023

t525
14500

6t 4,75
t55,25
1736

185

t6,25

7765
64t7

1015

r+zoo

613

7825
6475

l0l5

r+noo

(,1a

Autorizzaziorre Pref ettizia
Direttore responsabile

Redattore capo Dr.

n. 12312 del 3-5-1946
Dr. Ugo Fatlorini

G. Antonio Sedda

''editorial6

(ON'OMIO A(ilADIO DROVIN(IAtt Dt[ tA PDOVIN(IA )I NUODO

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

Magazzini di vendita
NUORO
Tel.2l-ll

Tariffe trasporti liberamente praticate

nel mese di Luglio 1949

A) Autotrasporti
cam!0nctn0
motrice tipo
motrice tipo
autotreno - port, ,, 160-t80 al Km. L. 160-'180
autotreno - port, olt. q. 180 al Kn. L, 204-220

Per trasporto sughero viene praticata, sulle
tariffe degli autotreni, una rlduzione aggirantesi
sul 15 o/o.

B) Autovetture in s0rviri0 di noteggio da rimessa:
macchine a lre poali, 0ltre l'autista, ul Km, L. 50 60

Le tariffe degli autotrasporti sono rilerite al
Capoluogo ed ai principali centri della Provincia,
mentre la tarilfa delle autovetture si riferisce al
solo Caooluogo.
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-Un numero L.20. - Per la puòblicilà vedere in ullìma pagine
Camera di Commetcio, ladustria e Agricollura di Nuoro .-:

La situazione econcmica della prov. all'esame della Giunta Carnerale

l-a Gìunta della Camera di Commercio di Nuo-
ro, riunitasi ieii sotto la r:residenza detl, On Man.
nironi, hn iliziato I, esanre della situazione econo.
mica, della provincia e dei problemi contirrgenti
alla stessa cannessi, irr vista delle necessità di ot-
tenere che Ia sr:luzione dei medesimi da parte dei
compctenti Orgari Statali, regionali o provinciali
sia imt)rontatr arl lrìa esalta valutazirne dellt reattà,
ad avvertire Ia quale. è narticolarmeirte sensibile il
masrimo orgarlo economico provinciale.

Il fivello dei prezzi dei prodotti agricoli ed in
particolare qrrello del grano, interessante una no-
tevole parts delle riostre popolazioni agricole ha
Iormato oggetto di attenta considerazione da parte
della Giunta, in relazioie alle necessità di evitare
artificiosi turbamenti del mercato che. apportereb-
bero, direttamente o indirettamente, danni rilevanti
all'economia provinciale. L' iniziativa del Consorzio
Agrario, ampiamente illustrata dal Dr. Errnio Delo-
gu, corxporlente della Ciunta in rappresentanza del-
l'agricoliura e presidente del Consorzio Agrario,
di dare ogni attività per l, organizzazione degli am-
massi vcloutari del grano nei più importanti centri
delle zone produttrici della provincia, ha riscosso
I'approvazione ed il plauso della Ciunta che non
mancherà di irrtenrenire con tutti i mezzi a sua di-
sposizione per il ccmpleto successo dell'operazione
che, oltre tutto, costituisce un esempio concreto
delle posslbilità della realiz,zazione di un sistema
economico nel qu;ilr, se l'iniziativa privata viene
lasciata libera di estrinsecarsi secondo le proprie
capacità nell'ordine naturale delle Ieggi dell'eco-
nomia, la medesima iniziativa privata trovi appog-
gio, conforto ed incoraggiamento nell'azione dello
Stato e d,.gli Enti pubblici in armonia con gli in
teressi sulr;riori del Paese ed a vantaggio delia
collettività produttrice.

ll successo degli ammassi volontari del grano

- re non manchr:rà ad essi, come non manchera,
l'apporto inteiligerte Cegli Istituti di Credito ed in
particolare dell'Istituto di Credito Agrario che tan.
te benemererze corrta nello sviluppo e nel poten-
ziamento della vita agricola della provincia - sarÀ

la riprova di quanto è possibile ottenere dagli sfor.
zi combinati, e diretti verso un unico obiettivo, dei
produttori, degli organismi del Credito e degli
organi pubblici agenti secorrdo univoche direttive
della suprema direzione dello Stato.

Lo scarso impiego dei eoncimi chimici e lo
scarso impiego dei mezzi meccanici nell'agricoltura
è tra [e determinanti di maggior rilievo dell'attuale
livello produttivo della provincia; il problema, co.
me è noto, di natura particolarmente complessa,

corrdiziona per buora parte, nella sua soluzione, il
miglioramento della nostra agricollura; se è vero
che l'alto prezzo dei mezzi clrirnici e meccarrici rron
si concilia con le scarse possibilità economiche dei
nostri agricoltori, è anche vero che tali scarse pos-

sibi.lità sono in gran parte dovute ai bassi livelli
quantitativi delle nostre produzioni. E', come si ve-
de, un circolo chiuso che occorre spezzare se si
vuole dare l'avvio a quel più intenso ritmo pro-
duttivo da tutti auspicato; è evidente chc in questo
settore occorre venire in aiuto del singolo le cui
sole forze non possono essere sLrllicienti al rag-
giungimgnlg dello scopo: la cooperazione da un

lato e il credito dall'altro saranno i mezzi attra-
verso i quali il lavoro dei produttori p'otra ottenere
migliori risultati ccl vantaggio di tutta l'economia
provinciale. L'Istituto di Credito Agrario che in
questo campo svolge una larga ed assai utile atti.
vita potrà ottenere risultati ancora maggiori in ri.
spondenza a quelli che sono in delinitiva i Iini
dell'Istituto.

Nrlle prossime sedute, la Giunta della Camerr
di Commercio, sulla scorta delle relazioni che per
ciascun settore sono state compilate dai funzionari
Camerali Dr. Giovanni Pala, Dr. Oiovarni Offrddu' e Dr. G. Antonio Sedda, contirruerà nella rassegna
della situazicne economica provincialel successiva-
mente la stessa Giunta si occuperà della siluaziore
dei singoli comuni della provincia in relazione alle
necessità imtnediate di ciascuno in rapirorto ai pro-
blemi delle comunicazioni, dell'edilizia, delle opere

igieniche-sanitarie, scolastiche ecc.



Atti Ufficiali della Camera

Nei giorni l!, 2l e 30 del decorso mese di
Iuglio, si è riunita la Ciunta di questa Camera di
Commercio, la quale ha adottate le seguenti prin-
cipali deliberazioni qui appresso riaasunte:

Riunione dell' t I -7- 1949
Delib. n 170 - Costituzione del Centro Pro-

vinciale di Studi Economici e sociali:
approva e formula:
per il Centro di cui dianzi il Regolamelto pub-

blicato nel n. 14 del Bollettino;
si riserva di fissare, in sede di compilazione del

bilancio preventivo per I,esercizio 1g50, gli stan.
ziamenti finanziari che in relazione alle possibilità
del bilancio stesso si rerrderanno necessari per as.
sicurare il funzionamento de1 Centro e il reggiun.
gimento delle sue finalità.

Riunione del 2l -7-1949
Delib. n. 183 - Vl Mostra Mercato Nazionale

dei vini tipici in Sierra: la Giunta considerata l,esi.
guità della produzione vinicola tipica della proviri_
cia di Nuoro, che viene effettuata in qualtitativi
nella maggiore parte dei casi non commerciali, de-
Iibera di non partecipare alla Mristra in discorso,
anche perchè una partecipazione dei vini nostrani
avrebbe scarsi risultati e d,altra parte importereb.
be per la Camera un onere incompatibile con l,at-
tuale sìtuazione del bilancio.

Delib. n. 185 - Voto della Camera di Com-
mercio di Macerata per il servizio postale telrgra-
lico nei giorni festivi: La Oiunta si associa al voto
di cui sopra perchè il servizio predetto sia ripri-
stinato con opportuni turni di lavcro anche nei
giorni festivi.

Delib. n. 186 - Istarrza Casùla Sebastiarro per
impianto panificio nel Comule di Meanasardo: ap-
prova.

Delib. n. 187 - Istanza Loi Luigi per nuovo
impianto molitorio di 2. categoria nel Comune di
Arzana: approva.

Delib. n. 188 - Voto della Camera di Com.
mercio di Frosinone per l,esonero dall,imposta
straordÌnaria di guerra sui reddjti derivanti da nuo.
vi impianti industriali: La Giunta si associa, piena.
mente convinta della fondatezza delle corrsiderazio-
ni che l'anno determinata, e delibera di trasnette.
re la deliberazione ai Compeienti Organi del Oo.
verno, nonchè all,Unione delle Camere di Com-
mercio perchè esamini l,opportulrità di svolgere
ogni utile azione al riguardo.

Delib. n. 189 - Contributo alla lega navale
italiana: si approva un contributo per il lg4g di
L. 2.000.

Delib. n. 192 - Funziorri e posizione delle Ca-
mere di commercio nella regione.

La Giunta dopo ampia disamina dell,argomen-
to in relaziore alle necessità di ottenere che gli
Istituti camerali assutnano nel nuovo orclinamerrto

regionale frndamentale importarrza istituzionale e
Iunzionale nell'interrsse deìl, econonria locale, tlel-
la quale essi sono Ia ccmpiuta espressione, e del-
l'economia region:le in armoria corr. i fini tu-
periori della c<illettività statale, formula molteplici
voti sui quali si riserva di chird,.re il pensiero delle
consorelle della Sardegna in occasiole di una pros.
sima riurricrre delle Giurrte delle medesirre.

Delib. n. 193 - Corgresso regionale d,:i tra.
sporti: Vista l'irriziativa del!,autlnobile CIub d, I-
talia - Uiflcio di Nuqro - per l,organizzazione di
un Congresso <1ei traspr,rti la Oiunta delìbera di
aderire al Ccrrgressc stesso,

Delib. n. 195 - LiqLri'lazi.)ne compensi alle
Dogane della Provincia 1:rer rirrel":ziori statistiche
sul mcvirrleIìto della navi;azione: ept-ìrova.

Riunione del 30-7- ! 049
Delib. l. 199 - B.e',,e !.assegna dtlla situazione

ecorrcmica della Provincra: ia GiLurte, ritenuto nc-
cessario Drima di prr,ceCrie all,rsan:e delle rela-
ziorri compilate dai fuìrzjl]lttìri c:rmerrli Dr. pala,
Dr. Sr:dda e D:- Oifrr'!drL - risirellivarnente per i
settori deli'Alric,,!tur."r, dell,lnCustria e del Lavoro,
dcl Ccrlrnreriio e,iel Credito - i)oriari la propria
attenzione sui prr-.blemi rti piìi immerliaia at(ualità e
per i quali le soluz!oni rrl,,:live non ooss.ìno essere
riinendate §€lìza danlto d,,.ll'ecorromia localr, passa
a consider:re tra 1,. qurstio:ri di cu! sopr;r quelle:

a) del mercaio tlel grarrol
b) dell'irntriego Cei corrcimi chimici e dei

mezzi meccanici per l' agiicr,-ltui-a attraver:o f;rcili-
tazioni crec!iiìzie;

c) rieil'eseriziorrr dcga,'ale di cui all'art. l2
della legge costituzionale 26 Icbbraio 1948 n.3.

Sull'argomento di cui rtl.ia letkra a),la Giurrla,
r;ella frndata preoccupazic-,le che il mercato del
grano (xtra corrtingerrle di ammasso possa essere
sens!bilmente turbato con grave darrno delle cate-
gorie produltrici, deliber.a di interessare l,lstituto
di Credito Agrari,.l perchè corsideri I,opportunità,
ad fvitar. irgeniissirni darrrri ail'ecorromia provin,
ci:le, dì finanziare con ogrri larghezza i,arnmasso
volo nta ri o

SulL' argomento di cai alla. lltera b), ritenuto
che Io scarso irnpiego di concimi chimici e d,i mezzi
meccanic! neli'agricoltura è tra le r.ietarrninarrti di
maggiore rilievo dcll'attuale scarso li,rello produt-
tivo, e pertanto si è in preserrza tji un circolo chiu.
go che occorre ttna buona volla sprzzare se si vuol
dare I'avvio a quel piìl iltensr:l ritr:ro produitivo
che è d: tutti auspicato, d::libsra dr irrteressare l,l-
stituto di Credito Aqrario llerchè sconti ai propri
spoltelli gli effrtti che sararrno rilasciati alle Casse
rurali dagli agricoltr,li della Pr'ovinr:ia per acquisti
di concim! e di mez;i r.neccanici per uir totale di
alrneno 20 nr!lioli di lire di effetii da scontare,
poichè è evideirte che norr sono srfficierìti al rag-
giungimtiìto delkr scopo Ie sole forze Cel singolo
e che soltanto atuaverso l'azir_,rre combitrata della



Cooperaziore del Cledito sarà possibile ottenere
quei migliori risultati da tutii auspicati.

Sull'argonenlo di tui {tlla leltrra c), delibera
di rinviare la trattazione fino a che rron si sia pei-
venuti in possesso degli elenrerrti vaìutàtivi, re!ativi
anzitutto aìl'acceltamento drll,elenco dei prodotri
di cui all'arl. l2 ,lcltit emarginata i.g,e coslrtuzio-
tiale, e in secondu luogo ail'accertaileniit dei con
tirrgerti di importàzir'ne prevìsli dai vigerti trattati-
e accordi irrternaziirrrali rroirchè alla co*usccnza, sia
pure irr via apt)rcssimaiiva, dell,im rortaziorre rnedia
anrtua tlti JrrÒdirtti in discorsr, ,;llo scr;1,o di p16-
verrtivarrie il presurrto fabbisognr.r in rappat.to ai
coirtirrgenii stabilitl ed alla rsatta corìoscenza delle
tariffe dogarali vigen ti.

COMMIRCIO ESTTRO
Agevolaziqtni trillutarie per l'!mporta-
zione di macchiniri eil atirszzature dal
Regno Uniio

A seguit,:r d.lie deterrnirrazioni adottate dal
C. L R. e cii ìirtese iiitervelrute con ìl Regno Unito
il Ministero del Comrnercio Estero ha deciso di
accr:rrdare, per le impr,rs{22ioni dal pret!etto Paese
di impiariti, attiezzatu:e in,lustr!ali e macchirrari,
agevolazioni fiiiarziaiie anal.rghe a quelle stabiiite
per le importaziorri dri materiali sulldetti nel qua.
dro del Piano ERP (Finanzianre;rti lMl-ERP)

Oli impianti ed attrezzature previsti dal Regno
Unito sono elencati nelia lista allegata àlla circolare
del predetio Ministero, ch; ira peraltro valore so.
lamente iudicativo (vedi in calce).

Potraniro quin,.li essere presi in considerazione
anche altri tlpi di macchilari non previst! specifi-
camente in tale iista, purchè si tratti d! tipi che
non vengaoo già norrnalmenie prodotti dali,irrdu-
strìa italiana e che, per le loro caratteristiche, ap-
paiono destinati al rinnovamento della nostra in-
dustria.

Con successive circolari del Ministcro del Com-
mercio Estero sai;ìnrÌo rese riote le moilalità pre-
scritte per la p:eseniazrone delle relative dom&nde
nonchè ogni altra formalità relativa.

Impiantl sttrezzature previsti per l,indu-
ttria tessile.

Macchirre per la lavorazione delle frbre dure.
Macchine per libre artificìali.
Maccirine a motore per maglieria a tessuti a

maglia.
Macchirre per tagl!are tess uti.
Macchinario per ttntorie e candaggio.
Telai cotto n.

Telai drappers.

Indici lqzionali dei prezzi - Costo
della vita
Prezzi all'lngrosso

L'indice settimanale dei prezzi all,ingrosso
(base 1938-100) calcolato dall'lstituto Cerrtrale di
Statistica in base ai prezzi rilevati dalle Camere di
Commercio e dagli Uffici Provinciali dell,lndustria
e del Commercio è ri:ultato nella quarta seftlmana
di giagno pù!,i a 5257 co tro 5282 nella settimana
precedente e 5147 nella corrispondente sÈttimana
del 1948.

Fra la terza e Ia quarta settimana di giugno
gli indici secondo il grado di lavorazione non han.
no segnato variazioni degne di rilievo.

Tra gli indici per settori merceologici hanno
presentato una sensibile diminuzione quelli relativi
ai tessili mentre sorro risultati pressochè invariati
gli altr i.

Pr*zzi al minuto dei generi slimeotari
L'indice decadale d,ei prezzi al minuto dei ge-

neri slimentari calcolato per le otto maggiori città
con base 1938:100 è risultato al 5 luglio pari a
6086 seglando una dinrinuzione rispetb all,indice
calcolato alla data del 25 giugno. Nel gruppo dei
28 genrri di largo consumo risultalo in diminu-
zione il pesce fresco, le patate, il baccalà secco e

i grasii; in leggero aumento i prezzi delle uova e
della carne bovina. Ne[ gruppo dei prodotti orto-
frutticoli risultauo notevolmente diminuiti i prezzi
degli ortaggi e della lrutta fresca (29,4020).

Costo dell. vita
L'i,rrjice nazionale complessivo del costo della

vita (base 1938:100) calcolato provvisoriamentc
per il mese di giugno 1949, è risultato pari a 4990
contro 5047 nel mere precedente e 4835 nel corri-
spoudente mese del 1948.

ln lieve aumento l'indice del capito!o riscal.
damento e illuminazione in diminuzione quelli re-
lativi agli altri capitoli di spesa.

§alarl e stipendi
Cti indici generali dei salari dei lavoratori gono

rimasti, rrel mese di maggio 194g, pressochè inva-
riati rispetto al mese precedente.

L'in,lice generale dei salari dell,irrdustria, per
il rnese di maggio è rimasto invariato rispetto al
precedente mese di aprile, essendo risultato pari
a 5426.

L'irrdice dei salari n e ll,a grico ltura per ìl mese
di giugno corrente anno ha segrrato una lieve va-
riazione risultando pari a 6889 contro 6883 nel me-
se precedente e 6470 nel giugno 1948,

L'indice degli stipendi degli impiegati dello
Stato, è rimasto per il mese di giugno c. a, pari
a quello per il preceCente mese di maggio, e cioè
3870 contro 3476 nel corrispondente mese del-
l'anno 1948,

,t



VARI
tÌlostre, Fiere ed Esposi nl

(Stra lcio deila circolare del M. I. C. n. 3721C)

ll Ministero dell, lndustria e del Commercio
ha emelato le seguenti disposizioni per quanto ri.
guarda le manifestazlorri fieristiche che avranno
luogo nell'anno 1950 - escluse quelle a carattere
permanerrte orgatìizzate da appositi Enti legalmente
ricono sciuti -.

Le dLìcumentate istanze, tendenti ad ottenerc
Iautorizzarione da parte del Àiinistero predetto
per Mostre, Fiere ed Esposizioni, dovranno perve-
nire rl lvl!nistero slesso - Direzione Generale del
Commercio lnterno - per il tr.amite delle Camere
di Commercio, ndn ollré it Sl ottobre 1949. Si av-
verte, pertanto, che non potranno essere prese in
c.rnsiderazicne le domarrde che pervenissero oltre
il suddeito termine del 3t ottobre, anche se trattisi
di ritardo determinato da attendibili motivi.

Le domarrde di cui trattasi dovranno essere irr_
tegrate dai seguenti documenti:

a) motivato parere della Crrmera di Commercio;
b) parere del Prefetto, circa Ia opportunità delte

sirrgole manifestaziorri (sia nei riguarrli politici, sia
nei riguardi economici), circa la serietà degli orga-
nizzatori e la corrcreta poss!bìlità di attuazione delle
manifestazioni stesse;

c) programma e regolamento relativi alla mani-
festazione che si inter:de organizzarel

d) piano finan:jario. Qualora nel piano Iinanzia_
rio in parola sialo previsti coltfibuti da parte di
enti pubblici o privati o di persole fisiche, è ne-
cessario che alla domanda venga anche allegata la
docurnentaziorre precisa degli impegni assunti dai
sovventoti e, se del caso, la documentazione ccm-
provante i'avverruta prescfitta ratilica da patte del.
l' autorità superiorè;

e) relazione riassuniiva della Camera di Com.
mercio

Allorquaudo trattisi di ripetizione di una ma.
n!iestaziorre che abbia avuto luogo negli anni pre-
cedcrrti, occorre anche unire una dettagliata rela.
zione, da parte della Camera di Commercio, nella
quaie siairo esj)osti i risulrati ecorromici, commer_
ciali e fìna:ziari precedentemente conseguiti.

Come è noio, I'aùorizzazione del Ministero è
richiesta :rnche y:er ule esposizloni e mostre d.,arteu.
ln proposito occorre chiarire che tale dizione deve
ir;terrdeisi rif:rita soltalto alle es1:osizioni e mostre
d'arte co t.rnporarìea; melltre per le esposizioni e
mcstre d'arte artica (che non abbiano s,intelde
iiralità a caratìere conrmerciale) l,autorlzzazione è
demairdata alla competenza del Ministero della pub-
blica lstruzione.

Una queslione importante, che si ritiene op-
portuno di mettere in particolare rilievo, è quella
relativa alle date in cui dovranno svolgersi le varie

E
zio

marrifestazioni. La coincltlenza delle riate (s::ecie uer
quanto riguarda le Iiere campionari" gen"iichey do-
vrà essere evitata. A tat unpo sarà berre che tra i
Cornitati Orgarrizzatori di luove manif:stazioni e
tra questi e gli Entì fieristici già legaimelte rico-
nosciuti abbiano Iuogo preventive intese, con visio-
ne superiore desli interessi economici tlella nazit;-
ne nonchè degli stessi espositori, tenendo presente
chei per le manifestaziorìi organizzate da Enti. iie-
ristici, la data tradizionalmelte seguita ed affermata
non è suscettibile di spostametìti.

(Macomrr, 2l luglio 1949)

Qlceviann d,all' A ssociazi.one Btgiotttle deli,At-
tigianato il s?guenle contunicato u//iciule della riu-
nions degli artigiani mugnti tenulosi a Macomcr
il 2l lugllo decorso.

La critica situazioae economica rlella categoria
ha suscitato un vivace e lungo dibattito fra i riru-
gnai, conclusosi con l,accertarr:euto d,,lle cause
esterrre ed interne, l, indicazione dei rimeili idolei
ad eliminarlo o attenuàrlo.

Altro argomento che ha tenuto nartlcolarmente
desta I'Assemblea, è stato quello relativo alla pro-
posta della nuova legge sulla maciriazione. Dopo
urr apprr.rfcrrdito esame, si è decìso di corrvocare a
Cagliali, errtro il ;trossimo "e((embre, ur,a ,tu va
Assemblea Regionale per esamilare esclusivamente
tale problema, onde formulare con esattezza le ri.
chieste da soitoporre alle decisiorri del Corrsiglio
Regionale della Sardegna.

Tale Assembìea dovra assumere l,aspetto di
ulra vera e propria marrif estaziolre della concorde
ed urraninre volontà della categr;ria di dilendere i
suoi legiitimi e forrdati rnte,essi.

L'Assemblea di Macorner si è ;;ronur:ciata fa-
vorevolmente circa l,iniziativa di costituire utì Con-
sorzio fra i mugnai Artigiarri per la macirrazione
di grano e il commercio di farir:a, ricorroscendo in
questa iniziativa uno dei iimidi atti a salvare eco.
nomicamente la categoria dei mugrrai artigiani.

A tal uopo è stata costituita una Comrnissione
di studio, la quale si riunirà prest.; a Macorner
per redigere lo scherna dello Statuto del Consor_
zio e per individuare le basi orgatrizzative e finan.
ziarie su cui dovrà sorgere e lunzionare l,istituzio-
ne. Poi avrà luogo urra riulione di tutti i mugnai
interesrati delle tre provincie, per procedere alla
regolare costituzione del Co rrso rzio.

Circa I' Imposta Gerreralé Enirata, l, Assemblea
ha riconfermata piena iiducia nei suoi tlirigerrti na-
zionali, regionali e provilciali, ai quali ha dato in.
corìdizionato nrarrdato di concluclere le trattative
in corso con gli organi Iirrarrziari.

Circa le tariffe di macilaziorre l,Assemblea ha
riconosciuto che la determinaziorre e l,efficacia di
esse dipende esclusivamente dagli stessi mugnai;
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ed hr riconosciuto altresì che le tarilfe in vigcre
sono corrispondenti ai reali costi di esercizio, fra
i quali incide lortemente il prezzo dell'energia elet-
trica a forza motrice e a tale riguardo ha bias!mato
le denigrazioni che di tanto in tarrto appaiono sui
quotidiani di Sassari ad opera o istigaziole di per-
sone che hanno interessi persctali contrastanti con
qualchc mugnaio.

A conclusione l'Assemblea dà nrardato ai di-
rigenti di categosia di rivedere tutte la questione
dellc tarille e di studirre la possibilità di adr.ttare
o far adottare un provvedimelto che valga coìì-
temporaneamente a salvaguardare gli irirressi della
categoria e dei clienti. Inoltre, è stato deciso che
si agisca per vie legali conlro chi dìlfanri la cate.
goria medesima o singoli rnugrrai.

Protesti

Rettifiea
La sotloscritta Ditta Radiotefirica Nuorese, a

richiesta dell'interessato Sig. Berardi Remo, dlchia-
ra che l'elfetto protestato, come da pubblicazione
nel relativo elenco del Bollettirro N. l4 del 3l lu.
glio 1949 della Camera di Comrnercio, è siato re-
golarmente pagato e pertanto il protesto rron ri-
guarda il succitato Sig, Remo Berardi.

Si prega pertanto di voler pubblictre la pre.
sentc dichiaruzisnc nel prossimo nuncro del Bo[-
léttino,

Calendario venatorio estivo - aulunna!e

ll rappresentante del Ooverno nÈlla Regiorre
Sarda, considerata l'opporturrità di predisporre il
Calendario Venatorio per l'anrìata 1949-1950 nel-
l'ambito del territorio della Sardegna, ha emanate
le seguenti norme:

In Sardegna la caccia e l'ucceliagione si apro.
no il 4 settembre 1949 e si chiudolo il I genr:aio
1950, salve le eccezioni seguenti:

La caccia alla tortora, da effettuarsi senza c?-
ne, è consentita - per la sola provincia di Sassari -
a decorrerc dal 14 agosto.

La caccia alla pernice, alla lepre ed alla galli.
na prataiola si chirrde la prima domenica di no.
vembre inclusa.

La caccia al cinghiale si apre il 6 novembre
e si chiude il 3l gerrraio succersivo.

La caccia al cervo, al daino e al mullone è
assolutamente vi€tata.

La caccia alla quaglia, al colombaccio, cclom-
bella, storno, merlo, tordo, sassello, aliodola, cor.
nacchia, ghiandaia, palmipedi e trampolieri è con.
sentita sino al 3l marzo 1950.

Il coniglio selvatico è considerato animale no-
civo e pertantd può essere cacciato durante tutto
il periodo in cui è aperta la caccia per le altre
specie. In deroga però alle disposizioni del Testo

Unico 5-6-1939 n. 1016 la caccia al coniglio è

vietata durante il periodo di apertura della caccia
alla tortora.

E' sempre vietata la caccia con gabbie, ceste,
pietre e lacci di qualsiasi specie.

E'vietsto cacciare e catturare qualsiasi specie
' di selvaggina quando il terreno in tutto o nella

maggior parte sia coperto di neve.
ll Comitato Provlnciale della Caccia d'inusa

cou la Sezionc Provincialc dci cacclatoti, ha stab*
lito di preniue con lirc 10,000 (diecinila) chiun.
que uccerti contruyyenzione alle norme dcl Testo
Uttico sulla caccia, per cui vcnga pronuficiata con-
du una

Il premio satà conle to intmediulamente dope
il pussaggio ln giudicato della scntcnza,

Anagrafe
Movimento al

Cornrnerciale
Bogistro delle 0itte

3l luslio 1949dal 15 al

ùenuncie ili inscrizione

1168i - Zebberu Atgelo Arzana - Ambulante lrutta [resca e

secca, verdura, pelli grezze, eereali, olio e grassi 16-
7-t949

11686 - MascÌa SElyalore Seui - Oeneri &isti e tessuti 16-
7-lg4s

11687 - Mascia &ttllio Seui - Macelleria e carfli frcsche 16-
7-t949

ll6Bg - Rlmo[dl noyolla Nuoro - Sala per esposizione, ag€n-
zia affari, rappreseutanze etc. 18-7-49

11689 - Otrlso Sey€rlno Orosei - Pasticceria e dolciumi vari
18-7-49

11690 - Bilti Modesto Bitti - Cartoleria e studio fotografico
l8-7-49

I1691 - Ogana Glov. AodreÈ Baunei - Molino macinazione
ccr eali 19-7-49

11692 - Soigls Clovarlol Nuoro - Trattoria con bevande anal-
cooliche l9-7-4q

11693 - Pltzalts Clovanot Isili - Rame lsvorato € gr.zzo, tca-
suti, tappeti sardi, articoli iIl vimini, ortofrutticoli 20-
7 -t949

11694 - Naflu Olovarnl Lodè-Ambuknte chincaglie, mcrce"
rie, tessuti, filati, calzature, abbigliamento 20-7-49

11695 -.§oeletà p. c. nLauro, Nuoro - Inrpresa costruzioni
edili 20-7-49

11690 - Flore Plitro Orosei - Carni macell.te fresche 23-7-49
11697 - §alls Mtchele Nuoro - Materiale da cortruzione itl-

grosso e dettrglio 2617-49

11698 - Solln&t Sebaltlano Bosa - V€ndita mobili a affini
2o-7 -49

ll6qq - CosEu Maflo Bosa - Industria d€l sughero 29-7-49
11700 - Schintu Antorica Bosa - V.ndita pane al minuto

29-7-45

11701 - Laureflza Ntcol& Bosa - Trssuti confezionrti, maglie-
rie. chincaglie e merceria 29-7-49

11702 - Cot8r Oloyarnl Bosa - Alimentari, coloniali, frutt!
c verdura 29-7-49

11703 - Sanna Oloyannitro Bosa - Ambulantc olio, frutta e

vcrdurar pesci, sapon€ e terraglie 29-7-49



ii7,l4 - Llgàs Vlncenao Nurri - A$brlante tiroa segnocoù
fucili rd aria compressa 29-7-49

11705 - Serra Fraflceaco Nurri - Vendita carni macellate
fr€sche al mifllto 29 7-4q

11706 - S"b& L!ìgì Ntlrri - ArÌrbulante frutta verdura e or-
tagtie 29-7-49

llen un cie di morlificazione

109i7 - Chsrla Caterlna Orunc - Cambio indirizzo da Via

Piave a Corro Vìtt. Em.le 62 29-7-49

LEGISL,AZIONE ECONONlICA
Decrcio Ministeriale 30 rìicenrbre 1948 'Vendita per ulo di

collezione, delle carte vfllori posiali coloùiali fllori corso,,

(G. U. n. 149 del 2 luglio lqlq pag l7l5)
Decreto ùli!risleriale 15 giugno 1949'Norme speciali iecnichc

per l'esportaztone delle perco (O U. n. 149 d€l 2 luglio
1q19 pag. 1720)

D€cr€to del Presidenle della Repubblica 22 giugno lq49 n.

340'Norure irrtegrative e complerrrentari per I'attuazi'rne
deila legge 28 f€bbraio lq49 n 13, concernente provvedi'
11!enti per irrcieÌnetltare l'occupazione operaia agevolando

lÀ costruziole di case per lavoratori, (C. U. n- i50 dcl 4

luglio 1949)

Decr(to del Presidtnte della Repubblica 27 girrgno 1949 n

308 'À1odìficazionì ed aggìLlnte a]le Condizioni e Tarrfie Per
i trarporti delle p.rsone e delle cose sulle Ferrovje dtllo
Stato 'Supp. C. U. n. 140 del 21 giug0o 1949)

Dècreto dcl Pr€sidente della Repubblica lT rnarzo 1949 n 339

"Approvezione degli accorcli di caratterc economico lra l'lla_

lie e ia D3nirnarca conclusi a Copenaghen il 18 giug o 948,
(G. U. r. 156 del 4 l glio 1959 pag. 1730)

Decreto del Presidt'nte della Repubbliea 7 maggio J949 n.342

"Approvaziooe dello statulo deil'Ente aubnomo "Ftera di

Ancona, rllostra nrercato razional€ della pesca e della cac'

cia. (G. U. n. l5l del 5 l[glio 1949 pag. 1146)

D.creto llinitteriale 18 maggio 1949 "lmportazione tempora'

nea di c€liulosa per la fabbricazione di laminato trasparente

di viscosa 'cellophane. e r€lativi manulatli, (G. U. tr. 151

del 5 luglio 1S49 pag. 1748)

Dccrelo lvlinisieriale 30 giugno 1949 "Cal.ndario venatorio

1949-1950, (C. U. n. 151 d.l 5 luglio 1949 p.g 1750)

Legge 25 gir,rgno l94q n. 3t3 ''Proroga dei contratti rgrari di

sflltto dei iondi rustici, mezzadìia, colonia parziaria e com-

pÀrtecipazio[e, nonchè delle colrcesSioni di terre incolte o

rnal coltivate, (O. U. ù. 153 del 7 luglio 1949 pag. 1778)

Decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 194q n. 366

"EsecuzionÉ del primo AccorCo di compensazione rnonetaria

concluso a Parigi il 18 novembre 1947, (G. U r. 155 del

I luglio 1949 pag. 1795)

[)ecreto Ministetialc 6luglio lq49 'Dichiarazìone di pubblico

intere.re della fusioue, mediante costituzionc di una nuova

società dclle società peì azioni ",Aviolinee italiaite, Comra-
gnia t,aspgrii aerei 'Airone, Società italiana tervizi aerei e

'Transadriatica, (O. U. n. 155 del I luglio 1q4S pag. 1801)

Lcgge 20 maggio 194q n.374'Trattamento giuridico ed €co'
nornico del perlonale non di ruolo dell'Azienda di Stàto
p€r i servizi telefor)ici. (O U. n l56 deìì'll luglio 1949

pag. 1810)

De.reto Mìnisteriale 1. luglio 1949 'lùclusione dcl conigìio
seltatico trÀ gli animalì nocivi, ((]. U. n. 156 dell'1l luglio
1919 pag. 18I3)

D.crÈto Mirìsteriale l4 maggio 1940'Emissione di nuove car'

t€ valori postali, (O U.n. 157 del l2 luglio l94gpag 1818)

Legge 12 luglio 194q n. 386 "Proroga d.l t€rmine stabilito

dagli articoìi i0 e 1l del decreto Icgì6lativo 7 aprile 1943 n.

262, per lÀvorire l'esodo §pontaneo dei dipendenli iielle Am-
rìrinislrazioni drllo Stato '(G. U. n. 158 dtl 13 luglio 1949

pag. 1834)

Drcrelo l4irrisleriale 27 giug[o 1949 'Protezione lemporinea
alle inveozioni industriali che figureranno nella'XVl Mostra

nazionale dclla rndio, in Milano, (O. U. n. 159 del l4 Iu-

glio 1q49 pag. 1853)

Légge 2 lugìio 1949 n. 408 "Dirposizioni per l'incremento
dell€ costruzioni edilizie, (0. U. n. 162 del 18 lùglio lq49

pag. 1882)

Dccreto Miflisteriale 6 giugno 1949 Liquidaziotte dti canoni

dovuti dai riverrditori di generi di mo,opcìio" (C- U n, 168

del tq luqlio 1949 pag 1895)

Legge 14 giugrro l9{9 n.4l0 "Con8orzio d€llo Stato per la
riattivazione dti pubblici iervizi di trasporLo in conceosione,

{O. U. n. 16,1 del 20 lÌrglio 1949 pag. 1898)

Legge I luglio t949 n. 4t7 "Aumento dell'ammenda stabilìta

drll'art. 2i9 LIel testo urlico t1 dicembre 1933 n 1775, sulle

acque e sugii iùpianti eìettrici, (C U. ù 165 del 2l luglio

1949 pag. 1921)

D.creto dcl Presidente della Repubblica 20 gennaio 1949 n
,(?3 "Accordo tra l' Italia e il Lussemburqo per l'emigra-
zione di rrille operai agricoli, concluso a Lussenrburgo il 6

aorìle 1Q48, (O U. n. 166 del 22 luglio 1949 peg. 1932)

D.creto Ministeriale 25 giugno 1949'Prezzi di vendita al pub-

blico e di cession€ agli Enti ed Amminislrazioni pubbliche

d€i preparali chinacei dello Stalo" (C U n. 166 del 22 lu-

gìio 1919 pag 1937)

Decreto Ministctiale 18 luglio lq49 'Calendario delle borse

valori per i mcsi di agosto e tettembre 1949, (C. U. n. 167

dcl 23 luglio l94q pag. 1948)

PreBjdenza del Consiglio dei Ministri 'Prezzo deìle spccìalita

medicinali. (Provvcdirncnto n. 173 del 3l maggio 1949) (O.

U. n. lo0 dèl 22 luglio 1949)

Decrelo del Presidente della Repubblica 4 luglio 1q49 n. 436

'Regoìamento per l'esecuÌione dtlla legge 28 fe'L'braio 1949

.n. 43, riguarda te provvedimenti per irclemeutare l'occupa-
ziooe operaia, agevolando la costrurione di ca8e pcr lavora_

tori, (C. U. n. 169 del 20 luglio 1949)

Decr.to Ministeriale IS luglio 1949'Determinazio,re delia misu.

ra deÌ coùtributo di vìgilanza dovuto per I'arrDo 1947 dagli

Istiluti e dalle imprese che egercitsno le a3aicurazioni e la

capitalizzszioÙe, (C. U. fl. 169 del 26 luglio 1949 pag, 1S81)

Legg€ S luglio 1949 n. 438 'Modificazionc dell'art 7 del de'

creto legislatiyo 15 dicenrbre 1947 n. 1484 concernente la

disciplina della distribuziooe della cartr, del prezzo di ven-

dita dei giotnali quotidiani e delia deternrinazìone oel nu'
mero deil. p2gine per quotìdiani e periodici,, (O. U. n. 170

del 27 luglio 19,19 pag. 1988)

Decreto Ministeriale l5 giugno 1949 "Prezzo tpeciale di ven

dita del sale destinato alle industrie,, (G. U !. 172 del 29

luglio 1949 pag. 2023)

lllflll1Tf,lfiil, t0Mfliailliilil, lJ0$1ffi ['$rrfiffl

La voetrs pubblicita, irrserita §ul "Bolletti-

no,,, verra letta non solo in tutta la Provincia

di Nuoro, ma anche nelle

dell'lsola e del Continente,

altre due Provincie

dove vengono in-

vlate nu rerose copie del no§tro giornale.
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ìn cemento a diseqlo
in grunig|d.onunì
tn pfaltettd tot0faìe

Pietrine ln ecnento per ndrciapi.di: 2l\20
25\2i

Prodottl rrinerarl
Altrarìt. ,U $rl
Tdlc. idce,tiat. !.nt dt. bienro

looo

230

265

7t0

950
880

1250

12000

_
5000

,60
270
730

]l00
$0

1300

r2500

270
260
244
225

300
290

260
250
220
200

290
270

65 mil,
70,,
10,,
85 ,,

50,,
70,,
80 ,,
45 ,'90.,

130 ,,

t10,,
120,,
80 ,,

150,,
200 ,,,00,,
340,,
3s0 ,,
210,,
t2o,,
100,r
70,,

6500
5500
280

90 nile
100,,
!5 ,,ll0 ,,I'0,,
70,,

r00,,
110,,
65,,

120,,
160 ,,
90,,

I30,,
110,.
I00,,
180,,
2,10 ,,
125,,
370,,
380 ,,
24A,,

140,,
100,,

8000
7000
300

7000
59000
63000
é8000
55000

900
700
450

2A$

2500

8000
73000
68000
70000
60000

r 000
750
500

250

1on
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PREZZI IN LIT.

Minimo Massimo

42000
32000

38000
28000

25000
r9000

250
550
550
3t0
4i0
200

20c
750

r700
2000

25000
27000
27000
18000
20!00
5800c
32000

38000

r48000
600

l0 nili
18,,
28,t
8,,

35,,
16"

16 ,,
20,,
38 ,,

EO

1000
500

28000
21000

3C0
650
650
450
550
250

2\O
80e

185C
2100

l2 mila
20,,
35,,
10,,

l8 ,,
28,,
18 .
t6 ,,
45 ,,

120

t 200
600

27000
30000
30000
20000
22000
60000
34000

{0000
170000

at0

I6r)00
20000
r4000
20000

8000
100

r3!0
19000
I2000
20 nilr
60,,
55 ,,50,,

8500

55 ,,
55,,

400
650
700

'I

850

9000
9500
9000

r 6000
:6000

r5000
18000
13000
18000
7500

90

r250
18 mila
10,,
It,,
55,,
50 ,,
45 ,,

8500

36,,
40,,
50 ,,
50,,

3E0
600
650
800

9500
10000
9500

17000
28006

800

I



CONIi,U, PfrEZZI ALT'INGROSSO PRATICATI SUL LIBEfiO MERCATO IN PBOV. DI NUOEO
Sughero

^l 
L AVoR AT ot calibto 20 !2a {boad|\ ' - al ! .te, I .a gaatità L- 7oo?-7 250; 2.a qu4titd. L. 50i0-5500,. i.a qudtitàt L. 25oo-27s0,, 18120 \nQ.chiaa) t..t quatità L.850r_8750; 2.a gualitò L, joÌa_725;, s.a;uaità L.5OOO_525I

" 14118 lxlt dd.chi4d) - ,, t, La q dltù L 8750-D00i 2.c tttalità L. (250-.,soa; 3.a q atità L,5ooa-5250
'' 12it1 (tl, rnechino) - ,, ,, La qualità L.725o150a; 2.a q :tiià. L. 5250-57aa; 3.a ;uautìt L. aool-'425o,' 10i12 lnazzoletto) t.a qudlitò L. a75o-7a00; 2.a quaiitti L.5too-5250; 3a qudtitò L.4ooo-4250,t SltO lsottile\ l,a qudtìrtl L 5500_5750; 2.a g@a|td L. 40OO_LZ5O. 3.a ; aLto L.3OOO_3250
Sughrtone, aI q.t.I 2250_2100,. Ritagti e sughetuccio, aI q.te L. t50}_tb0o

B) ESTRATT, aREzzo : pùne 3 qudtìtà ttla ùt fusa, at q te L. ,ooo-3,oo; slshetune e nsheticeio, at q.l, l. 400-sooc) suoHERo IN PIANTA, ia nassd, at q te L. 5oo_tooo

Condizioni di vendita - Notizie sull'andamenlo del mercalo
cs'eall o d.rivali: a)Cereali, mtrce [r. produitore - prezzi tendenti a forti rì.bassi, stante le scarsissime richiesre di prodotto;bt-Derivalj, merce fr àolino o pa:ril,cio - scar'so ".,"iU,,i.,,t^aip,oA,,,;'.. c)-Semola rii granone, da grossis.a a dertegliant(, frarrco iepiiirir p,o.rr,ra.
Vino o Ollo: a) Vini, rnerce Ir. cari]ua produtrore --,n"r.i,li ;..,;1,,;'.j;',ì;,,," cl.b.,lc, con prezzi terrd_nri ad ulteriori ribassi Der lelimitatissinre riclriesteci nrndnuo; b, Mosto ed ura.da -,'qo,,,i.i.. rera srrr juog., tti prodrrzinrrr; .f Cjiii, i,.fi'r"",'i,1.[i ,]l

. derlosrto rrrodultore - mertalo sempre catrno, a s.gì,i. i.,r'i* 
"i'.ìr,." ur ."r'",,,r,"a 

""".ia",ì.ii àij"r,rarivi ,ti olio di r(miProdottl ortofruttlcoli: a) Palare c legu,ni, merce i... p,6'1.11r.1ys - m, r(aro cdl,nr, I)rc,/2. t:tìJ{.nli al r,bliso l,er ,e patale; b) Mandorle,da produttore a grossista per merce resa lr. magazzeno grossista - rron quotat. per ùancanza di prodotto; c) Agrumi, mer-ce lr. pr( dultore.
Consgivs alFrgnlari e Goloniali: da grosgisia a dettaBti rnte per ncrce resÀ lra0co deposiio grossista _ prezzi stazionari _ oflertcin liev. ribassr, per le conserve àella luova .r,,r;rr." '

:::Ìi:I: da maceilo: Jr. tenrmento, fier^ o mercaro- me?ciìo p,c,Ire (.on sca,se ri(hi s.e erì anche po.he olfcrte.oeEllÉmt oa vlla: lr. tènllnento, tlera o lltercato -mcraajo inarti,o n/r mnrìcrr,.r di r chies e, nralgrado iprezzi landane al ribassoLattè e prodotli ca5èari: a) Lalle alrmenr!re, f. Irrlerja o 1ven.l'iia -. ltezù.ta;1,nrri ,nih..F iià,ri"tì scersrra di pro.lo.ob) Larie indrrstriale fr. caseiiicìo;.c)_ ForÉaggi, fr. produttoi. - àirl'."iia.ai'i"lj;,:;;',";;i;ì;i p,àiii"'",r m.rcato, che puòconsiderarsi fermo - prezzi in diniinuziole-_'
Lan! grozza: fr magazzeno 

. 
produliore - Inercalo rnoll,) caln:o per le sc rrre rich:. :te - i prrzzi si milntergono slazionari ma sinrevede una t.ndenza al ribasso

Foraggl e.Mangimi (paglia.e ireno pressato a macchina ed a nìaxo): merce lr. piodlttoie - solo qualche richiesta per il fieno,_ .. iclli ptezzi tetrd.,no all'aumen(o sta le la scarsità.li Dr,.dnltu srrì tll,rcatoPelli orude e concialè: a) Cnld., fr produltore o r"ccoqfiio,e-i"i,sl,nr.nre,,ce ete
- b) conclate, tr, colìceria - Iinrilate richieÀte carrsa la stagione e la corrcorrenza delle concerie del Continente
991-!Y"lib!'] végÉlali: fr imposto -.mrrcato c.rtn)o - i:ì rl.--ì,",'. if pr":zn Lirr cnrburte p(r te sca,re,i,.hiest" dal Conrtnenterrenorl dtvelrsl: Oa qroSStSta a deltagltante pèr mercf reS,ì lraIca den,,Siio g,O\.i.r:l _ prezt, ,cnd,nU al riba\SoLegnamè da opera: a) Produziorle l-oca.le, fr. canìicn o vrBlìe l.rr.,viari6 partenza; 'fraversi, fr. stoiioii'te.roviaria partenza -rrcrcato dabole - nrezzi stazionan

_,_-^ !,, Dllq.tjrzione, fr. deposito comnterciante - commercio quasi ftrrno - p,e.?zi stazianatì_rerl'o ed aflini: lr, magrTz ro commerciante _ cotn rercio t,eq,rrrtc - prezzi in rib.rsqo

"u."1:.:^l:l::1il 
ed allinir.a)- [egole di .Torrotì e nrjt,orele, ,,,-rc'" ,"." fr. carrriere pro.trrllorei b) Cemento e altri larerjzi,m-rce resa tr tnÀgazze o comntcrcirnte _ rnerca.o qrrds lei,I,, _ l,t...zi I:pc§^.1è ;tÀz,.tpri

f::l:1,j ljl"."__lll a) Talco, merce n.uda ir. srabrtimerìro',nu,,rl:,r1" - mcrca,o ,tcbute, prezzr slazionari§ughepo: a) Suqhero lavoralo, merce bollira, r"fil,rta .eJ inlbdll,ra, lr. r,^rro ilrbrrco_s-zis- v,;d,G s-g;,ite da llessioni sui prezzi
P: ?:.CI::: ::]'llt:-,9*:1, .m.erce 

aI., rirrfuca tr srrada.r.,iio,,rÉi. _ nrer.a,o iÌrdirbot o .op,rr,,ìro p"i Ie qualita cor,renri;c):Lrgnero su ptanla, mer.e jn razza _ rallentamento di richiests e m^ggicre prrclerza uegli acquisti_

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quolazioni delle valute, dell,oro (rrÉr qrammo) e dell'ar_

qenlo (per chilogrammol sulle piazze di Milano c Rorna nergjorni 3 e 4 aposto

A(ilI(OtIORI, IIIDU'TRIAtI

UOMINI D'AttANI

abbonalevi e diffondete il "Bolleltino, pcr-

chè esso è il voslro giornale.

Agricoltori, lndustriali, Commercianti
,,LEG§ETE E OIFFONDETE IL ,.BOLLETTINO,

Tarlffe per le inserzioni sul ,,Bollettino,,

l0) Per ogfll numeto: a) una pagina intera L. 2.000 ,)
mezza pagiaa L. 1.500 r) un quarto di pagina L. 600 d) un
ottavo dl pagira L. 400 z) un sedicesimo di pagina L. 200
j/) avviso econourico L. l0 lÀ parola, con un minimo di L. lO0.

2)e Per tre numerl: sconto del 10./.
3)0 i.cr sel numerl: scoIlto del 15./.

4)0 Per dodicl nlrmerli sconto del 30./.

Agll atboaati trlterlor€ ssoflto del 10./.

MILANO
34

ROMA
34

l4Ì
574
575

614
155

141

574
575

6r3 612
154,50

1680

175

610
155

16801675

175

7850
6550
6850
1010

1500

14000

1680

176

16 15,

St€rlinÀ oro
20 franchi oro svizzeri
2C franchi oro francesi
Oro al mille
Platino (per gr.).
Argento pur6

7850
6550
6850

.10r0
1500

14080

7885
6535

1005

r:s0o

7900
6550

1000

r aooo

Autorizzaziolle Prefettizia n. 123t2 del 3-1-1q46
Direttore responsabile Dr. Ugo Fartorini

Redattor€ capo Dr. C. Antoirio Sedda

"edltortàl€ rruoraE€rr,



Anno. lV - n. '16

(SECONDA
Spedlzlofle rn Abb,

DEtI.A

- Nuoro, 16-31 Agosto t9d9
SERIFT
Postale - Gruppo - 2

L
DI COMM

E TTHIN@
CAMERA ERCIO INDUSTRIA E AGRICOI.TURA

NUORO
Sl pubblica ognl qLttndicirra

A66onamenlo onnuo

- 

Direzione ed
L. 40O; sostenitore L. 600.
Amminislr azione presso Ie

- Un numero L. 20. - per l" puEEfcilò ,ede.e inCamera di Conrmercio, /ndustria e Agricoltura di
ullima p69ina

Mt,I

_ II mese di luglio ha avuto ull dec()rso stàgio-lale costantementÈ asciutto, fatia eccezioue ltersporadiche pìoggie di Iimitata entità.
La temperalura è siata sempre molto elevata,

specie Ie tla secorrrl.r qu,rrclicirrl.
Hlulo s,'f[,a1,, vrrìti di lt,ra certì inler;sità clre

hanno causato darrrri sersibili ai frutieti, speci;;.1,
la 

.p 
irte orientale d.lia Irr,vrrrei:, cioè nelle zorredelta Baronia e drll,Ogliastra.
In complesso iale arrdanelto è strto.medio_

cr erneute favorevole,
Le operaziorri di mietitura dei cereali auturr_no-illVerrì'n' soI]o state ultimate ovu que, merìtresoro proseguiti attivamente i lavori cli trebbiatura_

, . Irr complesso il rruavo raccolto si presenta sod-drsl:cente
Harrrro avuto inizio le operazioni di ammassodel grarro, il cui contilrgerrte, fjssaio dal Ministero

comprtenie, per la provixcia di Nuuro è ,:li e li l2mila coltro 24 mila dello lcorso anno,
Poichè il prezzo d,amnlasso risrrlta superiorea qtrello praticato rrel libero nrercato, gli agricol-tori chi"rlorro cli ;,r,,ter corrIerire maggi;r qr;,,ii;u-tivo di prodotto di quello fissato.

. Le. colture a ciclo primaverile_esfivo (gralro-
turco, bietola, fagioli, pomodoro, angurie, m-elorrietc.) preserìtano discrete condiziori àg.trtir..- 

'-',

Le_ condizioni veg,,tative r.lell,olivo si manten.gol|o discrete, ma ci)ntirìuallo a verificarsi attacchidi mosca olearia e cascola di frutticini.
N"i vigneti si sonrr ma,rif,stali alclìe i;i Iuglio'nuovi e più forti attacchi di oidio_
Tul(e le coliure arboree hanno riserrtito, irr ge-neiale, della prolurgaia siccità e dell,eler,rt, t.ìr-pera t u ra.

' I oascoli, data la stagione, sono urr pò scarsi,
ma tuttavia tale deficienza viele iutegrata dalle sufficierrti dispor:ibilità di friraggi, rnrngi,,. . .tnppi..

Le condizioni sariitarie e di aliÀerrtazior:e'dei
bestiarne si sono manreìrute s(jddisfacenli

ANDAMINIO I(ONOM

Agricoltura
DI

(0 DrrrA pilOvtNflA
tt](il0

I n du slria

. .lrr linea generale l,attività industriale clella pro,
virrcia, nel corso del mese in esanre, si è inarrtenu.
ta sugli stessi indici di produzione del mese pre.
cedente, falta eccezione per i settori caseario e bo_
schivo per le ragiorri di cui appresso. Insufftcierrii
le disno;ribilità di energia elcttlica, m"rilre lon sie veritrctta alcurra deficienza srrzli arpr,,vvigioria-
menti delle altre meterie prime. più che sufùierrti
le disponibilità di combustibili solici e liquidi. Nor.
male, come srmpre, la colsistenza della m:rrodo-pera occupata e discreto il rerrdimerrto di lavoro;buoni i rapporti con Ie aziende.

- I salari dei Iavoratori dell,industria sonorima_sti nel complesso pressochè stazionari.
Sempre elevato st mt,rtiprre rl rrumero dei di_

soccupati dell,industria, specie fra le categorie dei
manovali comuni e terrazzieri, nonostarrte"ura cer-ta percentuale di essi abbiano trovato occupazione
provvisoria ttei Iavori agricoli irr anrro a l,ra,,oI'E, R L, A A S

._ Lo stato di atiività dell,ulico stabilimerrto tes-
sile- esistente in provirrcia si è maotenuto su o stes-
so livello di quello del mese precederrte. Sorro sta-te prodotte in prevalenza copr,rte di larra, mentredi poco rilievo continua ad essere Ia produziorre
di tessuii date le defficoltà sempre maggiori delloro colLlcamento nel mercato, che app-are orrnai
saiuro di tali prodotti, I costi di produrion. si su_no mante nuti irrvariati.

[-a maggior parte della Iavorazione si tffettua
attualmente - data di stagione _ per il solo magaz.
zrno colr sovraccarico di giacenze.

_ ,, 
Col]titrua una certa ripresa p,odut,iva da parte

delle miriere di talco, mentre stazionari,, si è marr
tenuto lo stato di atiivilà rlelle cave di argille ecaolini che è sempre soddi.facente.

Niente di nuovo si è verificato in luglio per
quanto riguarda Ie altre miniere della provirrcia. Si
ha.s1)lialto rrotizia di qualche sirrtomo di rrp,esn
oet lavorr estrattivi pres;o le nrirriere di flltractte



di Seui, una delle più importanti della provincia
e che - come è noto - durante tutto il periodo
bellico e anche successivamente aveva lavorato a
pieno ritmo.

Molto ridotta l'attività dell,industria boschiva
essendo ormai pressochè ultimati i lavori di carbo.
nizzazione. Discreta la produzione di traverse fer-
roviarie, scorza e sughero.

L'attività del settore conciario risente sempre
del continuo afflusso di prodotti migliori da altre
provincie, per cui essa si mantiene molto debole;
nonostante le larghe disponibilità di materie prime.

Si è registrata una certa ripresa dell,attività
molitoria, specie da parte dei molini artigiani a se-
guito del nuovo raccolto tuttora in corso. In au
mento il numero dei molini a carattere artigiano,
mentre numerose continuano a pervenire alla Ca"
mera di Commercio le domande per Ia concessio-
ne di nuovi impianti. Debole l,attività della pasti-
ficazione per Io scarso assorbimenio del prodotto
da parte del mercato che abbonda costantemente
di ogni tipo di pasta di produzione locale e di
importazione.

L'attìvità nel settore caseario è stata debole,
essendosi essa limitata quasi esclusivamente ai la-
vori di salagione del formaggio di nuova produ-
zlone,

Il personale occupato è, pertanto, risultato no-
tevolmente ridotto.

Durante tutto il mese di luglio l'attività edili-
zia è stata fovorita dalla stagione, per cui essa è
stata soddisfacente. La maggior attività in questc
settore riguarda sempre l'esecuzione di lavori pub.
blici. Risultavano in corso di esecuzione n. 146 lavo-
ri per un importo complessivo di L.7.171 milirini,
mentre il numero dei progetti c perizie spedite è

stato di 21 unità per un importo di 89 rnilioni.

Commercio e prezzi
La situazione generale - così come è risultato

dall'andamento dei mercati - non ha subito sensi,
bili variazioni rispetto a quelle del mese preceden-
te. Continua a manifestarsi una certa pesantezza in
quasi tutti i settori commerciali, a causa del cre.
scente numero di esercizi, dell'inasprirsi della pres.
sione fiscale e delle restrizioni creditizie.

Le vendite si sono mantenute in misura limi-
tata, nonostante.le larghe disponibilità in commer-
cio di qualsiasi prodotto,

È chiaro, quindi, che il potere di acquisto del-
la maggior,parte della popolazione si mantiene
modesto. In tutti i settori le forme di vendita a

credito e rateali yanno aumentando continuamente.
Le venditc di liquidazione sono più accentuate
nel settore dei tessili, abbigliamento, calzature, ar-
ticoli di cancelleria, prolumi e aifini.

L'andamento dei prezzi al minuto ha registra-
to ulteriori ribassi per quanto riguarda i prodotti
ortolrutticoli in genere data la stagione, l'olio, il
vino, la pasta e gli sfarinati. Stazionari i prezzi dei

geneti di abbigliamento, delle calzature e dei tes-
suti, fatta eccezione per i prodotti dozzinali o di
stagione che hanno registrato qualche leggero ri-
basso in conseguellza delle liquidazioni di stagione.

Non si sono, invece, registrate variazioni in
aumento di particolare rilievo.

L'andamento Cei prezzi all'ingrosso ha presen.
lato oscillazioni degne di menzione sopratutto per
quanto riguarda i cereali, con sensibili diminuzio.
ni e ciò per cause stagionali. Rimarchevoli anche
le dimirruzioni di prezzo dei prodotti ortivi, ma
specie delle patate primaticcie e dei pomodori, af-
fluiti al mercato in misura superiore al consumo
locale, data Ia larga produzione. Debole il mercato
vinicolo, con ulteriori riduzioni di prezzo per il vi-
no rosso comune. Sempre calmo il mercato dell'o,
lio con riduzione di prezzo drterminata dall'immis.
sione al corsumo di considerevoli quantitativi di
olio di serni. Quasi fermo il mercato dei prodotti
caseari e prezzi ir leggero ribasso. A4ercato pesan-
te per il bestiame da rnacello e riduzione dei prezzi
per le sempre più lirnitate possibilità di assorbi.
mento del consumo Iocale e per le scarse richieste
anche per la esportazione. Calmo il mercato della
lana grezza e prezzi che si mtnterrgono stazionari.
I prezzi dei prodotti industriali si sono mantenuti,
in generale, pressochè irrvariati rispetto al mese
precedente.

. Dutante il periodo in esame, l'anagrafe came-
le ha registrato n. 29 iscrizioni, n. 3 modiiicazioni
e n.2 cessazioni di ditte commerciali.

NOT
Mutui

IZIARIO ECONOMICO
e contributi per Ie costruzioni

alberghiere

L'Ente Provinciale per il Turismo rende noto
che la legge 2S-7-1949 N. 481, pubblicata sulla
G. U. in data I agosto 1949 n. 181, stabilisce le
modalità per la concessione di corrtributi straordi-
nari a coloro che eseguono "opere di interesse
turistico,, e di mutui "per la costruzione e l'arre-
damento di nuovi alberghi e di pensioni a tipo
alberghiero, nonchè per il miglioramento, amplia-
mento, arredamento e riattazione di quelli eii-
stenti,,.

Per coloro che intendono beneficiare dei

'mutui,, le doinande devono essere indirizzate e

presentate entro 90 giorni dalla data di pubblica.
zione della Iegge, ad uno degli lstituti autorizzati
all'esercizio di Credito fondiario o edilizio e cioè:
Istituto ltaliano di Credito Fondiario - Sezione
autonoma di Credito iondiario della Banca Nazio-
nale del lavoro - Sezione di Credito Fondiario del
Banco di Napoli - Credito Fondiario Sardo - lsti-
tuto Nazionale di Credito Edilizio. Copia di tale
istanza dovra pervenire al Commissariato per il



Tuiismo, tramite l'Ente Provinciale, cntro il suin-
dicato termine di 90 giorni.

Per beneliciare dei'contributi straordinari,,
invece la domanda in carta da bollo di lire 32,

dovrà essere indirizzata e inoltrata al Commissa'

riato per il Tuiismo, sempre tramite l'Ente Pro-

virrciale per il Turismo, entro i 90 giorni succita-

ti. I contributi strar.rrdinari sono concessi a condi-

zione che le opere siano ultimata entro il 10 giu'
gno 1951. I "mutui,, e i ncontributi straordinari,,
per gli alberghi possono essere chiesti sia dai pro'
prietari come dai gestori.

Salvo piìi dettagliate indicazioni che possono

essere tornite dagli lstituti di credito interessati, si

elencano i documettti che devoro essere presenta-

ti allo stesso lstituto di crediio per ottenere i mu

tui: progetto tecnico delle opere da eseguire, cor-

redato di piante, seziotri, prospetti e planimetria
generalel analisi dei costi e preventivi di spesa per

il terreno, le opere murarie, gli impianti fissi, gli
arredamenti; piano economico e finanziariol estrat-

to autentico di mappa dell'immobile oflerto in ga-

ranzial certilicato censuario storico trentennale re'
lativo all'immobile di cui sopral copia autentica

dell'atto o degli atti di acquisto della proprietà

dell'immobile suindicato, mentre copia della an'

zidetta domanda di mutuo preserrtata all'istituto di

Credito al quale si chiede il mutuo merlesimo do'
vra essere inviata al Commissariato pet il Turismo
(tramite l'Ente Provinciale) corredata dalla relazio'
ne tecnica e dal piano economico finanziario nel

quale dovranno essere indicati i mezzi Iinanziari
(comprese le provvidenze richieste) per fronteggia-
re la spesa preventivata per la costruzione delle ope'
re, ed i prevedibili utilì di gestione a ralfronto
dei presunti introiti e sPese.

Alla domanda di contributo straordinario
anch'essa da trasmettere al Commissariato per il
Turismo, tramite l'Ente Provinciale, dovranno es-

sere allegati i primi tre documenti di cui sopra

nonchè la relazione tecnica qualora non venlsse

presentata ai fini della richiesta di mutuo. Se si

tratta di solo arredarfiento, in luogo del progetto

e dei documenti indicati, sarà sufiiciente l'invio
delle sole piante, che dovranno esse integrate con

almeno una sezione nel caso di lavori di ripara-

zioni dell'immobile. Le analisi dei costi e preven-

tivi di spesa per il terreno, ecc. devono essere

prodotti in duplice copia e preventivamente vistati

dal Oenio Civile ai tini della congruità dei prezzi.

Tali documenti devono essere compilati in base a

computo metrico della opere murarie e all'elenco
particolareggiato dell'arredamento con l'indicazione
del tipo, numero e prezzo unitario dei vari arredi'

' lnoltre devono essere esibiti il parere in me-

rito dell'Ente provinciale per iI Turirmol la atte'

stazione del Sindaco datla quale risulti la data di
inizio dei lavori; il certificato della Camera di Com

mercio attestante il nome del gestore dell'albergo,
se si tratta di esercizio già in funzione; l'atto lega-

le o altro idoneo documento inteso a comprovarc
i rappresentanti legali delle Società, comonque co-
stituite qualora siano esse a pr€sentare la doman-
da di contributo.

Si precisa, inline, che i mutui possono essero

concessi per una somàra non superiore al 50%

della spesa relaiiva alle opere murarie (compreso
il costo del terreno acquistato per la costruzione
di nuovi alberghi o degli ampliamenti) e al 250/0

per quella dell'arredamento; mentre i contribnti
straordinari, nel caso di concessione di mutui, van-

no commisurati alla tomma non mutuata nella mi-

sura non superiore al 25010 della spesa preventivata

e revisionata dal Commissariato per il Turismo. Lc
opere alberghiere per cui vengono corrcessi i con'
puti o i mutui previsli da questa nuova legge,

sempre che non si tratti Ci arredamento o di ope'
re di straordinaria manutenzione, sono soggetti al

vincolo venticinquennale dell'uso cui sono destina-

te. Esse fruiscono, per lo stesso periodo di tempo,
dell'esenzione dalla normale imposta fabbricati e

dalle relative sovraimposte comunali è provinciale,

purchè tali opere siano ultimate entro il 10

giugno 1951, e non oltre il l0 giugno 1953 se

trattasi di iniziative di particolare importanza.

Elenco protesti cambiari mese di

luglio 1949 per mancato pagamento

di pagherò e cambiali tratte accet'

tate.
Nel capoluogo

ll Bollettino della Canera di Commercio ri'
porta fcdelmente i protestl cambiari che vengono

conunicali; la Direzionc fion assume alcuna respon-

sabifih per gli errorl ehe polesserc tiscontrdrsi.
Sarà peraltro provYeduto alla pubblicazione

delle eventuali rettfiche richieste e documantate
dagli interessati.

Nomlnativo e re§idcnza

Delogu Salvatore

Farmacia Falchi
Dessena Salvatore

Sorrenti Biagio
Selis Domenico

Rubelli Antonio

Nuoro

lmporto ln llre
10 000
10.000
34.879
54.640
17.360
11.000
20.206
10.000
23.000
13.488

25.000
54.000
16.000

1.000

50.000
20 000
50 000



r
I

Vede le Filippo
Sedda Antonio Angelo .

Sedda Arrtorrir.r

Ca lori Ruiu Pasq ualiira'

Pitzalis Rairnondo
Marrc,rsu Antonio

Maxia Batt!sta
Bu ttacì Salyatore
Legiraro Giiro
Duttor Falchi Luigi
Pirino Felicino
Settarri Giovanui
Gallisai Graziefla
Cìeliisai Erriol

Carossirro Gonario
Flo ris Maria
Lai Rosario
Mura Stelania

Tolu Salvatore
Bellu Angelo
Lorlbardi Arrgelo
Farrceilo Giusep pina
Marras Giovanli
Fancello Lussorio
Daga C iuseppe
Melorri Francesco

Salvagrrini AIdrl
Mura Luigi
Leorrardi Arnilca re
Fioris Luigi

Rubelli Antotrio

Fodde M:rria
Spotti Virrcenzo

Nel resto della
De plano Doloretta
Care dda Giovairrri
Moro Luigi
Drpau Salvatore

Usala Luigino

Contu Alfredo
Melis Giuseppe

Nuoro l5 000
50 000
35.000
40.000
18.800
52.000
22 500
20 500
12 032

186 867
8t.420

\ 5 567
10.828
5 000
5 900

39.257
?o oro
6 r75

l0 000
10 000
4.000
5 000
4000,

14.000
4 000
3.000
5 000

25 000
3 000

20 000
15 000
6.5C0

2.000

3 000
3 000
2.000
3 500
2 000

15 000
5 000
4 000
5 000
1.000
6 000
3 000
4 000

15.600

24 587
3 157
5.000

66 600

.40 000
20 000

100.000
100 000
100 000
100 000
46 566

t

provincia
Seu i

Lo ceri
Ierzu

Tertenia

Pasqualozzi Giova r r:a
Morni L ivi,r
Cappai Agostiro
Pisi:no Mario
Caddeo Angelo
Msreu Berriamino

Demorrtis C razietta

Barria Costantirro

Capra Ciovanni
Spano Edoard o
So lirras Giovanni
Ligas Paoio
Rerzetti Nino
Pisano Arrra

Pis"no a,,'i 
"Pes GlLisep pe

Farn iglia Pes Antorrio
Pes Paolo e Giuseppe
Moi Francesct_,

Veciu Antonio
Fratelli Paokt e Giuseppe
Cui Tr resa
Sanria Vir rc,:ri za

Trogu Giovarrrri e Figli
Uras Giuse ppe
It'[azzola Aritonio
De Vita Ciusseppe
Serra Fralcesco
Solirras Airtorrio
Colomo,Antonio
Piseddu Barbara
Ticca Mulas Elerra

Piras Flavio
Salici Severo

Dirta Fancello Salvatore
Decarrdia Mario
Mannazu Priarno
Demuru Domenico
Fiori Pietro

La Peruta (-'arlo
Ditta Incoilu l*[coserrata
Monni Armando
Bellirr i Mario
Murru Severino
Floris Natale

La n usei

Barisardo

Pes ,,

Nurallao

Scalo Morrtiferro
Sorgono

Gadorri
Tinnura

Suni
Genoni
Dorgali

Saba Benveiruio e Mrirrlorri SeJ"rino
Villagrarrde
Macome r

Nurri
Isili

San Teodoro
Solità

Posa d a

Orgosolo
Baulei

, Arzarra
Tortoli

6 200
3 0c0
2 0c0

78.000
7 .750

200.000
100.000

70 000
6 000
1.200

6.435
4.205
5 000
5 000
6.435

100.000

2 000
30 000
35.500
40.400
75 000
29.820

7.650
33.140
2t 630
20 300

150.000
60 000
I 977
3.000

100 000
5 700
2.950

13.159
50 000
13.000

5.000
30.568

5 000
50 000
20.600
2t.449
13.000
5.000

t7 .647
55.000
t5.092
9.000

13.547
27,396
12.000
25.081

4 000
15.000
l0 500
5.000

l5 000
10.000

Is ili



Sotgiu Francesco
Tanda Eugerrio
Catti Piero
Angius Ida
Mossa Giovanrr i Maria
Ca ppe lli Alf redo
l',lelorii Ugo

Loi Nìcolò di Elisio

Marrca Pietro
Masala Melchiorre
Columbu Battista

B osa

Osidda
N u ragus

S in iscc la

Orroli

Aritzo

Be lvì

s.000
r0 000
5,000
7.500

24.400
6 000

1 1.780

15 000
10 129

36 900
40 000
4.800
5 000
4.000

F}REZZI
Decisioni adottate dal Conritàto In_

di L. 
.200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

" ,?) ?,,: conbustibile _ prezzi per merce luda,
oazrata (i. (ì. E. compresa), t.co stabilimerrti costieri,
su ca^rri cisterrra ferroviari ed autotrenibotte di ol-tre l0 lon nella te.

per motori, al q.le L. 4 650;

, 
p^er forni e caldaie (con distillato non superioreat 20o/o a 300" C):
denso, al qle L. 1700;
fiuido (viscosità inferiore ad g E. a 50. C e scor-revole a 5" C.), al q le L. 1.g00;
diesel extra, al q.le L. 5g60.

.Per.merce nuda f.co deposito interrro è con-senrlto l,aumento di L. 100 al q.le, oltre al nolomedio di trasporto dallo stabilimento costiero.
Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è con-serrtita la. maggioraziorre di L. 150 ,f q.f.,-cor_pren,iva del nolo fusti.

terministeriale dei prezzi
Prezzo del coke metallurgico

A
zioni, i
da 20

parziale modilica delle precedenti
prezzi del coke metallurgico nelle
a 40 mm. sono stati modificati

dispos i-
pezzature

come segue,

pezzattra,
L. I 1.300
settembre

a\ pezzalura da 20 a 40 r
rs 8od , L.lòzà0 ,-1";,ll 

Irrrn aumento da L.

. .b^; 
pezzarura da l0 a 20 mm. dimirruzione dr L.18.000 a L. 16870 a torrn.

con decolrrirza clal 30 luglio u. s.:

Prezzo del car bone polacco

I prezzi dei carburanti

.ffiporr."otrasportato via mare, è stato ridotto da
a L. 10.800 a tonn., dal I agosto al 30COrr. an nO.

Prezzi dei carbu ranti
precedelltemente stabi-

l',1:,.1i,.1r,] modificati come segue, co, apr,tiJr_zione dal I agosto u. s.

. a) Benzino, [relrolio, Aasolio _ prezzi di vendita
a1 ronsumo, alle condizioni di merce nrOr, a.ri.i.
(I-G_E. compresa), resa f.co deposito 

" f .. ;;,;
di 

_distribuzione o fco distributore lalla pompa).
Berru ina 64/66 N. O. (comurre), p.r'q f. L. iiì'iO,per l-ll. L. I I 000:

, , 
B.nri.n1 72 7i N O. (supercarburante cclorato

Dru o vrotetto), per q le L. 16.350, per Hl. L. I2.100;
Petrolio illuminarìte, per q.le L. g.I00;

n r'r;lt"o 
agricolo (nrerce agevolala), per q le L.

Gasolio, per q.le L. g.100, per Hl. L. 6.900;

n.aYr.ro,'o 
agricolo (merce agevolata) per q ie L.

I prezzi del petrolio e del gasolio agricolo non
foml'rentiono i dirirti da versare all, U m. e. giatrssati irr L. I55 al q le.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il
travaso in fusti del clierrte. Soltalto p.. t. u.,,Jit.ir fusti cauzionati a renclere di propiietà del ven_ditore è consentita Ia maggiorazione già stabilita

Carbonato sodico e soda caugiica fusa
Con decorrenza

stabiliti come segue i
to di produzione. del
da caustica fusa-

dal 30 luglio u. s.
nuovi prezzi, f co
carborrato sodico

sono stati
stabilimen-
e della so-

saccala, resa su
L 22 al Kg.
L. 23 al (g.

esctuse;

| ,^Z,rS al Kg. per quantitativi inieriori a 5 tonn.

^-bl 
Soda cou.stiea /usa 9g% - merce infustata, re_sa su mezzi di trasporto.

L. 45 al (g. per quantitativi
in iusti da 400 Kg.;
. L' aq al Kg per quantitativi
rn tustt diversi;

!'"_1'o 
d' 

"u.:':,n-. llllin gr!!r.-_!, nliror,u, p",
la campagna lg4g-bO, del trano tenero confe-

stero

a) Corbonoto di sodio (soda solvay) - merce in-
mezzo di trasporto.

per quantitativi da l0 tonn. in sul
per quantitativi da 5 a l0 tonn.

superiori a 10 tonn.

superio.ri a l0 tonn.,

""1:.^a-?,50 
al Kg. per quantitativi da 5 a l0 tonn.,escluse;

L. 51 al (g. per quantitativi inferiori a 5 tonn.
Sia per il carborrato di sodio.f,u p., i".ìà"

" ::",,,à.f.Jii:ii u,1' 
J;1?;1,,**, 

e re conrezioni saran.

Si
l'uopo
P rezzi:

lrascrivono integralmente
impartite dal Comitato

Ie disposizioni al.
Lrterministcriale

a) - il prezzo base di cessione all,industril
molitoria. del grano tenero, avente Kg. 75 di pesoper ettolitro e con tolleranza sino alli lyt, di impu-rìtà reale, viene lissato in lire 6.940 .i q Iu J*
dccorrenza 1. agosto lg49;

. b) - it suddetto prezzo si riferisce per grano
cedu.to. a. p_eso effe ivo, base caratteri;tiche; allècondizioni di merce insaccata, sana, leale, mercau_tile, resa disistivata f.co ciglio veicolo mulino;
.. c)'- il suddetto prezzo è comprensivo del con-tributo unico SEpRAL stabilito dalle *rnp.t.nti

Autorilà, nonchè dell, aliquota UNSEA.



Il contributo a iavore delle Sezioni Provinciali

dell' Alimentazione sostituisce qualsiasi altro con'

tributo arrche su altri generi alimentari ad eccezio-

ne di quelto percepito sullo zucchero che rimano

invariato.- -nrt, l'aituale situazione del mercato libero

del grano e degli sfarinati, non si ritiene necessa'

rio, 
-almeno per ora, l'iotervento dei Comitati Pro-

virrciali Prezzi per disciplinare i prezzi degli sfari'
nati di grano."-" 

§i .'r..orn^nda tuttavia alle Autorità locali di

seguire il mercato elfeitivo del grano e degli sla'

rlr-rati per evitare che possano nrani{estarsi movi-
menti speculativi.

I iomitati Provinciali dei Prezzi, in base agli

ellettivi prezzi delle larine e sulla §corta dei dati

di panificazione, esamineranno i prezzi del pane e

procederanno agli aggiornamenti che rilulteranno
necessari."--'À;;h. per quanto riguarda [a pasta, i Comi-

tati. Provinciali dei prezzi seguiranno il mercato

ellettivo dei prezzi all'ingrosso ed interverranno

sul mercato al minuto, ove lo ritenessero necessario

Sull'andamento rlei prezzi del grano libero,

degli siarinati del grano, detla pasta e del pane

"oà. 
pr.. sulle decisioni adottate, i Comitati Pro'

vinciali sono prcgati di voler riierire a questo Co'
mitato,

Con successivo- provvedimento sarà iis§ato il
prezzo del -grano duro'

Sovraprezzo termoelettrico
S, stralciruo le seguenti disposizioni impartite

dal Comitato lnterministeriale dei Prezzi:

Tutie le aziende eletiriche, esercenti nel terri'

torio nazionale, debbono applicare alle bollette e

fatture emesse dal I agnsto 1949 a carico degli

utenti un sovraprezzo termoelettrico nella misura

unica di L. 0,90 per ciascun kwh di elfettivo con'
sumo per qualsiasi uso.

Tale sòvraprezzo assorbe e sostituisce quelli

disposti con la circolare n. 141 del 13 dicembre

t9dz, e dovra essere versato dalte aziende elettri'

che alla Cassa Conguaglio Sovraprezzo Termoelel

trico, istituita con il provvedimento del Ministero

Industria e Commercio n.46 del 15 marzo 1946,

integrato con [e circolari n. 87 del l4 gennaio 1947,

n. tlg del 26 luglio 1947 e n. 141 del t3 dicem'
bre 1947.

'Escnzioni - Sono confermate le esenzioni sta-

bilite con i combinati disposti della circolare n'

141 sopraindicatà e della circolare del Comitato

Interministeriale dei Prezzi n.50 del 4lebbraio 1948'

A tale rigurrdo si chierisce che i tcrmini di

deeadenza, 
'previsti dalla circolare n.63 delt'I rnar'

zo 1948, valgono per la decorrcnza dclla esenzione

dal 1 dicembre 1947, mentre le domande succes-

sivamente presentate potranno €ssere accolte dal

Comitato di Gestione Sovraprezzo Termoeletttico

con decorrenza non anteriore a 15 giorni prima

dalla data di protocollo apposta dal Comitato stcs-

so alle domande di esenzione,

Prezzi all'ingro88o

L'indice settimanale dei prezzi all'ingrosso
(base 1938:100) calcolato dalt'Istituto Centrale di

òt.tirti"" in base ai prezzi rilevati dalle Camere di

Commercio e dagli Uffici Provinciali dell'Induslria

e del Commercio è risultato nella quarta setti'mana

di luglio pari a 5060 contro 5108 nella scttimanÀ

precedente e 5129 nella corrispondente settimana

del 1948.--' É, i" tcrza e la quarta scttimana di luglio gli

indici secondo il grado di lavorlzione non hanno

segnato variazioni degne di rilievo'
Tra gli indici per settori merceologici hanno

presentatJ una leggera diminuzione quelli relativi

agli alimentari mentte sono risultati pressochè in'
variati gli altri'

Prezzi al miduto dei generi alimentari
L'indice decadale dei prezzi al minuto dei ge'

neri alimentari calcolato per le otto maggiori ciità

con base 1938:100 è risultato al 25 luglio pari a

6103 segnando una.lievissima diminuzione rispetto

all'indicf calcolato alla data del l5 luàlio' Nel grup-

po dei 28 generi di largo consumo risultano in

iegg.ro aum.nto i lagioli secchi, il baccala secco

. ìi fotrrggio pecorino; in leggera diminuzione la

iarina di liuminto e di granoturco, le patate e i
grassi, Nel gruppo dei prodotti ortolrutticoli risul-

tno notevol-me,tìe aumentati i prezzi degli ortaggi

e [ievemente diminuhi quclli della trutta lresca e

secc8.

Costo della vlta
I 'indice nazionale complessivo del costo della

vita (base 1938:100) calcolato provvisoriamcnte

pe. ii m.se di giugno 1949, è risultato Pari a 4990

.contro 5047 nel mese precedente c 4835 nel cor'
rispondente mese del 1948'

In lieve aumento l'indice del capitolo riscal-

damento e illuminazionc in diminuzione quelli rc'
lativi agli altri capitoli di 6pesa'

Satari e stlPendl
Gli indici generali dei salari dei rlavorato-ri so'

no rimasti, nel mese di giugno 1949, pressochè ln'

variati rispetto el mese precedente'

L'indice generale dei salari dell'industria, per

il mese di giugno è rimasto invariato rispetto al

precedente àese ai maggio essendo risultato pari

a 5426.'--Lìinaice dei salari nel['agricoltura per il mese

di giugno corrente anno ha s€gnato una fievc va'

riazìon-e risultando pari a 6889 contro 6883 nel me-

ii precedente e 6470 nel giugno 1948'

L'indice degli stipendi degli impiegati dello

Stato, è rimasto per il mese di giugno c' a' p.ar]

a qu;llo per il precedente mcse di maggio, e eioè

38io coniro 3476 nel corrispondentG mese dell'an'

no 1948.



Prezzi al minulo dei generi di largo consumo praticati sul libcro commercio nel Capoluogo

Panc - Pasta - Rlso - Farinc
Pane: soffice

cilindrato
Pasta: tipi correnti

tipi fini ed €xtra
Riso comune
F.rina di frumcnlo tipo O
Semola di frum.nlo duro

Leguml seechi
Fagioli nortrani pregi.ati Kg.
regrolt tlostrani comuni
Ceii nostrani --.''.- . .

Patale e ortaggl fr2sthl
Perate: primaticce Kg
Fagiolini verdi
Fagioli lrcschi da sgranare
Cavoli: caplrccio
zucchrne

ciùii;-- . . :

Sedano
irsrtat, (inairi", scarola e lattrrgirel : ;
Bielole coltivate
!"pironi . . : . . :
Prezzemclo
Pomodori .
Cetrioli . .- 

A,grumi- Frutta fresca'e secia "
Limoni Kg
P€re: rrgina,. spadon€, butirro

l. qualita
comun!

Mele: l. qualità . . : . :
? a'"'1111

_ . 3. qualità
Pesche: grosse

Uve: biauca da tevola . :

. bianca e nerà comune . ', 
:

._. . da mosto per consumo dir.lto
Meloni

Oliie verdi in salamoia
Conscrve - Coloniatl - Marmeilatc-

Doppio concentrato di pomodoro:
Cor,srrva sciolla: tipi sorrenti Kg.

tipi Iini
Conserva in vasetti di gr 200 cr'à.
Zucchero: raffinato remolato Kg.pilè . .

a quadr.tti
Caffè crudo: ti'pi correnti (Rio, Minas 

""".1 "dotipi fini(Sanlos .xtrap. Haili, OIarem ) .
Caffè tostalo: tipi correnti :

tipi €xtra
Surrogato di ca'ffè in nacch.t(i aì gr. Od cah.
Miscela.di caffè in pacchetti di gr"t00
Marmellala: Cirio sciolta . Kg

Cirio in scatolc di gr. 330 cad".
Cirìo in vasetti vetro di gr. 330 

"Vlnl cd Alcool
Produziore locale:

Bianchi comuni in generc gradi I3-15 lt.
Rosso comune L qualitÀ ,, 14 -2 qualila - I2-t3 :

Vrni da pasto , l0-ll ,
Carnpideno {Cu htina Socirleì:

Vini da Dessert: moscato, nasco, monica,

Vini speciali liquorosi: Elixir di moscato,
aperilivo. monica, malv. rll'uovo, grrdi 25 ,
Vermut bialco sardo , 18 ,vlnt oa pastoi

Rosso comune L qualita - 13-14 lt.
, 2. qualità . t2-13 .nranco secco l2-lz

Atcooì puro (confczionato in bottiglie) :
AIcool denaturalo

Arassi da condinento
OIio d'oliva
Olio Sasso in lattine da Kg. I
Burrol di centrifuga in panetti
Strutto raffinato d' importazione
Lardo stagionato d'importazionc

Carni fresthc c frartaglie

Mese di Agosto 1949

Generi e quallta GeReri e qualita

. Kg. 100
120
r50
220
145
140
160

I l0
130
180
250
160
150
170

. lt.
cad.

. etlo

. etto. Ks.

530
900
140
60

550

600
q00

150
65

600

650
600
550
425

90
30

650
160
100

50
290

550

I40

350
300
400
150
100

130
200

70
80

!00

450

300

150
300
500

250
150
r60
50
70

g0

29

650
150
80

50
280

500
25

130

cad.
Kg.

qle
Kg

180
r40
100

f5
BO

120
30
10
80
40

200
40
40
40

100
r00
40
80

I00
120
60
30

100
80
50

100
70
60

t20
80
50
60
50

600

350

430
350

l,t0
126
126

1200
400

r60
r20
100

25
60
80
30
20
40
30

200
40
35
30
60

100
35
50

100
70
40
25
70
60
40
80
50
40
80
50
4r.
30
20

600

270
300

75
275
300
350
80

100
95

140
30

500
180
250

180
160
140
100
90

350

430
350

130
126
126

1200
400

300
350
8l

280
300
350

00
lr0
100
140
35
35

600
180
250

200
160
140
120
r00

Vacca, Bue e Toro:
l. hgli! scnr'0$0 (p0h! di r0ltii s l0nl[0 I.
2, , (Eish(lrs d0l qu!tu pml. Nsnr! !!!iunh c oll lilelh) ,3., (stNlla I solhindh)
4. , (Dslt!, laflrsih, lyrlnbnrdo, r0ll0, loslrh, s{.)

Icr il 2. , i. s 1. h0li0 perunluals d'mo non supsri0rs al 30 '/.
Vit€llone fillo a due anni:

iftg0hr. di L. 50 r hgli0 rui [lsù dol pre(cdonl0 !rupp0.
Vitello da latte:

llaughr. di I. 100 r tagli0 ![i !runi dsl !rupl0 yarra, bus e 1010.

Suin i
Percentrraìe d'osso non superiore al 25'l.
t0s[h, iishrrhs s spllr, §snza a!0iunlr, . lS.
Taglio unico con aggiuùla
Lardo: pezzatura oltre i5 cent.

^e ptzlallrra infeliore ai 5 cent.
5U gna

Frattaglie bovine:
Cervella e illoni di un capo
Fegato, cuore, milza e reni (g.
Trippa e cehtopelli : .
Lingua senza trachea
Zampe, tesla e pollrone

Frattaglie suine:
Fegaìo, cuore, milza e reni Kg.
Stomaco e sanguinacci

Ovini (prezzi liberi)
,lgn.tto a"-.ìiit.---- . - Kg.
Agnellone e castrato (taglio unico)
Pecora (taglio unico).
Frattaglie: frittura mjs{a cad

coratelle, treccia e trsta
stomaco coD sangue

Carnl insaccate
Salanre crudo (crisponetto e filzetto) etlo
Prosciulto crndo (tipo pania) .
Mortadella S. B.
Mortadella S
Martadella S. extra

Pesec /r?sco e conscrvato
Frescoì l. qualita (trigli., pagelli, sogliolc

orate, calama ri) Kg.
2 qllalilà (rhllggini, occhiate, e pe.

sci da zuppa in genere)
3. qualila (zerri, boghc, sardine,

sorelli, polpi)
Frittura mista

^ Aragoste vive
Conservato: baccalà secco

tonno all'olio in scatolc di gr. 200 cad.
tonno all'olio sciolto etto
sardine all'olio
sardine salateiiiiugt.i^i"i. . : :
salacche e aringhe salate

Latte - Uova- Forinuggl
Latte nalurale di vacca, pecora e capra lt.
Uova fiesche . pezzo
Formaggio lr€corino fiore sardo secco Kg
Formaggio pecorino fiorc aardo nuova prod. ,-
Grana reggiano o parmigiano . etio
Provolone

Saponi

550
450
500
400
600

350
300
200
350
120

400
200

400
350
400
r50
100

150
200
80

r00
110

450

300

200
300
500

250
150
180
50
80

Sapone Lofaro in pezzi di gr. 200
Sapone marmorato in barre

Combustibili vcgetali
Legna da ard. essenza forle pezz. horm.
Carbone vegetale essenza forta - misto
Carbur o di calcio

l{. B. - I prezzi dollc crrnl lrcich. . lnatt.glio,3i. bovine chs tuino, aeno qu.lli m.sriml llsrlti poril Capoluogo d.l
Comir.lo P.ov l! Prarri.



A) Autotrasporti
camioncrno - port. q.li l0 at Km. L. 60_70
motrice tipo 26 - port. , g0 40 at Km. L, gO 90
motrice tipo 66 - port. ,, 60-70 at Xm. t_. tOO_tZOautotreno - port, ,, 160_180 at Km. L. 160 lg0autotreno - port. ott. q. I80 at Km. L. 200-220
. .-Per-trosporto sughero viene proùrata, suLleltr.i/fe degli aulotreni, uaa riduzione oggirontesi
sul 15 o/0.

B) Autovetture in servizio di noleggio da rimessa:
macchine a lre posii, oltre l,autista, rl Km, L. 50 60
_ Le tariffe degli autotrasporti sono riferite al
Capoluogo ed.-ai principali cerrtri della proviocia,
mentre la tariffa delle autovetture si riierisce ai
solo Capoluogo.

Tariffe trasporti liberamente praticate
nel mese di Agosto 1949

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE
Quotazioni delle valute, dell,oro

gento (per chiloprammo) sulle oiazze
Eiorni 25 e 26 a-r,osto

(per grarnmo) e dell'ar-
di Milano e Roma nei

MILANO
25 26

ROMA
25 26

valute ésportazlone
Svizzera
Nev Jork cheque

, cable
Londra

Blgllettl Baflca
Dollaro carta
Franco svizzero
St.rlina unitaria
Franco fratcese
Pesetas

Vslut. arree
Sterlina oro
20 franchi oro svizzeri
2C franchi oro francesi
Oro al mille
Platino (per gr ) .

Argento puro

(da 'll SOLE, del

627 618,50
r5à, 156,50

t4l
574
575

141

574
575

1780

164
1770
r64

1700

160

15,50

t57
1720

167

15,50

8250
7050
7 r50
1045

1550

13500

8200
6925
7000
1045

1550

13750

8i50
6825

1025

rs50o

203 )

8100
6825

t025

r3;o
lg49 N.
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''€ldltof tale r riuor€r6,,

Ente autorizza lo a esercilare' Enle ammassalore per

Gqncimi - Anticrittogamici - semi di foraggere - Macchine e attrezzi
Tutti i prodotti per l' agricoltura - Vendite collettive

Direzione e Amministrazione
NUORO
Via A, Deffenu - Tet. 2t -37 22-05

Agernzier Bi[i .Bolotana - lsili

A(il(0tTOilt, IItDU'TDtAil

UOMINI D'A[tARI
abbonalevi e diffondele il "Bolleitino, per-

chè esso è il voslro giornale.

iltItJ$Tfitfiil, ttrIutfltitfi,illfl, ltr$Illltti il'firF$fl|

la vostra pubbticità, inserits sul ,,Bcl!etti,

no,,, verra lelta non solo in tutta la proylncia
di ÀIuoro, rna anche netle altre due provincie
de!l'lsola e del Continente, dove vengono in,
viate nuinercse copie del nostro giornale.

Tariffe per Ie inserzioni sul ,,Boilettino,,

l0) Per ogni numero: n) ulla pagina intera L. 2.000 ,)
mezza pagina L. 1.500 /) un quarto di pagina L. 600 d) un
ottavo dl pagina t_. 400 .) uù sedicesinÌo di pag'na L. 200
/) avviso ecoromjco L. 10 Ia parola, con un nrininto di L. 100.

2)c Per tre ,lumerii scorrto del 10./,
3)0 r.er sei nlt,Ìleri: sconto del lS/.
4)0 Per dodici nùmerl: sconto del 30./.
Agll abbonatl ulterlore sconto del 10./,

to ftDE Dl CRIDIIO
del

BANCO DI NAPOTI
vi consente di efflettuare paga_
menti so oposti al verificarsi- d i

delerminate condizioni.

It BANCO DI NAPOTI
graluilamenle e so[o la propria
responsabilitò si incarica di ac_
cerla re l'adempimenlo delle con-
dizioni prima di dar corso al
pogamento.

Informazioni e chiarimprrti t)ressu tutte lefiliali del EIANCO Dt r\ApOLl

(ON'ODIIO A(NAìIO }ìOVIN(IAtt Dt[ tA DilOVIN(IA DI NUONO
il credito egrario d' esercizio
la Provincia di Nuoro

Magazzini
NUOR
Tel. 2l - 'l

Sorgono - Siniscola

di vendita
o
I20-81

Cuglieri [anusei.
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Abbonamenlo annuo L. 4O0i soslenilore L. 60O.-Un numero l. 20. - Per la pubàlicità vedére in ultìma paginé
:Direzione ed Amminislrozione presso la Camera di Commercio, lndushia e Agricollura di Nuoro 

-AT'TI U FFIC !A LI D ELLA CAMERA
Riunione del 16-6-1949

ll giorno 6 settembre 1949 si è riulita la Giun-
ta di questa Camera di Commercio la quale ha

adottate le seguenti principali deliberazioni, qui ap-
presso fiassullie:

Delib. n. 200 - Esame della situazioììe econo'
mica della Provincia, sulla scorta delle relazioni
approntate dai tunzionari incaricatÌ: rinvia ad altra
seduta, da dedicare estlnsivamente a detto argo-
menio.

Delib. n. 20t - Sostituziorre del rappresentante
della Camera di Commercio irr seno al Corrsiglio
di Ammilistrazione dell'Ente Provinciale per il
Turismo: riconferma in carica l'lng. Ciuseppe Mon-
ni, quale rappresentarrte della Camera.

Delib. 1. 202 - Ammasso grano - Ordine del
giorno della Federazione degli Agricoltori di Sas-

sari: la Giunta delibera Ci aderire al voto espresso

dalla Federazione predetta il l3-4-1949, asticuran-
do il suo costante ulteriore interessamento per la
realizzatione delle giuste aspirazioni degli agricol-
tori in rnerito al buon andamento degli ammassi
del grano ed alla stabilizzazione, su un equo li-
vello, del prezzo d,i tale prodotto sul libero mercato.

Delib. n. 203 - Istanza Pala Cossu Mauro per
un nuovo impianto molitorio nel Comune di Oru-
ne: parere favorevole.

Delib. n.204 - lstanza Pintore Raffaele- Pre-
sidente della Società Trebbiatori e Agricoltori di
Suni - per un nuovo lmpianto molitorio nel Co-
mune di Suni: parere iavorevole.

Delib. n.205 - lstanza Loi Beniamino e Pilia
Cesare per un nuovo impianto molitorio nel Co-
mune di Villanovatulo: parere favorevole.

Delib. n. 206 - Istanza Virdis Francesco per
impianto panilicio nel Comune di Lotzr.rrai: parere
Iavorevole.

Delib. n. 207 - lslanza Maoddi Francesco di
Sisinnio per impianto panilicio nel Comune di Te-
ti: parere favorevole.

Delib. n. 208 - Istanza Carta Giovanna fu Lui-
gi per impianto panificio nel Comune di Orotelli:
parere favorevole,

Delib. n. 209 - Contributo alla Associazione
Prov.le degli Artigiani per la partecipazione degli
Artigiani della Provincia di Nuoro alla Xlll. Mostra
Mercato nazionale dell' Artigianato in Firenze: ap-
prova un contributo di lire 18.438.

Delib. n. 210 - Ruoli imposta camerale: appro-
va i ruoli d'imposta camerale 1949 ricavati dalla
tassa patente.

' Delib. n. 2ll - Richiesta da parte della Pre-
fettura di Nuoro di un contributo a favore del Sig.
Tardiola di Isili prr un viaggio in Danimarca, a

fini culturali: non concede alcun contributo, poichè
non si ravvisa nel viaggio in questione alcun inte-
resse concreto di carattere economico per la pro-
vrncla.

Delib. n. 112 - Contributo per le Feste del
Redentore svoltesi in Nuoro nell' anno 1949: ap-
prova la somma di lire 10.000-

Delib. n. 113 - Sostituzione del Dr. Fattorini
col Dr. Giuseppe De Vita nella Segreteria della
Camera per un mese: approva.

Delib. n. 214 - Rappresentanza degli artigiani
nelle Camere di Comntercio: Ia Giunta si associa

al voto espresso in proposito nel primo convegno
di studi di politica artigiana, tenutosi in Roma ncl
decorso mese di giugno.

Delib. n. 215 - Frotesta della Sezione Costrut-
tori Edili della Associazione Industriali di Cagliari
per il ritardo che si verifica nei pagamenti delle
somme dovutc alle imprese edili impegnate nei la-
vori di bonifica per conto dello Stato: la Ciunta
delibera di associarsi alla protesta, solltcitando i
competenti Organi Statali a rimuovere al piir pre-
sto gli ostacoli che si lrappongono in tale campo
al normalizzarsi della situazione.

Delib. n.216 - Prescrizioni di massima e di
Polizia Forestale - Aumento pene pecuniarie lisse:

eleva a quaranta volte le penalita originarie fissate
nelle prescrizioni stesse (artt. 2-7- I l-13-14-15-16
t I -20 -24-28 -33 -34-36-37-38-39 -50-5 1 -62- 65-66 -
67-68-69-73).

Delib. n. 217 - llo Convegno Nazionale Viti-
vinicolo r Lecce: Aderisce al deliberato della Con-



sorella Camera di Commcrcio di Lccce, con le se-

guenti modiiicl§:
l) sia precirata la tassa attuale in L. 800 ['etto-

litro anzichò I'ettogrado e proportr l'abolizione
del contributo SEPRAL, in considerazione che talc
Ente non ha più raglone di esistere;

2) siano perlezionate le scuole già esistenti, sen-
za crearne delle nuovel

3) ria lasciato inalterato il prezzo dello zucchero,
in considerazione che l'aumento non potrebbe rag-
giungere lo scopo prefisso. In merito si propone
di intensificare 14 repressione degli abusi, colpen.
doli in modo esemplare.

Delib. n. 218 - Villagrande - Istanza conees.
sione terreni per coltura agraria: approva limiiata-
mente agli spazi vuoti pianeggianti ed a condizio-
ne che nessun danno venga apportato alle piante
ivi esistenti, verificandosi i quali la concessione
sara senz'altro tolta agli inadempienti.

Delib. n, 219 - Scano Montiferro - Istanza
Chiacciu Antonio Pietro per coltura orticola: ap-
prova.

Delib. n. 220 - Scano Montiferro - Istanza Pod-
dighe Piras Andrea per concessione coltura agra-
ria: approva.

Delib. n. 221 - Comune di Osidda - Delib, n.
19 del 23-4-1949 - Istanza pcr seminerio e pascolo
nel terreno comunale denominato "su Taccu,,: con-
cede l'autorizzazione richiesta, fissando come prez.
zo d'asta la somma di L. 550.000, se la località
verra concessa a contadini per seminerio, oppure
la somma di L. 775.000 se il terreno verra con-
cesso a pastori per adibirc la zona a pascolo.

Delib. n. 222 - Concorso incremento produ-
zione foraggera 1945-46 e 1946-47: approva la pro.
posta fatta dall' Ispettorato Prov.le dell' Agricoltura
di Nuoro, e cioè che lo scoperto di L. 200.000 ri-
chiesto dall' Ispettorato dell' Agricoltura di Cagliari
sia colmato in parti uguali da Nuoro e Sassari.

Delib. n, 223 Scano Montiferrs - lstanza Obinu
Oiuseppe per coltura agraria: rinvia ogni decisione
in merito, in attesa di ulteriori accettamenti.

Delib. n.224 - Prescrizioni di massima e di
Polizia Forcstale per i boschi e terreni di monta-
gna rottoposti a vincolo nella provincia di Nuoro
- Ulteriore aggiornamento della tabella delle piante
di alto fusto tagliate in contravvenzione: tisra una
nuova tabella dei valori delle piante di alto fusto
tagliate in contravvenzione alh leggi forestali vi-
genti, elevando di quaranta volte i valori originari
base di cui alla prelata tabella.

Delib. n.225 - Delib. n.58 del Comune di
Meana Sardo - Istanza per concessione pascolo
caprino nella ioresta 'Ortuabis,,: rinvia ogni deci-
sione in merito, in attesa di ulteriori rccertamenti.

Delib. n. 226 - Cuglieri - Istanza Tamburinu
Antonio per concessione pascolo caprino: rinvia
ogni decisione in merito, in attesa di ulteriori ae.
certamenti.

I

Indici nazionali dei prezzi - Costo

della vita
Prezzi allt ingroeso

L'indice settimanale dei prezzi all'ingros3o
(base 1938:100) calcolato dall'Istituto Centrale di
Statistica in base ai prezzi rilevati dalle Camere di
Commercio e dagli UIIici Provinclali dell'industria
e del Commercio è risultato nella seconda settima-
na di agosto pari a 4.998 contro 5.013 nella setti-
mana precedente e 5.348 nella c<.rrrispondente ret-
timana del 1948.

Fra la prima e la seconda seltimana di agosto
gli indici secondo il grado di lavoraziotte non han.

no segnato variazioni degne di rilievo,
Anche gli indici per settori merceologici sono

rimasti pressochè invariati lra la prima e la secon'

da settimana di agosto.

Prezzi al minuto dei generi alimentari

L'indice decadale dei prezzi al minuto dei ge-
.neri alimentari calcolatc per le otto maggiori città

con base 1938:100 è risultato a[ 5 agosto pari a

6144 segnando un lieve aumento rispetto all'indice
calcolato alla data del 25 luglio. Nel gruppo dei
28 generi di largo cr.rnsumo risultano in leggero
aumento il pane, il vino, la pasta, la farina di fru-
mento, il provolone e il baccala seccol in leggera
diminuzione i grassi, il pesce, la marrnellata. Nel
gruppo dei prodotti ortofrutticoli risulta in lieve
aumento il prezzo degli ortaggi e lievemente dimi-
nuito quello della lrutta lresca.

Costo della vita
L'indice nazionalc complessivo del costo della

vita (base lq38:100) calcolato provvisoriamente
per il mese di luglio 1949, è risultato pari a 4827

oontro 4990 nel rnese precedente e 4601 nel cor-
rispondente mese del 1948.

In lieve aumento l'indice del capitolo riscal-
damento e illuminazione in diminuzione quelli re-
lativi agli altri capitoli di spesa.

Salarl e stipendi

Gli indici generali dei salari dei lavoratbri sono
rimasti nel mese di luglio 1949 pressochè invatiati
rispetto al mese precederÌte.

L'iudice generale dei salari dell'industria, per
il mese di luglio è rimasto invariato rispetto al
precedente mese di giugno, essendo risultato pari
a 5426.

L'indice dei salari nell'agricoltura per il mese

di luglio ha segnato una variazione trascurabilis-
sima risultando pari a 6890 contro 6889 nel mese
precedente e 6526 nel luglio 1948.

L'indice degli stipendi degli impiegati dello
Stato, è rimasto per il mese di luglio pari a quello
del precedente mese di giugno e cioè 3870. Nel
corrispondente mese dell'anno 1948, esso era di 3476.



Lo sblocco dei prezzt per i pubblici

servlzt

ll provvedimento di sblocco dei prezzi e dei
contratti relativi ai pubblici servizi, e particolar'
mentè dell'energia elettrica, tornerà, alla riprcsa
dei lavori parlamentari, all'esame della Camcn e

precisamente lormera oggetto di discussionc dr
parte della Commissione per l'industria.

ln merito a tale provvedimento l'On. Togni,
presidente della Commissione della Camera, ha fat-
to le seguenti dichiarazioni:

'A mio parere è stato opportuno che querto
provvedimento, troppo estensivo nel suo testo inizia-
le, sia stato sottoposto al vaglio della critica e dell'u'
sura del tempo; in questi mesì, infatti, è stato pos'
sibile escogitare quegli accorgimenti che.impedi'
ranno alle aziende elettriche di fare abuso indiscri.
minato della facoltà di sblocco e si potranno con'
ciliare le esigenze economiche d'esercizio e quelle
firranziarie per l'incremento .dei nuovi impianti con
una doverosa tutela degli interessi dei consumatori,.

Con un primo emmendamento - secondo I'On.
Togni - potranno essere escluse dalla facolta di
sblocco le Iorniture d'energia elettrica con poten-

za a disposizione non superiore ai 30 Kw; in tal
modo resteranno bloccate tutte le lorniture fami-
liari, artigianc e commerciali, cioè quell'utertza che

rappresenta la stragrande maggioranza e per la
quale appare utile la tutela legislativa.

In definitiva - secondo l'On. Togni - lo sbloc'
co riguarderà pressochè esclusivamentc i complessi
industriali di notevole €ntita, i quali avranno mag-
giore possibilita di concordare le condizioni con
le compagnie elettriche. In effetti, in questa lase

di assestamento dell'economia italiana, che punta

verso il ritorno alla normalita, non é pensabile che

lo stato debba tutelare ancora con prezzo politico
i grandi complessi in dustriali.

Ma altre due limitazioni egli ritiene opfoÌtun.:
l) l'obbligo di deposito presso le Camere di

Commercio, da parte delle compagnie produttrici
e distributrici d'energia elettrica, acque e gas, delle
taritfe applicate, per modo che si dovrebbe realiz'
zare una certa cbncorrenza tra le imprese distri'
butrici;

2) l'adozione di moduli-tipo, imposti per legge,
per le condizioni generali di vendita del['acqua,
gas ed energia elettrica.

Inline I'On. Togni è del parere che si dovreb-
be abolire la sopratassa sul consumo dei carburanti
drstinati agli autogeneratori di corrente, il che in-
citerà ad aumentare la produzione in proprio, a

prezzi di concorrenza, da palte delle aziende che

non trovino convenienti le condizioni di mercato,

ed anche ritiene opportuno una lorma d'intervento
per eventuali conflitti che potessero verilicarsi tra
consumatori e distributori d'energia, al Iine di una

cqua soluzione, in sede d'appello, di possibili ver'
tenze.

Rinvio del servizio militare per motivi

agricoli ed artigiani
" Si trascrive, qui di seguito, rtralcio della di'

sposizione n. 16 rclativa al rinvio per motivi agri-
coli ed artigiani, inserita ncl manilerto di chiamatr
alle armi del II0 scaglione della classe 1928, cho
avrà inizio il l. settcmbre 1949.

"n. 16 - Sono rinviati alla chiamata alle armi
del II0 scaglione della classe 1929 esclusivamente

i militari che assicurino con il proprio lavoro ma-

nuale la continuità dell'azienda agricola (anche le
condottr a mezzadria) o dell'ettività artigiana al

cui governo attendono per conto proprio o della
famigtia e *he non possono comunque e8sere 30'

stituiti da altri familiari nè - a causa delle disagia-

te condizioni economichc della lamiglia - da terzi
retribuiti.

Produrre a questo distretto:

- domanda in carta da bolto di L. 24 corredate
dalla situazione della iamiglia nonchè dell'attesta-
zione del Sindaco comprovante che il richiedente
si trovi nelle predettc condizioni e che ciò è stato

esplicitamente riconosciuto dalla competente Came:
ra di- Commercio, Industria e Agricoltura o Ispet-

torato Agrario Provinciale. La domanda deve es'

sere annotata e tratmessa dai locali Comandi dei

Carabinieri con Ia conferma della -condizione di
cui sopra,.

Il rtnvio potrA csscrc concesso per ano o, al
massimo, duc anni.,

Convegno nazionale di tccnica casearia
Modena, 27-28 tettembrc 1949

L'associazione ltaliana dei Tecnici del Latte,
costituitasi in Modena, preeso quella Camera di
Commercio, Industria ed agricoltura, ha indetto, a

termini dello Statuto, I'Assemblea Oenerale dei

Soci e nell'occasionc, in concomitanza con l'eflet-
tuazione della 2 Mortra Nazionale dei Formaggi
Italiani e derivati del Latte, ha promoeso per i
giorni 27 -28 settembrc p. v. un Convegno Nazio'
nale di Tecnica Casearir cofl la trattazione del re'
guente tÉma generale: I roppotti fra il lattc ed I
suoi derivatl,

Ordine del levorl

27 settembre - mrttirto ore 9: Inizio del Con'
vegno e della trattazione degli argomenti;

27 settembre - pomeriggio ore 14: Per i soci

dell' Associazione ltaliana Tecnici del Latte, parte:

cipazione all'Assembler generale. Per i non goci'

visita alla 2" Mostrr Nazionale dei Formaggi ltalia'
ni rd eventuale visita ad Aziende lattlero-casearicl

28 settembro - mattino orc 9: Continuazione
dei lavori e chiusura del Convegno'

Il Convcgno c l' Astcttblcd Acnatal. §l svol'
geranno nelh Sala dclle Rlanloni dcl Collcglo S,

Carlo (g. c.) - Via S. Carlo 5 - Modcna.



l' Congresso lnternazionale dell'0rto-
frutticoltura ilteoiterruneJ=-..._-

La Conlederazione Generale dell, Agricoltura
Italiana ha comunicato di aver indetto il 1. Ctn_
gresso Iniernazionale dell,Ortofrutticoltura Medi-
terranea che si svolgerà in occasione della Fiera
lnternazionale dell, agr icoltura di Verona _ marzo
1950.

La Confederazione suddetta ha Iatto altresi
presente che a detto Congresso potranno parteci_
pare tutti i Paesi produttori del bacino Mediter_
raneo e specificatarnente:

a) I Dclegati di lstituzioni Tecnichc e Culturali
a.vetrti fra" gli scopi istituziorrah il miglioramento
dell' Ortof rurticoltura;

b) I Delegati di Elti, Associazioni di categoria,
Imprese lndustriali e Commerciali dei vari paesi
inter€ssati;

c) Singoli interessati appartenenti a categorie
professionali, esplicanti attività connesse all,òrto_
lrutticoltura;

d) Delegati di Enti, Associazioni a carattere in.
ternazionale, aveltti per scopo lo studio e il miglio.

e) I rappresentarrti ulficiali accreditati dei suin_
dicati Paesi presso il Governo ltaliano.

Ai lavori del Congresso saranno inoltre invi-
tati i. Paesi .Europei consumatori della produzione
Urtolrutticola Mediterranea.

- [ partecipanti al suddetto Corrgresso avrannodiritto di:
1) presentare relazioni, comunicazioni ecc.l
2) partecipare alle discussioni e votaziot.ìi;
3) prendere parte a visite, gite.

--^-ll congresso in parola si propone i seguenti
scopl:

- Esamirrare i progressi raggiunti nell, ortofrutti-
coltura ed i successi conseguiti nella difesa in ogni
Paese. Prospettare lo stato attuale dell,indusÉia
collegata con l' ortofrutticoltu ra.

-. Esamirrare iproblemi dei mercati ortofrutticoli
naztonall ed esteri.

- Promuovere relazioni tra le categorie interes-
sate dei diversi Paesi.

- CoorCinare gli sforzi per il miglioramento dei
metodi culturali, per il perfezionamento dei sìstemi
di utilizzazione, conservazione, tutela della produ-
zione, dello smercio dei prodotti ortolruttìcoli e
dei loro derivati industriali anche a mezzo di ade.guata propaganda.

Le Iirrgue uilicìali del Congresso sono: l,in_
glese, ii lralcese, lo spagnolo, il portoghese e l,ita.
lla n o.

3" Congresso Nazionale di Frutticoltura
(Ferrara 9- 10-l I ortobre lg4g)

La Consorella Camera di Commercio, Indu_
stria e Agricoltura di Ferrara ha iniziata I'organiz-
zazione del 3. Congresso nazionale di frutticJltura
da_ tenersi in quella Città uei giorni g_10_ll ot-tobre p. v.

La manilestaziorie si svoìgcrà su dj u;r pian:
prettamente tecnieo e sarà coml)ierar,t cla urra l\.,.
stra campionaria delie varietà rii irutia autunno_ii_
verrrali con esame e classiftcaziorre deile stesse.

Condizioni di particolare interesse sono pci
olferte dalia zona frutticola industriale in cui sr
svolgerà il Congrcsso e così, oltre alla trattazione
dei più importanti problemi riguardarrti l,economia,
Ia tecnica e l,organizzaziolle fruiticola, la difesa
fito-saniiaria, la tl.asformazione iIldustriale e g:i
scambi commerciali, verrà data aì pertecipanti la
possibilità di visitare itnportanti ceritri di produzic-
ne lrutticcla a Fcflara ed altre pruvincie.

Olire alla partecipazione Ci numerosi uomini
di studio, ai quali è stato aflidatc l,ìnca;.ico rli trat.
tare i problemi sopra nrenzionati, prencleranno par-
te alla manifestaziorre produttcu delie principali
provincie frutticole iialiane, rappresentanti di isti-
tuti universitari, Accademie ecc., nolchè addetti
commerciali dei Paesi interessati alla nostra espor-
tazione frutticola.

La Segreteria del Comitato organizzatore che
è a compieta disposizione per i necessari chiari-
menti e per ofirire la piti ampia collaboraziÒne a
chiunque si interessi alla manifestazione, ha già
provveduto alla starnpa della relazione e curerà
dopo la chiusuqa del Congresso la stampa degli
atti, i quali comp.re nCeranno, oltre al testo iutegrale
delle relazicni e deile comunicazion!, anche li di-
scussiorri tenute in sede congressuale.

Borsa scambi Xlll Fiera

Si porta a coltoscenza deile Ditte interessate
che per il periodo della Xtll Fiera del Levante
saranno fissati in Bari degli incontri con comitive
di commercianti orierrtali interessati al lavoro di
importazrone e di csportazione, e con alcurri addetti
commerciali di Stati stran!eri che vi andranrro aBari a ppositamente.

Tali incontri sorro finora decisi per Ia Iugosla_
via, Turchia, Egitto, Siria, Libano, Crecia, lraq,
Finlandia, Polonia, Canadà, Brasile, Inghilterri,
Spagna, ma si attendono conferme di aitri paeai.

L'apposito Ufficio della Borsa Scambi, che ne
cura I' organizzaziorre, darà tmmediata comunica.
zione delie date, che di volta in volta verranno
fissate, a tutti coloro che desiderano parteciparvi
di persona. Sarà perciò opportuno che essi si met-
tano subito in contatto corr la Fiera.

A seguito di un memoriale rirnesso al Mini-
stro per il Coordirramento economico Orr. Tremel_
loni della Confederazione italiana dell, Artigianato,
relativo all,asseglazione del fondo-lire e.R.n. pei
Ia ricostruzione e lo sviluppo delle aziende artigia-
ne, l'On. Tremelloni ha assicurato la Confedera.



zione del suo appoggio presso §li organi cornpe-
tenti a tale richiesta.

"D'intesa con la Missione E.C.A. - ha :.critto
il Ministro Tremelloni alla Conlederazione - si sta
studiaudo la possibilitA di emanare ull provvedi-
mcnto legislativo per firranziare in avvenire con il
fondo-lire lc piccole industrie e l'Artigiat)ato, te-
nendo preserrti Ie necessità dell'artigianato itaiiano
ttel senso di una specitica assegnazione per i finan-
ziamenti a tale settoie,, .

La Confederaziorre italiana dell'Artìgianato ha
ringraziato vivamente il Ministro Trernelloni e si è
posta a sua disposizione per collaborare alla pre-
parazione del provvedimento legislativo.

Anagrafe Cornrnerciale
Movimento al Registro delle Ditte

dol I al 3l agosto 1949

Denuncie di lnscrizione

11707 - Taccorl Leyio Barisardo - Rivendita bicicleite, acces,
sori, ferramenta l-B-49

I1708 - CaEula Lorerzo Posada- Rivendiia coloniaii, ali eÌt-
tari, tessuti, conlezioni, chincaglierie, mercerj€, calz&-
ture l-8-49

11709 - Corrtu Olovaroi Posada - Rivendìta iessuti ed abbi"
. giiam.nto l-8,49
11710 - Mutgis Coltantlno Macomer - Costruzioni eliili e

stradali l-8-49
HTIl - Mulac Mario Dorgali - Ambulante fruita, verdura e

agrumi 2-8-49
ll712 - Mereu Marlo Oenr,ni - Anrbulante frulia, verdtra,

pcsci € pollame 5-8-49
11713 - Carla Ella Orroli - Tessuti e affini, nercerie, chin-

caglierie, terraglie, crncelleria, coloniali, alimentari,
5-8-49

11714 - CarflaE Plerlna Seui - Alimentari e abbigliamento
6-8-49

11715 - Seeht Msflaflgela Sindia - Alimentari, irulta, verdu-
ra, drogheria, tessuti, mercerie, calzaiùre, terragìie,
ferrormalto, vetrerie, ailuminio, cordami, cancelleria
6-8-40

11716 - Pca A[dreaaÀ Nuoro - Ambr]lÀnte frulta, verdura,
uova, pollami 6-8-49

11717 - Foddl. Afltorto Cuglieri - Àlateriale etettrìco € da
riscaldsm.lrto 6-8-4q

117i8 - Casula-Pa^squalila Bolotana - Fabbrica acqu€ gas-
sate 6-8-49

11719 - Frau Luigt Aritzo - Ambulante frnlta lresca e se(ca
dolciumi, torroni 6-8-49.

11720 - goc. An. Cooperattva fra lavoratori B;rrisardo - La-
vori di migliorie agrarie. Riv. aljm€ntari, abbigliamento
c generi vari 0-8-49

11721 - Oiofduo Satvatore Nuoro - Riv. Alimentarj, frutta,
verdura, uova, dolciumi 8-8-49

11722 - Cotda Oluseppe Lula - Ambulante oggetti di rlnr€,
lalta e otton. S-8-40

11723 - §tars Olovafint iaaria Posada - Ambnlante chinca-
glieric, uova, pollame, frutta, verdura, ielerii, maglie-
rie, vctrerie, filati, saponi 3-8-49

11724 - Mells Demurtas Gruseppa Ierzu - Riv. calzature,
cartoleria €d affini, 0uoianle, scatolame, formaggi
8-8-49

11725 - FlorlE Frencesco lrgoli - Riv. carni fres.he macel-
late e cuoiamì 8-8-49

11726 - Cara Netqccio Nuoro - Rapprcs€ntanze e drpositi
8-8-4S

11727 - Ud,a Vlrgillo Suni - Ambulartte frutta fresca e sccca
verdura, legumi, olìo, perci, sale, terraglie, carbonc
vegelale, sapone I 8-49

11728 - Catglu §erallno Orgosolo - Autotrasporti per conto
terzi 9-B-49

ll72q - Pulloni RosÀita Oliena - Riv. generi .limenlari e
coloniali 1l-8-49

I l?30 - Soc. a r. llllmit{ta Indu6trla Mlnorarlo Sarda Nno.
ro - Estraziooe ùinerale 1l-8-49

11731 - Demurtae B.ttiEta Tonara - Frutta tresca e secci
torronj, dolciumi 11-9-49

11732 - Morette Berflardiflo Orotelli - Riv. cÀrni fresche e

rnrcellate. C"mrrrercio ed erportazione capratti ( agnelli
l l-8-49

it73g - UteaAu Marlo Tortolì - Ambutante iessuti, rnercerje
maglierie, chincaglierie, terraglie, abbigliameoto l2-8-4q

ll73,l - ,llastlo Michelc Irgoli - Indu6tria boschivE 13-8-49
11735 - Basofll Lorenza S. Lorenzo Posada-Riv. alimentari

e ressuti t5.8-49
11736 - Argtolas MariÀ Ntoro - Mercerie, tesiuli, abiti con-

fczionati e abbiglìsm.nto in genere l6-8-49
11737 - Boro Bibbiaro Posads (fraz. Budoni) - Rivenclita

cicli e accessori 20-8-49
11738 - PinflÀ Mariartonia Nuoro - Riv. latte, ricotie, uova,

frutta 23-8-4q
11739 - Fela FianceEco Oliena - Sartoria, riv, tessuti . ab-

bigliam.nto 23-8-49
11740 - Peeora Gtovanni TresnuragheG - Ambulante perci,

calzature, tessuti, melcerie 23-8-49
11741 - l,/tartine Glovanrla Posada - Riv. coloniali, gen.ri

alime11tari, coramì, calzature, detersivi, tessuti, chinc.-
glie, ferrarnenta, fiobili in legno € in fcrro 2g-g-49

11742 - Caredda Egldto Seui - Arnbulanlc dolciumi, caffè,
bibite e birra 24-8-4q

11743 - Oalllssi Marla Orszia Teti - Riv. gen€ri alimenteri,
vini in fiaschi, chincaglie 24-8-49

11744 - Cucca Gaetano Salyatore Oìierra - Riv. generi ali-
nleirtari, maglierie, mandorle, pelli grezze, 

^lttazziagricoli 29-8- 49

11745 - Marrocrr Lulgi Lacohi - Riv. coloniali 3l-8-49
11716 - MéllE Gloval]ri Aritzo - Ambulante olii, cornmesti-

bili, frutta lresca e s.cca, ortaggi, quqli, pelli grezze,
terraglie 3l-8-49

Dcnuacie dl modiflcazlone

11665 - Pill Salyator€ Tortolì - Esercita anche I,industrie
degli autotrasporti per conto proprio e di terzi ll-g-49

8454 - Salis Antonlo Teti - Esercita anche il commereio di
colo iali, alimentari, calztiure, caltcelleria, rapone ll_
B- I q4q

1890 - Ortu Lcca Orotelli - Aleole puro, estratti ed estenzo
per liquori 12-8-49

6506 - Maoddl Zurru Frencggce Cavoi - Cesslzione dalle
vendita di orbace ed apertura di una localtda con
alloggio in via Roma, n. Ì25 2O-8-40

6463 - F.lli Sacod Colta Bosa - Apertura di una filiale in
Bosa, Corso Vitt. Emanuele, 12, per Ia v€ndita di lea-
suti e materiale elettrico al minuto 23-g-49

7512 - Ma8l.r Paolo Lanusei - EsercitE anche la vendila rl
minuto di benzina, nalta e olii minerali 23-8-49

383,{ - Pflo{ Finnceaco Nuoro - Eeercita rnche I,indurtria
degli .utotrasporti per ccnto di terzi 23-8-49

10074 - Usal Olo{. Batiista Teti - Es.rcitr anche la vendita
al rnrnuto di ,limenteri, coloniali e affini, fcrrotm!lto
verre rie, mdnuiatii 23 8-49

8323 - Piredda lralo Nuoro - Elercita rnchc l,ertrazione
di graniti 2,i-8-49

11491 - goc. di fatto Oggianu e g&larlr Macomer - Ap€(-
tura di una liiiale in Macomer, Via Adua 5, per la
vexdita al minuto di generi al minuto di gen.ri ali.
mentari, coloniali, drogheria, frutta, vcrdure, Ferci!
vini in bottiglie, calzature, mcrcerie 24_g-49



l164l - OÀllisal Blovrnni Franeesco Teti - Esercita anche
la vendita al mìnuto di g€neri Àlimentari, colonirli,
fiascherteria 24-8-49

6534 - Società Arlooitua Prodotti Agricoll Nuoresi Nuo-
ro - Chiusura dei caseifici di Orani, Ottaùa, Barilrr,
do 3l-8-4q

6475 - Oalrral Giovannl Teti - Esercita anche la vendita di
vinu in fiaschi 3t-8-4q

11629 - Soc. dl fatto Masala Mario e Medoro Bosa - Aper'.
iura di urìa succursale in Bosa IUarina, per la vènditÀ
degli stessi generi venduti llell'esercizio sito in Bosa
Ciità, ix Corso Viitorio Emanuele, 37 3l-8-49

Denuircie di cessazione

11085 - Caguìa Lorenzo PoBada - Amb. tessuti m€rcerie e

chincaglierie l-8-49
11410 - Plli Rosina Tortolì - Prutta, sapone, oìio, carbone

t1-8-16
1360 - Mercenaro Costantino Suni - Riv. alimentari 23-849
7lI - Pl,tlla Pletro Nuoro - Calzolaio 23-8-49
10194 - Marcialls Albino Tortolì - Ambularte canne, terra-

glie, giunchi, stuoie, sale, prodotti ortofruttic li in ge-
uere 31-8-4q

LEGISLAZIONE ECONOMICA
Decreto l\Iìnisterìale 18 lugÌio lq49 'Approvazione della tariffa

relativa alt'Br"icrrraT one ternporanea a premio unico, presen-
tafa dalla Società Ano,iima 'Assicurazioni Oererali,, con se-
de in Roma, (C. U. n. 174 del I agosto 1949 pag. 204q)

Decreto Ministeri.rle 2l luglio 1949 'Approvazione della tariffa
combinata di cepitale e reodita di opzioni, presertata dall'l-
rtituto Nazionale delle Assicurazioni, ((ì U. n. 174 del I
agoslo l94q pag. 2049)

Legge I agosto 1949, n. 453 oProioga dei trattamenti as!isten'
ziali previsti, in fÀvore dei proiughi, dal decreto legisiativo
19 aprile 1948, n. 556 (G. U. n. 175 del 2 agosto 1949
pag.2059)

Legge 12 luglio 1949, n.459 'A6sunzione a carico dello Siato
dell'onere risultalte dalla gestione 1947-48 dei c€reali di
produzione nazionale e di provenienua estera, deslinati alla
panifi.azione ed alla pastificazion., (O. U. n. 176 del 3 a-
gosto 1949 pag. 2074)

Legge 12 Iuglio 1949, n. 460 "Autorizzazione di limiti di sp€sa
per l'eseeuzione di opere pubLlichc e pagamenlo differito,
mediante corcessiolre, (O. U. n. 176 del 3 agosto 194q pag.
2076)

Legge l6 giugno 1949, n. 162'Aumento dell€ tas3e annue dì
iscrizioue alle rezioni di tiro a segno a all'Unione Italiana
di tiro a segDo nazionale, (C. U. n. 177 del 4 agosto 1949
pag.2091)

Legge 8 luglio 1949, t:t. 463 "Modificszioni al decr.to legisla"
tivo 15 settembre 1546, n. 622, circa la pubblicita su cart€
valori postalj, (C. U. n. 177 del 4 agosto 1919 pag. 2091)

Decre(o Ministeriale 12 luglio 1949 'Dichiarazione di ineffica-
cia di azioni della Societa anonima E.F.E.S. con sedc in
Firenze, (O. U. rr. 177 d.l 4 rgosto 1949 pag.2093)

Decreto dell'Alio Commissario per l'Alimlntazion€ 26 luglio
1949 'Tipi e caratteristiche degli sfarinati, del pane . d€lla
pasta, (O. U. n. 177 del 4 agosto 1949 pag. 2096)

Prelidenza del Consiglio d€i Ministri "Provvedimento n. 179

del 29 luglio 1949, riguardante i prezzi delle merci del pro-
granlma E. R. P.,, (O. U. n. 17i del 4 agosto 1949 pag, 2097)

Legge 6 luglio 1919, n. .166 "Disposizioni relative ai depoiiti
pre3so la Casia dei depositi e prestiti, (O. U. n. 178 del 5

agosto 1049 pag.2107)
Legge 29 Iuglio 1949, n. 467 'Misura dell'indennita militare

p(r gli ufficiali, i sottufficiali e le gurrdie del corpo d.gli
ageùti di custodia,, (O. U. n. 178 del 5 agosto 1949 pag.2109)

Precidenza del Consiglio dci Ministri 'Elenco delle rpccialita
medicibali di cui è stata negata la r.gistrazione cor decreti
commissariali ir data 22 aprile, 0 mÀggio c 15 maggio 1949.
(O. U. n. 178 d.l 5 agosto 1949 pag. 2llt)

L.gge 2q luglio 1949, n. 468 'Riaperlur. dei termini p.r I.
r.gnalazioni al Ministero deì 'fcsoro dci risultati degli ac-
certamenti delle case inabitabili agli effetti dellc provvid.nzc
a favore del personal€ ltatale in servizio nei cGntri sinistrati
dalla guerra, (O. U'n. l7g del 0 agosto 1949 pag.2122)

Legg. 29 iuglio 1949 n. 469'Sovrimposta di nego2iazionÈ sui
titoli azionari,, {G U n. 179 d.ì 6 agosto 1949 p g 2122)

Legge 29 lrglio 1949, n. 470 "Proroga deìle agevolaziori lri-
butarie per le aDticipazioni e i linenziamenti in corrrlarionc
con operazioni di cessione o dl costituzione in pegno di
crediii,, (O U. n. 179 del 6 agosto 1949 pa. 2122)

L.gge 29 luglio 1,949, n. 472'Conc.ssione di un ass€gno una
volta tanto a favore dei superidvalidi di gucrra digoccupati.
(O. U. n. l7g dcl 6 agosto 1949 p g. 2123)

Legge 29 luglio 1949, n. 473 "Norms aggiuntive al decrcto
legislativo 24 lebbraio 1948, n. 141, recant€ provvidenzr a

favorc della piccola proprieta contadina! (O. U. n. 179 del
6 agosto 1949 p^9. 2123)

Legge 2q luglio 1949, n. 474'Provvedimenti prr il credito
fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento, (O. U. nl
179 del 6 agosto 1949 Dag. 21241

Legge 3 agosto 1949, n. 476'Proroga pcr l'annata rgrrria
lq48-4q dellè disposizioni vigenti in mat.ria di affitto di
fondi rustici, (G. U. n. 179 del 6 agosto 1949 pag.2l25l

Legge 8 luglio 194q, n. 478 'ModiÌicazioni al testo unico 18

giugno 1931, n.773, sulla vendita e il coDsumo di b.vand.
alcooliche nei luoghi di cura, soggioruo e lurjsmo. (O. U.
n. 180 dell'8 agosto 1949 pag. 2138)

Legge 29 luglio 1949, u 481 'Ulilizzazionc di lirc otto miliar-
di, da prelevare sul fondo di cui all'Àrt.2 della legg.4
agosto 1q48, n. 1108, per I'attuazione di iùiziativ€ di inte-
ressc turistico e alberghiero, (O. U. n. l8l dcl I agosto
1949 pag 2145)

Legge I agosto 1949, n. 483 'Utilizzazion. dei fondi E. R. P'
in attività int.ressanti la lotta antimalarica in Sardegnr,
(O. U. n. 181 del I agosto 1949 pag. 2148)

Decreto del Presidentc dclla Repubblica l8 luglio 1949, n.491
'Approv.zione dcl nuovo ltatuto dell'Ente nazional. cas|C

rurall, agrariti ed €nti ausiliari, (G. U. n. 182 del l0 sgosto
I949 pag 2156)

Decreto Ministeriale 22 trttembr. 1914 'Distintivi c s.gni ci-
rattcristici dei biglietti della Bancr d'ltalia da lire 1.000,

500, lO0 dl s€condo nuovo tipo e da lire 50 di terzo nuovo
tipo, (O. U. n. 182 del l0 agolto 1949 pag. 2158)

Presidenza del Consiglio dei Ministri 'Riassunto del provvc-
dioento n. 185 del 30 luglio 1949, riguardante il pr.tzo di
ccssione rll'inlustria molitoria, pcr la campagna 1949-50,
del grano tenrro colferito all'amrnasso c di quello impor-
teto dall'ertero. Prczzo d.i carburanti (retlifica), (O. U. n.
183 dell'll agosto 1949 pae.21721

Legge 2q lugtio 1949, r. 506 "Autorizzazio[e della spesa di
lire 350 ù'lioni per la concessionc di sutsidi per riparazionr
e ricostruzione di op.rc danncggiale o distrutte da alluvioni
e frane nell'anno 1948, (O. U, n. 187 del 17 agosto 1949
pag, 22021

Dccrcto Ministeriale 20 giugno 1949 'Aliquote di restituzioni
dei diritli per i manufatti di cotonc csportati nel primo re-
mestre dell'anno 1949, ((]. U. r. 188 del l8 agosto 1949
pag. 2211,

Decrcto del Presidente della R.pubblica 19 maggio 194q r.521
"Approvszione dell'accordo di pagamcnto fra l'ltalis . lE

Oran Bretagna effettuato in Roma il 26 novembre 1948, (O.
U. n. 190 del 20 agosto 1949 pag.2226)

Decreto Ministeriale l8 giugno 1949 'Liquidazione degli ono-
rari spettanti agli ingegn€ri ed architetti psr l€ prcstazioni
professionali rclaliv. alla coctruzionc di casè di tipo popo-
lare frurnti di contributi statali, (C. U. n. 191 dtl 22 ago'
sto 1949 pag. 2236)

Legge l8 luglio lg49 n. 530 "Modificaziottc del termine pcr
la regolarizzazione agli effetti del bollo degli arsegni brn-
cari rimasti insoluti per mancrnza di fondi. (O. U. n. 192

del 23 agosto 1949 pEg.2244)
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COTI.NU, PREZZI AIL'II{GROSSO PRATICATI SUL tIBEftO IUEfiCATO IN PHOV. DI NUORO
Sughero

4 LAVoRAT1: cdlibro 2' 2r !boa4a) - at 1te, 1., qudlìtà L 7oc)-7tto; 2.a qadtità L. io)0-525e,. 3.a qu4tità L 25oo-275g, 1a20 tnacilitai t.a qu.titò L.8z5o_s500,.?.a qud,ìtà L,7ooo_l2ja,3.o quntita t. StOO*IZ"O,, t4ilel'td@d:iru) _,,,, t.dqaatitùL 85c0_87,0J.2.a q t,,tità L..too0_750o; Lo'q,.,ìiìa L. sooo_tzto,, t2ttl t1, nac.hinat _ ,, ,, t.a quatitò. L.7soo_77.0;2.d quiità z. lsoo_szro; t.. qi"itii L. oruo_oro,, t0 i2 tnnzzoletto) t.i qadtità L.6\Ac_A750; 2.a qrdtità L 5aOA_r250'; ,t. qr.".ti.iii-t. eOOOaZSe,, 8t1o ko ite) La quatitd L 5250_5500,. 2.a q,outo t. euoo_tzsò'; i . l,.iii L. woo*zzso
. Sngherune, eI q.te L 2ZEO_2500; Ritagtì . rugh.rac.io, at q.t. L. t6OO_t7Oo,) u:!!1a19 oREZZo: p/i1l. 3 quatidi aua ,i"1^o,""t q hZ. ,i.,_z",ii's,,c,"-* 

" s,shero.aìo, .tt q.t, L. 4o§-tooc) suorlERo tN plANTA, in ùlss., at q te z. soo_looo

Condizioni di vendila - Nolizie sull,andamenlo del mercaloC.'.àli . d.rivati: al Cereali- merce franco produttore - mercato debole, prezzj stazionari;br De-iva{i...merce [r. rno'ino o l"st,fiiio - m;rcalo'àì.;r;; """
... () 5emola di granone, da sro-.i{r1 ,.dellaglilnte, Ir. depo.iro gro_.i.ra.

''"" i,o,l,l:;,i)"X'll#l'"'".tJ:,?l-'Iil?",; :S;:.;ii jAll ll 
,;:"Xf .i;ri e"-u. r,..,i rendc,ì,i ar rib"s"o rer i vini dele quarirà inieriori

ct u o o otlva. me,ce tr dpno\ito nrodullore l.carie ric\ie:re,e linLitrte di,.lonib:lirà cli prodorro.Prodoltl ortolrulttogti: a) Pcrrre d iierrrli, ì",i.;ron"o'oìoài,,".ì,' '
:l i'É,l,:;i ';Sri"ti::'il:;:,i"fli^''''' rer rerc' re'a rr' nragr'zino srn"i\rr - rÌo'|r quorere per mancanza di Jìrodotroi

3:1,ì:il:."1*""::ì,x,:.:i"',',ìlsli: d-'sro'\i.ra, dclli§li.rte rpl m,r.e re-, lr. rtpfo.iro sro-,isra - in dumènro iprezzi det carfè.
a,rrimà à. iiìi,'ii ri:,i;à..1, ,i;J;i :.;i;.1",;,I;;"i:",,:Jlr J,i;i.ll;: " n+,,, reio.nri ia iiit"iiò,i ,ruuisi.
L.ttc o prodottr c6a6rrri a) Lrrte alimentari,'ir. Étì;à; ;;r;ili".*-'rrr.iàìo aerrot., pl.ezzi stazionarjì_ b) *Larte indrr.triale [r. ca.eiricio;

c) I ormaQet tr. nrodulio-e - mercato serza acqrr,renri e con diilu-a lerJ.nza zì riha,,o dej orezzi_

[::"Jl'J,i:iÌ,'.']:Ji;,{;i ""i5:,,ilJ i*"1:ì:l;*l;:1.:.ll;l:'i'":::r; 
',i 

i:ài,1i,,;'-"*t^i,'"'É"b"r., prezzi sosren,,{i.
pcrri oiude e cenci;'"1!i,Sil; i;:|'.".riliì"ìl I ìili[ìi;;l'J_;:l:l',I'0"0o,.,

D, \_rJr( rure, rr. coflcer. _ -rèrcr1o .emn_e_ dÈbolp, frFlli con lerden/i al r,b.rs-o.Comburtibill v.g6lall: tr. impo-ro merc:ro'debole_ ' '
e€nerl dlvèrsi: da gro.si\tr.a deit.{l'anre -", ;";.; re.a l-. d.t.orito sro.sr\t1Leen'ms da operà: a) l'rodrrTionP loc2le, lr. camion o rlsone i". "v'i:';6 jii.i nrr-trav"=., ir. .tazione ferroviaria larrenza-lrercalo debole frz2i coI I, rdenta rl r iba..o;

b) D'imDortazjone. fr. denosito com-ercianii'- comnercio calmo prezzi stazionarj.Fcrro ad àlIInl: fr. mapitzeno commerlianre - .Òn,mèr^r" -^ri^ ì--i^"."."T: 
*11,"",1.:,"9,.:!ri:.,:.:l resore di rorròii e;;ri";;il;, ;;;i; rera rr. crn,ipre nroLrL,rr^re;ut \_cIlrrI,ro eo 2rIn talet.r/, nrer.e rp-t lr, nl-gJ1rèno commcrcia te _ rtetc:.to di5,,relrmrnte aliivo, nrezzi slazionari.Prodortt mtn^ér6_rir Tplco. merce 

",,a' i,..ìir.ri,n.ì:à"ir,rìitìiiill -'iìll'.,n..h^rn h,.. ,,. .,.,\.^""1Òugnero: a) 5ugnero la!oralo merce bolli 2, retilals ed imball.l{r ,r -".o lnit ..o'-'r,"r"r,o'ioi"o io, lievi riduzioni di prezzosu alcuui tipi; b) Sughero estratto greizo, ;"ice-"ii;;;il; f; 
,-it*ai'"".i"""frij. ;*.;i;;;i";-,a) 5ughero su pianti, merce i.t raz/a _ iine tran-azioni.
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ANDAMLNIO

Agricoltura
a) - Andarnento §t&gionale :

ll mese di agosto è stato caratterizzato da att-

damento stagionale completamente asciutto, fatta

eccezione nella secol'ìda quindicina per qualche

breve pioggia a carattere temporalesco, accompa'

grlata talvolta da violenta grandillata.

La temperatuJa, abbassatasi verso la meta del

meser si è poi rialzaia raggiungendo limiti molto
rlcvati.

Tale atrdamento stagionale è stator nel com'

plezso, ltoco favorevole.
b) - i-olture €rbacee:

Le operazioni di trebbiatura dei cereali vernini

sono ormai ultimate ovurrque. Ai "Cranai del Po

p ,1o,, a{llui"ccrro regolarmente i quarrtitativi tli
grano Ìissati Pei cotÌli rìgente.

In alcurie zore sono stati iniziati i lavori pre-

parrtol i per [e legurninose a ciclo autunno-vernilìo'
L'atdamcnto siccitoso e la temperatura eleva'

tissima hanìro determirato rlanni alle colture erba'

cre asciutte a ciclo primaverile-estivo (patate, po'

modori, angurie, meloni, Iagioli). Ciò nonostante,

le produzioni sono discrete. Le colture ortensi

irrigue Fresentarlo buone condizioni vegetative e

produttive.
c) - Colttlre arboree:

l-e colture arboree soffrono per l'avverso an.

damento st:gionale. particolarmente la vite ha su-

bito danni abbastanza notevoli in alcune località,

in conseguenza dell'elevatissima temperatura' Anche

l'oiivo risente dell'andamento stagionale e si pre-

vede in complesso un mediocre raccolto, Per quan'

to m.Jltc vario de zona a' zona. Si notano attacchi

di mosca olearia di limitata intensita, benchè al-
quauto diffusi.

Le operazioni di raccolta delle mandorle sono

pressochè ultimate, con risultati produttivi scarsis-
slml.

d) - Pascoli cd erbei:
I Dasculi offrono ormai litnitate risorse forag-

gere ai besliame, per cui si deve già ricorrere di

t(ONOMI
Mt,I DI 0,10

(0

A(

DTLLA DIOVIN( IA

Iieno, paglia ecc.

e) - Situazione zootecn!'ca:
Le condizioni sanitarie del bestiame sono in

genere buone.
Si nota nei suini una recrudescenza di focolai

di peste. Si segnalat:o arìcora casi di laringo-tra-
cheite dei p(,lli e casi di colera.

t) - Fabbisogno mezzi tecnici:
SufJicienti alle necessità della provincia Ie

disponibilità in commercio di mezzi tecnici, conci-

mi, an ti parassitar i, lubriiicanti solidi e Iiquidi, ani"
mali da lavoro ecc.

Il mercato della mano d'opera presenta sem-

pre una disponibilità superiore alle richieste delle

aziende che si mantengono lintitate sopratutto per

paura dei cÒntributi unificati.
g) - Andamento prezzi all'ingto§so nei mer'

cati tocali:
Durante il mese di agosto l'andamento dei

prezzi all'ingrosso ha registrato itt ptovitcia ridu'
zioni sui prezzi del bestiame bo'rino da macello,

dei formaggi produzione lq48-1949, delle patate,

Iagioli da sgranare, pomodori, poponi e cocome-

ri, frutta fresca, vini bianchi comuni e qualità in'
feriori in genere, date le larghe dispouibilita di tali
prodotti sul mercaÌo rispetto alle scarse richieste.

Stazionari si sono mantenuti invece i prezzi

di libero mercato dei cereali, leguminose, olio, be'

stiamc ovino da macello, latte alimentare e latta
grezza." L'unico aumento verificatosi riguardr in ago'

sto il prezzo del fieno per le scarsità di prodotto
sul mercato.

h) - Cifre ufliciali e valutazione dei raccolti:
I dati di previsione alla data del 5 luglio re'

lativi ai raccolti ed alle superfici semillate ill pro-

vincia di Nuoro nel corrente arìno, pubblicati dal'

l'Istituto Centrale di Statistica, sono i seguenti:

Frumento', sup. ha. 48 745, prod. complessiva
h. 356. 250, resa Per ha. q. 7,3;

Orzo: sup. Éa 13 000, prod. complessiva q'
97.240, resa media Per ha. q. 7,5;

Avena: sup. ha. 1.320, pt'od. compllssiva q



12.110, resa media per ha. q, g,2;

. . lllrrfiri seninate: granoturco primaverile et.
tarr 500; patata comune ettari 650; patata prirnatic-cia ettari l17; pomodoro ettari gd;

.. Superficie e procluzione attri prodotti: fava (per
il_consumo allo stato fresco) sup. complessiva ha.r/5, produz. complessiva A. 4 820; pisello (per il
consumo allo stato fresco) sup. complessiva hà. 1g0,
produzione q, 4.270; carciolo sup. ha.70, prod. q.
5.380.

Industria

a) - Disponibilita di energia elettrice:
. Leggera deficienza;

b) - Disponibilita di materie primé:-
Sufficiente;

c) - Disponibilita conbustibiti Eolidt e liquidi:
Sufficierrte;

d).- Disponibilita ed implego di mano d,opera:
Normale la consistenza O.tta mano a,Jfera

occupata; esuberante quella disponibile;
e) - Oiacenza prodotti rispetto andamento

produttivo:
Normali - In aumento solo le giacenze di tal-co gfezzoi

f) - Andamento delle ordinazioni:
Normalil

g) - Costi di lavorazione;

.,, 
Staionli rispetto _al mese precedente;

n,_- produzione delle princlpali indxsirie:
t ) tndustria tessile _ Normale lo stato di atti-vità del Gruppo Lanario Sardo di M.;;r;;;;;

ha prodotto in prevalenza coperte di lana. produ_
ziqne 

11s91-u-ta 
nel mese: coperte n. 2.000; Iana la-vata q.li 350; operai occupati:250.

2) industrie eslroltive _ Discreto si è mante-nuto Io stato di atiivita delte miniere di tal;;-;
delle cave di argilla e caolini. Niente di ;r;;;;
segnalare per le altre minierc. per t" proaurion.
di talco 

.si hanno per agosto i segueltti dati:'
Operai occupati nel mese n. l4g
Tonnellate grezzo estratte tonn. 1.177

]gnnetll!9 ventitato prodotto i;;
Disponibitità grezzo fine agosto , tS.Zàò
Disponibitità ventilato fine agosto i ti,à

Esportazione del mese: tonn.235 trf.o u*ii
lato. e lonn. 360 grezzo a Liyorno e Finerolo, dove
avviene_la lavorazione presso gli stabilimenti OellaJoc. .l alco e Cirafite Val Chisone.

3) industria conciaria _ La stato di attivita
permane fiacco per difficoltà Oi coltocamento Jeìprodotto. Ridotto in agosto il nurnero Oelie ore
lavoratlve. Operai occupati n. l5 circa.

4) industria lattiero_casearia _ Molto debolela produzione casearia data Ia scarsezza a.f Irtt..Molto ridotto il numero dei lavoratori o".roril.In dirnirruzione Ie richieste di ,;;;à;; ";;"i1.:.
lativi prezzi per quanto riguarda qu.ùa a.tt" 

"rr.pagna di produzione 1948_49. noiti te gircenze Jiprodotto.

5) industria motitoria e della pasti/icazione _
Discreta attività sia da parte dei molini chedei pastifici date le buone dispolibilità ai c..eatidi nuova produzione. Normali le richieste di sfa-rinati e pasta a lime n tare_
6) settore edile - Continua a rrotarsi una certa

rìpresa di attività nell,edilizia privata. Discreta l,at.tività nel sertore dei iavori pubblici. La situazione
oet,lavori corrdotti per conto dcllr.r Stato in agostoè stata la seguente:

Lavori in corso di esecuzione n. 123 per L.
7.137.000.000

Progelti e perizie eseguite n.20 per L.67g.000.000
r) - Nuove industrie - cesEazioni:

Nulla da segnalare.

Commercio

L'andamento dei
in agosto sintomi di
rese note.

mercati hs maniteslato anche
pesantezza per [e ragioni già

Le vendite nel settore al dettaglio si marrten-
gono piuttosto ridcrtts nlentre Ie giacenze di nego_
zio tendorro ad aumentare. tuttavia i pr.rri si n,in-
tengono, in generale, pressochè invariati.

Di conseguenza, dato anche il morlesto potere
ji acQuisto della maggior parte della popolazione,
re torme dl vendila a credito e raleali si varrno
sempre piìr estendendo su tutti i settori del com-mercto.

,,, In.particolare, per qualto riguarda i prezzi aloe(ragl(,,.st e regrstreto in agosto risJ,etto a luglio
una ulteriore leggera diminuzione dei p..rri ì.t
3an"e, 

dgl vino, dei sapoli e di alcuni picdotti or-to-frutticoli di pirÌ Iarga produzione locale.
Presscchè invariati, invece, i prezzi de!le altre

merci e prodotti relativi al settore atimenlare. Sla_zionari i prezzi dei generi di abbigtramento e deiie
altre merci e prodorti di maggior colsumo.

L'andamento dei prezzi àll,irrgrr 556 h1 1gg1_
strato. riduzioni sui prezzi.del bestiame boui,,o àa
macello, dei fornaggi produzione l94g-49, delle
patate,. fagioli da sgranare, pomodori, pop,,ni u 

"o-comeri, frutta fresca, vini bianchi comurrì . qu.tita
inferiori in genere, per Ie maggiori disponìbilita
di prodotto sul mercato rispetto alle richieste,

--Stazionari i prezzi di libero mercato dei ,:e-
reali, leguminose, olio, bestiame ovirro da macello,latte alimenlare e laÌa grezza.

L'unico ulteriore aumento di prezzo all,in_
grosso verificatosi nel mese riguarda il lieno per
la scarsità di prodotto sul ntcrcato.

. _Per 
quanto riguarda il commercio all,ingrosso

degli altri.generi di maggiore tiattazione I"àf", ,isono verificate diminuzioni di prezzo drlle farirredi lrumento e della pasta, conserve alimentari, sa_poni e conciati, legrrame da
itotti irt..rri'.à';fri;;:"" ud ol)e'a e alcutti pru'

Si è invece ayuto un aumento di prezzo del
caffè crudo e tostato sia dei tipi.or..nii.i,. fi,,ì,di alcuni tipi di pelli crude e conciaie e di alcurre
qualità di ferro.



Indici nazionali dei

della vita
Prezzi all' ingr088o

L'indice settimanale dei prezzi all'ingrosso
(base 1938 =100) calcolato dall'lstituto centrale di

àtntirri., itt brse ai prezzi rilevati dalle Camere di

òn*mer.in e dagli Ullici Provinciali dell'lndustria

e del Commercio è risultato nella quarta settima'

na dr aqosto pari a 5 002 contro 4 996 nella setti'

marrr pieced.,,te e 5.779 nella corrispondctrte set'

timana del 1948.

Fra la terza e la quarta settimana di agosto

gli indici secondo il grado cti lavorazione non han-

no segnato variazioni degne di rilievo'

.inche gli indici per settori merceologici sono

rimasti presiochè invariati lra [a terza e la quarta

settimane di agosto.

Prczti al minntD dGl gèneri alimentari

L'indice decadale dei prezzi al minuto dei ge-

neri alimentari calccrlato per le otto maggiori città

.n, frr. 1938:100 è risultato al 25 agosto pari

a 6122 segnando una lieve dimirruzione rispetto

,rfiinai.. calcolato alla data del 15 agosto' Nel

qrur''oo dei 28 geneli di largo consumo sorto regi

itrat. qr^ri ouu,,qu. lievi diminuzioni di prezzi'

Sensibili aumenti dovuti a cause stagionali sono'in'

vece segnalati Per le uova'

Neigruppo dei prodotti ortofrutticoli, diminu'

zioni di ilievo sono state rilevate nei prezzi della

i.utt, tt.r.r, mentre leggermente in aumento si

presenlano ancorr quelli relativi agli ortaggi'

Coeto della vita

L'indice nazionale complessivo del costo della

vita (base 1938:100) calcolato per il mese di lu'
ptio ì949, è risultato pari a 4834 contro '1990 nel

Itese precedente e '1601 nel corrispondente mese

dcl 1948.--' 
ln lieve aumento l'indice del capitolo riscal'

damento e illuminazione, in diminuzionc quelli re'

lativi agli altri capitoli di spesa'

§alari e stipendi

CIi indici generali dei salari dei lavoratori per

il mese di tu[tio tOlO, sono pressochè invariat

rirpetto al mese Precedente'
L'indice generale dei salari dell'industria' per

il mese di luglio è rimasto invariato rispetto al prc

ccdente mese di giugno essendo ri§ultato pari s

5426,
L'indice dei salari nell'agricoltura per il meie

di luglio ha segnato una variazione trascurabilis-

sima-risultando pari a 6890 contro 6889 nel mete

nrecedente e 6526 nel luglio 1948'
'- L'indice degli stipendi degli impiegati dello

Stato, è rimasto per il mese di luglio pari a quello

del p.ecede,,te mese di giugno e cioè 3870' Ncl

orrispondente me!e dell'anno 19'18, erss era di 3470'

Libera esportazione di carbone ve"
getale

Il Rappresentarrte del Governo nella Regione

Sarda con proprio decreto n. 10576 del 22 settem-

bre corrent€, ha abolito le note restrizioni sulla

esDortazione dall'lsola del carbone vegetale, della

leàna da ardere e del legname da opera'

Riportiamo qui di seguito il testo del prov'
vedimtnto:'--";V'i.t" il decreto 20 novembre 1947, n 950'

dell'Alto Commissario per la Sardegna che sotto-

pone a controllo l'esportazione dall'lsola del car-

Lone i,egetale, dclla lcgna da ardere e del legna'

me da oPera;"'- ònlià.itto che la situazione attuale del mer-

cato nazionalè non giustitica il mantenimento del

vincolo di cui soPral" '' vlt" tt art. 6ì ait Decreto Legislativo 19 mag-

sio 1949 n. 250, che attribuisce tem Poratleamente

il Rrpp..,.n,rrte del Ooverno l'esercizio delle

funzioni già spettanti al cessato Alto Commissari,ato

ed alla Consulta Regionale Sarda;

Decreta
Salvo l'osservanza delle vigenti norme doga'

nali è ripristinata, con eifetto immediato, la libera

esportazio're dall'lsola del carbone vegetale, delh

legna da ardere e del legname da operar'

Questa Camera di Commercio aveva da tempo

prorpittoto la necessità dell' abotizione di ogni vin'
'colo 

per I'esportazilne del carbone vegetale, tenuto

conto che le giacenze di tale prodotto erano pur

sempre sensibilissime e tali da far prevedere un

ultiriore impoverimento del prodotto stesso, e rite-

nuto d'altra parte che I'abolizione di ogtti vincolo

non poteva portare in conseguenza wt depaupera-

*rrio drl patrimonio boscltivo della Provincia es'

sendo i tagli sottoposti alla tlisciplina della legge

forestale i dovendo considerarsi I'eventuale fatto
'illecito di importanza trascurabile dal punto di vi-

sta economico.
At lume appunto di tati considerazioni questa

Camera propose, nella riunione tenutasi a Cagliari

il 27 dello scorso mese presso gli U/fici del Rap-

presentante d'eL Aoverno nella Regione, I'abolizione
'almeno 

per il momento di ogni vincolo all'espor'

tazione del carbone vegetale sempre che fosse assi-

curato in ogni caso l' approwigionamento delle po-

nolazioni Sarde.
Di recente è apparso inollrc sul .Alobo un

articoto detl'On, Mannironi, ripreso e commentato

dalta stampa isolana, nel quale I'illustre parlamen-

tare ha fatto sull'argomento una lucida e cliara
esposiziine, con rigore di cifre e dati, rib,adendo

il concetto liberista che non debbano piit oltre sus-

sistere vincoli d.i atcun genere nello scambio di pro'

dotti Jra regione e regione, sopratutto ad evitare

t'esaiperarsi di quel legionalismo deteriore clte può

veramenle insidiare I'unihà politica dello Stato'



0sservazioni

COMMERCIO ESTERO

americani nei riguardi di talune espor_
tazioni italiane

In urra riurrione tenutasi di recente presso il
Ministero del Commercic Estero, il Doti. Clemente
Boniver - Consigliere Commerciaie all, Ambasciata
italiana irr 'lTashington - ha esposto alcuni rilievi
e osservaziorri sr.rlle deficienze della nostra organiz-
zazione commer.ciale. L,Unione italiana deli-e Ca-
nreie di Comm:rcio ha raccolti in una apposita re_
lazione tali rilievi che noi qui riportiamo per sornmi
caDl per opportuna llorfiìa degli esponenti maggior_
merìte i teressati nel cirmrnercio con gli Stati iriti.

Anzitutto è stato rilevato che quando le, spe-
diziori sono effettuale su ordirre, la qualità della
rnerce è spesso infsriore ai campiorri originali. Ri-
sultato di questo è che i negozianti al mlnuto che
comprano direttamentÈ, non vogliono piÌr affron_
tare rischi, dopo diverse spedizioni insod disfa centi.

Ii Dott. Boniver ha poi inesso un altro rilievo
circa le consegne dell, Italia, Ie quali sono in ge-
nerale troppo lente e spesso danno poco affiAa-
mento circa i terminì di consegrra.

I produttori italiar:i inoltre nou sempre si
preoccupano di coirtrollare le merci prima della
spedizione, che talvolta giungono negli Stati Uniti
gravemerÌte deteriorate per imballaggìo difettoso.

Cli articoli non risultarro spesso marcati .,,made
in ltaly,, secondo quanto prescritto dai regolamenti
dogarrali iraliarii; pochi produttori iraliaii stabili.
cono un prezzo fisso, col risultato che i compra-
tori americali mercanteggiano per ottenere prezzi
sempre più bassi.

Nella reiazione dell, Unione delle Camere di.
Comnrercie sono poi elencate una serie di osserva_
zioni relative ad alcuni singoli prodotti (artiòoli di
Iegno, guanti, calzature, lavori in pelle o in me-
tallo, stcrffe, ecc. ecc.) che in genere difettano per
qualità e durata.

Gli articoli di provenienza straniera, come è
noto, hanno in genere negli Stati Uiriti una acco_
glienza favorevole da parte del consumatore ame.
ricarro posto che vengano presentati in modo ada-
guato al pubblico e siano di buona qualità.

. Esistono tanti altri prodotti italiani che potreb_
bero arrer successo negli Siati Uniti. Tuttavia sono
stati fatti scarsi progressi per mancanza sopratutto
di organizzazìone e di adeguati eontatti con gli
importatori ed il pubblico americano, attraverso-la
reclarne e, principalmerrte, attraverso una attiva.azio.
ne di perso e in grado di svolgere un lavoro siste-
matico ed efticace di presentazione e di vendita
dei prodotti italiani negli Stati Uniti.

Scambi commerciali con !a Somalia
E' stato recentemente concretato con Ie auto-

rita britanniche di Mogarliscio un programma di
scambi €ommerciali con la Sooraiii, vll.vole per
un anno, per un importo di circa l-gs. 600.000 irr
ciascun senso. Le merci stabilite psil,inrportazio_
ne dalla Somalia souo quelle di caratterisiica pro.
duziorre locale, mentre all,esportazione sono con.
templati: olio di oliva, formaggio, alimentari in
scatola, frutta secche, filati e manufatti di ci,tone,
macchine ildustriali, macchirre agricole, strumenti
per chirurgia e mediciua, cemento, pennelli, p.ro-
fumerie e articoli di toeletta, ecc.

I pagamenti sararrno regolati in sterlirie. Delle
merci contemplate all,inruortaziorre so a (logarta
quelle comorese nella tabella S., nrerrtre le iltre
sono vincolatc a licenzq le merci contemplate al-
l'esportazione sono tutte vincolate a Iicenza.

Protesti cambiari elevati nel mese
di agosto 1949 per mancato paga-
mento di pagherò e cambiali traite
accettate.

Il Bollettìno della Camera di Commercio ri_
porta /edelmente i protesti cambiari ehe vengono
comunicati; la Direzione non assume aleuna resnon_
sabilità per gli errori ehe potessero riscontrarsi.

Sarà peraltro provveduto alla pubblicazione
delle eventuali retti/iehe richieste e clocumentate
dagli interessati.

Nel capoluogo
Nominatlvo e reeidenzs
Amatori Enzo
Azara Ciovanni
Bellu Angelino
Calori Pasqualina
Cardia Pasquale
Carzedda Oiovanni
Cuccu Cavino
Cucca Teresa

lmporto in Iire
Nuoro 5 000

7.850
3.000

37.6 r 0
6 000
3.300
5.000
2.000

22 700
25.500
25.000
5.250
6.000

10.000
26.327

6.491
6.000

10.000
27 .500
14.960
r 6.000
22.000

Chisu Oiov. Andrea

Coronas Nicolò
Delogu Salvatora 

,,

Delogu Mariantonia

Daga Oiuseppe
Dessena Salvator€ 

,,

,ro



Diafe ria Maria

Floris Maria

Farmacia Falchi
Falchi Nicolò

Fodde . Maria

Gallisai Ellina
Oallisai Eniol
Oallisai Graziella
Guiso Elena
Laria Oiovanni

Lombardi Angelo
Ledda Angelo
Mura Stefano

Mura Luigi
Marras Costantino
Mazza Mimiu
Mannu Franceseo
Masia Fracesco
Mancosu Antonio

Musu Mariangela
Mattana Rosa
Merella Bartolomeo
Orrù Oiulio
Pcttinaro Antr.rnio

Pirino Filomena
Pala Francesca
Pala Mario
Premuselli Giovanni
Radiotecnica Nuorese

Rubclli Antonio
Ruiu Paolina
Salvagnini Aldo
Solarino Mario
Solinas Dott. Antonio
Spotti Vincenzo

Sanna Luigi
Urcidda Francesco
Vcdele Filippo

Nuoro 5.567
16 068

1.650
15.000

60 928
50 588
59.57 4

24 895
22.402
20 000

30.000
3.C00
2 600
2.000

24 800
50.000
50.000

:

3.500
6,9S5
2.000
2 000
5.000
3.000
5.000

10,100

3.500
5 000
5.000
r 000

40 000
25 890
1 1.992
5 000

31,71r
26.759
30.107
31.500
32 000
25.000
15.000
18.000

4.000
3.000
7.150
8.000

18.130
'16.000

37.700
7.150
6.000
2.500

120.000
187.168

t10.477
6 000
6.150

11.164
9.551

Nel resto della provlncla
Curreli Luigi Aritzo
Frongia Antonio
Manca Ciovanni
Manca Francesco
Masala Melchiorrc
Manca Pietro
Pistis Vittorio
columbu Battièta Beivi

Angius lda SJsa
Cadoni Marco di Ciov. Ant. ,,

Gatti Piero
Poli Francesco
euccu Sebastiano Doigati

Mulas Ticca Elena
Piras Flavia
Salici Severo ':

Ditta Secci (sconosciuta)
Boi Antonio
Piroddi Saverio
Labbate Osvaldo
Depau Salvatore
Depau Orlando

Contu Alfredo
Lai Vittoriò

Pisanu Mario
Adamo Ciuseppe

Dedoni Giuseppe
0iorgi Antonio
Lecca Paolo-Olianar Simo.

ne e Seu Vittorio
Pes Francesco

Gairo

Oairo
Ierzu

Isili

Laconi

Macomer

3.600
4 600
3.600
3.600
5,000
4.800
3.600
4.000
4.000
7.000
4,000
4.000
5.000

5.000

. 7.000
6.000

13.169
5.000

30 000
10.000
55.665
6,592
4.000

20.000

3.900
100.000

78.000
7.000

r00.000
50.000
50.000
44.313
24.466

5 400
15.000
15.000

100 000
t0.000

500.000
60.000

200.000
200.000

13.820
40.000
30.000
60.000

100.000

43.250
30.000
8.000
8.000

34.000
4.205
1.200
2.000

15.000
40.000
20.000

Pes paotJ e pinuccio ai Ant. l
Pisanu Anna di Ciuseppe :

Piras Caterina
Manca Peppino

Barria Costantino

Cadau Oiovanni
Cherchi Felice
Demontis Grazietta

Solinas Giovanni
Zairo Cerare



,,; \,i:(ìlò di Efisio

CLrscusit Gi,:vanni

D -'rara Luigitia

De1.lia::o Duloretta

&lercia §:llvatore

Blmb,:;i Vircenzo
Dr inurG D, j Ineiiico

lic ìr.rr i Ugo

hilurrtoni Mario

Spa nu Palmira

Devita Giuse PPe

Uras G: use:,Pe

Florìs I'Jatale

Ifiurnt Severino

Sirigu Anna

Piras Rrrimoitdr>

Piseddu Barbara

Agus Mariantonia
Oasparoli Giovantti

l.,luscis Frarcesco

Medda lgnazia
Potcu Ssniino

Lampis Giovanni
Lai Beniamino di Angelo

Addis Costantilo
Solinas Altonio
Serra Franccsco

Colorro Arrtonio
Nlarongi'.t Ciovanna

Marongiu Francesca

Marongiu Frattca

Pinna Pasquale (Pirino)

Arzana

Cetrotri

Gadoni

Genonì

Nuragus

Nurri
Perdasdelogu

Tinnura

Sutri
Silanus

Orroli

0rarri
Seui

Sir i: cola

Sorgono

I orioll

40 000

20.000
50 000

20.000

11 500
l 1.500

6.060
15 500

6.590

5.310
zi.39o
10 761

15.000
7 259

15 000
37.050
15.000
6.000

15.000

6.000

20.000
20.000
20.000
20.000
20 000
l8 348

5.000
275.000

1 500
25.000
27.000
25.000
19.000

15 000
1.700

5.000

9.600
20 600

21.000

3.000
3.000

200.000

49.234
8.200
8 200

. 20.000
0.000
2 000

20.000
5 000

30.980
1 1.000
14 000

100 000

13.354
10.552
15.200

Anagrafe Cornrnerciale
Movimento al Registro delle Ditte

dal I ai 15 sellembre 1949

Denuncio di inscrizione
i 

-rz 
- so". di fatto Laconi clv' Franceaco e lacomelli

"'"' - ;;;: òio"riio "iuniricro moderro" Macomer - Pa
nificaTione e riverdila pane 2'9-49

rrz+s - iioi;- 
" 

"dior"f p" ro,,n'i - Trebbiatura ceieali.2-9-49

iiifi - ;;;"ìi iuìio'ÉitÀru""t Pe§quale e.Marrr vtttorla
Nuoro - Servizio autoira5portl. foslall t.-v-+''. ,--t.-

I1750 - Sal-ris Aflgelo Bololana - Riv me'cerle' clllncaglle'

iu"..iùtio, iilati, alimentari, coìoniali 3-9-40.
,,rn, - iiriìà''ijr"i.o riò.i - R'r. giornali, rivisle,. librì' can-

celleria. canoleria, melcerie, giocaitoll, xrtlcoll qa re_

srlo ferrarnenta 3-9-49
rrlsz - ,'fà"ti"i'i-ìigi òt;oii - e.urrt'nte uova' ricotta' fruF

r, iréq., c cecca. conserve alimentari, ortaglie, dol-

iirài-ài...i, cesté, sluoìe, terraglie' ierramenta' allx-

nlinio, Ierrosmalto, calzalure, indumentl nuo!l e usatr

5-q-49
rtTs: - ÉÉa'Oae-tano Nuoro - Imprenditore lavori edìli

6-9-4S
,rzrq - éui"ii" Carflinà Eleonora Bololana - Riv generi
"'" fi;;;ir.i;òlon iali, =aporre' 

cafloleria' atlicoli da re'

salo 7-9-49
rrzll - ttita Ér"n""t.o Nuoro - Autotrasporti per conlo

di ierzi 7-9-49
1ri56 - È;;es'Fr;T,i::". *jif" - Riv felrami' cuoiante'

I I75? - ;i,i'i;' ;,À'i"'i'i'i"'s';"ie^li -(Fraz Mulargìa) - Riv'
opnèri rlimenlarl, cotonrati, fiìatì' tessuti' ierraglie'

ìelretie, tinre, cordami, ferranlenla 8-9-4q

1r71R - s;c dl faito Ccrglolu Egidio e Milra-Ce^sare Ier-

]J1 ,niio' r-os lotti-per conto di terzi 8 o-49

rtzco - 'losciti Antonro Torlol'- Aulolra5porti per froprio
"'" - ;";;"; àì"i"tri-" u'u't'nt" tru'ta è verdura.9 9-4q
,tr^n - à"ii"1nLJ'oitb"rio Mucom". - Riv anicoìì di orolo"

eeria e da regato 9-9-+9
,,r^, - 3i"'aì iitinTì."ir." e serusi Fonni - Arttotra"porti

Der cooto di terzi l0-q-4q
,,ro, - fiàr, iiàoAi,tr' ;s.c.n. e.x. " Meana sardo--^Rappre-

ienrante iir'vini, liquorì, prolumi' lescutr IU-9.-4v. 
-

11763 - D€idda Luigi Desulo--.Rifarazionl annareccnl rauru-

imDianti cinematograrrcr ed eletrrìci il e"ltft ]19-#
11764 - Z;nda, Sebr6tlalo Desulo - Hlvenolta vlnr rlr rrdsL,r

13-9-49
rrzos - ò-ginl citqvannl Nuoro - Riv olio e vini in fiaschi

13-9-49
,rznn - òiinr-sutratore Nuoro - Riv' vini e oìio 14-9-49

li;:; - Ei;;i; Éiìq,iiill'i Nuoro - Ambulanre rrutra iresca

J'i".*,'1"il*i, verdura, uova 15-9-49 ^
117b8 - è;;ià;.'irmn' Roaquolr' 

')rorelli 
- Riv lessutr

ifr"in"agf ;e, bijoutlerial abbìgliamento' [erramenta ] 5-

s -1949
rrzos - SiJiJna olov. Agostino Nuoro - Riv olio e vini

15-9-49

f)enuncio dl modiflcazlone
r0if4 - B;;tkl-Alb*t' 8""^ - Ambulante - Esercita anche

i-" i""àit" al dettaglio, in forma stabile' di vino in

fiàschi 3-9-49
t266 - 3lì; ioÉt"io lt't'"ornt'.- Esercira anche la vendiia

;, ;;, _ ;ilr*"-ii:lrynqi*q+j 
lf,#fi, ;,ru:,iii

ìii iiìàrù'ii'iài; tàiiuti,'m"ct'" da borlo' carrore-

l'i"]ìl'rrìàri., i"iiòii per bètle arti' iapnezzerìe' articorr

fnihsrafici 14-9-49
rrzrr - ilà"rÉli'iìitànrt caltellì - cessazion€ dal. commercio

,ttt'innros.o di saìe ed aperlura di un bar calle ln

,"",n - X"',"ìl''fiil" t;J:; lt;.*?r'" anche ir cornmercio

amtulanre di uova l5-9-1949

f)enuncie dl c€ssazionc
, ffi -T;;....--r s.lr"t-" Bosa - conceria e commercio al-

' ' -' - iì;:;;;; ,i'minuto di cuoi e pellami 3-9-49

rrzr,z - 'pàiàlu""r Paequale Nuoro - Servizio aulolrasPorlr

Dostali 3-9- 49

rozs+ - 5lìi."'àr'ruti6 costa e. 
-vcracchl 

Nuoro - Autotra-

ip*,i P"t "onro 
di lerri 7-9-49

,nnon - d"rt. blovannl IsìÌi - Ambulante prodotri onofrutti-

ioli e dell' artigianato 10-9-49



Prezzi al minuto dei gencri di largo consumo praticatl sul libero eommcrcic nct Capoluogo

ceneri e quslità lfflEIZl 
lil tlr'

Ifrt4iIIIo. l,rllrllqo

Arassi da condimento

:'"'"'i'lil*"?;':*,.", : : i l il§l iffi ll 3'l,j"i1.hil'*lsr'*lmi*": : :li:l li§l ?il
??3 I ?Xl ll ilà;.ftì;"i;["aiì'Jpo,tu,,on"RGo coriune . . . ; liàdl ii; Il La.do stagionato d'importazione ks. i suu oòu
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, I100 I 100
| 140 I 170 ll 3 , (rpa a I i0 03palh), I r00 | 100 ll 4. , (r&l,0, p rrsth. ivmlI I ll Psl il 2. . 3. s {. liolio ocrrr

Ceèi nostrani .'-- . : I ltY I 119 Il I ,,t$alra I s0lr0spalla) | 500 I 550
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fi f * [ MatgÌ0r. d, [. l00ihUtio rui Drszzi dtt gruptro rar.!, bus c t0r0.

13 I '33 ll 0.i"",*,'i'o'o*" non superiore ar 250,1

pi,1gfi*..u..,.u,,,gh" :I fi] fll ffi;1i13*i*Ji#i'-:."1 
I'i ];1*
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1,* l 11
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'91 I tgp ll E.'"à.ì"ììàglàìiiiò,'".'.,*,ir:x:ir,,ri;"h_,;. : :, I'ilji,l§fl 

Frul5nlll.:]*",",",, ", 1 iisr iil
.. da mosto per cornsumo direttoÌ,;'::r^ : " I ;3l g3ll c,,,ì"ili',7,','i,'"""' I 7àiltro
A ngu rie
Olive verdi in salrmoia . lI ' .90 ll Salarnc crudo (crislìonetlo c iilzern)l0 | 600 ll P_roscir o crfido 1r:po parrrrl

etto i 130 i i50
600 i 600 ll Proscirrlo crlcio 1r:po pn.ri.1 --. . I irrò I iruJ ll Moriade a s. B. I 70 I B0

Morladella S. ,I q0 l 100
,, Ilol riiZ:O I ZZO ll Mortadella S. extra

300 I 330 Pesce fresco e conservoto

_Coiser:ie - 
-C-oiiriati 

- A4arme ate
^ LJolpto concentralo di pornodoro:
Lorì:erva sciolia: tipi correìrri kg.

tipi tin i
Lonserva in 

-vasetli di gr. 200 c.]d.zuccnero: raljjnato semolato Lg.
pr re
a quadrerti

Ualte 
-crIdo:.ljpi correnti (Rio, 

^linas, 
ecc.) etro

^ ... rrfj ttrìr (5anlos eytran. Haiii, Cuatem.)Ualle toslafo: tili correnti'
iini erlra

,5"rrrrogato. di -cairè in pacchetti di gr. 60 cad.

ilì*li'Éi,li,"!li,,i'.alacchetri di sr' I00. 
r".Cirjo in scarote di gr. 330 

";à._ - Lrflo rn vasetli velro di gr. 3JO ,Vini ed alcool

,13 L33 ll r*".", ,. oi,,uia i,.L,*,'n,*"ii,'""o*,,o,., i I

ASB l ;gB ll , illiii,'iliTJJil, o"chi, e,. ,_,e j aro I ,ro
3r(, I350' '' ""',",',:-irl ;;;ii.j ..n' 

l.,ulruo
,3B l ,lB li , ìì.lin',)ll-ì oosne, .aro,,ìe, i
86 I 96

òti iòò ll - soreui, polpi) . - . . , I rsoI roo
riò I iiò ll Frittura mista i jùò I :uo
dò I 'à; ll ^ Arago-re vire
!2 I 35 ll Lonservato: bacfala secco

I JUU I Jiilr
I 5orJ ilto

ui6 I u33 ll - -' t',"i," 
"ir-àià 

a',ll"r" di gr. 200 ca"d. I zso I zuo
iaO I iÀò ll tonno all,olio scjolto . ctro I ilò ] iso
i5ò i ;;ò ll sardine au,orio . - l i6ò I iao

,x{i!*!#,i'::J'!^,," -.:1,,; , I ;;l ;;ll }i"$.*".:l1ik-,j.",^," . : I !l U

sardine satate I ;ò ] ';ò

ffi;i,lrir i ; ii i I i6; I ii;il *+f-r Y:i:"": :::::{r:,,",".}, I il I :;U,ipYà:ìi" (cantina socìale)i ' | '0o I 100 ll i#"**ì" oi*.,* riore sardo'r"""o 
o"X'"" | 'o i I90 I loo Il :"'" "ì'"'

I ll lo'maggro Ìrrcorino fÌore :ardo seccovi"iàij''lj!lJl.!,,''#J:l:à:::iX';l'.",'- I I ll i-;li#Éàl;,ll'""I'Xfrl;?:"JiJ:",ìil,l""-n'lIl;3Il:S
vifll'lr."iui, riquoiosi: Erìxir o*i'fl:,.,,l: ' | " I ", ll 3,I3J3,J,ì§'.i3X,e*1,11-''*'no : ' 

:" "'

ù1,*ì*ìf"*t"Xl,:;ìr',#":c',:,Tl% l*fl *ell""'i;;,,, l*i e0

, t, , | 300 i 300 ll sapone'r_otaro in pezzi di gr. 200 .ua. ilu | 45*",YJ'l#,1:'l:'0,",,,, sradi ,j_,4" I ;;;l ;;ll 33f3[ hl'.il""#"nt;i;p"."* 'll | ,3i I ,6i
u,in"o ."È"n 

,. o,^,,,à : li l; " | 1?i I iig ll , Combustibiti vegetati

t'Éliiil!:lrr-,ionuro i, uoi,ig,ir"l-r' " I ,l6i I ,133 ll F::;:"1""i!liui;':1.*i:.iì:1,lli.J, ,l;J i Tg I 'lgArcoor denarurato I tiò I iòò Il Li.ilrà ai ."r.i" i 130 I l4o

Mese di Setternbre 1949
Generi e qualita

(l) caRl{l FRESCHE E FfiATTAG LIE - BovlNE E sutNE: pur vig€ndo i p..ozzi rissari dar comiraio p.ovrre p.cEz!,

!,r""":t:j' j"ll"l1t'li 
.0."j,.."".., 

m,.'imi, .ut rro*o m."curoiìn atcuni cosi ir p""rro 
"iiuuiro-fciionn" 

p"".,i .,ini*i,



Offerta di rappresentanza

«Primcria lnduslria Delmola liquori cer-
ca nuovo 16pprosentanlc per vendila suoi
rinomali Maroschino - Cherry Brandy - Co-
gnacovo. Disposla liquidare oltime provvi-
gioni purchè elemenlo serio, capace, inlro-
dollo. lnviare referenze complele indizzan-
dor Distilleria F.lli VLAHOV - Pescara 'Ces.
Posta le n. 87».

Libera vendita dei carburanti

Fer diaposizione del
Cornmercio a partlre dal
presss la disciplina del
la benzlna, qualunque ne
I' impiego.

Minirtero lnduetria e

l. ottobre 1949 è sop-
contingontamento per
eia la destinazione e

Tariffe per le inserzioni sul "Bollettino,
l0) Per ognl numero: a, una pagina intera L. 2.000; ,)

mezza pagina L. 1.500; r,/ un quarto di pagira L.600; d) ùn

ottavo di pagina L. 400j e) un sedicesimo di pagina L. 200;

/, awiso economico L. 10 la parola, con un minimo di L. 100.

2)c Psr tre oumerl: sconto del 10%
3)o Per-8el numerl: sconto del 15%
4)0 Per dodlcl nnmerl: sconto del 30%
Agll abboratl ultedore Eeonto del l0%

RIVENDITORI
fote in tempo i vostri ocquisti

di concellerio, lo Ditto

EZIO PIRAS - NUORO
Corso Goriboldi 89/91 felef. 2094

vi protico ptezza
di fobbricqs

Tariffe trasporti liberamente praticate

nel flNese di Settembre 1949

A) Autùtrasporti
cam t0 nc I n0
motrice tipo
motrice tipo
autotreno
autotreno

- port. q,li
26 - port. ,
66 - port. ,,

l0 al Km. L. 60-70
30-40 al Km. L. 80-90
60-70 al Km. L. 100-120

- port, ,, 160-180 al Km. t. I60-180
- port. olt. q. 180 al Km. L. 200-220

' Pet trasporto sugluro viene praticata, sulle
t*ri{fe dcgli autotreni, una riduzione agglranlesi
sr:l l5 ok.

B) Autovetturè in servizio di noleggio da rimesga:

macchine a lro potii, oltre I'autista, ul Km. L' 50-60
Le tarilfe degli autotrasporti sono ri{erite al

Capo!uogo ed ai principali centri della Provincia,
mentre l"a tarllfa àelle autovetture si riferisce al
solo Capoluogo.

MERCATO !EE§_qELLE VALUTE
(per grammo) e dell' ar-
di Milano e Roma nei

MILANO
23 26

708

144

633

709

115

633

695
161,50

1930

t7l
16,50

R O ]\,1 A
23 26

9275
7900

162, I
1910

178

9225
7650
7700
1200

1775
16250

1970

179

1920

t75

r200

16000

9250
7750
7750
t2t5
1800

16500

1175

r5000

9200
7700

Oro al mille
Platino (per gr.)
Argento puro

Auiotizzazione Prelettizia n. 12312 del 3-5-1946
direttore responsabile Dr. Ugo Fattorini
Redattore capo Dr. C. Antonio Sedda

"eclitorlalè nuor6sè,,

(da .lL SOLE, del 26-27 settenbre 1949 N. 229)

(ON'ODIIO /\(ilAilIO DIOVIN(IAIt Dtil tA DDOVIN(IA DI NUONO

Enlè 6ulorizzslo a esercilare il credilo ogrario d'esercizio
Enle €mmèssalore per la Provincio di Nuoro

Goncimi - Anticrittogamici - §erni di foraggene - Macchine e attrezzi
Tuiti i prodotti per I' ag!'icoltura - Vendite coIlettive

Direzione e Amminislrazione Magezzini di vendito
NUORO NUORO
Vie A. Def[enu - lal. 21-37 22-05 20-81 Tel. 2l - l'l

Agenzie: Bitti -Bolot€na - lsili - Macomer - Sorgono - Siniscola - Cuglieri -Tortoli - Lonusei.
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ed Amminislrazione presso la Comera di Commercio, lndustria e Agicollura di
ultifia p6gìna

Frovverlimenti p0r agevolare !'esecuzione di opere pubbliche di

interesse degli Enti locali

Legge 3 agosto 1949 n. 589
i..lella Gaz.:etta Ulliciale del 3 settembre u. s.

è stata pubblicata la legqe 3 agc,sto 1919, n. 589,

recante provvedimeriti per agevolare l'esecuziotre
di opere pubhiiche di ittteresse degli Enti locali,
e precisamente di qLrelle che attetrgono ad esigenze

essenziali del vivere civile, quali Ia viabilita minore,
le oprre igieniche, Ie scuole, [e opere occorrenti per

l'illunrinazior:e pubblica, ia costruzione dei piccoli
porli e'J aPIr,rdi, specie pescherecci,

L'art. t0 stabilisce che la concessiono dei con-

corsi o lussidi dello Stato nella spesa per l'esecu-
zione delle opere pubbliche di inter'esse di Enti
locali è fatta mediante la corresponsione di contri-
buti costanti per 35 anni, nella misura fissata per

ciascrirla categoria di r;pere. Opportunamente poi
l'art. l5 drlla legge medesima demanda al Mini-
stro dei Lavori Pubblici di determinare, in relazio-
ne agli s{anziamenti di bilancio per la concessiotle
dei coniributi in rapporto alle varie categorie di
opere, il progratnma esecutivo dei lavori, dando la
preferenza alle richieste per le opere di prima ne'
cessità dei Comuni minori.

La lìmiiaziorie degli statrziame trti (complessi'
vanente 2 mi!iardi per i contributi da corrispon-
dere negli esercizi firianziari 1g4g-50 e 1950-51,
in ragione di un miliardo per ciascun esercizio),

imposta dalla nota situaziotte di bilancio, richiede
che i fondi siano erogaii con la massima oculatez.

za, secondo ula graduatoria di necessità e di ur'
genza, cui appunto dovrà irtformarsi l'accennato
programma esecutivo. Pelialrto i! Comune, e cr-'sì

pure gli altLi iÌÌrti, fararìno opera di utile collabo'
razi,rne con i poteri ccrrtrali se saprallno misurare
le loro rirhicste.

Il Minigtero richiama l'attenzione degli enti
interessati sulla opportunità che, prinla di dar ini-
zio a nuove opere, si provvedr al com;;letamento
di quelle. iniziaie ctrn finanziamenti concessi sui

iondi del!a disoccupazione. S'i:rtende che deve trat-
tarsi di opere urgerti ed aventi i requisiti di legge.

Misura dei contributi.- 
La *i.rta d.i 

"",,t.,buti 
per le diverse cate'

gorie di opere sono stabilite negli articcli tlal 2 al 6.

Per averè un'idea precisa dill'entità delle rruo'

've agevolazioni, giova qui rioortare il prospetto di-

mostrativo contetìuto nella relazione À{inisteriale al

disegno di legge,
Premesso - chiarisce la relazione stessa - che,

in sostanza, essendo stata la misura dei corrtributi
determinata nel presupposto di un ammortantento
della spesa in 35 anrti, al tasso del 5,800/0, oggi
praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti, il consor-
zio statale capilalizzalo viene a corrispondere:

contributo del l0/0 al 14,840/o della spesa

1,500,10 ,22,2601a ,
, ,2olo ,29,69010 ,, ,,

2,50olo ,, 37,100/0 ,,

, ,3n1, ,,44,520 0 , ,,

, , Aoln ,, 5s,38Yo ,, ,,

4,5oolo ,,66,78010 ,,

" ,; Soln ,,74,22010 ,, ,,

5,50olo , 84,62010 ,,

Maggiori agevolazioni per le regioni del

Mezzogiorno e delle lsole
La lcgge 3 agosto i949 ha previsto, per gli

Enti locali dell'ltalia Meridionale ed Insulare mag-

giori provvidettze, che qui applesso :iassumiamc:
a) lc misure dei contributi per le varie catego-

rie di opere sono più elevate rispetto a quelle delle

altre regioni;
b) metà degli stanziameÌìti disposti negli esercizi

1949-50 é 1950-51 per la cottcessione dti contri-
buti afferenti alle varie categorie di opere, è attri-
buita all'ltalia Meridional'.: ed ["sulare;

c) la legge, inoltre, prevede . che gli Enti locali
dell'ttalia Meridionale ed lrrsulare possatto chiede-

re, in sostituziorre delle rrorme della legge raedesi'

ma, l'applicazione delle disposizioni legislative p:r-
ticolari per tali regioni, che attribuiseono un trat'
tamento di maggior favore, anche se ne è cessata



l'applicazione per essersi esauriti gli stanziamenti
relativi;

d) altra speciale agevolazione è quella della ga_
ranzia dello Stato nei casi in cui le provincie del,
l'Italia Meridionale ed Insulare ed i Comuni delle
stesse regioni, aventi una popolazione superiore ai
75 mila abitanti, non siano in grado di garantire
i mutui contratti per l, esecuzione delle opere pre-
viste dalla legge.

Ej!_cl9_Eg§g19_g!§gere 
r a coneessio_

ne del contributo
Gli Enti facultati dalla Iegge a richiedere la

concessione del contributo dello Stato sono quelli
pubb_lici,-e precisamente gli Enti territoriali (pro.
vincie, Comuni e loro Consorzi), e gli Enti iàtitu_
zionali (lstituzioni pubbliche di assistenza e bene_
ficienza e loro Consorzi: limitatamente alle opere
ospitaliere e antitubercolari).

Agli Enti suddetti sono da aggiungere i Con-
sorzi Provinciali A n titu be rco lari.

. _ La nuova legge prevede inoltre che le dispo.
sìzioni in essa contenute possano applicarsi anàhe
alle Istituzioni di beneficienza, quando le Istituziorri
stesse costituiscano, per conto delle provincie e
dei Comuni, ospedali senza iini di lucro ovverr.r
edilici destinati all,assistenza della prima infanzia,
all'istruzione ed educazione di fanciulli poveri. Si
tratta, in questi casi, di Istituzioni che, pur non
essendo di natura pubblica, la legge ha tuitavia
preso in considerazione, in base all,elementc, ag_
gettivo dell'utilità della funzione di assistenza e
beneficienza da esse esplicate. All, uopo l, art. 4
prescrive, agli effetti della concessione del contri-
buto, che detta utilità sarà riconosciuta con decreto
del Ministero dei Lavori pubblici di concerto con
quelli dell, Interno e del Tesoro.

Per promuovere tale riconoscimento, le Istitu_
zioni interessate dovranno rivolgere - separatamente
dalla domanda di contributo - apposita istanza su
carta bollata da L. 32 al Ministero dei Lavori pub_
blici, allegando una attestazione del prefetto rela,
tiva all'attività di assistenza e beneficenza svolta.

Procedura per ta concesgiofle del con-
tributo

Come stabilisce I'art. 14, gli Enti interessati
all'esecuzione delle opere per ottenere il confributo
dello Stato devono presentare domanda al Ministe.
ro dei Lavori Pubblici unendosi una relazione attaa dimostrare la necessità dell,opera, e, possibil_
mente, il progetto di massima od esecutivo della
stessa.

La domauda - da preientarsi distintamente ner
ciascuna opera - dovrà essere estesa su caria bcl-
lata da L. 32.

Per quanto riguarda la relazione, si raccoman-
rl; 

. 
dì. inserirvi ragguagli quanto piìr possibile pre-

cisi circa Ia natura dell,opera, Ia neiessita che la

giustificano e l, ammontare presumibile della spesa
occorrente, elemento quest'ult;mc tarrto più neces-
sario nei casi in cui l,Ente non sia in grado, in
questa prima fase, di esibirr urr progetto già com_
pilato.

- Indipen dentemente dalla presentazione di quei
documenti che scno necessari per determinate ca-
tegorie di opere occorrolo isÈguenti alti:

_a) 
la deliberazione (adottata hei modi di legge,

ed approvata dalla.G. p. A. in tutti i casi in-iui
ciò sia prescritto), con cui l,Ente nel conlermare
Ia richiesta di coni:essione di contrìbuto, stabilisca
con quali mezzi intende far fronte all, esecuzione
dell'opera e, cioè, se con risorse proprie che, in
tal caso, dovranno essere speci{icate, ovvero ricor-
rendo ad un nutuo con la Cassa Depositi e pre_
stiti o con altri Istituti <ti Cr*dito o anche con
privati;

b) il progetto esecutivo dei lavori, in duplice
esemplare, esente da bollo. Tale progetto, qualora
non risulti compilato dall, Ufficio Ttcnico dell,Errte
interessato dovrà essere ljrmato da un professioni-
sta autorizzato ai sensi delle leggi e dei regola_
menti professionali. A norma poi dell,'art. l6 della
Iegge, in ciascun prr.gctto sarà com;rutata, per spese
di cornpilazione, direzione e sorveglianza e per
spese di collaudo, una somma corrisponderrte al
50/o dell'ammontare dei lavori e.drlle esproprìa-
zioni. Questa percerrtuale potrà essere elevaia Iino
Àl 70fo per le strade e gli acquedotti,

E' opportuno ancora avvertire che Io stesso
art. 16 nell'ultinlo comma disoone che, lrel caso
in cui gli Errti locali facciarro ricorso, per la rea-
lizzazione delle opere contemplate dalla legge, alle
prestaziorìi di tecnici liberi professionisti per Ia ti-
quidaziorre delle relative competenze si applicano,
salvo patti più favorevoli agli Elti, le tariffe nazio-
nali per gli ingegneri ed architetti e per i geome-
tri, ridotte del 20afo.

Tali tariife sono quelle contenute nel T. U.
approvato con leggi 2 marzo 1949 l, 143 e 144
(suppl.ti ordinari alla O. U. n. 90 del 19 apritc lg49
e n. 91 del 20 aprile 1949).

La documentazione da ecibire a corredo della
domanda di contributo (e, cioè, agli atti di cui alle
precedenti lettere a) e b), nonchè quegli altri do-
cumenti pariicolari a determinate categorie di ope.
re), dovrà essere inoltrata al Ministero dei Lavori
Pubblici per il tramite del competente Ufficio det
Cenio Civile.

Co ntr attazione di mutui
L'Ente interessato per prot:urzrrsi i mezzi oc-

correnti per l'esecuzione dell,opera può deliberare
di contrarre un mutuo, il che si verilichera nella
maggior parte dei cagi. In proposito occorr.. tenere
preseute le disposizioni contenute egli articoli 11,
13, 19, e 23 della legge, che si poss,.)no così rias,
sumere:

t



a) i mutui possono essere contratti con la Cassa
Depositi e Preslilì (circa la documentazione da
fornire alla Direzione Generale della Cassa Depo-
siti e Prestiti sarà opportuno che gli Enti interes-
sati chiedano direttamente istruzioni a quell,lstitulo)
o con altri Istituti di Credito o anche con privatil

b) la somrna mutuabile non può eccedere il limi.
te di spesa risultante dal preventivo debitamente
approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici;

c) nel caso in cui il mutuo non sia contratto con
la Cassa Deposiii e Prestiti la percentuale statale
è elevata, per la durata ef{ettiva del mutuo, del
40 per cerito della dillerenza fra il saggio praticato
dalla Cassa medesima (5,80 per cento) e quello
dell'altro mutuo, fino al limite rnassimo del 7 per
cento. (ln relazione a quei,ta ipotesi, che l'Ente
finanziatore non sia Ia Cassa DD. PP., si rende
necessario agli eifetti della maggiorazioue del con-
tributo suaccennato e di qualche altro previsto nel-
I'art. 1l della legge, che nella documentazione da
prodursi a[ Ministero dei Lavori Pubblici siano
Iatte risultare la durata del mutuo e Ia nrisura del
ta sso).

Norme particolari a deternrinate catego-
rie di opef,e

Oltre agli adempìmenti indicati nei precedenti
paragrali, e che sono richiesti per tutte le catego,
rie di opere ve ne sono aleuni che sono partico-
lari a talune delle categorie stesse, in relazione alla
loro speciale natura, Ciò si verifica per le seguenti
opere: aaquedotti, ospedali, mattatoi, cimiteri, ope-
re di edilizia scolastica, opere per la fornitura di
energia eletirica.

Non potendo elencdre qui appresso gli adem-
pimenti di cui sopra, per ragioni di spazio, gli En-
ti interessatì per maggiori. ragguagli circa i do-
eumenti da o.llegare allz domande per l'esecuzione
delle accennate opere potranno rivolgersi agli U/-
fici competenti del Genio Civile oppure a questa
Camera di Commercio, che si trova in possessl della
apposita circolare ministeriale, recante le istruzioni
per I'applicazione della legge enunciata in premessa.

PREZZI
Decisioni adottate dal Comitato In-

terministeriale dei Prezzi'
Prezzi merci programma E. R. P.

In relazione agli accordi intervenuti con le Am-
ministrazioni interessate, sono gtate adottate le se-
gucnti decisioni in merito ai prezei delle merci
E. R. P. sottoelencate:

Streptomicina
Vengono stabiiìti come appresso i prezri di

vendita al consumo del Vl lotto di streptomicina

E. R. P. distribuita dalla E. N. D. I. M. E. A. a mez-
zo dei medici provinciali:

a) fiale da un gremmo . L. 507 ciascuna.
E' prevista la distribuzione gratuita di numero

125600 fialc che vengono cedute a cura e secondo
le norme stabilite dall'Alto Commissariato Igiene
e Sanita Pubblica.

b) fiale da 5 grammi . L. 2.050 ciascuna.
E' prevista la distribuzione gratulta di numero

41.800 fiale che vengono cedute a cura e secondo
le normc ltabilite dall' Alto Commissariato Igiene
e Sanità Pubblica.

Cloromicetina
Prezzo di cessione agli Enti ospedalieri: L.

4.700 a flacone.

lnsetticida Octa-Klor
I prezzi di cessione all'AIto Commissariato

Igiene e Sanità Pubblica del II Iotto di insetticida
Octa-Klor vengono stabiliti come segue:
a) tipo agricolo in fusti da 400 libbre L. 570 alla lbs
b) tipo rallinato in lusti da 400 libbre ,, 670 ,,

c) tipo raffinato in lustini ,, 710 ,
Schermi tluoreacenti "Patterson,, (senza vetro)
Prezzo di cessione agli Enti Ospedalieri: L.

62.000 ciascuno.

Plasma tecco
Prezzo di vendita al consumatore: L. 22.300 al

flacone.

Perfosfato minerale - Nitrato ammonico

20121 - Compensi di distribuzione dei

concimi chimici.

Perfosfato minerale
ll prezzo massimo del perfosfato minerale è

stabilito in lire 84 per unità di anidride fosforica
in esso contenuta, per merce insaccata franco fab-
brica, peso lordo per netto, resa su mezzo di tra-
sporto, imballaggio latturato al costo. Per le con-
segne alla rinfusa il prezzo è rilerito al peso netto.

I compensi di distribuzione del perfosfato sono
Iissati come segue:

L. 25 al q.le a lavore dei grossisti o enti distri"
butori centrali;

L. 40 al q.le a favore dei rivenditori o distribu-
tori della provincia.

Fertilizzanti azotati
Nilralo onmonito 20121 - ll prezzo massimo

del nitrato ammonico 20/21 è stabilito in L.3.750
al q.le per merce insaccata, peso lordo per netto,
resa su mezzo di trasporto franco fabbrica, imbal-
laggio fatturato al costo. Per le consegne alla rin-
fusa il prezzo è rilerito a[ peso netto. Per i ritiri
diretti in fabbrica con mezzi dell'acquirente per
quantitativi inferiori a 20 quintali é consentita una
maggiorazione di prezzo dell'1 per cento,



Compensi di dietribrrzior.re per i fertilizzanti
azota ti.

Sia per il nitreto ammonico 20i21 che per i
fertilizzanti azotati specificati rieila circolare n. 53,
i c,,m 'ensi di distribuzione soro trssati .ora ,.gr.,

L. 60 al q.le per i grossisti o enti distributori
cerìtraI;

L. 120 al q.le per i rivenditori o distributori del_
Ia provincia,

Venditc dirette da produttore ad agricoltore
I compe[rsì stabilìti con la presente circolare

a favore del grossista, sia per il perfosfato che per
i fertilizzarrti azotati, va!gono anche per l,applica-
zione della circolare numero 59 del 2l febbraio
1948, con cui si stabiliva che i produttori doves-
scro applicare agli agricoltori singoli erl associati
prezzi non supericri a quelli stabiliti con le circo-
lari in vigore, con la aggiunta del solo compenso
previsto per il gr.ossista, nei Iirniti minirni di riti-
ro del -va.gone completo o di 50 quintali, se su
mezzi dell' acquirente.

Prezzo di Cessione
1949-50 all' molitoria del gra-
no duro

ll prezzo base di cessiolre ell ,industria moli-
toria del grano duro avente Kg. 78 cli peso per
ettolitro, con tollrranza sino all, lolo di impurità
reale e 2007u Ci bianconati i!l percentuale assoluta,
vieire [issato in L. 8.000 al qrrirrtale con decorren-
za I agosto l9 {9.

ll suddetto prezzo si riferisce al grano duro
ceduto a peso effettivo, base ca ratteristich e, alle con-
diziorri di merce insaccata, sana, leale, mercantile,
resa disistivata {ranco ciglio veicolo molino.

ll suddetto prezzo è comprensivo del contribu_
to urrico Seprai e dell,aliquota funzionale UNSEA
come per il grarìo tenero.

Prezzi all'ingrosso
L'indice settimarrale dei prez_zi all,irrgrosso

(base 1938:100) calcolato dall, Istituto Centrale di
Statistica in base ai prezzi rilevati dalle Camere di
Commercio e dagli Uffici provinciali dell, Industria
e del CÙmmercio è risultato nella prima settimana
di settembre part a 4.949 contro 4.966 nella setti-
mana precedtnte e 5.822 nella corrispondente set-
tr ma na de[ 1948.

Fra Ia quinta settimana di agosto e Ia prima
settirnana di settembre gli indici seconclo il grado
dt lavoraziore norr harrno segnato variaziolri degne
dl ll lre vo

. Anche gii indici per settori merceologici sono
rimasti pressochè invariati fra la quinta ittimana
di agosto e la prima settimana di settenrbre.

Prezzi al minuto dei geileri aii$entari
L'indice decadale dei prezzi al tnirìuto dei ge-

neri alimentari calcolato per le otto maggiori città
con base lq38:100, è risultato al 5 settembre pari
a 6094 segnando ula lieve diminuzione rispetto
ali'indice calcolato alla data clel 25 agosto. Nel
gruppo dei 28 generi di largo consumo sono re_
gistrate quasi ovunque l!evi dirninuzioni di prezzi.
Aumenti di carattere stagiorrale si sono verificati
per le uova e le patale.

Nel gruppo dei prr;dot{i ortolrurticoli sensibile
è la dimirruzione dei prezzi clegli ortaggi.

Costo del!a v;ta
L'indice nazionale compiessivo del costo della

vita (base 1938-100) calcolato per il mese di luglio
1949, è risultato pari a 4834 corriro 4990 rrel mese
precedente e 4601 nel corrispotldetlie rnese del 1g4g,

In lieve aumento l,indice del capitolo riscal-
darnento e illumirraziorre irr diinirruzione qirelli re-
lativi agli altri capitoli di spesa.

Salafi e stipendi

Gli irrdici gcnerali dei salari dei lavoratori per
il mese di luglio 1949, sono pressochè invariati
rispetto al mese precedente.

L'irrdice generale dei salnri dell,industria, per
il mese di luglio è rimasto invariato rispetto al
precedelte mese di giugno essendo risultato pari
a 5426.

L'indice dei salari nell'agricoltura per il me-
se di agosto ha segnato ula variazione trascurabi-
Iissima risultando pari a 6893 contro 6890 nel me-
se precedente e 6718 nell,agosto 1948,

L'indice degli stipendi degli impiegati dello
Stato, è rimasto per il mese di agosto pari a quello
del precedente mese di luglio cioè 3870. Nel cor-
rispondente mese dell,anno 1948, esso era di.3601.

COMMERCIO ESTERO
Varie

L'Istituto Naziorrale per il Commercio Estero
ha recentemente raccolto e pubblicato tutte le di-
sposizioni emanate dagli Organi cornpeieirti in ma-
teria di alienazione di merci.

Cli eventuali irtgls55"l trcveralno presso Ia
Camera di Commercio tutte quelle notizie indispen-
sabili per l'acquisto dei prodotti iml;ortati.

E' stata abrogata la disposizione che autorizza
le dogane a cousentire direttamtnte lr espoltazione
di radiche di pipe verso la trizona della Germania.

D'ora in avanti tale esportazione sarà sotto-
posta alla prescritta licenza mirrjsteriale.

L'accordo comnrerciale italo-Jugoslavo,firma.
to il 4-8 u. s. e valido fino al 4-B-1g50, corhpor-
ta, fra le altre merci esportabili nella vicina repub.



blica, sughero grezzo e lavorato e prodotti di su.

ghero per L. 150.000.000.
L'esportazione pttò essere direttamettte con-

sentita dalle dogane.

A partire dal 20 agosto u. s. sono stati portati
rispettivamente a 60 ed a l0 mila i franchì con-

sentiti ai viaggiatori che si recano in Fratrcia con
passaporto individuale ed a quelli clre vi si recano

con passaporto collettivo od ai minori di 15 anni.

L' Assemblea dell' Associazione Provin'

ciale degli Artigiani

L'Associazione Prov. degli Attigiani di Ca-
gliari eomuniea:

I giorni 2 e 3 corrente si è svolta s Cagliari,
nella Sala della Camera di Commercio l'annunclata
assemblea della Associaziotte Provinciale degli Ar-
tigiani di Cagliari e Provincia, composta dai diri-
genti di categoria, dai delegati comunali e dai soci
dell' Associazione.

Sono intervenuti i rappresentanti della Confe-
derazione Generale e delle Asrociazioni Provinciali
di Sassari e Nuoro.

. ln bare alle diecusrioni avvenute, I'assemblea
ha adottato deliberazioni in merito alle seguenti
importanti questioni: rilorma delle norme leg:sla-

tive e ministeriali che regolano il pagamento dei

contributi da parte degli artigiani datori di lavoro
alla gestione artigiana assegni lamiliari presso l'l-
stituto Nazionale della Previdenza Sociale; .l'isti-
tuzione di rrna Cassa di credito regionale per le
azionde artigiano dolla Sardegna; estensione della
assicurazione tubercolosi agli artigiani gia iscritti
nell'assicurazione pensione vecchiaial inclusione in
detta asaiéurazione vecchiaia anche delle mogli de-

gli artigiani assicurati e modiliche varie alla Con-
venziona esistente con ['lstitutò Nazionale della
Previdenza Sociale per dette assicurazioni; costitu'
zione di un Comitrto d'agitazione per lo scorpo'
ramento dei lavori pubbiici e per l'esecuzione di
lavori pubblici in Sardegna e non in Continentel
rafforzamento dell'Ufficio Tributario in vista delle
operazioni che gli artigiani debbono svolgere per la
riforma tributaria e nomina di una Commissione di
Studio per tuielarc gli artigiani in detta rifolma; pub'
blicazione di un annuario contenente tutta l'attivi-
tà svolta dall'Associazione dal 1945 a tutto il 1949.

In materia della delicata questione dell'appren-
distato, è stato dato mandato al Consiglio (lerterale

di trattarla con adeguatezza e con rispondenza al

carattcre generale che esla ha per la Naziotre che

è la prima interessata alla conservazione e alla pro'
secuzionc dell' artigianato proprio attraverso l'ap-
prendistato e l'istruzione tecn ico-professionale de-

gli artigiani medesimi.

Anagrafe Cornrnerciale
Movimento al Eegistro delle Ditte

dol l5 ol 30 seilembre 1949

Denuncic di insctizione

11770 - Oarru C.brlole Tonara - Ambulante dolciumi, ior-
roni, fruita fresca e secca, oggetti in legno, campanac-

ci, terraglie 16-9-49
11771 - F€nu Egidlo Siniscola - Agenzia marittima, industria

boschiva 16-9-49
17772 - ?oL lgnezio Nuoro - Rivendita lrutta fresca e secca,

. verdura, cereali, legumi 16-9-49
11773 - Pisanu Viocenza Nuoro - Riv. carbone vegetale 17-

9-.1949
11774 - Gu8al Marla Nuoro - Latteda 17-9-49 .

11775 - Nlltot Ralfaelc Orani - Riv. coloniali, alimentari,
frutta, verdura, maglierie, tessuti, abiti confezionati,
vetrerie, corame, calzature, alluminìo, ferramenta, chin"
caglie, saponi, profumi 17-9-49

11776 - Meltro Frencesco Posada (fraz. Budoni) - Ripafa.
zione e vendita di biciclette ed accessori 19-9-49

77777 - Marn Antonio Edoardo Nuoro - Ambllante rlerce-
rie, maglieria, chincaglie 19-9-49

11778 - Nitlol Oonsrlo Oiani - Ambulante verdura, frutta,
sale, olio, formaggio, pesci, pellami, terraglie, sapone,

ferrosmalto, ailuminio, lana, gomma, carbone vegetale-

materiale da costruziofle 20-9-4q
11779 - geffa Agne8e Orroli - Riv. alimentari, coloniali, frut-

ta, verdura chincaglie 20-9-49
11780 - Coccoro Clrlaco Orune - Riv. carni fresche macel-

late 20-9-49
11781 - Brlsl Csv. Lorenzo Tresnuraghes - Frantoio olive

20-9-49
11782 - lrde OluEcppe Cuglieri - Rivendiia materiale da co-

struziole in genere 21-q-49
11783 - Fara 3alvatore Bosa - Commercio aìl'ingrosso ed

al minuto di pelli grezze e conciate, lana, formaggi
2t-9-49

11784 - Urgu Olovanna Angela Bosa - Riv. generi alinren-
tari 21-9-49 .-

t1785 - Porcu OlrsGppa Nuoro - Riv. indumenti vari, abbi-
gliamento, calzatnre 22-9- 49

11786 - Soc. dl fulto F-lU Conlu galvetorc c Mario Sor-
gono - Commercio di vini, liquori, generi alimenta -

matedale da costruzione all'ingrosso e di chincaglie'
rie e calzature al miruto 22-9-49

11787 - Fr&u Antonlo Desulo - Ambulante frutta, verdura,
quagli, dolci mi, bisacce 22-9-49

11788 - Pcddio Pletro Desulo - Ambulante Iruita, verdura,
dolciumi, formaggi, carni conservate, pellame, chinca-
glie 22-9-49

11789 - Bruno UmbErto Orani - Ambulante oggetti lavorati
in rame, latta, ferro 23-9-49

11790 - Fadda AntGnlo Orani - Indust a boschiva e com-
mercio all'ingrosso di legna da atdere 26-9-49

11791 - Ledda Oonarlo S4rule - Commercio di bestiame ai-
l' ingrosso 27-9-4q

11?92 - Deppcru Paolo Galtellì - Riv. tessuii, filati, maglie-
ria, coloniali, ferramenta, colori, terraglie, chilcaglie
27 -2-49

11793 - Era Natalla Posada - Riv. alimentari, coloniali, doi-

ciumi, manufalti, tessuti, cartoleria, casalinghi, corame
27-9-49

11794 - Mascla Dr. Olusrpps Sagama - Indust a casearia

27 -9-49
11795 - Chsrl talvetofe Sarule - Commercio all'ingrosso di

formaggi, lana, orbace 28-9-49
11796 - Plttall. Coctantllto Orune - Rappresentanze 29-9-49
117q7 - Spacclo Aziendale Donnt Vcra Mamsll Pi€rcy

Boloiala (Fraz. Baddesalighes) - Riv. Generi alimen'
tari 30-9-49



11798 - Florls Giovafldi Desulo - Ambulante frutta, verdura,
dolcjumj, cereali, oggetti in legno 30-q-49

11799 - Parcu Sabìna Isili - Ri\,. alimentari, coloniali, frutta,
verdura, tessuti, calzature, abbigliamento, chincaglie,
cancelleria, carbone vegetale 30-9-49

11800 - Sxsaik Valenti8o Nuoro - Vendita di "pipigas, (gas
liqueLrrLo b^u J ro e lìrnfaDo) e relali\.. illlìare..lia-
ture 30-g-4q

11801 - Toscirl Ciglna Tortolì - Conmercio all,ingrosso di
prodotti_ ortoirutticoli ed autotrasportì per conto pro-
prio e di terzi 30-9-49

Denurcie di moditicaziorìs

6534 - Soc. Ar. Prodotti Agricoll Nqore8l Nuoro - Cestio-
ne di un frigorifero a tre celle, uso ploprjo ed even-
tualmente di terzi 16-9-49

7429 - Detitala Fra(|cesco Bosa - Rappresentanza e vendìia
di biciclelle e maccltine da cucire e relrri\i r)er.,i ,li
ricarrbiu ed acce..ori t9 9-49

9q50 - Piras Francesco Nuoro - Esercita anche la vendita
di lubrifjcanti, carburanti liquidi e solidi 19-9-49

9280 - Maaca Felice Crglieri - Esercita anche Ia vendjta
di sedie e letti in ferro 21-9-49

11417 - Cap.a lng. Davlde Imprese costruzionl Baunei -
Assume la fornitura di materiali occorrenti per laYori
di ordina a ntanrtenzione della strada siatale n. 125
tronco km. 108, Orosei, nonchè della strada statale
n. 129, tronco marina d'Orosei-Nuoro per conto della
Azienda Nazionale Autonoma delle strade stataÌi 22-
9-1949

7904 - Soc. dl fatto SucceEBorl Latte §alveto(e Bolotana-
Esercita anche il co mercio all,ingrosso di generi
alimentad, coloniali, late zì, fero, cemento, materiale
da costruzione, chiodame, utensiii in ferro, alluminìo,
ferrosmalto, cordanle, terraglie, maiolìche, porcellana,
arredamenti per la casa, mobilj, arredatnento, merce-
1ie, pellami, calzature, articoli pet calzolaio, altezzi
agricoli, zolfo, vernici, smalti, vetrerie, materiale elet-
trico, adicoli tecnici, chincaglie, cartoÌeria, iiquori,
dolciumi, fiaschetteria 23-9-49

q8,13 - Burrai Oaspsre Bitti - Aperhrra di una rivendita di
generi alimentari ifl Bitti, Via Cavattotii n. I - 26-9-99

7556 - Carrus Glu8eppe Borore - Cesrsa.dall,esercizio del-
industria casearit e cofitinua l'altiv:ti del noleggjo

di rimessa 2g-g-4q
2685 - Soc. dt latto {,:ar:ddu e Depperu Galtellì - Cessa

dalÌa vendita di coloniaii e continua l,esercizio della
industda molitoria 30-9-49

Densncie di eessazione

1644 - lì4ura Afltonio Edoardo Nlroro - Riv. mercerìe e

chincaglie 19 9-49
8212 - GiallarÀ Francesco Cuglieri - Rir,. cemento, ferro,

colori, r,etri, legllan1e 21-q-49
10034 - Pofcu Oiuleppa Nuoro -,{mbulante induuenti usati

22-9-49
11542 - Soc. dt fatto Fadda e Salvsi Orani - Indlrstria bo-

schiva 20-q-4q

LEGISLAZIONE ECCNOMiCA
Legge 15 agosto 194q, n. 533 .Norme sulla clurata dei con-

tratti individuali di lavoro dei sala ati fissi dell' agricoltura
e,sulle relative conlrove15ie" (C. U. n. 102 del 23 rgo"ro
lq49 pag. 22+5)

Decreio Ministeriele 31 luglio 1949 "Speciali rnodalità di pa-
gamento per il commercio del baccalà e dello stoccafisso,
(C- U. n. 192 del 23 agosto 1919 pag.2217)

Decreto Mìnisteriale 5 agosto 1949 oQevoca alla Socìetà per
azioni .Savoiao con sede in Cenova, ad esercitare le assi-
curazioni nei rami autolnobilì, furti, ilcendi, infortuni e re-
sponsabilità civile" (C. U. n. 192 dei 23 agosto pag. 2249)

Decreto Ministeriale 5 agosto lq4g .Concessi.one di un suss!
dio straordinario di disoccupazione per la duraia di giorni
novanta ai lavoratori marittimi sbarcati per avvicendamento
in qualsiasi porto del teritorio nazionale alla data dell,B
agosto 1q,lq, (G. U. n. 192 det 23 agosto 1949 pag.224g)

Legge 18 luglio 1949, n. 555 o Atrlotizz_azione all,acquisto di
materiali A.R.A.R., (G. U. n. 195 del 26 agosto 949 pag.2291)

Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggìo 1949 n.578
.Approvazione degli accordi di commercio, di paga ento,
scambio di note e protocoÌlo di firma conclusj a Roma fra
1'Italia e la Turchja il 10 novembre 1948, (C. U. n. 199
del 31 agosto 194S pag. 2363)

Decreto Ministeriale 7 luglio 1949 .Deiermirazione dei rap-
porti ir base ai q11ali deve essere stabjlito, ai fini della con-
cessione del contributo statale, il valore dei fabb caii da ri-
co.rnrire in alcune prorincie. 1C. U. n. I99 del 3l agoslo
1949 D^s.23711

Legge 3 agosto 194S n.539 oProwedimenti per agevolare l,ese-
cuzione dj opere pubbliche di interesse degli Entj localj,
C. U. n.202 del 3 settembre 1949 pag. 2410)

Decreto del Presidente della Repubblica lq maggio 1949 n.595
oApprovazione degli accordi di carattere economico tral,l-
talia e l'Ungheria, conclusi a Roma il 16 djceubre 1948,
(C. U. n. 203 del 5 setiernbre 1949 pag.2426l

Decreto Miristeriale 1. agosto 1q4q .Restituzione dell,imposta
alÌ'esporiazione dei prodotti commestjbili salatì, (C. U. n.
205 del 7 settembre 1949 pal.2453)

Legge 2l agosto 1949 n. 609 "Modificazione all,art. 1 comnla
terzo, della legge 3 ap le 1926 n. 686, sulla competenza del-
l'autorjtà giudiziaria a disporre il pagamento delle indennità.
di espropriazione per causa di pubblica utilità, (G. U. n.
209 del 12 settembre 1949 pag. 249t)

Decreto Minjstedale 5 agosio 19.19 oTermine per la presenta-
zione agli uffici autoveicoli delle prefetture, delle patenti di
guida per- autoveicoli soggetti a revjsione, (C. U. n. 120 del
13 settembre 194q pag.2501)

Legge 3 agosto ]1949 n. 623 .Concessiore alla Valle d'Aosta
della esenzione {iscale per determinate merci e contingellti,
(Q. U. n.212 del 15 settembre 1949 pag. 2539)

Decreto Ministeriale 31 luglio 194q uNorme per la importa-
zione di patate da semina della campagna 1949-50, (C. U.

_ n. 213 del lo cellembre I91q pag. 25bt)
Decreto Legge l9 settembre lq4o n. 632 Modìfiche alle nor-

me riguardallti la negozìazione di valute estere, (C. U. n.
215 del 19 settembre 1949 pag.2586)

Decreto Ministeriale 19 settembre 1949 .Norme concernenti
gli scambi e i pagamenti in lire sterline, (G. U. n. 215 del
19 settembre 1949 pag, 2587)

Decreto Ministeriale 8 agosto 1949 uNuova tabella delle jnden-

nìtà dovute dai contribuenti per operazioni straordinarie ese-
guite dal personale delle Dogane e della Cuardia di finan-
za nell'interesse del commerciou (G. U. n.216 del 20 sel
tembre 194q pag. 2607)

Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 19,19 n.642
oTrasformazione in Compartimento della Delegazione delle
ferrovie dello Stato, con sede in Cagliari, (G. U. n. 217 del
21 settembre 1949 pag. 2618)

Legge 20 agosto 1949 n,643 oProroga del pagamento degli
assegni nnovabili di guerra e delle volture prowisorie delle
pensioni dirette, (C. U. n.218 del22 settembre 194q pag.2626)

Decreto Ministeriale 30 luglio 1949 «Emissione di blroni ordi-
nari del Tesoro al portatore e flominativi (a11'ordine), (G.
U. n. 220 del 24 settembre 1949 pag.2643)

Decreto Ministeriale 3 agosto 1949 nAttuazione del regime di
pùnto franco nel porto di Venezia" (G. U. n.220 del 24
selrembre l94q l)ag. 2o44)

Decreto Ministeriale 22 gjrgno lg49 "Ricostituzione della Com-
missione centrale per le cooperative, (O. U. n. 221 dei 26
settembre 1949 pag. 2654)

Decreto Ministeriale 21 settembre 1949 "Liberalizzazione degli
scambi commerciali inrrr-eurtrpei \C. U. n. 222 dÈl 27 seL-
tembre 19,19 pag. 2668)
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PREZZI IN LIT.

0oronimftil iti Inltlti I ililità
PREZZI IN LIT.

Minimo Massimo Minimo Massimo

Ccr.all t dlrlvrtl
Or.,to duro lFe.o tt.culc. TE p.r hl.\ .
Orcno t.n.ro tt ,, 75 ,, ,,
Otro t.s to ,, ,, 56 ,, ,,

Lnna gtetza
Jwobi.ldd blaÙ.d C.lo
Aen.ttlnd oion.d
llrohl.tia rorbonn@, bigic, tèt..
ngielllna nqa,
Sadfrt . Pa.aadt

Polll crudé . conclate
Doeh. lolcl.
Dl .cprd saldt,
Dl p.cora landt. salat.
Dl p...td toss sdlct.
Dt asnéttont l,.rch. . s.cch.
Dl dsntuo t.ccht
Dl canr.llo lr.t.h,
Dl c;rr.ttoicc.h,
euoùt t@td
Va.atutta
Vit.llD
Cloto p.r .ln$ie in sttirel.

Combustlblli ve*et.li
L.gàc da azd.ru t,t.nza Jort. (ix l,onchi) q.l,
Calbottt t.s.tat. .lrtnru fsrté " ista

Oanerl divcrul
Scpot'. dc bncro: eridt gruìrt ,0ù1. q l,

stl tt Eruttl O2al.
Carl. paglld Alallg
Ceùuro d.l cateto

Lcgnamc de oparÀ
A) PRODUZIONE LOCALE:

Tatola .: .U l.cclo ln nésta
tprttotl dd dt ploppo . plno ln n"rsa
3 i é cn tti caslagno, tt nosta
Tivolonl: dl lftclo,lttt.srorl 7-tO ctd.t ,,,ll no.. (lprstotl f-td tn.'
llotali . titrzì nnruU: .l ploptto . tl).,

dl .astdAno
Tfteerù. U. T.: dl pieFpo . plao

dl .arlagto
Aseldtit dl l.€clo e rc|,./. (stdDrh.,.ec.)
Doth. p.r bottl: tli .ittatao
P nt.lu dd Nlnl.ro lq alttdtl .ts.nB) dl
Trd!.rr. .11 ra!./. . l.r.lo:

ndnnolt l?tt. stdtÒ) .dd
Pi.tol. (1".t. Prlv.)

a' D'IMPORTAZIONÉ:
Ab.t.: tavoldù. r.flhto

t ordll . lkt.lli
nd,l/l.rl
ttcti U. T.

Plflo: .SUa>
Faggio erudo - tdtol.tt
Lo,lca r.ftle.o
Cotto&no - t.gdtl
Conprntdtl di nlopp.
Malonlid (rprr!r/, da ùin - 3- a a r) 6q.

F.rro .d rtllrtl
l'.rrd onot.B.o (er.ttl bat.):

loùdo tr.r ctn ard q l.
ptuJtlit "drllratl a doppto T. .1. d E0 e t20 ,,

Le l.r.: otflogtn.. n.n bdt. dt. 2xl
plù. zln.al. brté t 20 n. zxt
on4utLl. ,ti.dt. n 20 ,,

Tubl dl f.tto: tdl.ldtl bat, lt '. 1,,1 n,
,aldai bat. tt a 2.,).ln..ti
teita tol.tatuft òcs. lt "a 1,,1 d.rl
t.dd tctdatula bas. (1 ttd a,) 1lflcctt,,

fllo dt ftfto .otto n.ro
Ftlo dl l.rro tt|tdro
Ritasll tti f.t,o ptr f.trdtur. qca.!rup..ll
Rtttn. ptr plalohi l.ad.r.einne\ ùq

C.à.nto lrtcrlzl Gd atllnl
C.mrnto T. 500 C.l.
lllatlont: ,hnl pt.sto,l 25xl2x5 .t ìl!.

forati 6r10xrg
lordtì 7x11x2t

Tav.ll.: c . 7x15\5a
cù tx75:i1l (p.ltntl
.ta. 2,5\ltx1} lptrr.t)

T.Ìol.: to4ol) tlJor. curn\n.35 p.r6q.)
di Livomo pr.rtdt. tB 28 pct ù4.)
Dlan. o detngu.sl

Bl..chi t T /,.t ,olaio: .d. t2t26x2a
cn 16x25x71rù x0a20\.25

Matloìt.ll.. in e.ù.nto nicolotl
ìs ..it.nto d th.sn.
iR graaigltd eonunt
in grunlglld .olorale

Pi.trln. lL..t[..lo pr'" tt.ftletl..lit 21x20
25x25

Pred6ttl mlnerur,
lr,ràrìa. Cl t.al
Tdtt. lrdfrlthl. fin,llate bl.neo

a!000
35mg

30400
215t0

ll0
6!0
650

l',
psr

tt08
t50g
l30g

7040
65i)0
3000
3400
5001

0500
| 0t0c
11000

!00c
,o:,

10004
8500
?000

lr000
20000

6500
6040
!208
34t0
4!00
9000
0t00

Ir!00
2500
,IN

0006
7!00
600!

ldooa
15010

230

170
280

r80

1200

950
r35l

11000

,50
,r0
100
190

to
,00

40600
t00e0

26r00
200r0

,!0
550
550

:,
roo

,200
2200
1200

!50
2000

165r0
22000

7000
101!ù6

8 mlla
11 ,,

l!,,
22u
It,,
16 ,,
1l ,,

80

l00e
500

8004
9it0l
8!00

It000
t8000

r8000
2000e
t3000
18000
7000

90

1300
18 Éih
10,,
ta,,
IT ,,58,,
15u
!,,

to t,?l ,,
40 ,,50,,
5e,,

380
!86
650
7e0
{50

ìoo

80 6lh
85,,
40,,
90 ,,9t,,
60,,
90,,
9',,
60 ,,l0!,,

120,,
7a,,.ll0 ,,1r9,.
8o ,,l6t,,
Itt,,
100 ,,
300 ,,3rc,,
200,,
r3c ,,
129,,
90,,

6100
50@
260

1000
75000
6!0n0

f.tlna dl fruù.nto pU pdntf , obbur.
fatlna .l fruE.nro per D..tlf., Lbbur.
Pd.ld aun. t todotta con la aa abbgr.
Crut.hr o dl ftu,n.nto ,
Ctutca .ll fruneito
Sanotq dl'grunon. .brarutut oro, ,

Vlno è Ollo
Re o.odBa t-4 qudlha - t4'
RoE d coùtne 2n q@lltà - 12-tY
Ro.rù .otnun. 3-a quollù - tx-l'r
Biat,.hl towutì l een.r. - 18-l5s
rinl dl Olt.nd - l4-try
Motlo .onunt
Un da mosto
Olio d ollv& quiliiÀ €orrenie

Prodottl ortolruttlcoll
tdlar, comunì di !!ai3À
Patat, noi.Ut
radoll t.tcht
Fèr' ,.rch,
Mondotla dol.l ld rut.to
)iondorle dolcl reut.lal.

Collserve ellment. a

Agn.llonl, D.so no4o
Pécor., p.to notto
tulnl y.ttti, F.to vivo
Sbtttl lattot2oll, p.to vlvo

Besllame da vitr

Dot,pìo &n..ntr..ll po . ìn ldttc d. KA. 5. 10 Kt.
Zui che tu ruff! wto s e no tat o

rallìndto pttà
Caffè .rudo: tilri tofftnti (Rto, ,Mtnas, .!. t

ttpt finl \Sdttos tttrcttt., Halll,
Ounl.nald,.r..)

Calf. tostato: tìpi cott.Dtt
tipo .xttd Bot

Bestlame

Vlt.lloni, p.ro elvo

da ftaoèllo

Buol, pe$ elvo
Vd(.h., p.!o tlro
Asnrlll. .a sa ctdtrlli,ia, .eonrUé t eorat.lld, ,l.allù lotltdla,

.t8€!0

r800

a:oo

52000

,!o

5060

-

,,:

3!C

10.

. Kc.

. Kg.

?6000
28000
28000
18000
tr 000
r10o

38000

t10009
600

r00
1r60

l8!00
260€9

7200
ll0!0

225
la5
2',t5

760

loee
94§

l3€0
11600

t0 mila
16,,
!0,,
3r,,
15,,
t5,,
ìl ,,20,,
t2 ,,{t,,

l2!

r:00
600

28099
30000
!00e0
10009
7t000
3?0e0

lL.d,
16t000

980

9001
l0g0a
9004

tol0a
3t0,1

r 150!
,2000
Itlta
2aa!a
Tltt
l0a

Bta
2!e0a
I l00a
ll llr
lt,,
tt,,
Etè0

22 mllr

a!,,
É,,,

a0t
att
700
9rl
t09

Kg. t30
,20
r8c
I?8

254

,60

7000
70000
6r000

55n00

r
ttÈ

Vlt.lll: ftrrd nndlcanc d cap
rarra brt!$ lsvì,r. to-saldat
to.ri itt.ug.do

Vllellonl: rdrld Àodl.and
,dna b,una t \!i,,.ro-!ard6l

tor.d tnntg.nl
Otovtn.h.: rdnc notllcaaa

rcttt, bt0a \tti.térc ,ardat ,-rdrto tndlg.aa
Var.h.: rdrra nodlcsnd

ià,ia trini ri*ic* s"ra"t . i,
rut.c lndlg.na

roteltt: rdrrd dodl..nd
rana brutà p,r-*" i,a4 . ',',

ft a lidlgr^a
tètt: rdrrd nodhdù

tdtrd btuno rsvlttato sataat "
;;;a; i;z;a;;'-- -'.- .

Bu.t .to tarotot nnà nodicam àt pilo
torzn Òtan ttyiu.ro tdrdn
_rd,zo l dtt.ni

Coe.ltt ldtt ct a c.p.
QÀualt dt t'roito s.rrl.to
Pokdtl
Parrra
Ccrreiifii ao "u,,i^,,t,, pu, "t,. 

'. a ke
Latta s prodottl ca.elrl

Lata. di t'ncca, pé.ora . .aprd Hl.
Fotnaggio p.c6tino..tipo tu aao, ptod-17-1? q.l.

. fo rcfiato, pro.l. le-10 ,,./lot. tcrdo, pto,l. 1r-18 ,l
.flot. tottlo, ptol. 18-19 ,,

Burro: di alfiotd .n,o tig.
dl c.trttfusc
dl lk.ltd

Rh6rrd: fttrra

loru!8I c menglmi
Pi.no r,tr,,gg.np .ll rret. narurdlt 4 l.
Paglld: ttl g.dro ..ir.

.lt $ano pr.r,

ae lrlli
6.,,

5l ,r

EI ,,45;,
80.,

10a,,
5t,,
94,,
95,,
0a,,
t2l ,l15t,,
8a,,

251 ,,
241 ,,
IX0,,
110,,
9e,,
60,,

5e00
a000

7ZO

25at

850
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Sughero

^i 
LAYoRATj: c'tlibto 20121 (bonda\ - at Itr, t.e quaua r. 7509-8000; 2.d quatità L.5!00-6000; 3.a qidutà L.3ooo-1lag,. 1e120 \tticchtna) Ld q,.atità L. atrO-gglli ,d qualità t. ?0Oo_7500, t.a ;La tA L. gsOo.SlSA

, ,111e eh na..hlna) _ »,, t.a q à L.8750_9coo,. 2.4 qur\t| L. .tol}_ls\o, 3.a;uabtà L, S5oA_57r0| 121t1 ltl, ùd.chtnnl ' i I t,a qualitè L.7coo-7759; 2.a qudtità L.5't5}-aono, J.d aùutà L.4750-5soo,, t0112 tn.not.tto) t.d qedhA L,6r00_7000,. ,.n quauà L. 5Ìoo-55oÌ; 3.a ;aautà L. 4ooo-areo,, 8110 {tot ttl t.a qudutd L.5500_5,50,. ,.c quatita L.4250_4500; ,.a;MUtd L.3ogo_3250Sueh.run., el q.t. L.22rO_2!ÈO; R agli c sugh.ru..to, al q.t L. rAOo-t5OO
B) ESTRATTo aREzzo: prtn. i qwltà dtta a|usa,7t q.t.1. 25oa-sooo; sutturonc . sarhéftcri., dt q.t. L. 4ee-5ooc) suoHERo IN P|ANTA, t4 ddtsa, at c k L, _ _
Condizioni di vendila - Nolizie sull,andamenlo del mcrcato

C'oEll\clori.vrll: a)._Cereali, merce franco. produttore - si è notata una certa ripresa nelle richjeste.o) 
^uenval. merce lr. moliro o nastiiicio _ mercato normale:

.-. c) 5emola di granone, da grossisra a deljasliante. fr. denocirn prnssisLa.
vlno e,,ollo:.a) Vini, merce fr. cintina proaLri. - riiiiità 

" pi"rri".ràr,"on'o.i;
D) $9\lo ed uva da mosto, merce resa sul luoso dj Droduzione:c) Ullo d oliva, merce fr. depo.iio produrlore _- meriato calmo, prezzi sta./ion1ri.Prodottl ortolrut ooli: a) Pa{aie .' t"gr.'i, ,irii- irur;;;;drì1";;;' '
lt) Mendorle, da nrod. a groscis{a per merce resa [r. màgazzino gro.ri.ta _ non qllolrle l,er llì:ìn(.2nza di nrodollo; racco]to nulloc) Agnrmi, merce lr. pròdutlore.

Bona€rya atlmenlorl 9 Colonlrll: da gro.sista a deltagliante ler nìerce re,a 1.. delosilo gro).i\1.ì _ conserve: iorti aumenti,5car-_ . "ità di t)rodotlo; caftè: forri aumeir; a o,iii;;'- '' -"'- ' - "'
B"tl.mc d. màolllo: fr' tenimento fiera o mercito - mercato alquanto debole, daie le scalse richieste.Serll.mo da vllo: fr. tenimeÌ1to fiera o mercato - mercato in coniinui decadenza.L.tlc o prodottt oàa'rrr: a) Latte alimentari, fr. 1;1ì;;i;'; ;;";;àì6 

-: .oli" iii.i"rt", scarsità di proclcrto;b) _Lalre indusiria'e fr, caseiliclo;
_ c) formaggi fr. produtiore - mercaio in leggera ripre.a.
Foraggl o MrnOlmi (naglia e fieno pressaro a. rr tclrina' ed a mano): merce fr. lìroJt.tlore - iniTio delle richieste a lrezzt soqtenl|ti.
5:I: -c..19.r:"t 

fr. nagàzÀno pro<tunò,e - proaoìro-ìn i,i"-aiìsr",iii,ii.iii, tlreztt tn rtptzo.rolll orudo e.oonoiat€: a) Crude fr. frodutlore o raccoglirore _ ni".c"to iento, nrezzi 
"lazionari:D, Lonc'lale, lr. concerla - mercalo Pesanle per Ia lo-te conco'rrnze del coir,ialo provenienìe dal Contir)ente.Gombulllblll vogèlall: [r. imposlo - mercàro semi.re debole.

Qonsrl dlvarsl: da gros+la.à deltaglirnte per merce 1q.n if. 6qp6";,6 grossi5ta - prezzr nressochè stazionariLggn.mo d. opor!: a) I)roduzione locale, fr. camion o vagone. ierroviirio partenzà - rrrieiiÀ, ii.-rìar;o,ie-ferroviaria parienza -rnercato stazìonario;

_ b) '.D'iflportazione, fr. deposito commercianie - commercio discretanente atti\ro.rerro ao afflht: tr. filagazzeno commercianle - commercìo di)creto.
G.monlo 

^- 
lrtènlzl ed_ arflnt: a) Tegole di Tortolì e maltonelle, ,.r.. r".u tr. caniiere Droduirore:

_ D, Lemento ed allr! tate,zi. merce resa fr. magazzeno commer.ianle _ m.rcato atLivoProdoltl mln^orurt: Talco, merce nuda fr. stabilimenio ir,fustiiaii - mercrro clebole. Drezri slarìonrri§ugh.ro: a) 5uphero ìavoralo. mercp bollita, reiilara ed imba er.ì f. nnno inrbarco _'irr 
"."r,iimir;o I .rrghe,i <lel raccnllo lq4g;b) §ughero esrraÌlo grezzo, merce alla rinrusa ti. "rriar"iai ioì,.1Ùil" - ii.iot,o àiLr"ri."ii.i"orr".pàrrire invendure.c) Strghero su pianla-, merce in razza -

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

-e'ì-o (per clìlogrammo) sulle piazze di Milano e Roma nei
giorni 8 e 10 ottobre.

MILANO
8 l0

ROMA
810

cable
Londra

Blgllettl Banca
l':::1ro carta
i:::: I svizzero .

S:::::: ,lnitaria
F::1-: ::ancese .

Pe::-r.

Yalqte auree

Sterlina o:,:
20 franchi o:i :rizzeri
: lranchi oro :i:iaesi

at mllle
: . . (per gr.) .

t44 114

629

1800

173

r58,
l8l0

687
l5s

8950
7 425
7450

9000
7475
7500
1140

1700

15700

1lt0
r650

7500

I155

toooo

7 425

t125

rssoo

IL SOLE" .irl 10-11 ottobre 1949 N..241)
:-, izione Preferizja n. 12312 d,el 3-5.1946- -. "e resnonsabiie Dr. Ugo FafloriniF-:-:ore càpo ò.. O. erlàri" 3ìài"

trlqryllrlslgt:
Slizzera
,\.-ew Jork cheque

t58,251 L7
1810 I 1780
t73 | 172

RIVEI\NDITORI
fote in ternpo i vostri ocquisti

di cancellerio. lo Ditto

TZID PIRAS. NUOR,O
Corso Ooriboldi 89/91 felef. 2094

protico ptezza
di fobhrica

vt

Tariffe per l* iflserzioni sul ,,Bollettino,,

10) Per ognl n{mero: a,,/ una pagina inleru L.2.OOO; b)
mezza pagina L. 1.500; r_/ un querto di pagina L. 600; dl un
ottavo di pagiila L. 400; e) n sedicesimo di pagira L. 2OO;

jf, avviso economico L. 10 14 palola, con un minimo di L. l0O.

2)o Per tre numsrl: sconto del l0%
3)0 rer sqi nsiiterl: sconto del 151/.

4)0 Per dodlcl tmcrlt sconto del 30%
Agll abbonatl slterlore scorto dcl lg%'èdltorlalè rtuorèÉ6 r,
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- Un numero L. 20. - Per la pubblicità vederè in ultirno pagina
Camera di Commercio, lnduslrio e Agricollurc di Nuoro :

ANDAMTNIO t(ONO['/
Mtlt ilt

Agricol tur a

a) - Andamento stagionale
ll mese di settembre è stato caratterizzato d,a

andamento stagioDale asciutto, fatta eccezione di
qualche rara e breve precipitazione a carattere tem-
poralesco, nella seconda quindìcina. Si sono regi-
strate anche delle grarrdinate che, in talune località,
hanno causato danni non trascurabili.

La temperatura si è marrienuta quasi costante-
mente elevata, abbassarrdosi, però, verso'la iine cìel

mese.
In complesso, le condizioni climatiche sono

state favorevoli.

b) - Colture erbacee
ln conseguenza della prolungata siccità, hanno

subito danni le colture erbacee asciutte a ciclo pri-
maverile-estivo, ancora in atto.

Proseguono alacremente i lavori di sgherbi-
merto nei terreni da sottoporre a semina autunnale.

Le colture ortive irrigue presentano buone
condizioni di vegetazione e produzione.

Sono prosegnite le operazioni di ammasso del
grano.

c) - Colture arboree
La siccità e I'elevata temperatura hanno deter-

minato darrni alla vite e all'olivo.
In quest'ultimo si notano forti attacchi di rogna.
In tutto il mese si sorro svolte Ie operazioni

della vendemmia, che è stata ultimata nelle parti
basse e calde.

La produzione di uva si presenta quest'anno
superiore a quella dell'anno scorso, ma comunque
al di sotto della produzione normale.

d) - Pascoli ed erbai
I pascoli offrono ormai scarse risorse forag.

gere al bestiame.

e) - Situazione zootecnica
' Discrete le condizioni sanitarie del bestiame

bovino e suino; buone quelle degli ovini- stazionaria

(0 ilr!_§_A DilOvIN{rA
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rispetto al mese precedente, la consistenza generale
del bestiame.

f) - Fabbisogno mezzi tecnici e mano d'opera
Suf/icienti alle richieste locali Ie disponibilità

in cornmercio di mezzi tecnici, concimi, antipa-
rassitari, carburanti, ecc.

Abbondante la disponibilita di salariati.
Discreto il rendimento di lavoro e discreti i

rapporti coi con duttori.

Industria

I-'attivita industria!e si è mantenuta, in gene-

rals, pressochè si.azionaria rispetto al orrse prece-
dente.

Sufficienti sono stati gli ap provvigion amerrti
di materie prime, di combustibili solirli e liquidi.

Normale la consistenza della manodopera oc-
cupata, mentre sempre elevato apgrare il numero
dei disoccupati nel settore in esame. Discreto, in
generale, il rendimenio di lavoro dei salariati e

buoni i rapporti con le aziende conduttrici.
L'unica dcficienza segnalata, anche per settem-

bre, riguarda le disponibilita di energia elettrica
per le note ragioni.

Per quanto riguarda i settori di produzione di
maggiore importanza, si é rilevato quanto segue:

a) - Settore teseile
Normale l'attività del Cruppo Larario Sardo

che ha prodotto pre valeri te mente coÈerte di lana.
Normali le richieste di prodotkr ed i costi di la-
volazione.

b) - §ettore estrattivo
Le sole miniere in attività sono sempre quellc

del talco e le cave di argilla e caoiinù.
La produzione di talco, sia grezzo che venti-

lato, è stata in settembre alquanto inferiore a quelia
del mese precedente.

Presso la miniera di Libiola è allo studio il
progetto di un nuovo impianto per la trasforma-
zione del minerale di rame prodotto in miniera, in
solfato di rame 98-99.



Si è verilicato in settembre un Ieggero aumen-
to nel prczzo di costo dei minerali estratti a se-
guito della quota di rivalutazione salari.

c) - Settore molitorio e pastiflcazione
Discreto lo stato di attività dei due impianti

molitori di tipo industriale esistente in provincia e
dcgli annessi impianti per la panificazione. Stazio-
nari i costi di produzione e normali sia Ie richie-
lte di prodotto chc le giacenze di magazzino.

d) - Settorc boschivo
Presrochè ultimata Ia campagna della decortiz-

zazione del sughero, la cui produzione si presenta
soddislacente.

c) - Settore edile
Si è manilertata anche in settembre una con-

fortante ripresa dell'edilizia privata, favorita dal
bel tempo.

Soddisfacente l'attività nel campo dei lavori
pubblici, la cui situazione è :tata in settembre Ia
3egucnte:

Lavori in corso di esecuzione, n. 120 per
L. 7.067.000;

Progetti o perizie effettuati nel mese, n. 28 per
L. 162.000.000.

,) - Nuovi impianti indurtriali o cessazioni
Non risulta presentata in settembre all,Anagra-

le crmerale alcuna domanda di iscrizione o di ces-
razione di impianti industriali.

Commercio e prezzl

Continua a registrarsi una certa pausa sulle
vcndite, in special modo nel settore at dettaglio, a
crusa sopratutto dell'elevato numero di csercizi,
p.raltro in aumento.

Leggermcnte in diminuzione, rispetto al mese
prcccdente, i prezzi di alcuni generi alimentari (pa-
3ta-riso-farine-vini-ortaggi e frutta), date le mag-
giori disponibilità in commercio.

Non si sono verificate in settembre nel Capo-
luogo vcndite straordinarie e di liquidazione.

Tendono a svilupparsi le vendite a credito e
r.tcali.

Esubcranti, in generale, Ic giacenzc di negozio.
P.r quanto riguarda l'andamento dei prezzi

all'ingrosso dei prodotti agricoli nei mercati locali
sono risultati, nel corso del mese di scttembre: la
aumento, scppure lieve, i prezzi di libero mercato
dci cereali, favc secche, lagioli freschi, pomodori,
lormrggl e lana grezza; in diminuzione il prezzo
dcllc cipolle secche, dei poponi, dei cocomeri, del-
l'uva e del bestiame da macello; sostenuti i prezzi
dcl vino, loraggi c mangimi e latte alimerrtarel
slazionario il prezzo dell' olio.

Pcr quanto rigurrda i mezzi di produziore
impiegati dagli agricoltori, hanno segnato un au-
,nento i prÉzzi del solfato ammonico, titolo 20-21
e dclla rvena. Invariati gli altri prezzi.

Andarnento dei prezzi, del costo del-
la vita e dei salari
Prezzi all'ingrosso

L' indice settimanale dei prezzi all, ingrosso
(base 1938-100) calcclato dall, Istituto. Centrale di
Statistica è risultato nell^ terza settimana di set-
tembre pari a 4.964 ccrntro 4.959 nella seconda e
4.949 nella prima settimana dqllo stesso mese.

A tale aumerrto hanno contribuito le materie
semilavorate e, ir misura Ieggermente inferiore, le
materie grezze mertre per i prodotti lavorati gli
indici sono ancora orientati al ribasso. Secondo i
rami di attività economica il rilevato aumento è
principalmente dovuto ai laterizi (col 2,30,/o) ai com-
busiibrli.c lubrificarrri (1,90,1 cd ai tessili (1,20lo):
pressochè stazionari gli a ltri.

L'irrdice mensile, calcolato su rlila più ampia
base di prezzi medi rnensili, segna nel mese di
agosto una lieve dinrinuzione del 2,4afo rispetto al
mese preceder:te.

Prczzi zl minuto dei generi alimentari
L' indice decadale dei prezzi al minuto dei ge-

neri alinrentari calcolato per Ie otto maggiori città
(base 1938:100) è risultato al 25 settembre pari
a 6.107 segrrarrdo un lieve aumerlto rispetto al 5 e
al l5 de!lo stesso m,"se. Dei 28 generi considerati
contribuiscono all'aurneì1to: il pane, le patate e le
uova merìtre si hanno dinrinuzioni per le carni e
l'olio d'oliva. Tra i rrrodotti ortofrutticoli si veri"
licano auntentì cii carattere stagionale per la frutia
frcsca,

L'indice meris!le relativo a tutti i capoluoghi
di otovincia lta segnato rrel mese di agosto un lie-
ve aumérto dello 0,60,1 rispetto al mese precedente.

Costo cleiia v ta
L'iadice naziorrale complessivo del costo della

vita (base 1938-100) calcolato per il mese di ago.
sto 1949, è risultato pari a 4.910 contro 4,851 nel
mes* precÈderìte e 4.792 nel corrispondente mese
del 1948.

In lieve aumento gli indici dei capitoli aiimen-
tazione, abitazione, riscaldamento e illuminazione;
in dit.nir:uzione quelli relativi agli altri capitoli di
s pesa.

Salari e stipend i
L'indice gerrerale (provvisorio) dei salari del-

l'industria nel mese di agosto, segna un lieve au-
meÌìto [ispetto a quello del precedente mese di Iu-
glio, esserrdo passato da 5.426 a 5.453. Tale aumen-
to rispecchia irr gian parte la rivalutazione salariale
deliberata corr l'accordo intercorrfederale del 5 ago-
sto 1049, attuatr irr alcune Irovincie.

L'indice dei salari nell'agricoltura per il mese
di ago:,to Ira s gruto rrrra iievis.inra variazione ri-
sultando pari a 6893 contro 6.890 nel mese pré-
cedente e 6718 nell'agosto 1948.

Per jl mese di agosto l'irrdice degli stipendi
degli impiegati dello Stato è rimasto pari a quello
del piecedeiìte mese di luglio cioè 3.870. Nel cor-
risporrderrte mcse d:ll'ar,rro 1948 esio era di 3 001.



liane dai Paesi dell'0. E. C. E.

COMMERCIO ESTERC

L' Ufficio Stampa del Ministero Commercio

Estero comunica:

"ln relazione all'iniziativa intrapresa da-ll'Or'
ganizzazione Europea per la Cooperazione Econo-

mico (O.E.C.E.) in materia di liberallzzazione degli

scambi intraeuropei, il Ministero del Comrnercio
Estero, di cottcerto con gli altri Minicteri interes-

srti, ha disposto, con dtcrtto interministeriale in
eorso di pubblicazione, la "mess& a dogana,, della

importazione di circa un centinrio di prodotti, quan-

do essi siano origirari t proveirienti dai Faesi mcm-

bri dell'O.8.C.8., e precisatnente: Austria, Belgio-
Lussrmburgo ed altri Paesi deila zona moltetaria

belga, Danimrrca, Frartcia ed altr! Paesi della Zona

del tranco francese, Oeimarrir Occidentaie (Trizona)
Grecia, Irlarrda, Islalda, Noruegia, Paesi Bassi ed

altri Paesi della Zorra del fiorirro olardere, Porto'
gallo ed altri Paesi sotto la sovranità portoghese,

Regno Unito, Cololie e possedimenti britannici,
Svezia, Svizzera, Turchia.

I principali prodotti liberalizzati riguardano:
derrate alimentari, tra cui principainrentc le uova,

il baccalà e lo stoccalisso, il pollame ecc.; alcune

materie grasse; molte materie prinle industriali; com'

bustibili, ecc.

L'insieme delle merci così liberalizzate rappre'
senta circa il 54 per cento delle importazioni ita-

liane dai Paesi partecipanti all'O. E. C. E, registrate

nel 1948 e oltre il 10 per cento delle totali impor-
tazioni italiane dall'estero efiettuat€si nello stesso

anno.
L'importazione delle predette merci dai Paesi

suelencati potrà eIfettuarsi senza alcuna limitazione
quantitativa e senza particolari formatità, salvo l'a-
dempimento delle disposizioni e formalità valutarie
vigenti all'atto dell'importazione nonchè dello nor-
me in vigore che regolano i pagamenti con i Paesi

suindicati.
Tale provvedimento s'inquadra nella direttiva,

gia da tempo perseguita dal Ministero del Com'
mercio Estero, diretta a conseguire una progressiva

eliminazione delle restrizioni rgli scambi commer'
ciali con I'ertero.

Le misttre così adottate rappresentano un con-

tributo notevole che il nostro Paese dà alla coo'
perazione economica europea nel settore degli scam'

bi intraeuropei.
Indi pcndentemente dal provvedimento suddet-

to, il Ministero del Commercio Estero hl predi-

sposto un'altra lista di prodotti - che ha già avuto

l'approvazione del Comitato lntc rmì niste riaie per

la ricostruzione - per i quali da parte italiana si è

disposti a liberalizzare l'importazione dai Paesi par'

tecipanti alltO. E. C.8., attrrvcrso ncgoziati bilrte'
rali o multilaterati con i Pacsi rtersi, r condizione
che, su bari di reciprocita, rnaloghi provvedimenti
di liberalizzazionc sieno adottati dai Peesi prrtcci-
parìti contrelnti a hvore dell'crportazione italianr.

Peraltro, unt cstensiont ancora maggior. dcllc
misure di liberalizzazione dclle importazioni itrliane
potrà rerlizzarsi non appenr saranno eliminati gli
inconvenienti derivanti dall' attuele situaziono trril-
faria italiara. Come ben noto infatti, l'Italil non

disponr per il momcnto di una tatilia doganrlc
eflicierrte in quanto quclla in vigorc è basata lui
dazi specifici espressi in lire-cerla, le cui ellicacie
è praticamento inopcrante,,.

Protesti cambiari elevati nel mese

di settembre 1940 per mancato paga'

mento di pagherò e cambiali tratte
accettate.

It Botlettino d.ella Camera di Commercio ri'
porta fedelmente i protesti cambiari che vengono

comunicati; la Direzione non assume alcuna respon-

sabilità per gli errori che potessero riscontrarsi.
Sarà peraltro proweduto alla pubblicazione

d.elle eventuali rettifiche richieste e documentate

dagli interessati,

Nel capoluogo
Nomlnativo e regidcnzt lmporto ln llrc

Amatori Enzo
Floris Maria

Carroni Mauro
Pcttinaro Antonio

Corda Mannale Paola

Gallisai Enniol
Chisu Ciov. Andrea

Lai Rosaria
Marcello Giovanni
Stabile Antonis
Caboni Giulio
Pinna Giov. Antonio
Acciaro GiuscPPi
Portoghese Gina
Pinna Vincenzo
Fancells Giuscppina
Lombardi Angelo
Sorrenti Biagio

Nuoro 5.000
15.000

1.870
{.200

22.493
17.600
5.000

35.000
65.000

1.900
3 000

18.150
22.600
10.000
5.000

20.000
6.000

12,000
18.000
2.000
5.200
3.000
2.000

17.500
4.000
3,500
5.{87



Corda Domenico
Delogu M. Antonia

Dottor Giuseppe Ferrrro
Ladu Giovanni
Salis Forturrato
Piras Francesco
Seddone Paolo

Nuoro 6.500
30 000
51.628
20.000

1.000
4 000

50.000
1000
4.000

8.000
5.000

l0 000
6 000

10.000

3 000
5 000
3.000

2r.065
5.000
2.500
5.000
3 000
5 000
5 000

l 1.00c
12 000

100 000
10 200
15 600
5.000
5.000

105.000
1,75.000

175 000
175.000
32.810
2.000
7.000
8.200

80 64S

35.222
3.000
5 800

i0_000

5.000

3 350
3.000
3 000
4 000

12.66r
2 000

40.000
40.300
30.000
25 000

Piga Madrì:iiela e

Pusceddu 0iulia
Marrosu Giovanni ,,

Tarantirri Salvatore
Aldo Salvagnini

A,lura Luigi
Paoli Francesco
Meloni Francesc o ,,

Carroni Salvatore ,,

Paia Stefano
Angius Luìgi
Àlura Oiuseppe
Abis Mario
R.omagna Speranza
DeLtoli Fc derico
Che ssa 0iuse p1:ina
Nlossa Andrea
I\1azza lrlimmia
N'lureddu Rosaria
Canu Ciovanna

Plras Pietro

Calori Ruiu Pasqualina
Cuiso Elena
Fodde Maria
Azara Gìovanni
Radioteo:ica Nuorese
Fodde Fe'iicino
Pala Crovanr'la
Zurru è"rtcr::r.l
L.o ddo Cali::rin a e

Umb: rto i\tlanca
Aìdo Salvagir in

Nel resto della Provincia
Bertolino Leorrardo
Delrio Costantirro
Urru I talo
3.rssu Mario
Blìza:ro Gio,ranni
C"sci:sa Giovanni
.';', urru Seve rino

Tonara

Arzana
Orani

Tortolì

Caialani AIlre do
Prras Luigi
Soliir as Ciovarrni
Recanati Giovanni
Demontis Grazietta

Mulas Giovanni
Barria Costantino

Capra Ciovarrni
Spano Edoardo
Ouatà Dante
Caggiari Ciovanrri
Fenu Lorenzo
Mucillo Luigi
Manca Mario
De Vita Giuseppe
Corona Attilio e Virgilio
Pezza Silvio
Lai Vittorio

F.lli Mereu - Trattori agric. ,,

Depau Orlando

Dcpau Orla ndo

Tortoli

Lotzorai
Tortolì

Macc-rmer

Biro ri
Sorgono

Tertenia

Ierzu

36.000
19.000
30.000

0.000
15 000
2.500
8.000

15 000
6.460
4.205
4.205
s.780

30.000
3.000

20.000
3 000
7.350

20.000
3 000

50.000
4.000
9.000
5.000

32.000
37.000

50.000
26.252

100.000
48.956
85.772
50.000
44.8q0

109.171
50.000
45.000
79.220
4.542

16.000
34:300
20 000

r 00.000
80.000
10.316
3.000
5.000

3.600
3.600
3.000
3.600
3.600

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

6.800
6.800
6 800

13.450

I

i

1

i

l

I

I

I

Contu Alf redo

Vacca FÈ,Jrrico
Gaspa rr lli Giovanni
Cubeddu Virgilio
Manca Giovanni
Curreli Luigi
Curreli Antonio
Pistis Vittorio
Manca Francesco
Todde Raflaele

Erriu Ernesto
Pitzalis Elisa
Erriu Ignazia
Deplano Doloretta

Gairo
Gadoni

Aritzo

Seui



Delogu Giovanna

Spanu Palmira
Porcheddu Mario
Muntoni Mario

Sini Salvatore
Mulas Ticca Elena

Comune di
Renzetti Nino

Adamo Giuseppe

Fratelli Pes

Melis Oiovanni
Pes Paolo
Pisanu Anrra
Porcu Santino

Dessì Micheie
Cossellu Enea

Cossellu Plinio e Errea
Milia Ciov. Antonio

Pirino Antonio

Masia Domenico
Nurchi Federico
Cabula Andrea
Bruno Giordano
Angius lda
Baldinu Antonio
Lotti Cregorio
Addis Costantino

Colorno Altonio

Scano Montiferro

S in isco la

Dorgali

Isili

N uragu s

Bitti

Bosa

Tinnura

Suni

l0 000
10.000
23.000
12 276
20 000
20 000
20.000
20.000
20 000

100 000
18.780
12 300
10.000
4l .500
40.256

100 000
15.000
15.000

tt2 951
22.4t6

5 000
102 000
26.150

8 700
8.700
7.380

r 5.000
26.000

7 .947
12 S00

38 500
45.166
19 970
14.000
13.070
r7 .545
2.300

/15.000

4.000
7.500

48.500
25 000
15.000
20.000
22.650

VARIE

ed esposizioni

Il Ministero dell, Industria e del Commercio
ha rilevato che non tutte le Ditte commcrciali e.
industriali italiarre partecipanti a Iiere, mostrc €d
esposizioni organizzate nel terriiorio nazionale, risul_
tano regolarmente inscritte nel Rcgistro anagralico

della Camera di Commercio nella cui giurisdizione
Ie ditte stesse esplicano Ia loro attivitàL

Allo scol:o di owiare a tale inconveniente, que_
sta Camera ritiene opportano richiamare I'attenzio-
ne dei Comitati organizzatori delle manifestazioni in
parola, aventi sede in questa provincia. sulla neces_
siru di rirhicderc altc difle Varteripnti l,ott?slato
comJtrovunte la loro inscrizione nel pegistro ana_
grafico.

Notiziario artigiano
L'Associazione prov. clegti Artigiani di Ca_

gliari comunica:
La recente Assemblea dell,Associazione prov.

degli Artigiani di Cagliari, ha votato ad unanimità
una. deliberazione sulla previdenzr sociale per gli
Artigiani, deliberazione che riteniamo opportuio
riportare integralmente, data la sua importanza:

"Assemblea dell,Associazione provinciale degli
Artigiani di Cagliari, riunita a Cagliari il 2_3 otlo_
bre 1949 nella Sala della Camera di Commercio;

Manifestata la sua gratitudine all,Associazione
per avcr rideto agli artigiani la possibilità di assi_
curarsi presso I'lstituto Nazionale de a previdenza
Sociale per la pensione veechiaia

delibera
che l'Associazione proceda a realizzare quanto
Segu e:

...1.) 
che Ic mogli degli artigiani (gia compresi

nell'Assicurazione per pensione invalidità e 
'vcc-

chiaia per efletto della nota Convenzione con l,l.N.
P.S.) le quali attendono alle cure domestiche pos_
sano anch,esse iscriversi a dette Assicurazione pen-
sione vecchiaia e superstiti;

2) che l'attuale Convenzione con l, I. N. p. S.
sia riveduta e aggiornata in modo che:
. . a) sia inclusa anche l,Assicurazione controla tubercolosi;

b) sia snellito il servizio dell,esamc delle
domande, alfidandolo alle sedi provinciali di detto
Istituto, con le quali le Associazionj provinciali po_
trarìno entrare facilmente in collaborazione;

c) sia aumentato il contributo annuo statalc
da L. 100 a L. 6000;

. d) sia aumentato adequatamente il premiodi assrdurta.

La Segreteria della prcdetta Associazione ha
gia iniziato Ie pratiche per l,attuazione di tali voti.

.A,naErafe Cornrnerciale
Movimento al Registro delle Ditte

dal I al l5 oitobre 1949
Oenuncie di inscrizione

11802 - Sod. dl fatto Mells e Meioot Aritzo _ Autotrasporti
per conto di terzi 1-10-49

11803 - Cau Antonià Ftanccsca Noragugume - Amb, uova,
pollame, frutta, verdura 1-10-49



: iS0l - Cuccuru Salvalorica Noragugume - Amb. uova, pol-
lar11e, frutta, verdura 1-10-41)

11S05 - Veracchl Domeflico Nuoro - Autotrasporii pef conto
di terzi 3-10 49

.;S06 - Lai Emlllo Lanusei - Radjo-riparazioni 4-10-4q
; !S07 - Pr[i Fraflcesco Torto]ì - Riv. articoÌi per balbiere,

profumer ie e affjni 4-.10-49
llS07 - Santoro Blagio Nuoro - Noleggio di dmessa e ser-

vizio di taxi ,l- 10-,19

iiSoq - Deplsno Floris oiaria Tertenia - Riv. generi alimen-
tari, colonialì, dolciumi, chincaglie, cristalleria, terra-
glie, ceramiche, cancelleria, attrezzi agricoli in genere

5_ r0_49
llSl0 - Pudda Cavina OrotelÌi - Riv. alimentari, coloniali

frutta, verdura, salumerja, dolcilrmi, effetti di vestiario,
tessuti 5-10-49

ì1S11 - B6r[ardi Giuseppe À{acomer - Riv. calzaiure, pella-
mi, c1loio, tomaie, articoli per calzolaio 610-49

:1S12 - Daga Matteo Sindia - Amb. verdura, irutta, agrumi,
olìo, pescì, formaggi, uova, sale, grassi, sapone 6-10-49

iiE13 - Cherchl Paolo Dualchi - Bar B-10-4q

: ÌS14 - PlredJs Ettsio Arzana - Impresa costrùzioni 8-10-49

i1315 - De Ambrosis Francesco Orune - Bar, cafiè, gelate-

ria, fiaschetteria, bottiglieria, cancelleria e commercio
all' ingrosso di vino 8-10-4q

:1S16 - Ticca Dr. Toflino Dorgali - Farmacia 10-10-4q
11317 - Serr6 Angela Osini - Riv. gere.i alimentari e colo"

-niali 10-10-49
11S18 - Olianas Abramo Villagrande Sirisaili - An1b. frutta,

\.erdùra, dolciumi, pesci, uova, pollame, formaggi,
mercerie, tessuti 10-10-49

:181q - Lecls Marlo Seui - Riv. generj alimentad 11-10-49

11320 - Pranteddl Salvat.rre Aritzo - Amb. frutta fresca e

secca, dolciumi, torròni, legumi, cereali l3-10-49
ils2l - M.ltd Ester Orroli - Riv. chìncaglie, maglieria, tes-

suti, calzature, saponi, frutta, verdura, generi aliÌnen-
tari 13-10-49

ì1822 - Florls Autonio Desulo - Riv. vini in fiaschi 14-10-49

Denuncie di modif icazione

È930 - Pir.s Afltonlo Pletro Scano Montiferro - Chiusura
del deposito di sostamento e vendita di materiale da
costruzione, sito in tinnura, in Via Nazionale n. 57

5-10-49
:051 - Devoto Enrlco Nuoro - Esercita anche l'industria

degli autotraspofti per conto proprio e di terzi 7-1G49
gS22 - Siszzu Rslmondo Posada (Frazione Nuragheddù) -

Esercita anche il commercio anbulante di zucchero,
caffè, conser\.e alimentari in scatola, legtlrni, ortaglie
8-10-1q

iS98 - Soc, dl fatto eredl Erlitu Olov. Sinto Urzulei -
Esercita anche la vendita di materiale elettdco 10-1049

11321 - Demuro Oiovannl Villanovatulo - Esercita anche la
vendita di alimentari e coloniali 11-10-49

q35q - Basolu Giovanna Nuoro - Ambulante in lrutla fresca
e secca, agrumi, verdura, ùova 12-10-49

10q06 - Cossu Sebastlaro Bittì - Esercita andhe il commer"
cio all'ingrosso di generi alimertari 14-10-49

JSl4 - Tlpogr6fls Ortobeoc Nuoro - Al legale rappresen-
tante Mons. Felice Beccaro succede Mons. Giuseppe
Melas, Vescovo di Nuoro, il quale lomina quale Di-
rettore Amministraiore della Tipografia il Rev. Can.
Salvatore Delogu di Michele 14-10-4q

Denuncie di cessa?ione

i051 - Devoto Eoiico Nuoro - Cessazione gestione deposito
per la vendjta all'ingrosso di geneiì alimentari e co-
lor iali irì Isili B-10-4,

11628 - Btsciorl Plero Nùoro - Fabbrica di liquori e affini
ed acque gassate 1-10-49

10035 - Plras Centile Osini - Amb. tessuti, abbigliamento,
mercerje, chincaglie 4-10-4q

2729 e 10475 (duplicato) - Mlscera Lulgl Posada (Frazione
Berruiles) - Amb. alluminio, mercerie, chincaglie, uova
4-10-4q

10258 - Marras Olovarlnl Siniscola - Amb: verdura, dolciumi,
corame, calzature, tessuti, effetti di vestiario, ferra-
menra, chilcrg'ie 6 - i0-49 -

10957 - Zrchi Cosim., Orani - Commercio alf ingrosso di vini
fini e comuni, liquori, birra 8-10-49

165 - Tolu Sllvia Seui - Trattoria con alloggio e mescita
di virri e liquori ll-10 49

LEGISLAZIONE ECONOMICA
Ministero del Tesoro uconto riassuntivo del Tesoro al 31 lu-

g1ìo 1949 (Esercizio 1q4q-50) situazione del Bilancio dello
Stato e situazìone della Banca d' Italia, (suppl. straord. alla
C.U. 11.226 dell ottobre 1949)

Decreto Ministeriale 20 agosto 1949 uNuove norme per la con-
cessione del credito a favore dei reduci artigiani e contadini
singoli o associati in cooperative di produzione e lavoro,
(G. U. n. 228 del 4 ottobre 194q pag.272\l

Legge 7 luglio 1949 n. 689 uAccettazione ed esecuzione del-
1'Accordo jnternazionale del grano, firmato a Vashington
11 23 rnarzo 1949, Supp. siraordinario alla G.U. n. 229 del
5 otiobre 1949)

Decreto Ministe.iale I giugno 1949 *Contributi dovuti dagiì
iscritti all' Ente di previdenza a favore degli avvocati e pro-
curatori,, (G. U. n. 229 del 5 ottobre 194q pa9.2744)

Decreto Ministeriale 28 settembre 1949 *Costituzione del Co-

mitato speciale dell'assicurazione fer la tubercolosi, (C.U.
n. 230 del 6 ottobre 1949 pag.2754l

Decreto Ministeriale 28 settembre 1q49 .Costituzione del Co-
mitato tecnico per l'assicurazione obbljgatoria contro gli
irforturi in ag coltura, (C. U. n. 230 del 6 ottobre 1949

pag:2755)
Decreto Ministeriale 28 settembre 1949 .Costituzione del Co-

mitato tecnico per I'assicurazione obbligatorja contro gÌi
infortuni nell'industria, nel commercio e nei servizi pubblici,
G. U. n. 231 del 7 ottobre 1949 pag. 278S)

Decreto Ministeriale 28 settembre 1949 *Costiirlzione del Co-
mitato speciale dell'assicurazione per la nuzialità e la nata-

lità' (C. U. n. 231 del 7 ottobre 1949 pag. 2780)
Legge 20 agosto i949 n. 700 "Modificazioni alle penalità per
, le contravvenzioni ed il contrabbando sugli apparecchi di

accensione e le tasse di licenza per la fabbricazione e ven-
dila degli stes5i" (C. U. n. 232 deìI 8 otiobrp 1949 :É.g.27a4)

Legge 26 agosto 1949 n.702 "Esecuzione delle volture sugli
antichi catastj, (O.U. 11.232 dell's ottobre 1949 pag,2794)

Decreto Ministeriale 28 settembre 1q4q *Costituzione del Co-
mitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione in-
volontaria, (G.. U. n. 233 del 10 ottobre 1949 pag. 2803)

Decreto dell'Alto Commissa o per l'Alimentazjone 8 otiobre
1949 "Tipi e caratteristiche degli sfarinati, del pane e della
pasta' (G. U. n. 233 del 10 ottobre 1949 pag. 2804)

Decreto Legge 11 ottobre 1949 n.707 .Provvedimenti per age-

volare la distillazione del vino e aggiornamento di alcune
disposizioni in materia di imposte di fabbricazione, (G. U.
n. 234 dell'11 ottobre 1q4q pag. 2810)

Decreto Ministeriale 4 ottobre tr949 .Aumento dell'assegto
integrativo delle pensioni agli addetti ai pubblici seryizi di
trasporto in concessione, (G. U. n. 234 de11'11 ottobre 1949

tag.28I4)
Legge 29 luglio 1949 n.717 uNorme per l'arte negli edifici

pùbblici, (G. U. n. 237 del 14 ottobre 1949 pag.2829)
Decreto Ministeriale 30 luglio 1949 uDetern'rinazione dj una

tariffa unica.per le operazioni di facchinaggio dei cereali
svolte per conto dei "Cratrai del popolo" per I'annata agra-

ria 1949-50, (G. U. n. 238 del 15 ottobre 1949 pag. 2835)



Prlzzi al minuto dei generi di largo consumo praticati sul libero commercie nel Capoluego

Pane - Pasta - Iliso - Farine
Pane: conune kg.

soffice (forme di gr. 100).
solfjce e cilindrato (tipo firo)

Pasta: tipi correnti
tipi Iini ed extra

Riso comune
FJ-inlr d' Inrmerto iil,o 0
S.mola d' lrunento du ro

Legumi secchi
Fagioli nostmni pregiaii kg.
Fagioli nostrani comuni
Ceci nostrani

Patate e ortaggi freschi
Palate comuni di massa kg.
Fagiolini verdi
Fagjoli freschi da sgranare
Cavolì: capuccio

vefza
Melanzane
Cipolloni
Agli: secchi

freschi
Finocchi
Sedano
Insalata (indjvia, scarola e lattughe)
Bielole collivate
Peperoni
5plnaccl
Pomodori

.. Agnrmi - fratto fresru e serro
Lrn ronr kg.
Pere: regina, spadone, brtirro

1. qualìtà
comLlnl

Mele: 1. qualità
2. q alità
3. quaÌità

Uve: bianca da tavola
Meloni
I-ich': 're.chi l.r 1r: i'i

lreschi 2.a I r'a lir:r
secchi nostrani

Castagne fresche nostrane
Noci nostiane
Olive verdi in salamoia

Co nse rve - Co lo nia li - M arme llnte

270
300
75

280
300
330
r00
120
95

140
30
32

450
180
?30

150
t60
110
100
90

280
330
8l

280
300
350
110
i30
lr0
150
35
35

500
r80
240

180
160
140
t20
100

Arassi da condimento
Olìo d'oliva lt.
Olio Sasso ir lattine de kg. 1 cad.
Burro di centrifulga in panetti etto
Simtto raffiflato d' importazione
Lardostagjonatod'inlportazione kg.

Carni fresche e frattaglie
Vacca, Bue c Toro: (1)

l. iaglio §srz'0§§0 {p0lpa di msria I l0ni0) fig.

i. ,, (Eish hs dsl qua 0 p0sl. ssflza llliunla s ron lihll0) "3. " hlalh s sollo$alla)
4. " (ncllo, pall{slh, svrlnbl8tcio, mll0, r0stal0, el[.)

P[r il 2., 3. e 4. lagli0 p[snlual0 d' s0 [0[ §upori0ru !l 30'/,
Vitellone fino a due anni:

Mo!gi0r. di 1..50 ! lagli0 sui prsni d8l lts(drnh UruIp0.
Viiello d: lrfle:

Magghr. di 1.. 100 a lagli0 sui pouì dBl gru[no.wm, bus 0 10t0.

Suini: (1)

Perientuale d'osso non suferiore al 25olo

[0§tia, bislsrr[s r sDalla, ssua aggiunlr, . fiS.

Taglio rlrlico con aggillnta
Lardo: pezzatura oltre i5 cent.

" pezz^lJft inferiore ai 5 cent.

' Mèse di ()ttobre 1949

Generi e qualita Generi e qualità

530
800
140
60

500

550
500
300

90
100
120
l,t0
200
135
130
160

t80
140
100

30
60
80
30
25
60
80

150

40
40
40
30
70
50
40

170
100
60
30

100
60
50
80
30
50
40

120
70

250
600

550
150
500
400
600

350
300
200
350
120

400
200

400
350
400
r50
100

150
200

BO

100
110

450

400

200
--

250
150
r80
50
80

95
40

750
160
90

45
250

500
400

350

2oo
100
200

50

400
300
400
100
75

r30
200

10
90

1t0

450

350

100

zso
150
160
50
70

90
35

700
150
80

45' 2S0
cad.
kg.

96
110
120
150
230
150
150
r70

200
r70
100

40
70

120
30
25

100
80

200

40
,10

40
30

120
50
40

200
120
80
50

120
80
50
95
50
50
40

140
90

300
680

650
800
150
65

600

650
600
550
425

Doppjo concentrato di pomodoro:
Con5erva sciolìa: lili corre;ti

tipi fini
Conserva in vl5elli di Rr.200
Zucchero: ra[lìrato .cmolato

tilè
a quadretti

Caf'è crrdo: tiÌri correnti {Rio. 
^lira<, 

ec(.) p-to

- tipi tini rS.nto" e"lran. Hai,i. G arern.)
Caffè loslaro: ripi correrri '

tipi extra
Surrogrto di callè in n.ccheni di pr. o0 cad.
Miscela di crflè in pacc,rerti di gr. t00
Marmella(a: Cirio .cioìta . kc.

Cirio in !calole di gr. 1ì0 crà.
Cirio in vasetti vetro dj gr.330 ,

Vini ed alcool
Produzione locale:

Bianchi comuni in genere s.adi 13-15 lt.
Rosso comùne I. qualità , 14 ,

di un capo
Fegato, cllore, n1ilza e reni kg.
Tdppa e cerltopellj
Ljngua senza tlachea
Zampe, testa e polmone

Frattaglie slrinei
Fegato, cuore, milza e reni
Stomaco e sangtinacci

Or,ini
Agnello da latte
Agnellone e castrato (iaglio unìco)
Pe.ora (tagljo unico)
Frattaglie; frìttrÌra mista cad.

coratelle, tteccia e testa
stomaco con sangue

Carni insaccate
Salame crudo (crisponetto e fjlzetto) etto
Prosciùtto crudo (tipo parma)
Moriadella S. B.
Moriadelia S.
\4orÌJdella S. e\ rra

Pesce fresco e conservato
Fresco: 1. clÌla1ità (triglie, pagellj, sogliole,

orate, calamari) kg.
2. qua ità 0nuggiri, oc(hiite, e pe-

:C' OA ZUnFA ln gr'lele)
'ì. qrrrlil" l,,erri, boghe, cardine,

sorelli, polpi)
Frittrra mista
Aragosie vive

Conservato: baccalà secco
torlno all'olio in scaiole di gr.200 cad.
tonro all'olio sciolto etto
sardine all' olio
sardine salate
acciughe salate
salacche e ariflghe salate

Latte-Uova-Formaggi
I-atte natnrale di vacca, pecora e capra lt.
Uova fresche . peno
Formaggjo pecorino fiore sardo secco kg.
Fornrrggio 1 ecoriro iiore .ardo trod. 4B-40
Grana reggiano o par ìgiano . etto
Provolone senrigrasso

Saponi
Sapone Lofaro in pezzi di gr.200

Sugna
Fraitaglie bovine:

Cervell, e filoni

kg.

cad.
kg.

2. qLralità
3. qualità " 12-13 ,

, 12-13 ,
Vini da pasto

Carrlri(n16 (CanÌ ina Socirle):
Vini da de.sen: mo.calo. na,co, monica,glro gredi j7
Viri sfecìali liquorosi: Elij\ir d-i mo,cflo,

J 'er'tivo n onica, tnalv. all rro\.o, grldi 25
Vrr'll r' lltanco sardo 18
Vini da pasto:

Rosso comune 1. qualità gradi 13-14 ,

300

400
300

300

400
300

2. quaìità
Bianco secco

, l2)3 "» t2-13 ,
Alcool puro (con,ez:onalo in Lolriglip)
Alcool denaturato .»l
(1) CARNI FRÉSCHE E FRATTAGLIE _ BOVI

riportati nèlla colonha dei prezzi mrssimi, sul Iibero mercalo, in aléuni casi il prezzo elfettiyo (coionne prezzi minimijè sceso al dissotto di essi



Tariffe trasporti liberamente pralicate
nel mese di Ottobre 1949

A) Autotrasporti
camioncin0 - port. q.ti I0 at Km. L. 60-70
motrice iip0 26 - pori. , 30-40 at Km. L. 80-90
motrice tipo 66 - port. ,, 60-70 at Km. L. 100-120
autotreno - porl. ,, 160-180 at Km. L. 160-180
aulotreno - port. olt. q. I80 at Km. L. 200-220

Pet trosporto sughero viene proticttta, sulle
tari/fe deglt autolreni, una ritluzione aggironlesi
sul l5 o/a.

B) Autovetture in servizio di noleggi0 da rimessa:
macchine a lre posti, oltre I'autista, al Km. L. 50-60

Le tariffe degli autotrasporti sonÒ rilerite al
Capoluogo ed ai principali centri della Provincia,
mentre la tarifia delle autovetture si riferisce al
solo Capoluogo.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE

À,1ILANO
28 29

ROÀIA
28 29

Valute esportazlolle
Svizzera
Ne!i, Jork cheque

cable
Londra

Bigllettl Banca

Dollaro ca a

Franco svizzero
Sterlina rnitaria
Franco francese
Pesetas

Vallrte auree

Sterlina oro
20 franchi oro svizzeri
20 franchi oio francesi
Oro al mille
Platino (oer gr.)
Argento prro

671

155

1710

112

8850
7425
7400
1120
t57 5

15000

144

62511

611
r55

l7c0
173

8850
7 450
7 400

tt25
1575

15000

667

155,50

l7l0
t74

t5,75

8825

7 425

1010

16200

666

r700
r53,

l7
15,60

8775
7,1l0

lu0

14800

Atrtorizzaz-ione Irrefettizia n. 12312 del 3-5-1916
direitore responsabile Dr. Ugo Fattoriii
Redattore capo Dr. G. Antonio Sedda

Direzione e Amminislrazione
NUORO
Via A, Deflfenu - Tel. 21-37 22-OS 20-81

Enle aulorizzato a esercilare il credito agrario d'esercizio
Ente 6mmassalore per la Provincia di Nuoro

Quotazioni delle vahLte, deÌl'oro (pe. grammo) e c'lell ar-
gento (ner chi'o-ramrno) . rlle lia//r d; Àl . lo c krr r. r:ei
siorni 28 e 2q oitohre

(da .lL SOLE, del 30 ottobre 1q49 N. 254)

Agelnzie: Bitli - Bololana - lsili -Macomer- Sorgono - Siniscola - Cuglieri - Tortoli - Lanusei.

A(Rt(0[00t, I [,t DU,TillA il
UOMINI D'At[A[I

abbonalevi e diffondete il "Bolletlino, per-

chè esso è il vostro giornale.

lfi[IlxTnlflil, t0Miltnililllit, lJIilllilr [ffitflilt

!-a vostra pubblicila, inserita sul "Bollettl-
no,,, verra letta non solo in tutta la Provlncia
di l{uoro, ma anche netle altre due Provincle
dell'lsola e del .Continente, dove vengono ln-
viate numerose copie del nostro giornale.

"Iariffe per le irxserzioni sul " B,Ollettino,,

10) Per ognl fl{mero! 4, llna pagiùa intera L, 2.000; ò./

rnezza pagina L. 1.500; rJ un qllarto di pagina L. 600; 4 lln
otlavo di iragina L. 400; e) un sedicesimo di pagina L. 200i

,i) evviso ecotromico L. 10 la paroìa, con rm ÌÌìiniflo di L. 100.

2)c Per 1r€ flumerl: sconto de1 10:ù

3)o i,er sei numeri: sconto clel 15%

4)0 Per dodlct numerl: sconto del 30%

Agll abbonatl ulterlore sconto del l0%

RIVENDITORI
Ftrte in tempo i vostri ocquisti

di concellerio, lo Ditto

EZIO P!R.AS. NUORO
Corso Goriboldi 89/91 lelet. 2OQA

vi protico prezai
di fobbrico

(0N,0ilI10 A(ilADt0 pD0\/tN(i,{tI D[il tA Du0vtNCA Dt NU0R0

Concimi - Anticrittogamrci - §emi di foraggere - Macchine e attrezzi
Tutti i prodotti per l' agricoltura - Vendite collettive

Magazzini di vendita
NUORO
Tel.2l-ll
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Abbonamenlo annuo L. 4OO; sostenilore a. 600.
: Direzione ed Amminislrszione presso Is

- Un numero L. 20. - Per la pubblicità yedére ìn ultima pagina
Camera di Conmercio, lndustria e Agricohura di Nuoro 

-
Problemi del commercio e dell'industrio in un discorso dell'0n, Monni,oni

[1 Presidente di questa Camera di Comtnercio,
On.le Salvatore -\{annironi, receltemente, in sede
di discussione del bilancio del À,linistero dell, Indu-
stria e de1 Commercio, ha pronunciato aila Camera
ru-rr imporlarrte discorso. del qLraìe riportiarno, irr
sirìtes i, ipunti piùr sal,clti.

L'Oratore ha posto iunanzi tutto in riljevo i1

graudè peso esercitato in Italia dalle varie attività
commerciali, ricordando come tale settore interessi
la vita di oltre drre nrilioni di persole, raggr,-rltnate
in circa un milione di irnprese, i1 cui patritnonìo
raggiunge il valore di circa 600 miliar.li cli 1lie.

L'ulteriore sviluppo del commercio, secondo
l'Oratore, ciovrà dipendere particolarrnente drlla
iniziativa Jrrir.ata, senza che, però, 1o Stato si disin-
leressi di questo irrrl,ortatrtis-ino .ettore ile lL r itr
ecnnomica, soito il prolilo deìrr dLcil'lirn, .ìe a r:l-
teìa e dei cosfi.

Per quanto collcerne la disciplina l,Oratore
plaucle alla intenziolte, manifestata dal Covcrno, di
abolire tutti i vincolismi in modo da clare maggior
respiro alla iniziativa rrrivata. Naturalmente ciò inr-
porrà aì1o Stato il clo,, elc di aumentarc i mezzi clj
controllo, al line r-!i evitare che il libero esercizio
dell'attività comurercialc degcneri in forme rliso-
neste, a danno sopratutto del consumatore.

A{a anche il commercio ed i commercianti han-
no diritto ad essere tutelatì, e tale tutela deve es-
sere esercitata princil:almente dal Ministero dell,ln-
dustria e del Comtrercio, anche nei confronti, del
resto, dell'attir.itiL di Governo. Si a1lucle, qui, spe-
cialmente alla necessità che il Ministro atrzidetto
intervenga perchè sia mitigata o, almeno, ìlerequata
la pressione fiscale, che attlalrnente grar,a su molti
settori irt misura veratncnte eccessirra, cletermitian-
clo in gran parte il lamentato sfasamento d,ci prezzi.
Particolarc tutcla nterita, in tal senso, la triscra ca-
iegorit dei venditori ambulanti, tassata in misura
veranlerÌte eccessir,a.

Senrpre nel carrrpo clei rapllorti fia l,esercizio
del comrnercio ed il fisco, l,CJratorc sosticle che,
oltre al già previsto ritnborso delle cauzioni com-
mcrciali imposte nel periodo fascista, si debba abo-
lire anche qllell'aitra cauzione, imposta con una

legge del 1940 poi modificata con D. L. del mag-
gio 1S48, n. 799, che viene versata da chi ha un
reddito di ricchezza mobile superiore al minimo
previsto dalla legge, a favore dell' amministrazione
finanziaria a garanzia di eventuali crediti per impo-
ste, sovratasse, ecc.

Agli effetti dei costi, infine, f intervento dello
Stato nel settore in esame dovrebbe tendere a dare,
r clri si dedica rl cornmercio, una maggiore capa-
cità tecnico-prolessionale, mediante un incremento
e miglioramento delle scuole professionali, che sa-
rebbe opportuno passassero aile dipendenze del
Àlinistero per l' Industria ed il Commercio.

Proseguendo l'Oratore, dopo aver auspicato un
rniglioramento dei vari servizi del Ministero dell,ln-
dustria e del Commercio, mediante l'immissione
nei quadri del Ministero stesso di un maggior nu-
mero di tecnicì, e dopo aver lamentato la scarsa
xttività finora esplicata dal Corrsìglio Superiore del
Commercio, sollecita l'emanazione della legge sul
riordinamento delle Camere di Comrnercio, nonchè
di una legge, che, aggiornando ed adattando le nor-
me preesistenti, discil;lini la materia delle liere e dei
mercati, ad evitare il disordine in atto in tale campo.

Circa il settore dell'industria l'Oratore pre-
mette che intende occuparsi soltanto di qualche pro-
blema di dettaglio, specialmente al fine di far rile-
vare la necessità di un maggiore intervento del Mi-
nistero dell'Industria e del Commercio in questioni
attualmente sottratte alla sLla competenza specifica.

In proposito 1'On. Mannironi accenna alla si-
tuazione di disagio determinatasi nel settore della
industria molitoria, in conseguenza dell'abolizione
del prezzo del grano franco molino, sostituito dal
prezzo lranco magazzino. Con tale provvedimento
vengono ad essere favoriti i molini impiantati nelle
immediate vicinanze dei grandi porti, dove afflui
scono i graui esteri, e quelli siti nelle zone a larga
procluzione granaria. I molini, invece, che si trova-
no a distanza dai centri anzidetti subiscono un sen-
sibile danno in quanto, al prezzo del grano franco
magazzino o ammasso, debbono aggiungere le spe-
se per il trasporto allo stabilimento. Questoigrave
inconveniente si potrebbe eliminare, secondo-fOra-



tore, con la istituzione di una cassa conguaglio.
Trattando, poi, delf irldustria edile l,Oratore

individua una delle ragioni della crisi che la tra-
vaglia, negli eccessivi ritardi frapposti dalla pub-
b-lica amministrazione nell' espletamento delle pra-
tiche contabili dei lavori in appalto, specialmente
per quanto riguarda i conti finali, i collaudi e lo
svincolo delle cauzioni e dei decimi.

L'Oratore prosegue trattando degli aiuti alle
piccole industrie, ed a tale proposito lamenta che
in non pochi casi, in conseguenza della mancanza
di coordinamento fra i vari Dicasteri, le iniziative
protette da un Ministero vengono poi danneggiate
da un altro. A tale proposito cita il caso di una
piccola industria che stava sorgendo in Sardegna,
quella dell'estrLZione dell'olio dal lentischio, la
q ,ale è morta sul nascere per la incomprerrsione
del trsco-

Lr On. Mannironi affronta successivamente il
problema del Mezzogiorno, rivendicando allo stesso
un carattere decisamente nazionale, la cui soluzione
deve costituire una necessità sentita da tutti gli ita-
liani, nell'interesse generale. Infatti, fin quando il
Mezzogiorno resterà nelle condizioni attualì, esso
rappresenterà sempre un lleso morto per tutta l,e-
conomia italiana.

Per risolvere tale economia è necessario coor-
dinare ed impostare un programma organico in cui,
insieme con lo sviluppo e l'incremento delle indu-
strie, si dia ugualmente sviluppo anche all,agricol-
tura ed ai lavori pubblici. Bisognerà creare, in altri
termini, con i capitali che lo Stato potrà destinaie
al Mezzogiorno, il clima, l'ambiente in cui le in-
dustrie possano sorgere e prosperare.

A questo proposito l'Oratore rileva come, in
tutte le leggi emanate dal 1944 ad oggi, che pre-
vedono stanziamenti di fondi per l,inclustrializza-
zione, per l'incremento delle piccole e medie in-
dustrie e per altri interventi dello Stato, sempre
nel campo industriale, il Mezzogiorno ha avuto 47
miliardi mentre il resto d'Italia ne ha avuto 260.

In conseguenza 1'On. Mannironi chiede che
almeno altri 10 miliardi vengano immediatamente
stanziati per il Mezzogiorno.

Sempre in tema di in du st ria lizzazione I'Oratore
affronta, infine, il problema delle miniere di Car-
bonia, ricordando anziiutto che il bacino carbon!
tero del Sulcis ha una pcrtata di cìrca 500 milioni
di tonnellate di carbone e lavorano in esso, attual-
mente, 15.000 operai, attorno ai quali gravitano ol-
tre 80 mila persone. Attuahnente si producono
90.000 tonnellate di carbone al mese, con un costo
di L. 7.591 a tonnellata. Il carbone, invece, viene
venduto a L. 6.728 alla tonnellata, con una note-
vole perdita che grava sul bilancio dello Stato in
quanlo, in definitiva, quelle miliere sono inrera-
mente dello Srato.

Per superare tale criticissima situazione - e da-
to che motivi di ordine economico e sociale impon-
gono che 1'attività in questione non si arresti -

assolutamente necessario che lo Stato, mediante ade-
guati ulteriori impieghi di capitali, realizzi le con-
dizioni tecniche necessarie ad aumentare la produ-
zione e sfruttare meglio i sottoprodotti, specialmen-
te il minuto di carbone, impiegandoli nella fabbri-
cazione di concimi azotati e nella produzione di
energia termoelettrica.

Concludendo l'Oratore insiste sulla assoluta
necessità di dare al piir presto corso ai finanzia-
menti necessari alla realizzazìone di quanto su espo-
sto e già completamente programmato dai dirigenti
del1a Carbosarda.

ATTI UFFICIALI DELTA CAMEBA

Riuniorre della Giunta det 7-10-Ig4g
Il giorno 7 ottobre scorso si è riunita la Ciun-

ta di questa Camera di Commercio la quale ha
adottate le seguenti principali deliberazioni, qui ap-
presso riassunte.

Delib. n. 297 - Lavori di tinteggiatura degli
infissi interni d,el palazzo camerale - delibera: a) di
richiedere all'Ulficio del Cenio Civile l,elenco delle
ditte fiduciarie del medesimo residenti nel Capo-
luogo; b) di invitare le ditte che saranno comprese
nell'elenco di cui sopra a presentare oflerta di ri-
basso percentuale sulle seguenti condizioni:

1) verniciatura a due riprese, con olio cli Iino
cotto e colore, degli infìssi esterni, comprese ripa-
raziorri necessarie agli stessi: mq. 500, a L. 480:
L. 240.000;

2) verniciaturà a due riprese, con olio di lino
cotto e colore, degli avvolgibili, comprese ripara-
zioni necessarie agli stessi: mq. 302, a L. 600: L.
181.000.

La verniciatura delle serrande va intesa a due
facce, mentre quella delle finestre (essendo le stes-
se prive di scuretti) ad una.

Le misure sono da ritenersi approssimative;
potrà, quindi, variare il computo del lavoro.

Delib. n. 236 - Istanza della Cooperativa uAn-
drea Chessa, di Orune per nuovo impianto moli-
torio di 2 categoria: esprime parere lavorevole.

Delib. n. 237 - lslanza Virdis Stelano per nuo-
vo impianto di panificazione nel Comune di Ma-
comer: parere favorevole,

Delib. n. 238 - Scanomontiferro: istanza Obinu
Sulas Giuseppe per coltura agraria: accolta.

Delib. n. 239 - À{eana Sardo: Delib. n. 58 per
concessione pascolo caprino nella foresta ,,Ortuabis,
resfin tx.

Delib. n.240 - Cuglieri: Istalza Ciavesu An-
tonia in Curcu per coltura agraria: accolta.

Delib: n. 241 - Aritzo: Istanza Avv. Vincenzo
Arangino per rimboschimento volontario: delibera
di approvare il contributo statale nella misura di
2/3 della spesa prevista, quindi L. 2.311.718, e la
concessione dell' esonero dall' imposta fondiaria.



Delib. n. 242 - Scanomontiferro: Istanza Car-
boni Antonio Raimondo per coltura agraria: accolta.

Delib. n. 243 - Scanoniontilerro: Istanza Pes
Francesco per coltura orticola: accolta.

Delib. n. 244 - Aritzo: Istanza Paba Salvatore
e piìr per coltura agraria: respinta.

Delib. n. 245 - Bortigali: Istanza passino Vit-
toria e più per coltura agraria: accolta.

Delib. n. 246 - Comune di Bitti: Istituzione
Fiera Bestìame - delibera:

1) di chiedere al Comune di Bitti di precisare i
giorni della settimana in cui dovrà tenersi la Fiera;

2) chiarire se la tassa di L. 50 s'intende per il
bestiame grosso o minuto introdotto alla Fiera.

Delib. n. 247 - Comune di Orune: Lavori mi-
gliorie boschive: approva.

Delib. n. 248 - Comune di Ortueri - Spostamen-
to liera settimanale bestiame: propone lo sposta-
mento clella fiera clal marteclì ad un altro giorno
della settimana.

Delib. n.249 - Silanus: Islanza Arca Michele
per coltura agraria: accolta.

Deiib. n. 250 - Bolotana: Istanza per conces-
sione coltura agraria alla Cooperativa «Monte Pa-
lai,l: accolta parzialmente.

Delib. n.251 - Comune di Gadoni: Delib. n.
22 per appalto pascolo erbatico: accolta.

Deiib. n. 252 - Scanomontiferro: Istanza Cutzu
Antonangelo per coltura agraria: accolta.

Riunione delle Giunte delle Ca'mere

di Commercio

Il 10 corrente si sono riunite in Macomer le
Ciunte delle tre Camere di Commercio della Sar-
degna, con la partecipazione di quasi tutti i mem-
bri e dei tre presidenti delle Camere stesse.

In detta riunione:
1) - E' staia elevata una protesta contro il

mancato n-taltteltimento, da parte dell, amministra-
zione ferroviaria, di quanto promesso nella conle-
renza orario tenutasi in Roma il 2 luglio c. a., cir-
ca: a) - f istituzione di un treno diretto, con par-
tenza da Roma alle 8 circa, per il trasporto verso
il Nord dei viaggiatori che sbarcano a Civitavecchia
dalla Sar degna; b) - 1'anticipo della partenza da
Civitavecchia del treno che al mattino trasporta a
Roma i passeggeri provenienti dalla Sardegna: c) -
il ritardo della partenza da Roma del treno che il
pomeriggig trasporta a Civitavecchia i passeggeri
diretti in Sardegna.

2) - E' stato latto voto per un adeguamento
delle tariffe marittime sulla linea Olbia-Civitavec-
cltia, attualrnerrte tropl',o g.auor".

3) - E' stato esaminato uno schema di decreto
del Rappreseniante del Governo nella Regione, che
andrà prossimamente in vigore, con il quale ven-
gono adottate severe misure 1:er la riduzione del
consumo dell'energia elettrica nell'Isola. In propo-
sito è stato latto voto perchè, in caso di pior6ga
del decreto stesso - che originariamente avrà. una

validità di 30 giorni - vengano mitigate [e dispo-
sizioni restrittive, almeno per quanto concerne quel-
le relative alla illuminazione dei negozi, dato che
esse apporterebbero grave nocumento al commer-
cio se applicate nel periodo natalizio e di fine d'anno.

4) - E' stata decisa 1' organizzazione in Sarde-
gna, nel 1950, di un congresso internazionale del
sughero.

5) - E' stato latto voto perchè, ad evitare un
grave danno per 1'economia locale, non sia proro-
gata la validità dei permessi d'importazione del
sughero dalla Spagna.

6) - E' stata elevata una protesta per la recen-
te concessione della libera importazione in Italia
del crine vegetale. Tale prbvvedimento danneggia
seriamente l'economia isolana nè il danno è com-
pensato da alcuna maggiore possibilità di esporta-
zione di altri prodotti sardi (es. lormaggio e be-
stiame da macello in Francia).

7) - E' stato fatto voto perchè, in rapporto
alla istituzione dell'lstituto Zootecnico Caseario della
Sardegna, disposta con Decreto Presidenziale del
5-5 1948 n. 1308, sia provveduto al piìr presto alla
nomina degli Organi relativi, di modo che l'lstitu-
to possa iniziare a funzionare senza ulteriore ritar-
do. In proposito si è aderito all'ordine del giorno
votato recentemente dalla Consulta Economica della
Camera di Commercio di Sassari, con il quale si
chiede che 1'Istituto in questione abbia sede in
Sassari o nelle immediatc vicinanze.

8) - Si è deciso un maggiore potenziamento e

coordinamento dei tre Uffici Provinciali di Stati-
stica, aventi sede presso le Camere di Commercio.

S) - Si è preso atto con soddisfacimento della
avvenuta costituzione del Banco di Sardegna e si è
fatto voto perchè tale lstituto entri immediatamente
in funzione, in modo da non ritardare oltre la con-
cessione dei linanziamenti industriali nell' Isola.

10) - Si è fatto voto perchè, in armonia a
quanto disposto dallo Statuto per la Sardegna, sia
costituito un Consiglio Economico Regionale, del
quale facciano parte le Giunte delle tre Camere di
Commercio e, frattanto, che le Camere stesse siano
chiamate ad esprimere il proprio parere su tutti i
progetti di leggi regionali di carattere economico.

Prczzi delle carni e del vino fissatj.

dal Comitato Provinciale dei Prezzi ,,

Riportiamo qui di seguito i seguenti decreti
prefettizi, in data 11 novembre corrente, riferiti ri-
spettivamente ai prezzi di vendita al consumo delle
carni bovine e suine e del vino da pasto.

Decreto n. I076lGab.
ll Prefetto della Provincia di Nuoro

Considerata la necessità di disciplinare i prez-
zi di vendiia delle carni bovirre e suine;

Acccrtato che il costo tlel bestiame da macello



1.

2.
3.

4.

1.

2.
3.

4.

ha subito una sensjbile riduzione alla produzione;
Sentito il Comitato Provinciale per il Coor di-

namento e la Discipìina Jei Prezzi

decreta
Art. 1 - I prezzi delle carni bovine e suine al

consumo restano fissati come segue:
a)-bue-yacca-toro:

COMMIRCIC ESTERO
Situazione dei rapporÉi commerciali
dell' ltalia con I' estero(.)

al 1') ottobre 1q4q

.q) Paesi con i quqli v;É{uiro accurdi con
pegamcnto in contr) comperrsazione generale
(ciearing:)(r)

Argentitrtr - Dccor;-enza dcll'accordo: 14 ottto-
bre i 9,17.

Belgio - Lussenburgo e ten-itorì ilella zona mo-
netaria del lrauco belga - Decorrcrrzli dell'accordo:
31 dicernbre 19.18.(?)

Francia e territori clcÌla zona nronetaria clcl fran-
co francese - Decorrenza dell'accotclo: 1 luglio 1949.

Acnnonia oftid(ntol( lTri),oua) De.nrrcrrza dei-
1' accordo: 1 luglio 1949.

Aretia - Decorrenza dell'accordo: 15 aprile 1949.

Ju.goslovia - I)ccorrenza clell,accordo: 28 novern-
bre 1947.

Norvegia L)ecorrcnza dell, accordo 1 agosto
1e46. o

Polonia - Dccorrenza dell'accordo: 1 ìuglio t9,19.
ftonania - Dccorrenza dcll'accoldo: 24 clicetn-

bre 19.i7.
Turchio. - Deconenza dell'accordo: 15 novent-

br e '1948. 
(1)

Ungheria. - Decorlenza rlell,accordo: 1tl dìcem-
bre 19,i8.

Unione Repubbliclte Sovietiche Socialiste - De-
correrìza dell'accordo: 11 dicernbre 1948.

B) Paesi con i quali vigono accordi con
regularnento vFlutario in affsri reciprocilà:

Austria - Decorrenza clell'accordo 31 marzo 1919.
Bulgaria - Decorrelza delì,accorclo: 20 dicem-

bre I,147.

Danimarca - Decorrenza dell,accordo: 1 giugno
1949.

Paesi Bassi e territori della zona nronctarìa del
fiorino - Decorrenza deÌl'accordo; 1 aprile 1g49.

Svezia - Decorrerrza dell'accordo: 1 clicembre
1948.

Svizzera - Decorrenza clell'accorrio: 1 llovem-
bre 1947. (5)

C) Paesi con i quali vigono accordi con
regolamento valutario in compensazione privata:

Cecoslovacthia - Decorrenza dell,accordo: 2 lrt-
glio 1947.

D) Paesi con i quali vigono accordi con
pagamento in sterline:

Aran Bretagna (e paesi dell'arca del1a sterlina)
- Decorrenza dell'accordo: 26 novernbre 1948. (6)

E) Paesi con i quali vigooo accordi con
pagamento in valuta:

Urugualt - Decorrenza dell'accordo 17 luglio 1948.

taglio - polpa di coscia e di lombo L. 650 a kg.
u - bistecche senze aggiulta « 550 ,. ,.

« -spalla e sottospalla .450,,.
- petto - nalcella - avarnbr-rccio -
collo - costato ,, 300 ,, .

b) - vitellone - manzo - giovenca..
taglio - polpa di coscja e di lombo L. 700 a kg.

u - bistecche senza aggiunta ( 600 i «

« -spalla e sottospalla ,, 500 " ,,

- ljetto - l)ancelll - avamhrlccio -
collo - costato «350( (,

c) - vitello sotto I'anno:
1. taglio - polpa di coscia e di lombo L. 750 a kg.
2. « - bistecche senza aggiunta . 650 . ,.

3. . -spalla e sottospalia (550(,i
4. - - petto - pancetta - avambraccio -

collo - costato
d) - earni suine:

bistecche
taglio unico senza agginnta
testa e zampe
lardo pezzalura oltre 5 cm.

inferiore a 5 cm.
Art. 2 - I prezzi fissati col presente

vranno essere a1:plicati a decorrere dal
bre 1949.

«400« r

L. 400 a kg.
,i 350 ( (
<250 < <

,375".
,, 350 . ,,

decreto cio-

14 novem-

Art. 3 - La Sezione Provinciale dell,Alimenta-
zione, i Sindaci e gli Agenti della Forza pubblica
solro incaricati della vigilanza per la rigorosa ap-
plicazione delle :rorme sopra rillortate, proceclendo
a termirri di legge corrlro itrasgressori.

Decreto n. t077lcab.
ll Prefetto dclla Proyincia di Nuoro

Considerata la necessità di disciplinare i prezzi
di vendita del vino comune di piir largo consumo;

Accertato che il costo del vino l.ìa subito ut.ìa
noter, ',,q riduzione alla pr.oduziorre;

Sentito il Comitato Provinciale per il Coordi-
ramenrù e la Discìplina dei Prezzi

decreta
.\rt. 1 - I prezzi al consumo del vino comune

:..:.no lissatj come segue:
: o da 10 a 12 gradi L. 110 al litro
: ' I da oltre 12 e fino a 14 gradi (i 120 « «

-à::. - - [ prezzi fissati col presente decreto do-.,:::---: :sere aFplicati a decorrere dal 14 novem-
.,5*- bre I 9-li .

Art. 3 - La Seziorre Provinciale dell,Alimenta-
zione, i S:: laci e glì Agenti della Forza pubblica
sono incariclti della vigilanza per la rigorosa ap_
plicazione de.. . norme 50pra rinortate, l.,rocederjotermtnl dl lcgge conrro i trasgressori.,



Con i rimanenti paesi - fatla eccezione per
I'Albania e la Finlandia, che sono considerali pae-
si legali da accordo agli effetti dei divieti di ca-
rètlere economico e valutario - itraffici sono re-
golati dolle norme adollale in via autonoma dalle
nostre oulorilà, devono cioè effettuarsi con paga-
mento in valula. Con taluni paesi sono anche au-
lorizzali scambi in compensazione privata.

(*) Nel1a tabella sono considerati soltanio gli accordi con-

tingeniali e di pagamento stipulati per la regolamentazione
degli scambi e dei relativi pagamenti per perjodi di terrpo
limitati; non si tiene conto pertanto dei trattati di amicizia,
commercio e navigazione stipulaii per regolare, su basi pet-
nranenti, i rapportì colnnrerciali di carattere generaÌe.

(1) Irer la siiuazione di cassa dei conti di conlpensazione
vedi pag. 1252. .lnfornrazioni per il Cofinrercio Estero"

(2) Sono amflessi affari di reciprociià.
(3) L'accordo è in vigore formalnente; in pratica, el pre-

sente, sono an]messi solo aflari di reciprocità.
(.1) Le iml'oia,,iorìi di lre-ce e t.b:cLo .o'ìo a ìlr'ìe.\c att-

che in affarì di reciprocitar.
(5) Sono anche previsti scarrbi con paganento in valuta.
(6) Le disposizioni dell'accordo di pagamenti italo britan-

nico si applicano anche agÌi scambi con i segnenti terzi paesi:

Egitto, Etiopia, Silm, Sudan anglo-egizjano e, limitatanente
aile importazioni, alle ex colonie italiane.

VARIE
Ulteriore migliorarnento del servizio tra-

sporti merci dalla Sardegna

L' Amministrazione delle Ferrovie dello Stato

- Compartimento di Cagliari - con la collabora-
zione della Soc. di Nav. uTirrenia,, ha adottato ul-
teriori provvedimenti per il miglioramento del ser-

vizio sui trasporti delle merci in servizio cumulati-
vo ferroviario-marittimo col continente.

Tali provvedimenti, che si concretano in un
impiego di mezzi più rapidi da parte dell'Ammi-
nistrazione ferroviaria, ed in una migliore organiz-
zazione nelle operazioni di imbarco e sbarco sui
piroscafi che eflettuano la traversata Olbia I. B. Ci-
vitavecchia, si ripromettono un piir sollecito inoltro
delle merci dirette al cor.Ìtinente specialmente du-
rante i 1:eriodi di piìr intenso traffico per 1'espor-
tazione dei prodotti sardi.

Ad esempio, per favorire il trasporto della ri-
cotta per il contilrente, è stato disposto che tale
merce verrà accettata, per l'inoitro coi treni accele-

rati: i002 in patlrenza da Cagliari alle ore 6,55, e
3011 in partenza da Sassari alle ore 10,25, senza

limitazione di 1:eso da parte delle stazioni, e clte,
particolarmente per le spedizioni destinate a Napoli
esse segrriranno il seguente ilirterario, anferrr lìer-
venute a Civitavecciha:

ore 14,15 parlenza da Civitavecchia
ore 22,53 4rrivo a Napoli

in modo che un trasporto spedito, ad esempio, il
giomo 21 dalla Sardegna, nelle prine ore del mat-
tino del 23 successivo si trova nei mercati ciitadi-
ni di Napoli.

Notiziario artigiano

L' Associazione Provinciale dell' Artigianato
comunica:

L'Assemblea dell' Associazione nella sua riu-
nione del 24 ottobre preso atto dell'esito delle re-

centi elezior.ri delle cariche dei Sindacati Provinciali
ha proceduto alf insediamento del Consiglio Diret-
tivo che a sensi dell'art. 17 dello Statuto risulta
così con t Posl o:

Melis Rag. Antonio, Scarpa Agr. Peppino, Lai
Simone, Campedelli lgino, Manunta Antonio, Deia-
na Salvatore, Frogheri Giov. Angelo, Solinas An-
tonio Gavilo, Valente Giuseppe, Congiu Pietro
Michele, Bracci Gino, Delpiano Carlo, Nardi Nata-
lirto, Campus Luigi.

Successivamente, udita la relazione del Presi-
dente dell'Associazione e del Segretarfo sulla situa-
zit:ne organizzaliva dell' Associazione la ha appro-
vata tributando un voto di plauso al Presidente,
ai Dirigenti uscenti ed al personale della Segreteria.

L'Assemblea ha pure approvato l'operato del-
1'Associazione in occasione della recente scissione
verificatasi in campo regionale, ha riconfermato
il suo attaccamento alla Confederazione Cenerale
dell' Artigianato ltaliano ed.ha salutato con simpa-
tia 1' Unione Provinciale degli Artigiani di Cagliari
recentemente costituitasi con l'adesione degli arti-
giani ledeli alla Confederazione Generale.

L'Assemblea, rilevato che è indispensabile che

il Presidente sia afliancato da due Vice Presidenti
per l'espletamento del suo mandato e perchè pos-

sa essere sostituito ogni qualvolta egli ne sia im-
pedito, ha deliberato la modifica dell'art. 19 dello
Statuto nel senso che sia prevista la nomina di due

Vice Presidenti.

Quindi ha proceduto all'elezione, a schede se-

grete, delle bariche sociali la cui nomina per Sta-

luto è di sua compelenza.

Sono stati eletti:

Nardi Natalino - Presidente; Frogheri Giov.
Angelo e Sanna Salvatore - Vice Presidenti; Bracci

Cino - Tesoriere.

E' stato pure ricostituito come segue il Colleg-
gio dei Revisori dei Conti:

Membri effettivi:
Melis Rag. Antonio - Presidente; Manunta An-

torrio; Sol irras Antottio Cavino.

Membri supplenti:
Campedelli lgino; Lenzi Alfonso.

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



Anagrafe Cornrnerciale
Movimento al Registro delle 0itte

dal l6 al 3ì ottobre 1949

lJenuncie di inscrizione

lÌ823 - Cocco Maria Rosa Aritzo - Aìnbulante tessutì, frut-
ta fresca e secca 17-10-49

11824 - Vincl Paolo Genoni - Panificazicne 17'10 '19

i1825 - Pi{as Berflardiflo Villanovatulo - Autotrasporti per

conto di terzi 17-10 49

11826 - Mulà Francesco Ovodda - Sarto i9 10'49

11827 - Soc. di ,atto Oalletti L.rlgi e Giau Ciuseppè Sila-

nus - Vefldita di calce ed autotrasPorti per coflto pro-
prio e di terzi 20 10 4q

11828 - Sùlis Bachl§;o Tonara - Industria boschiva 20 10-49

11829 - Mxlas Cluseppe Gavoi - Alltotrasi orti per conto di
+erz\ 2l-lO-49

11830 - Coflgiu F.aoce§co Maconrer - Rìvendita pane e ge'

neri alimentari 21 i0 4q

11831 - Lai Cabonl Giov. Angela Dorgali - Rivendita mo-

bili usati ir legno e in lerro 22-10-49

11832 - lvleccioni Oirvanni Destìlo - Alnbulante flutta, ver-

dura, cereali, dolciumi, legname, oggetti in legno e

in ferro 2,1- 10-49

11833 - Pirot Stelano Desulo - Ambulante frutta, verdura,
quaglio, fonnaggi, carni conservate, pelli grezze2l'1049

11834 - Piga Melchiotre Birori - Rivendita carni lresche

macellate 25-10-49

11835 - Manconi Sebastiaoo Escalaplano - Frangitura dei

semi oleosi e relativa produzione di blio 25-10-49

11836 - Soc. di latto Plras Albino e C. flarisardo - Arrto-

trasparti per conto di terzi 25-10-4q

11837 - Puggiori .Caterina Dorgali - Albergo - Ristorante
26-t0.4q

11838 - Plr&8 Aibino Barisàrdo - Rivendita aLimentari, colo-

niali, casalinghi, cancelleria 26 l0'1949

11839.- Soc. di latto Nilfoi Conario e I-. Orari - Aùtoira-
sporti per conto di terzi 26-10-4q

11840 - Soc. di latto Costa e Veracchl Nuoro - Autoira-
sporti per conto di terzi 27-10-49

11841.- Sedda Gl.rv. Batti§ta Nuoro - Attotrasporti per

conto di terzi 29-10-49

11842 - Soc. di latto Araogìno Dr. Antorlo e Mells Rai-

moodo Aritzo - Industria molitoria 29 l0 49

11843 - Pnligheddu Dr. Ciu§eppe Oliena - Frantojo olive

31.10-49

11844 - Mele Salvatore Bolotana - Rivendita generi a1inlel1-

ta , mercerie, casalirighi 3t-10-49

Denuncie di modif icazione

11136 - Sarrla Matio Nuoro - Cessa dall'esercizio del no-

leggio di rimessa continuando nelf industria degli au-

toi.asporti per conto di terzi l8-10-4q
,1151 - Selis CIov. Antonio Nuoro - Esercita anche Ìa ven-

dita di gasolio e benzina a mezzo dei tre distributori
esisterti in Via 1a Marmora 19-10-49

10289 - Beviglia Amerigo Sindia - Ricorlsegna ai rispettivj

Comuni le gestioni delle iflposte di consnmo di Arit-
zo-Sadali Sirtdia 19-10-49

23.19 - Locct §alvatore Macomer - Cessa dalla lavorazione

del filet sardo conservando le altre attiviià 21-10-49

77.18 - Oarau Mariangels Aritzo - Eserciia anche i1 com-

mercio ambulante di fnttta fresca e secca 22-10-'19

10623 - Marchl Giovannlco Gavoi - Asstnzione di rappresen-
tanze di comnrercio con deposito 26-10-49

11280 - Sotglu Ceom. Pepplno Bosa - Chillsura del deposito
per la vendìta a1l'ingrosso di pasta alimentare sito
in Bosa ed apertura di altro anaiogo deposito in Bitti-
Via Marconi - 26-10-49

Den::ncie di cessazione

9755 - Bozzelti M.rio Nuoro - Rlvendita tess ii e articoli
di abbigliamento in genere 25-10 49

1040q - Mancori Anton:o Orani - Fiaschetteria 25-10-4q

101q5 - Petrazzlril Socrate Nùoro - Rivendita frutta, verdu-

ra, legumi, vnlcanizzazione gomme 27-10-49

LEGISLAZIONE ECONOMICA
Decreto Ministeriale 24 settenbre 194q .Designazione degli

istituti dl credito ammessi àd effettuare operazioni di mutuo
di cui all'att. 4 della legge 29 luglio 1q49 n. 481" (C. U.
n. 239 del 17 ottobre 1949 pag. 2843)

Legge 21 agosto 1q.tg n. 730 .Norme integrative Per I'assufl-
zione e I'ùtilizzo degli aiuti E. R. P., (G. U. 11. 242 d'el 20

ottobre 1S4q pag. 2882)

Decreto ninisteriale 3 seitembre 1q49 .Sisieùazione e convel-

sione di prestiti prebellici italiani negli Stati Uniti d'Ante-

rica. Regolameflto e posizione debitoria della Societii Cene-

rale .Edisono di elettricità con sede in Milano, verso la "ln-
ternatioflal Power Securities Corporation, di New York'
(C. U. n. 243 del 2l ottobre 194q pag 280q)

Decreto del Presidente della Repubblìca 23 settembre 1949 n.

734 *Modificazione della tabella che determina il numero e

la residenza dei notai, approvata cofl regio decreto I di-

cembre lq37 n. 2141, (C. U. n. 244 del 22 ottobre 1949

peg. 2915)
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministfi 4 agosto 1949

"Costituzione del Comitato per la perequazione delle penL

sioni, (G. U. n. 2'15 del 24 ottobre 1q4S pag. 2932)

Ministero del Tesoro uconto Riassuntivo del Tesoro al 31 a-

gosto 1949, situazjone del bilancio dello Stato e situazione

della Banca d'ltalia, (suppl. C.U. tt. 247 del 26 ottobre 1949)

Decreio del Presidente della Reptbblica 1 gennaio l94q n.

757 .Misura de1l'aggio a favore dei rivenditorì di generi

di nonopolio, (C. U. n. 243 del 27 ottobre 1949 P^9.2954)
Decreto mjnisterjale 30 giugno 1949.Colcessione della garan-

zìa generale di cambjo da parte dello Stato per le opera-

zioni finanziarie ai sensi della legge 3 dicembre 1q4B fl'
1425, (G. U. n. 24q del 28 ottobre 1949 pag. 2965)

Legge 18 luglio 1949 n.766 .Ratifica ed esecùzione dell'Ac-
cordo concemente la protezione dei nominaiivi di origine

e la salvaguarrlia delle denonlinaziolli di certi prodotti, coll-

cluso a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 29 nìaggio 1948'

(G. U. n. 250 del 29 ottobre 1949 pag. 2970)

Legge 18 luglio 1949 tt.767 'Proroga al 30 giÌlgno 1q50 della

legge 24 novembre 19'18 n. 1437, concernente modalità di

pagamento delle integrazioni dei bilanci E. C. A , dell'e in-

dennità di caro-pane e di allre spese' (G. U. n 250 del 29

ottobre 1949 pag.2q76l
Legge 18 otiobre 1949 n. 769 uAbrogaziore della legge 28

luglio 1q39 n. 1097, concemente disposizionì penali in ma-

teria di scambi di valuta e di commercio dell'oro' (G U'
n. 250 del 29 ottobre 1949 pag.2977)

Legge 12 ottobre lg4g n.771 .Norme sul trattamento di quie-

scenza e di ptevidenza del pelsollale che ha prestato ser-

vizi nell' Amministrazione ferroviaria ed in altre Ammini-

strazioni statali, (G. U. n. 251 del 31 ottobre 1949 pag 2987)

.llliflistero deli'Industria e del Commercio: 1910 Elenco dei

decreti MinisteriaÌi di concessione mineraria emanati irt virtìl
del regio decreto legge 2q luglio 1927 n. 1443 (G U n'

251 del 31 ottobre 1q4q Pag. 2994)
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PREZZI ALL'INGROSSO PRATICATI SUL

lomllimriors doi Ndrtli s Nalilà
Minimo Massimo

TIBERO MERCATO IN PROVINCIA DI NUORO'

Mese di Ottobre 1949

PREZZI IN LIT.
lrromimriflio doi ll0dotti s uolllà

PREZZI IN LIT.

Cereali e derlvatl
Gtdno duto treso sPe.ilico 78 P'et hl) '

o.zo vestito ,,

Lana' g(ez/'a
Mit?kìna hiancn
Aqnellida )idnca
M,tirtna.arho nli.
agnelliia nerd,

Pelli crude e eonclate

Di ;.cora latate salote
Dt i..ord tose sat.Lte
Di oln.uone fnsthe e Y(hè
Di aÉnello s? he
Di .;p tto Jrcs.h.

Cen.ato T 500 .
,1,ltllotu: Pieti lttssati 25\t2x5

Jotdtt 6x\l\21
fotati 7\12x25

Tat d I I e : t n|.'-!x25xaa
cn 3\2sx,$ lpetrett
.n 2,5xbN40 l?etfet)

Minimo Massimo

900
r600
2000 :

r300

Farinà .li ftud(nto pcr pdnil ' dbbut S@ ' ,'
Foriia di'Jtun.ato pPt p. 4, abbut !9"to .
Pasta ah|; trudotrc.on fdrind abb t' 3u"o ,'
Ctuseh.uo di lrunento
Crurtd di lttnPnlo
S.mola di ?tunoa. ,brùnotn orc' ,'

Vlno e 0llo
Rotso connz 1n q@lilà 11r

Rò!!,.oùune 2a q alilà l2-t1'
R6e odtae 3a i alità - 12't3n
Bialthi eont ni i Aen.'e - 13'15u
Fi^i .Ii Oltera - l4-lOU Cuob pet eiaghi. in strìs.ìe

Combustibili vcgetali
L.o12 t14 arlt.t? cs<"nza JottP ril I n"' hi' 4 1'
cà,t'o"" wpetate c\r.|zo.Ìort, ' nnto

6enerl diversl
sdron. da buato: a.Ìdi Prusli 50lo s l'

aeidi srdssi 6))ir
Carla pdglla giall.
Cdrburo di calcio

Leg,'ame da opera
A) PRODUZIONE I'OCALE:

nùolane: di l.tcio in assa
sDe\sori ,!d di pioptto P ttno it dlt'a
3 a tt .tt ot tostq1o, tt t0tsa
Talotoni: .ti teccio, tsPcssoli 7'16 eù.1 ,,

di Nee lsPessori 7'16 ent,l

Mònti e mezzi nnrali: tli pìo|lo e Pi o
tlì castfigno

Trdtature U. T.: dì rioPqo é Pito
di cdstagftÒ

Ascidti: tli letcìo e rc!.rc (sta ehe' e$.)
DoEh. I'?t bottt: li.astag o

Vu'"tetiì da ninro lqùnt i?.i ?srt ?n' dt
Tmvp*. !1i tuwl. P lec.io:

nornali lFeft. Statol cdd
ùi.cok lr?r/ Prì' I

A) D'IMPORTAZIONE:
Abete: tdvolane /eÌilatÒ

tuoruli e Ustelli

ttdet U. T.

Fasgio crLdo " tarotoni
Lariee rejitato

Comp?nsati .li Diollpo
Maso ire rs/rrssali dd nin ' 3 '

Ferro ed atfini
reto .'noseneo (pnzzi base):

to.tlo per tefr ar
nròfil riudri'tratt n dott,iu T. da nn 80n l2O

I odìérr: anoornea n.re b"se 4 2tl''"ia;e zincate ba\e L 20 tD 2xl
'ondùtdte zncnte D 20

T hi .li feto: satdtri bdse n "a 2,,i nei
sailai has" tt ù 2,,) zt1toti
\P.2n.al,lat ro bar.,t 'd 4,,\ 4?'t
senza tdldottra base lt "a 4,,1 .ìncati,'

Filo tll terro .otto netu
Ftlo di tc, to z'n.oto
Rt@sli di lttto Fr J.t'at tP quo,lt Pc,li
R.tina t'./ t,lololi l.an.td.anlot dq

Cemento laterizl ed aff'fli

44000
35000

2S000
22u0tt

250
550
500
400

9000
7400
6500

! I000
18000

7000
6301)
3s00
3500
4500

s000
9600

I r500

2500
2.100
7200

7500
6500
6000
s000

r 5000

80

1000
500

8
12
25

7
28

t2
22

l3
l6
1l
38

Kg-

7500
65 0
4000
4000
5000

9500
r0500
13000

3000
2600
7500

,r6000
40000

31000
23000

3C0
650
600 '

!'

400
2200

r8500
27040

720u
u000

Kg.

Ks.

3000

48000

65 ,,
40 ,,
70 ,,
75 ,,
50 ,,
?0,.
80 ,,4i,,
80,,

r00,.
55,,
90,,
95,,
00,,

120 ,,
1t0,,
80 ,,

250 ,,
26ù ,,
150 ,,
100,,
90,,
60,.

5000
3500
220

7000

oruoo

65000

_

2000

4000

52000

_ 2500

r2000
5500

700
1500
1800
1200

350
2000

16s00
25000

7C00
10500

26000
28000
28000
18000

s600tr

38000

150000
ut:

8000
9n00
8500

I7000
25000

Urd da nasto
Olio .l'olied: qlalità cor.Ènlt

Prodottl ortofrutticoli

ltdntlorlc dokl ia P s'io
Mdndorlo .lolci sPittiot?

Conserve aliment. e colonlall
Doppìo conc.ntr. .tì Pon. ia laft? ttd Kg 5 e1'0 Kg'
7u,:.hetu tuffi,dto se olato

riilinaro P'tè
Cnffè ù ro: pi ta eati \Rio, llindt' e4 )" tìPt Ji i \SanlÒs '"lrnPr ' Ha'tt,

a ,ù ota. c...)
Catf. tostato: tit i .o,ft;ti-' t'iti. zrtra Bur
Riso con ne

Bè6tiame da m àcello
VìtcUa, p.so vivo
Vltelloti, t,e\o viro
Buoi, p?to viro
Vatche, ttz'o vtvo

Apn.Ut:.o.n.,ari'i i,..on 14lc cutatll4'

Agieryoni, péso otto
Pceore, peso norto
itìni sralri, peso eit'Ò
S ini lattonzoli, Peso viro

2000

roooo
,too

12000
,1000

215

263
273
750

1000

950
r350

240
220
200
190

,50
260

230

268
278

780

1i50
960

l3:0
12000

,rooo
.1500

250
230
210
200

300

280
310

80 miìa
85,,
50 ,,
90 ,,

g0 ,,95,.
60 ,,t00,,
r20,,
70,,
1r0,,
120 r.

160,,
190 ,,
r00,,
300,,
320,,
200,,
r30 ,,
120,,
90,,

6500
4500
2tt0

8000

67000

-:

^o

,oooo
20000
r3000
18000
6500

80

,300
l8 nila
10,,
18,,
50,,

20 ,,

50,,
50,,

360
600
650
700
550

r0 nilt
30,,
8,,

35,,

25,,

20 ,,t2,,
40,,

lm

1200
600

28000
30000
3rr000
20000

37000

n*oo
180000

s00

9000
11000
9000

20000
30000

18000
22000
r5000
20000

7500
100

1350
20000
u 000
20 flilr
60 ,,55"
50,,
85{'0

22 tnila

45 ,,55,,
55 i,,

380
650

9d0
550

Besiiame da vita
Yit.lii: rdzza noditdnd

ruz2o b tu \à lsvi zz.'o- su.la)
tuzza indigena

Vitéllohi: rd224 11o.l t.lna
razza btuna tstizzérc satdo)

rdzza tndigcna
Aiovenche: ruzzd ùo.lieand

rdzza brMd lsri..elo sdrla\
lazza ìn.lìg.ha

V@.che: tuzz/tholtì.ann
tuzzd bruno (stizzétu sa,tta)
razzd ìndigena

Toreryi: rozza nodhand
nzza brund Gtlzzero sor.tal
razza i .ligend

Tori: ruzzc noI{itdlra
razzd brund (s!i2,./o sd/.ta)
ldzzo intligena

Bftol na hwto: rnzzd nodirana
tazm hr hd lsvizzerc tur.la
razzd in.ligena

Cava e fdttici
cavdt Ai Dro to s.tvi2ia
Potedri
Pecot.
Cant.
Stini da dlletd enlo, Bso !n'o

Latte e pro( otti caEeari

Foraggl e ma.gimi
Fieno ndggengo di prato ùdt,u'al.
Paslia: di grano trita

di slano pr.ss

LakP dt vattÒ, tt..ora ? to| Hl.
Fotùnppio t,.rc;i to:.Itt,o rohnno.I'tod 4l tgq.l.

.tiPo ronLtnot I'rod. 13'44 ,

.JiorP sa..!o" frod a7-a8 .,
.liote sn".lo p'od a8-49 ,.

Butro: di aflioradPnto Kg
di eentrilupa
di ricorta

Rieottd: lrestu
salatd

T?sol.-di fo4oli ,1ilot turva n. tt ttet nq.)
' di Laatno tftssdte tn 2A |'er ntq.l

yaìe o na'slg'rest
Bloerhi a T ue, solato: .nt. t2\25\24' .rr lbr25r2i

em 20x14125

tiattcn.Ue: ia ce .nto rti.olori
ìn ced.nto a dìsegno
in AraNCltd.oùu i
i4 Arantglla .olotutz

Pielrhe in cemento n.r darcnPicdì: 2l)\21
25r2i

Prodotti minerarl
Aaltucite di Seù
Tdko in lusniale ,entildto bi..o



CON..NAA PBEZZI ALL'INGROSSO PRATICATI SUL LIBEftO MEBCATO IN PR()V. DI NUOBO
Sughero

A) LAVORAT): calibto 24124 lbontta) - al q le, t.a qaalità L 7750-si't't; z.a q ,tità L o)i)c-0500; 3.d qtulità L.3ooo-.:al,, 18i20 \n4cchin4l 1_.. qu.tità L.qi/:,}_\ja1lt; Z.q qudtità L, ?000_8OOO, 3.d qaùtiià L.5aOO 6AOn,, r4lte Ph ùa.thit.d) _ ,, ,, l.d q ..rrà L 9)00_1000cr 2.d qualitò L..nal_Aooo; 3.a quatiiil L:5000 6OOt),, 121t4 ltl, ùac.hina) _ ,, ,, t.o quatità L.7500_8000,. z.a quatità L.6ot)t)_6500; 3.a;udUtà L.4j50_5t)oo,, joit2 lnazzotetto) t.a qrdtità L.6ù90 6500,. 2.a quotità L. Ao_a5nl; 3 d ;ua\tò L. 4lox_4250,' Sllo kottile) t.a qualìta L.5000-5500,. 2.o gudtittt L- 4o1o'r,-5ai 3 a ;uatita L.3aoo-320o. Sughetune, at q.té É 3000_3200,. Ritdgli e sughrtuceio, at q,te L. t4AO É}a
B) ESTRATTO AREZZO : pline S q,alifi a a ihftsa, al q te L. 25oo_3ooo; Sughetune . ,qhenc.io, al q.fu a. s00_6ooc) suoHERo tN ptaNTA, ia 4assa, at q te L. _ _

Condizioni di vendira 
- Notizie su/l'andamenlo del mercato

cc-oali o darivati: x) cereari, merce franco. produttore - mercato discreto catl prezzi in ljeve auùlcnto;b) 
^Derivati._ 

m e-ce [r. molilo o ])a'tilic'io m"r.rio ài.creto:- "
... c)_Senìola l-i granone, cla gro<si.ra a derlrgrianrÈ, tr. a;l;:io gro..i.,,
vlno e olio: a) v'ni, mprce [r. crìriru produr.- Àercaro rri., rei:'nen'e'a-r'ro - rargrr( di-r,or .birità r]i l,rocrorr,,:b) \4os{o ed lrva da mosLo, rrorie -e.a .r I luoeo di ,.oàiirinn1,-

c) OliO d ol'va. merce i.. det)o,ito t.,-^d,t.rorp I Lreriaro crlrro. cotì f"erri .o tellt ti.-e. l. .ll t..o,l ol,o (.t dltre lrrnvincie.Prodotti orlolrutticoti: a),Parare e legunìi, irer(e i-i1.; ti;;;1i;o;;-_'me-iato i;lrro t,e, i 1"g,,,,,;o) luanoone, oa prod. a gros§islx ler npr.e re-r lr. magtzzino gro..i,rr _ ,,a.",n:l i;.fo, ,itii ,,c) Agrurrt. rner.e lr. produlio..e.
ConE.rYe alimonlari e Coloniali: d,l-i]o:-.!ì]9 a.dF .glirrte 1,,.r, nrer(p re\..ì lr d, l)o-iro !.o.. -l/ - lI.erz lre|errr"rrle |eden.,.Bestiame d6 macello: fr- tenimento liel.a o mercato _ Àercato calrno, prezzl tn aurlento.Bestiame da vita: ir. lenimenro riera o mercaro - q,,oiif," iiif,i".',0 i i.,r"r,.i .i.ìj^,,ori'"Latl. r, prodotti c6searii.a) Larre alimen.are. Ir. ìaj,eria o -i""iJ." _',i.1,,".,, 

",r,i.;b) formaRHi Ir. Irodrlore - ptezz. il arrnetìto.l,er ìe rn:g^iori ,:chi,...;'d, ì,,;, ,,lo ar.,,p ].,.r I.e..ì,n-t:r/ione;
f:liSs-r,e lVlalsimi -(f,aglia e tieno tre.:.:ro a -nac(hii? ed lniiòr,n,".ce r-. I,.o.i.r.r^-pLana grozza: lr. mag:r//eno prodltltore - richie,rp alive. con Iimita,i.r,me dis1r611i51 

:1 j Ji , ro,l, tto.P.lll crude e conciato: a) Lrude t-. lrrodltore " ra.cogtilre - -"i".io l.fràf.;b) Conciate, Ir. corcària - nrercaro debole:
Combustibili v6getali: i'. itnt,o.1o - nrercato debole_
Gsneri diverai: da gro,ci.ta a deltaglilrte ner merce re.r l . denosito vros.ist.Ì - r)rel/i ,,,.p--^.hà -r,,i^."".Lesname da 

"pe""i ay R-àa:i,io;; ì;"1" i; .,ìììàì 'o 
",io,,i rJ.,"iiflil'ìli'ii.,,,i,':f l,l' :.:-,:',:l)lI#if ,,o, i,.i" f ,nen/j, _merc:rlo debole, prezzi pres-ochè stazrorar';

_ b) D'importazione, fr. deposito commerciante - con1mercio discreto paezzi stazionari.Ferro ed aIIini: fr. mrgazzeno comrner.iarìlè vendite tiii,., n..rli n.".-,j"1 è rjvionJri_ 
'

C"."n*t,o 
.-^1"^l:1r1,"9,,:lfilt l], Iesole di Tortotì e rn:r,orreìie, iiir""-r.., L c.rriei. prodrlrore;D, Lemetìro eq a fl Latefl/t, .rerce resà .r, 1aq1zleno commerc,nnle _ ne. a,o ,lis.-et^, l,fel,,i _la?.iotìa-:.Prodolti min-era.i: Talco, merce nuda rr. .rabi 'nenio lnJr'riiil" - n à,clro del)ote r)rp7,i .r,/..,,..i§ughero:-a) 5trglre'o lavorllo, Iìercp boll.lr. relihra ed inrbrlla a Ir. porto i,nna.cn -'",. r;, i; .,',;ì" i",b) 
^SuBhero 

e.trrtto gre,//o, [ìer.e.1]la ri tu.J tr. sÌrJ.l., cl otr;blle _
c, ò0gnero su Dtania, merce tn raTza _

Quolazioni del'e valuie, dell'oro {ner pr"ìlnìo) p dell ar-
gento (ner chilogramrnol srrlle fliazle oi M-i'aro e Roma neigiorni I1 e 12 novembre.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE

RIVENDITORI
fote in tempo i vostri Gcqr.rasti

di concellerio, Io Ditto

fZ.O P'RAS. NUORO
Corso Ooriboldi BS/SI Ielef. 2Og4

vi protico prezvì
di f ohbricr

Tariffe per le inserzioni sul "Bollettino,,

10) Per ogùl nfineroi a) ura pagina jntera L. 2.000; ,,/
mezza pagina I-. 1.500; 4 un quarto di pagjna L. 600; d) n

ottavo di pagina L. 100 e) Lrn scdicesimo di pagina L. 200;

,f) avviso economìco L. 10 la parola, con un minimo di L. 100.

2)t Per lre fiumeri: sconto de1 10oo

3)0 i€a sei nlmeri: sconto del 15o,,o

4)0 Per dodict numeri: sconto del 30%
Agll abboflati ulteflore sconto del t0%

Valut€ esportazlore

MILANO
11 t2

144

624

ROMA
\t 12

Svizzera
Nev Jork cheque

cable
Londra

Blgllettl Banca

Dollaro carta
Franco svizzero
Sterlina unitaria
Franco {rancese
Pesetas

Valute aùree

Oro al mille
Platino (per gr.)
Argento puro

Sterlina oro
20 franchi oro svizzeli
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-Ai rrlarEini di Lln
Prima ancora che il Congresso sui trasporti

interessanti la Sardegna, testè concluso a Cagliari,
avesse inizio, già serpeggiava tra coloro clìe per un
motivo o per 1'altro si occupavano dell'avvenimen-
to un senso di incertezza, dovuto specialmente alla
notizia, trapelata all'ultima ora, di r-I1 non ben defini-
to ed identilicato progetto quasi governativo, inte-
so addirittura a rivoluzionare le comunicazioni nel-
l'interno dell'Isola. E già dalla vigilia si dilfidava,
tanto piìi che il A4inistero maggior.mente interessa-
to, quello dei Trasporti, aveva annunziato che, a
caso o a calcolo - noll sarebbe intervenuto coi suoi
maggiori esponenti politici, ma avrebbe invece in-
viato i suoi l)ii1 quotati e qualificati itecnici)), quasi
per lanciarli, senza peiò troppo compromettersi,
contro le difese avversarie. Queste, ripetiamo, le sen-
sazioni dell' ultima ora.

Tutto ciò lu ben percepito Ca alcuni, che giu-
stanlente avvertivano come le posizioni sulle quali
il Congresso era stato orgatizzato venivano a ro-
vesciarsi, i termini del problenia si invertivano. Si
intuiva, infatti, che nou era più da discutere sul
come migliorate e completare i mezzi di trasporto
già esistenti nell'Isola, ma che la questìoue preli-
minare da affrontare e risolvere era un'altra e cioè
se conl,enisse o meno continuare a servirsi di detti
mezzi, ovvero se fosse preleribile battere altra stra-
da. ln altri termirri, se convenissc o meno accetttre,
sotto j1 Irrofilo economico, tecnico e sociale, il pro-
gramma elaborato a Roma. Ciò, di conseguenza,
imponeva . preliminalmente una chiara e responsa-
bile esposizione di detto prograrnma.

Questo, infatti, lu chiesto, all'inìzio dei lavori,
dal Presidente della nostra Camera di Commercio,
On. .i{annironi. Alla richiesta, come era da preve-
dere, si opposero entrambi i contendenti pìir diret-
tameute interessati: i tecnici sardì, presentatori delle
relazioni, ed i tecnici Ministeriali, cauti portatori
del nuovo verbo.

I motivi delle o1:posizioni sono facilmente in-
tuibili: per i primi il fatto che, colti alla sprovvista,
non erano pteparati ad allrontare una discussione
su di un terrerro cla essi evideirtemente poco esplo-
rato; per i secondi la ferma intenzione di non sco-

Congresso
prire le proprie batterie prima del tempo. Tutto
qui. Gli altri, purtroppo, tacqriero, forse senza af-
ferrare distintamente f importanza e la logicità della
richiesta.

E così i ìavori clel Congresso si avviarono,
§ui binari preordinati. I relatori lessero ed illu-
strarono le loro relazioni. Bellissime relazioni,
specialrnente quella dell' [ng. Manunza il quale, at-
traverso una completa e dettagliata ra.ssegna delle
ferrovie sarde statali e secondarie, mise in eviden-
za le moltissime attuali manchevolezze e tracciò il
programma da attuare per dare alle nostre strade
[errate la lrecessaria efficienza.

Sotto f influelza di questa pregevole e sugesti-
va relazione presero, immediatamente dopo, la
parola i Parlamentari sardi presenti al Congres-
so. Alcuni espressero dei giudizi molto cauti, do-
minati da un lato da una comprensibile palese in-
certezza sulle questioni puramente tecniche, dall'al-
tro da una decisa volontà di dilendere ad oltranza
il sacrosanto diritto dei Sardj ad ottenere, in un
modo o nell'altro, giustizia anche nel campo dei
trasporti. Ma altri credettero opportuno bruciare le
tappe e lanciarono con foga lo slogan ule ferrovie
non si toccano,.

Che una così decisa affermazione ed una tanto
netta presa di posizione abbia giovato alla impo-
stazione della discussione e, quindi, ai risultati del
Corrgresso non ci sentiamo di dirlo in quanto si è
così dato per dimostrato ciò che, invece, si doveva
dimostrare. Nè la dimostrazione è stata poi lornità
da chi presumibilrnente ne aveva la possibilità, cioè
da quei tecnici che, nelle loro relazioni, hanno il-
lustrato la via da battere per difendere le ierrovie.

In conseguenza riteniamo che non si sia data
ai Congressisti, o almeno alla maggioranza, la si-
curezza che le decisioni adottate siano assolutamen-
le migliori. A maggior ragione questa certezza non
si è data ai Sardi. A nostro awiso, infatti, chi, in
opposizione ai difensori del motore e dell'auto-
strada, difendeva, a ragione o a torto, il treno o
la rotaia, avrebbe dovuto spiegare ben piir chiara-
mente i motivi che inducèvano a sostenere quella
tesi, opponendo argomento ad argomento, cifra.a



cifra, considerazione a considerazione. Questo, pur-
troppo, non è stato fatto. Ed ecco perchè ritenia-
mo che, malgrado gli ordini del giorno votati al
Congresso, la discussione sia tuttora aperta.

o. d. v.

ANDAMENTO ECONOMICO DELTA
PROVINCIA

MESE DI OTTOBRE

Agricoltura
a) - andamento itagionale

Il mese di ottobre ha registrato nella prima
quindicina alcune pioggie su quasi tutta la Provin-
cia, fatta eccezione per la fascia costiera orientale.
La seconda quindicina invece ha avuto un decorso
completamente asciutto. La temperatura si è sen-
sibilmente abbassata.

Tali condizioni climatiche sono state, in com-
llesso, sfavorevoli.

b) - colture erbacee
In conseguenza delle pioggie sono stati attivati

i lavori preparatori alle semine autunnali, che han-
no poi subito un sensibile rallentamento per la man-
canza di ulteriori precipitazior ri.

Scarse le concimazioni.

c) - colture arboree
Sono state ultimate le operazioni di vendem-

mia, con risultati produttivi piuttosto scarsi.
L'olivo presenta produzione varia da zona a

zona, ma in complesso ridotta. L'infestione della
mosca olearia è abbastanza diffusa però di limitata
intensità, fatta eccezione per le zone costiere. L,oli-
vo risente dannosamente della prolungata siccità,
non avendo tratto quasi alcun giovamento dalle li-
mitate pioggie cadute nella prima quindicina. Ha
avuto inizio la raccolta e la frangitura delle olive.

d) - pascoli ed erbsi
I pascoli si sono avvantaggiati delle precipita-

zioni, che hanno determinato una discreta ripresa
vegetativa, arrestatasi però in seguito per la man-
canza di acqua.

e) - eituazione zootecnica
Il bestiame risente ormai della deficienza di

foraggi e mangimi. Discrete le condizioni sanitarie
sia del bestiame grosso che minuto. Stazionaria si
è mantenuta, rispetto al mese precedente, la consi-
stenza degli allevamenti.

f) - fabbiaogno mezzi lecnici e mano d'opera
Sufficienti le disponibilità dì mezzi tecnici e

salariati.
Normali le disponibilità in commercio di con-

cimi, antiparassitari, lubrilicanti e bestiame da lavoro.

g) - andamento prezzi all' ingrosso nei mer-
cati locali

Nel mese di ottobre hanno subito, rispetto al

precedente mese di settembre, ulteriori variaziotli
in aumento i prezzi di libero mercato dei cereali,
delle fave secche, formaggi ,lana grezza e bestiame
grosso da macello. Aumentati anche i prezzi delle
patate, pomodori, cipolle, agli secchi e uva.

Hanno invece segnato riduzioni di prezzo i fa-
giolini verdi da sgranare, ivini comuni e fieno.

Sostenuto il prezzo del latte.
Per quanto riguarda i mezzi d\ produzione im-

piegati dagli agricoltori, si è registrato un ulteriore
aumento del prezzo dell'avena, nonchè una mag-
giorazione di prezzo della crusca di frumento. Lie-
vi riduzioni si sono invece avute sul prez-zo del
perfoslato minerale, del nitrato ammonico e di al-
cune maccl.rine ed attrezzi agricoli.

Industria

a) - disponibilita di energia motrice
Insuffhiente, come giàL segnalato nei mesi pre-

cedenti, per deficienza di acqua causa le scarsc pre-
cipitazioni.

b) - disponibilita mBterie prime
Sufficienti al fabbisogno.

c) - disponibilita ed impiego di rnsno d'opera
Adeguata la consistenza della rnano d'opera

occulata; semlìre elevxta quella disponibile in cerca
di Iavoro-

Discreto, in generale, il rendimento del lavoro
e discreti i rapporti con le azieirde.

d) - andamento delle ordirazioni
Stazionarie.

e) - stato di attivilA
Sull' andamento produttivo nei settori indutriali

che meritano ur.ì certo esame, si sono avute per
ottobre le seguenti notizie:

a) settore tessile
Attività stazionaria dello siabilimento tessile di

Macomer, con prevalente produzione di coperte di
lana di vario tipo. Nessuna produzione di tessuti.
lmmutato il numero dei dipendenti.

Richieste normali di prodotto e costi di lavo-
razione pressochè invariati.

b) settore estrattivo
Efficienti anche in ottobre le sole mirriere di

talco e le cave di argilla e caolino, 1a cui attività
si è mantenuta sugli stessi indici produttivi del mese
precedente. Stazionaria la consistenza della tnano
d' opera occupata.

Debole il mercato del talco sia grezzo che ven-
tilato, sia per 1o scarso impiego di tale prodotto
nell'Isola, che per le limitate richieste dal Conti-
nente. Prezzi stazionari.

c) settote boschivo
Col 15 ottohre hà avuto inizio la nuova cam-

pagna silvana per la produzione di carbone vege-
tale. Sono stati eseguiti in prevalenza i lavori di
taglio della legna. Di scarso rilievo, peftanto, la
produzione di carbone vegetale. Ridotta, rispetto
agli anni precedenti, la mano d'opera specializzata



finora importata dal Continente dalle ditte boschive
1:iù importanti.

d) industria olearia
Hanno avuto inizio in ottobre i lavori di fran-

gitura delle olive. Discreta l'attività dei frantoi sia
industriali che artigiani.

e) industria edile
E' proseguita in ottobre la ripresa nel

dell'edilizia privata in modo soddislacente.
Per quanto riguarda la situazione dei

pubblici si sono avrte 1e seguenti notizie:
1) Lavori in corso di esecuzione n. 116

ir.nporto arrotondato di L. 6.957.000.000;
2) Progetti e perizie spedite n. 11 per un

to arrotondato di L. 342.000.000.

Comtnercio e Prezzi

campo

Iavori

per un

impor-

Pressochè stazionarie 1e vendite al dettaglio,
fatta eccezione per il settore dell' abbigliamento do-
ve si è verificata una leggera ripresa per motivi
stagionali.

Stazionari, in generale, si sono pure mantenuti
i prezzi al dettaglio, ad eccezione delle patate co-
muni, caffè, concentrato di pomodoro, olio d'oliva
e uova che hanno registrato un leggero aumento.
Sensibile, invece, l'ulteriore aumento di prezzo del
formaggio ofiore sardo, per le maggiori richieste
e la scarsità di plodotto sul mercato.

Lievi flessioni si sono verilicate nei prezzi del
pane comune, pasta tipi fini ed extra, marmellate
ed alcuni prodotti ortofrutticoli per maggiori di-
sponibilità sul mercato.

Sull'andamento del mercato all'ingrosso dei
prodotti dell'agricoltura è stato detto in precedenza
nell' apposito capitolo.

Non si sono verificate durante il mese di ot.
tobre nel Capoluogo vendite straordinarie e di li-
quidazione.

Sempre più diffuse le vendite a credito e ra-
teali per invogliare la clìentela ad acquistare.

Normali le gìacenze di negozio.

Trasposti e comunicazioni

a) - !ìtuazione ferrovie concesae
Immutata.

b) - situazione autotresporti
In miglioramento i servizi di autolinee per tra-

sporto passeggeri. Dal 15 ottobre sono state isti-
tuite due nuove linee da parte della SITA con i
seguenti itinerari:

l) Nuoro - Bitti - Osidda - Ozieri - Sassari; 2) San-
ta Lucia - Siniscola - Lula - Bitti - Osidda - Ozieri - Sas-
sari (ferma restando la Nuoro - Bono - Ozieri - Sas-
sari).

Nel mese sono state, inoltre, avanzate al Co-
mitato Regionale Coordinamento Trasporti, da par-
te di ditte esercenti trasporti automobilistici, pro-
poste per la istituzione in Provincia di Nuoro di
7 nuove linee.

Soddisfacente la situazione autotrasporti merci.

c) - andamento navigazione
Per interessamento di questa Camera si è riu-

sciti ad ottenere dalla Società di Navigazione
«Tirrenia, l'approdo nel porto di Arbatax dei pi-
roscafi adibiti al servizio settimanale di periplo del-
l'Isola.

Tale approdo tornerà di grande vantaggio per
gli interessi commerciali di tutta la Provincia, ma
in modo particolare per le zone di Tortolì e Lanusei.

Sul movimento della navigazione nei porti di
questa Provincia durante il mese di ottobre si so-
no avute le seguenti notizie:

Arrivi: navi n.22 per tonnellate 2.796; mercì
tonn.7q1;

Partenze: navi n. 23 per tonnellate 2944; mer-
ci tonn. 1293.

Come vedesi, le esportazioni hanno sensifilmen-
te superato le importazioni, contrariamente al mese
precedente in cui il tonnellaggio delle merci im-
portate risultò più che triplo rispetto a quello delle
merci esportate.

d) - terilfe tnsporti
Invariate.

e) - disponibilita cirburanti
Piìr che sufficienti.

Credito

eodamento depositi e risparmi
1) Il movimento delle Casse Postali di Rispar-

mio nel mese di agosto, ultima notizia in possesso
di questo Ufficio, è stato: Depositi: 60.174.000 -
Rimborsi: 28.151.000 - Incremento L. 32.023.000 -
Credito dei depositanti L. 1.276.019.000.

L'incremento avutosi in agosto risulta sensi-
bilmente superiore a quello del precedente mese
di luglio.

2) - In ottobre si sono avuti i seguenti impie-
ghi dell' Istituto di emissione: - su operazioni di
anticipaz. L. 25.130.000; - su operaz. di sconto L.
164.500.000.

Rispetto a settembre, si è avuto una flessione
delle anticipazioni ed un aumento dei risconti.

Dissesti

a) - fallimènti
Nessuno.

b) - protesti chmblari
Dalle notizie finora pervenute, sono stati ele.

vati iri ottobre, in questa Provincia, i seguenti pro-
testi:
- Pagherò e tratte accettate n. 134 per L.3.536.153;
- Cambiali tratte non accettate n. 98 per L.3.195.255;
- Assegni bancari: negativo.

Rispetto al precedente mese di settembre, tan-
to i protesti per mancato pagamento di pagherò
e di tratte accettate, quanto le cambiali tratte ac-
cettate, l1anno registrato in ottobre una flessione
sia come numero che come importo.

c) - scioperi ed agÌtazloni
Non se ne sono verificati.



U DIO'tr0ilI
hla avuto luogo a Modena, nello stupcndo ed

ampio Palazzo dello Sport, dal 24 settembre al 3

ottobre 1949 la 2' Àlostra Nazionale dei Forrnaggi

Italiani e Derivati del Latte.

Anche la Sardegna vi era rappresentata fra le

Regioni d'Italia maggiormente produttrici di for-

maggi con il simpatico e suggestivo Stand del

" Cruppo Pastori di Ntloro

La provincia di Nuoro vanta ii piìr ricco pa-

trimonio ovino dell'Isola, alimentato dai pascoli

naturali la cui specialissima natura offre essenze fo-

raggere spontanee di grande valore rutritivo, par-

ticolarmente favorevoli alla lormazione del riccl.ris-

simo quantitativo dei grassi nel latte; per cui era

necessario far conoscere in campo nazionale e pro-

prio alla Mostra di Modena i for maggi tipici del-

l'lsola.
Il Cruppo Pastori di Nuoro ha voluto lare co-

noscere per la prima volta negli ambienti competetlti

commerciali un nuovo tipo di formaggio semicotto

da tavola, riuscito per le particolari caratteristiche di
graditissimo odore, di sq[isito sapore e per mag-

giori sostanze nutritive del tipico fiore sardo.

L'esperimento eseguito lo scorso antto con la

assistenza dei tecnici dell' Ispettorato Agrario ha

invogliato quest'anno un forte gruppo di Pastori

Nuoresi acl unirsi in associazione per sfrttttare l'e-
sperimento tanto riuscito. La gestione latte in conto

sociale ha permesso una buona produzione di for'

NUODT'I AItA MC)'IDA NAIION/ìTI DII TODMA((I
maggio, presentata alla l\lostra di Modena sotto il
nome di

uLatte/iore Sardo della Montagna Ortobene'

Allo Stand di Àloclena tutti i visitatori avevano

il piacere di assaggiare i1 lorrnaggio ulattefiore' e

di vedere nna qraziosa signorina ill costume nuo-

rese che, staccati pezzettini di lonnaggio da una

formella ed accesi con un cerino, li Iaceva vederc

bruciare, fino ad esaurirsi, come fosseto candele.

Lo spettacolo destava tanto interessamellto nel pub-

blico, che fino alla tarda mezzartotte affollava 1liìr

di tLrtti gli altri, 1o Stand di Nuoro, fermamente

convinto clell'alta percentttale di grassi esistenti nel

«latteliore».

I1 formaggio alla Mostra è stato oggetto allche

di trattazione con 1'estero: Trizona (Amburgo) e

Brasile.

E' necessario segnalare I'opera infaticabile del

Sig. Fois Per. Agrario Antonio, atiuale V. Diretto-

re del Consorzio Agrario e del Sig. Pirari Podda

Francesco, animatori di questa associazione di pa-

stori.

Non rimane che esprimel e ii nostro compiaci-

mento al Gmppo Pastori di Nuoro, perchè nelle

prossime annate abbia ad affermalsi sempre col

nuovo 1:rodotto nott soltanto ilr campo nazionale,

rna- arrche all' cstero.

Angelo Sgubbt



Nuovi certificati delle Camere di Com-

merclo

Per opportuna norma e conoscenza delle cate-
gorie interessate diamo notizia della concordata ado-
zione da parte delle Camere di Commercio di urr
piìr cumpleto formulario nel rilascio dei certificati
camerali alle ditte che eseguiscono operazioni di
commercio con 1'estero, formulario che consente
una più completa e dettagliata specificazione degli
elementi riguardanti ogni singolo nominativo.

Il Ministero del Commercio con 1' Estero, allo
scopo di entrare in possesso del nuovo documento
maggiormente rispondente ad una piìr esatta valu-
tazione delle richieste di importazione, esportazione,
compensazione, ecc. esige, pertanto, che le doman-
de stesse vengano corredate del certificato, secondo
il nuovo modello.

Anche le ditte che per il momento non pre-
sentino nuove domande ma che abbiano comunque
interesse a venire piìr esattamente qualificate presso
gli Uftici del Mirristelo, per ol.erazioni in corso,
sono tenute a far pervenire, entro il 30 novembre
corrente, il nuovo certificato che meglio le identi-
fica nella attività da esse svolta.

Si fa rilevare come la presentazione del nuovo
certificato sia necessaria per l'aggiornamento degli
elementi qualificativi di ogni singola ditta, tenuto
conto che la maggior parte dei certificati già acqui-
siti agli atti presso gli Uffici del À4inistero risal-
gono ad epoca abbastanza remota.

Protesti cambiari elevati nel mese

di ottobre 1949 per mancato paga-

mento di pagherò e cambiali tratte
accettate.

ll Bol.lettitto della Camera di Conmercio ri-
porta fedelmente i protesti cambiari che vengono
comunicati; la Direzione non assunrc alcu a respon-
sabilità per gli errori che potessero riscontrarsi.

Sarò peraltro provveduto alla pubblicazione
delle eventuali rettificlte ricltieste e documentate
dagli interessati.

' Nel capoluogo
Nominativo e residenza

Abis Mario Nuoro
Acciaro Ciuseppe «

Amatori En2o
Asara Ciovanni
Bonino Ottavia
Carcangiu Franco
Careddu Francesco
Carossino Gonario «

Cossu Antonio «

Cossu Mario «

lmporto in lire
5.000
3.000
5.000' 7.850
5.000
2.450
8.640
2.000

3.000
3.000

Delogu Maria Antonia
Delogu Salvatora
Frongia Antonio
Gallisai Eniol
Guiso Elena di Antonio
Luccarelli Ezio '

Malune Franco
Mascaro Rosario
Massaro Pasquale
Masoni Ricarda-Manli Gavino
Meloni Francesco
Mereu Paolo
Mossa Antonio
Mura Ciuseppe
Ortu Pietrino
Pinna Giov. Antonio
Pirino Filomena
Pisaneschi Cino-Arbu Michele
Pisano Salvatore
Porcu Antonio
Salis Francesco
Sini Salvatore
Stabile Antonio
Vedele Filippo

Nei Comuni della
Buffoni Sebastiano
Giovanetti Ernesto

((«
Masia Domenico

Milia Giov. Antonio
Mereu Beniamino
Mereu Mario
Angius lda
Lotti Gregorio

Nurchi Federico
Locci Salvatore
Comune di Dorgali
Fancello Salvatore

««
Cannas Guido
Nnscis Francesco

Piseddu Barbara

Contu Alfredo
Depau Orlando

Lai Vittorio

Mameli Angelo
Mereu Attilio
Pisano Beniamino

" 6.841
,, 6.000

" 4.000
., 3.000
. 2.400
- 6.300

" 1.000
* 5.000

" 5.000
< 7.500

" 6.000

" 6.000
« 5.500
« 3.000
« 2.000
« 5.200
., 4.000

" 65.000

" 4.000
< 4.200
. 3.000

" 50.000

" 19.000
« 3.000

Provincia
Bitti 47.250

35.267
32.976

s.000
25.000
20.000
95.000

600.000
7.500

31.000
25.000

2.100
100.000
45.000
21.641
21.190
12.580
31.433
15.000
18.300
2.000
2.000

21.300
11.811

100.000

34.030
17.054
78.000
27.266
24.009
19.083
10.801

7.500
24.580

Barisardo

Bosa

Desulo
Dorgali

Flussio
Cenoni

Ierzu



Pisano Beuiamittcr
Usala LLrigi

Vacca Fortunato
Atzori Francesco
Chiani Aldo
Ciorgi Elena
Laconi Àrgclo
La Poliedrica
Nlelis Giovanni
Pes Francesco
Pes (ìiuseppe-l'rancesco c Paolo

Pcs Paolo
Pisau o Anna

Renzetti Antonlo

Renzetti Nino

Catalani Alfr edo
Barril Costaltitto
Cadau Oiovantti

Capla Giovanni
Cherchi Fclice

Demontis Grazietta
Cuscusa Giovauni
Corgiolu Giovantti
Manca Salvatorc
MLrrgia Eligio
Farris Giovatrni
Meloni Ugo
Muntorri Mario

I crzir

Ìsili

Lotzorai
l\ilaco m er

Olani
Orune

Sin iscola

Silauns
Sorgono

Suni

3.000
100.000
100.000

10.600
30.000

4.000
8.549
3.000

50.000
5.000

30.000
95.000

100.000
5.420

23.q06
3"753
5.660

40.000
29.500
30.000

2.000
19.750
5.500
5.820

50.000
100.000
50.000

2.500
8.000

i0.000
24.435

3.000
30.000
20.000

1.200
2.000
8.970

6.000
30.000
43.430
27 .797
30.000
17.180
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
43.378

9.000
8.417

6.672

47 .825
5.000
3.000

30.000
75.000
10.000

15.000

Sini Salvatore

Trogu Giorgio
Carriga Battistino
De Vita Giuseppe

Fenn Lorenzo

I edde Cannine

Serra Francescrl
Di Pinto Alfio
N\ilrru Attilio
Murnt Severiuo

Piras Luigi

Comunicato

Tinnnra
Tortolì

30.270
3.000

35.000
3S.000

27 .300
27.300
10.000

Il protcsto di L. 2.000 intcstato a Guiso Elena

pubblicato nel Bollettino, n. 20 dei 16 31 ottobre
c. a. si riferisce a Guiso Eletta di Antonio, abitan-

te in Nuoro - Via Brttsco Onnis, n.29.

Anagrafe Cornrnerciale
Movimenlo al Registro delle D itte

dal I al l5 novembre 1949

Denuncie di i nsc'.izione

113,15 - Soc. di latto Sulls Glovanni e Vi(gilio Tonara -
Industria boschiva e commercio all'ingrosso (ii ciÌrìro_

ne e legnafie. 3 11 4q.

I18,16 - Carta Salvatore Orgosolo - Rir'. alcolicj e superal-

colici, cartolibreria e cancelleria. 2 11-4q.

11847 - l-sconi Dr. Gi{seppc Macomer - Contmercio ali'in-
grosso di liquori in bottigiie, alcool Puro e del1ahlra-

to sciolto ed in bottiglie, geneti alinrentari. 5-11-4q.
11848 - Porettl Clovanni À4aconer - Riv. ìllotoleggere e

micromotorl, nracchine da cttcìre, cla scrivete, couta-

bìli, mobili per ullicjo, giocattoli, apParecchi radio ed

elettrotecnici. 1 1-1 1-4q.
118,19 - llanca Lllgi Aritzo - Commercio al lninuio L1i car-

bone vegetale e all'ingrosso di irutta fresca e secca
' e verdura. 12 1l-49.

11850 - Monnl Oiovarni Dorgali - Rir,. coloniali, cornrnesti-

bili, nercerie. 12-11-40.

11851 - Mutedda Veronlca Orani - Riv. coloniali, ali]llellta-
ri, chincaglie, oggetti in ferro, allumjnio, articoli pel

calzolaio, cancelleria, cartoleria, vetrerje, dolcjnmi.
12-11-49.

11852 - Loi Alberico Seui - FrangitlÌta olive per conto pro'
prio e di terzi. 12 11 49.

1185::ì - Contu Virgitio Villanovatulo - Rit'. coloniali e tes-

suti. l2-11-4q.
11854 - oppo Rag. Ugo Maconer - RaDpresentanza e cool"

mercio alf ingrosso di vini fini e comlrni, generi ali-

mentari, articoli saniteri. 1+-l I -4q.

11855 - Littarru Oiuseppe Lula - Ricerche minararie di piom'

bo, zinco e arqento. 15-1I-49.
856 - Chelo M.rla Antonla Maconrer - Rir,. ca:hone ve-

getale e legna da ardere. 15-11-49

Denuncie di modif icazione

7qB - Scarpa EroeSto Macomer - Esercita ancl'le la vendi-

tn di apparecchi termoelettrici ed elettrodolresiici, va-

seÌlame per detti ed accessori per impiarrii Llì qrral-

siasi genere. 3-11-4q.
4653 - Sanna Luigi Nuoro - Esercita anche il noleggio di

rimessa ed il servizio taxi.9-11-49.
11662 - Piredda Andrea Villanovatulo - Esercita anche la

vendita di tess ti e generi alimentari. 12 11-4q.

916 - Bol Romolo Ulassai - Apertura di una succursale in

Ulassai, Corso Vittorio E anuele, per il conlmercio

degli stessi generi venduti nel negozjo princjpele sito

nello stesso Comune, in via Caribaldi. 12-11-49.



Oen::ncie di eessazione

7877 , Manca Lai Glovanrl Ariizo - Arybulante noci, noc-
ciole, castagne. 3-11 .49.

10648 - Poretti Giovanni Nuoro - Rappresentante in cinghìe
per trasmissione, tele, reii metalliche. 11 11-49.

53q3 - Caggiari ciuseppe Afltonio Birori - Macelleria.
l1-11-4q.

7747 - Manca Antonlo Bolottana - Barbiere. 1l-11-49.
8i07 - Pinnu Seba8tlaflo Dorgali - Rjv. coloniali, alimen-

tari, mercerie, ferramentn, tessuti, mobili. 11-11-49.
108 - Murgia Pasqualina Villanovat lo - Riv. coloniali e

bottiglierie. 11-11-4q.
q2ql - Campus Luigl Nùoro - Noleggio di Rinlessa. 14-11-49.

10943 - Marcl Simone Tortolì - Ambulante prodotti ortofrut-
ticoli, pescj, ricotta, forn1aggio, o1ìo, giuachi, terra-
glie. l5-11-49.

10388 - Murgia Crece Tortolì - Ambrlante prodottì ortofrut
iicoli, terraglie, allumirio, pesci, uova, latiicìni, olii,
grassi, cristallerie ecc. 15-11,4q.

10114 - Piras Errrinja Tortolì - Ambulante prodotti ortofrut-
ticoli, latticini, indLrmenti usaii. 15 11-49.

10115 - Usai Maria Tortolì - Ambulante prodotti ortofrutii-
coli, latiicini, indul11erlti rsati. 15-11-4q.

LEGISLAZTONE ECONOMICA
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1949 n.793

"Erezione in Ente morate de1l'Asilo infantile nFrancescan-

gelo Murgia,, con sede nel Conl ne di Teti (Nlloro)" (G.
U. n. 253 del 3 novenbre lS4q pag. 3017)

Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1949 .No-
mina del commissario siraordinario dell'Isiituto nazionale
per l'assicurazione contro le malattie» (G. U. n.253 del 3
rovernbre 1949 pag. 3019).

Decreto Mirlisteriale 7 settenbre 194q .Ptezzi di vendita al
pubblico delle cariine per sigatelte" (G. U. n. 253 del 3
novembre 194q pag. 3020)

Decreto Ministeriale 20 ottobre lq4q .Deternlinazione della
misura del salario medio convenzionale giornaliero, ai fini
dell' assicurazione._infortuni sul lavoro per i facchini riùniti
in cooperative, carovane, ed associazioni, per tùtto jl terri-
torio nazionaleu (G. U. n.255 del 7 novembre 191q pag.3045)

Àlini<tero dell'Indu.rria e del Commercio. Deiormazione di
marchi d idenrilicazlone lFr metalli prezio(i (U. U. |L 257
del I novembre tq+q pag. 3071)

Legge 24 otiobre 1q4q n. 804 "Ulteriori facilitazionì per i1 pa-
grmerr'o di 

-ce_dolr 
di debito l) bblico (C. U. n.25o dell ll

novenlbre lg.lQ pxc. 3082i
Decretotdel Presidente del Consiglio dei Ministri g novembre

1949 "Nomina del delegato italiano per la Cooperazione
economica internaziorale (C. U. n. 200 del l2 r,orernbre
1949 nas. 3097)

Legge 10 novembre 1q49 n. 805 "Modifjcazioni al decreto
legislativo 11 ottobre 1q47 n. 31, portante disposizioni per
ìe imlro,re \rraordinarie <ul fririmolrio (SIIllprìerìto ;lla
Oazz. U[[. n. 2otr de' I2 t,o\emJre lo4q) '

Decreto Ministeriale 11 novembre 1949 .Valore medio dei
titoli quotati in borsa da tenersi il1 calcolo ai finì dellà im-
posta straordinaria progressi\,a sul patrimonio, determinato
a norma dell'art. 5 della legge l0 novembre 1g49 n. g05,
(Supplemento alla Gazz. Uff. n. 260 del l2 novenbre 194q)

Legge 4 novembre 19,1q n. 806 ,Conversione in legge clel de-
creto legge 21 settembre 1919 n. 644, adottato ai sensi del-
l'art. 77, comma secondo della Costituziore contenente noi_
nÌe per oDerare i1 ragguaglio in lire italiane delle divjse este-
re, ai fjni della liqujdaziooe dei diritti ad valorem, della
tassa di bollo, dell'imposta dì assicurazione e della relativa
inrpo.ra generrl' clll e rtrata. (C. U. n. 202 del l5 no\em-
bre 19lq n. 3I l5)

Legge 27 ottobre 1q"19 n. 80q .Aumerlto del contributo clel
Tesolo dello Stato a favore dell,Azienda Nazionale Auto_
noma delle Strade Statali (A.N.A.S.) per I'esercizio finan-
ziario 1948-49 (G. U. n.263 del 16 novembre 194q pag.3131)

Tariffe trasporti liberamente praticate
nel mese di Novembre lg49
A) Autotraspo rti
camioncrn0 - port. q.li 10 at Km. L. 50-60
m0trice tipo 26 - port. ,, 30-40 at Km. L. 80 9 ì

molrice tipo 66 - port. ,, 60-70 at Km. L. l00-ll0
autotreno
autolreno

- porl. ,, 160 180 al Km. L. 160-180
porl. ori. q. 180 at Km. L. 20a-?20

Prr lrasporto sughero vicne pratiruto, sul/?
larif/e degli outotreni, uno riduzio e oggirant?si
sul l50f t).
B) Autovetture in seryizio di noleggio da rime3rs:
macchine a lre posti, ollre l'aulista, al Km. L. 50-60

Le tarilfe degli autotrasporti solto riferite al
Capoluogo ed ai principali centri della Provincia,
mentre la tariffa delle autovetture si riferisce al
solo Capoluogo.

Rettilica

I prezzi al rnirruto relativi alla voce ,.sardile
aì1'o1io, pubblicati rei precedenti nLrnreri del Bol-
lettino, s'intendolo riferiti a scatole di gramrni 200
cadauna, anzichè per etto come è stato erroneamen-
te finora indicaio.

RIVENDITORI
Fote in tempo i vostri ocquisti

di concellerio. Io D;tto

vt

TZIC PIRAS - NUCR.O
Corso Ooriboldi BS/SI Telef. 2094

protico ptezta
di fobErricc

Tarif fe per le inserziorri sul " Bollettino,,

l0) Per ogni nufieto, a) una pagina ìntera I-. 2.000; É/

mezza pagina L. 1.500; r/ un quario di pagina L.600; d,,/ 1ln

ottavo di pagina L. 400; e) rÌn sedicesinro dj pagina L. 200;

jfl avviso economico L. 10 la llarola, con rrn minimo di I_. 100.

2)c Per rre numeri: sconto del 101,0

?)o ,-er sei nurnerl: sconto del 15%

4)0 Per dodicl numÉrii sconto del 300;
Agli abbonati ultedore sconto del )0o,,o

Aùtotizzaziane Prefettizia 11. \2312 C,el 3-a 1,946

direttore responsabile Dr. Ciuseppe De Vita
Redatiore capo Dr. C. Arltonjo Sedda

''èd ito.aalà



Gene ri e qualita Generi e qualità

Prezzi al minuto dci gtntri di largo consumo preticati sul libcro c0mmerci0 nel Capolusgo

Megc di NovcrnLrre 1949

Pane - Pasta - Riso - farine
Pane (prezzi uffjcjali):

Iorrne da gr. 100 - rirrina tipo I

forme lino a pr. 200 - iiriia tilìo 2
Pane (frezzi Jiberi)-- farìna tipo t:

soilice in fr-rrme da gr.50-00
cilindralo pezzalllra va r;a

Pa.ta: lini correnti
lipi lìni ed ertra

Ri.o originario brillato
Farina di [rumenlo ril)o 00
Farina di granrLrrco
Semola di irumenro duro

Legumi secchi
Fagioli nosrrani nregiati
faBioli nostrani comIlnì
Ceci rìo"lrani
Fave per u.o alimenrare

Patate e ortaggi freschi
Parate comrrni di ma.5a
fagiolini verdi
Fagioli lreschi da sgranare
Cavoli: capuccio

yefza
C;polle iresche e cinolloni
Aglr secchi
Finocchi e sedani
Insalata (indivia, scarola, latt!ghe) e bietole ,
Peperoni
Spinacci
Pomodori

Agrumi - Frulta fresca e serca
Arance . lg.
Mandarifli 1a qualità

2a qualità
Limoni
Pere: regina, spadone, butirro

1. qualità
comunr

Mele: 1. qùalità
2. qualità
3. qualità

Noci e nocciole nostrane
Noci e nocciole importaLe
Castagne lresche: nostrane

imfortate
Fichi qccchi nostrani

Co nse rve - Co lo niali - M ar me I late
Dopnio corìcenrrato di nonìodoro:

Con.erva sciolra: {ili correnti tS.
tjpi fini

Conserva in vasetti di gr. 200 cad.
Zucchero: raffinato semolato kg.

pilè
Caffè c rdo: riti co-renÌi (Rio, Mina-, ec..) (Lro

tipi fìri (Sanlo. exlraf'. Hairi. Cltalern.)
Calfè tostato: tipi correnti

r iDi exlra
Srrrrog. ed e,lrailo di caifè, pacc. da qr. o0 cad.
À,liscelà di caffè in pacchetti di gr. 100
Marmellata: Cirio sciolta kg.

CiIio in "carole di Rr. ilU crd.
Cirio ìn vaselli vetro di gr. 3'ì0

Vini ed alrcol
Produzione locale:

Bianchi cofluri in gerere gradi 13-15 lt.
Rosso comune 1. qualità » 14 )

2. qualità » 12-13 »

3. qualità , 12-13 ,
Vini da pasto , 10 11

Campidano (Cantina Sociale):
Vini da dessen: moscato, naqco, monica,

eirò sradi 17 "
Vini specjali liquorosi: Elixir di moscato,

aperitivo nonica, malv. all'uovo, gradi 25 ,
Vermut biancolsardo ) i8 ,
Vìni da pasto:

Rosso comune 1. qualità gradi 13-14 ,

l, hgli0 !snr'0$0 (!0lpa di msli! r l.n]ho [!.
2 , {8irhrd8 dd qnarl0 porl. $nz! rltiunh ! rn lihlh) 

"! " (lprlh I solio§rllh)
t. , (pctlo, fi[mth, avrn][rardo, r0lh, {t rl0, !rr.)

Psr il 2., 3. c 1. l|gli0 nsr{rnlulh d'0ri0 nrn rupr !n al 30 1.
Vitellorle fino a due anni:

lla!!i0r. di [.50 ! h0li0 3ui Droxi dsl lretdrrh 0rllDp0.

Vitello da latte:
Iìlalgi0r. di [. 100 à h!li0 sui lrszri d8l [rulp0 vEu!, true r 1010.

Suini: msria, iishr 0 e sprlh, nnx! sggiurh, ll[.
Taglio unico coÌ1 aggiunta

Percentnale d' osso non superiore al 25'lì
Bistecche
Taglio urlico senza aggiuntx
Testa e zalnpe

Lardo: pezzatirra oltre i5 cent.

' pezzairna inferiore ai 5 cerlt.

120
120
140
200
140
130
r00
150

r80
140
r00

80

770
300

15
2ao
290
100
110
r00
160
30
30

500
r60
220

r50
160
120
100
90

300

4t0
300

128
120
120

1100
250

t20
t20
r50
240
140
140
r 10
l6ù

200
160
100
lc0

40
80

120
40

70
200

40
40

120
50
50

t20
120
100
200
120
80
50

t20
90
60

300
350
80
90

r40

2B0
300

8C
260
295
130
140
140
200

35
35

500
180
230

200
160
110
120
100

500
800
140I
f)
650
550
450
300

. li.

. cad.

. etto

100
q0

Grassi da condimento
Olio d' oliva
Olio Sasso in lattine da kg. I
Burro di centrifuga in panetti
Strutio raffinato d' importazione .

Lardo stagionato d' importazione

Carni fresche e frattaglie (prezzi
Vacca, Bue e Toro:

Sr-rgna
Frattaglie boviner

Cervella e filoni di l1n capo
Fegato, cuore, nlilza e reni kg.
Trippa e centopelli
Lìngua senza trachea
Zampe, testa e polmone

Frattaglie suine:
Fegato, cuore, milza e reni
Stomaco e sanguinacci

Ovirli (prezzi liberi)
Agneìlo da latte
Agneilone e castrato (taglio irnico)
Pecora (laglio lrn ico)
Frattaglie: frittura mista cad.

coratelle, treccia e testa
stomaco con sangue

Carni insaccate
Salame cmdo (crisponetto e filzelto) etto
Proscirtto cflrdo (tipo parma)
Mortadella S. B.
MortadeLla S.
À4oriadella S. extra

Pesce fresco e conservato
Fresco: t. qllalità (trìglie, pagelli, sogliole,

orate, calanÌari) kg.
2. qualità tnnggini, occhiate, e pe-

sci da zuppa il1 gellere)
3. qualilà (zerrj, boghe, sarciine,

soreìlì, polpì)
Frittura uista

Conservato: baccàliì secco
tonrlo all'olio in scaiole di gr.200 cad.
tonrlo all'olio sciolto etto
sardine all'oljoin scatole da gr. 200 cad.
sardine saÌate etto

Latte-Uova-Formaggi
i-atte naturale di vacca, pecora e capra lt.

550
800
150I
r1
650
600
550
425

r-)
55lJ
150

500
,100

600
r)
350
300
200
350
120

f-)
,(00
200

350

300

rlr
100

150
200

7C
90

100

150

350

200
300
300
250
150

t00
800
160
85
90

r00

{)
100
350
250
375
350

t00
200
100
200

50

100
200

350

300

150
r00

140
200

60
90

100

100

300

150
300
280
250
150
r60

35
60

r00
30
20
70

i50
40
40
BO

40
40

!00
100
80

r50
100
60
.10

100
70
50

250
300

60
'10

120

Uova fresche
Fonnaggio pecorino tipo rom. prod.4B-1!l kg.
For aggio lecorìno fiore sardo prod. 48-49 ,
Crana reggìano o parmigialo etto

. pezzo

cad.
kg.

q.le
kg.

95
12

800
800
150
80
90
90

100

45

15

300

400
300

128
t20
120

1200
300

Provolone semigrasso

fiorSonzola

Saponi
Sapone Lolat'o ir' 1,ezu 

I ,;1 *'. ,OO
Sapone mar,rrorato irr barre

Combustibili vegetali
Legna da ard. essenza forte pezz. norrr.
Carbone vegetale essenza forte ' nisto
Calburo di cal.io

15

2. qualità
Bianco secco ' 12-13 ,

Alcool puro (confezionato jn bottiglie)
,A.lcool denaturato

500
25

130

600
25

110

N. 8. - I prszzl dalb carni frèsch. . fratlagli., sia bovino chc rulne (compreso la.do 6 augna) lono
lirgali d.l Gomitalo Provinciala Prezzi.

(') Pr.zrl ullioi.li in vigor. d.l 1a-ll-19a9.

maaStmt
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L.600 - Un numero l. 20. - Per la pu66licità vedere

Amminislrazione presso la Camera di Contmercio, lndoslria e Agricollura dì
ullima pagìna

[tl0llfl il§flpilfifi [rrLr il[llsHt Irt[[ illfiilfilllfllt t Itttfl ptilrltfill0llt

lavorazione, e f indicazione della potenzialità di pro-

rluzione giornaliera noncllè della località in cui si

chiede di allestire l' imPianto.

Alla domancla debbono essere allegati ulla pian-

ta dei locali e degli accessori, l.ìonchè - Iler i mo-

lini - il diagramma di macinazione, ed allcora la
quitanza attestante il pagamento della tassa di con-

cessiorre governativa, che per gli impianti molitori
va da L. 5.000 a L. 30.000 e per i panifici da L.

600 a L. 10.000.
Pianta dei locali e diagramma di macinazione

debbono essere redatti in triplice copia, di cui una

debitamente bollata.
Le licenze di macinazione e di panificazione

sono inoltre soggette al visto annuale della Came-

ra di Commercio, visto che dovrà essere apposto

entro il mese di gennaio Previo pagamento dellà

tassa annuale, che va per molini da L. 4.000 a L.

24.000 e per i panifici da L.500 a L.8.000.

Innovazione importante della nuova legge è

quella che, mentre vieta il commercio del pane in

forma ambulante e nei pubblici mercati notr coperti,

siabilisce che la vendita clel pane al pubblico può

essere esercitata solo dalle imllrese in possesso del-

la licenza commerciale con la specifica indicazione

della voce «pane», le quali imprese se vendollo il
pane promiscuamente ad altri generi devono prov-

vedere alla conservazione di esso in appositi scaf-

fali o vetrine separati da quelli adibiti alla conser-

vazione di altri generi.
I contravventori sollo puniti con 1'ammenda

da L. 10.000 a L. 1.000.000, oltre, in caso di omes-

so pagamento delle tasse di licenza, con la sallzio-

ne della chiusura dell'esercizio fino all'adempimellto

deli' obbligo.
La legge dispone infine che i panifici e moli

rri attualmente in esercizio dovranno uniformarsi
alle suddette prescrizioni entro il 31 dicembre 1954,

e pure efltro tale termine dovranno trasformare i

loro impianti per 1'esercizio del ciclo completo di

produzione del pane le imprese che presentemente

provvedono al solo imllasto delle farine o alla sola

cottura del Pane.

Per opportttna llorma e colloscenza degli intc-

ressati riassumiamo qtri cli seguito 1a legge 7 no-

vembre 19,19, n. 857, (pubb. in G. U. n. 279 del

5 clicembre corr.) contellellte la .Nuova disciplina

delle industrie della macittazioue e della panifica-

zione, cliscjplina che si concreta da rtrr lato nella

abolizione de1le lirnitazioni di ordine economico e

dall'altro nella pììr rigida detcrrninazione delle prec-

sistenti llurtne di uatura tecnica, ìgiellica, liscalc e
penale.

In virtir della 1ìuova legge vengono classificati

molini ad alta macittazione quelli a cilindri auto-

matici e semi-arttomatici che sialto dotati:
l) di rnnrrecclri completi di prcpulitura. puli-

turà e lavatura dcl grano;

2) di macchinari iclonei a selezionare graclual-

mente e progressivamente iprodotti e sottoprodotti
clella macinazione ilt moclo da conseutire \a tazio'
nale utilizzaziore dei cereali.

Sono classificati, itrvece, rnolini a bassa maci-

nazione quelli a palmenti ed a cilindri che pur es-

sendo dotati di idonei apparccchi di pulitura, non

si trovino nclle cordizioni di selezionamento dei

precedenti.
l-ci molini a pallncnti è vietato l'uso di ma-

cine allestite con tnateriali contenenti piombo od

altre sostanze tossiche.

Tutti i panifici di ttttovo impianto, nei centri
abitati oltre i 1000 abitanti, debbono avere il forno
di cottura e riscaldamcttto eiettrico o indiretto.

I1 rilascio delÌc nuove licenze di macinazione

e di panificazione è di competertza della Camera

di Commercio, Industria e Agricoltura, competenza

che si estelde anche a1 traslerimento, alla trasfor-
mazione e alla rìattivazionc dei molini e dei pani-

fici già esistenti, e si estrinseca dopo che 1'Ufli-
ciale sanitario e 1' Isllettorato del Lavoro hatrno

espresso parere favorevole a segtlito della riscon-
trata sussistenza dei requisiti teclici ed igienico-
sanitari.

Tale rilascio è subordinato alla preselltazione

cli apposita domanda in bollo, contellente la descri-

zione dei maccltinarj e dclle principali modalitiL di



ATTI UFFICIATI BELLA CAMEBA

Riunione della Giunta Camerale

ll giorno 8 del decorso mese di novembre si
è riunita la Ciunta di questa Camera di Commcr-
cio, la_ quale ha adottato le seguenti principali de-
liberazioli, qui appresso riassunte:

Delib. n. 253: Nomina del Dr. Giuseppe De
Vita, Direttore dell'UPIC, a Segretario Ceuerale
della Camera in sostitnzione del Dr. Ugo Fattorini
trasferito a,,l alt ra sede.

Delib. n. 254: Contratto di.locazione con l,En-
te Naziorrrle di Preiirlrlzr e iìssistenla fer i di-
pendenti Statali - delibera:

1) di specificare nel colltratto di locazione che
i locali vengono ceduti per uso cli Ufiicio e di am-
brrlaiorio;

2) di non lar centro nello stesso contratto ad
eventuali future r.ariaziorri dell,ammorrtare del ca-
none le quali, in mancanza di specifiche eventuali
disposizioli di legge clre le irnr.orressero, nolriì.ìrìo
essere semmai concorclate dalle parti in occasior.rc
del rinnovo del colttatto stesso.

Delib. n. 255: Cairo - Concessione ierre alla
Cooperativa Agricoìa cli Cairo - riirvia ogui dcci-
sione in merito in attesa di ultcriori acceftamenti.

Delib. n. 126: Cuglieri - Istanza Tamburinu An-
. tonio per concessione pascolo caprino: rcspinta.

Delib. n. 257: Sorgono - Regolamcnto della
Fiera-Mercato bestiame settimarrale; delibera di ap-
provare il predetto Regolamento a coirdizione che
ad esso siano apportate le seguenti modifiche:

a) 1e tasse fissate nell'art. 4 s,intendano per il
diritto di rimanere nei locali della Fiera per i1 1rc-
riodo stabilito nell'art. 2, mentre la tassa cli cui
all'art. 14 sia applicata pcr la permancnza nei 1o-
cali della Fiera nclle ore successive alla chiusura
della Fiera stessa;

b) 1'art. 17 resti così modificato: ula vigilanza
sanitaria della Fiera è regolata dalle clisposizioni
del vigente regolarnento di pollzia veterinaria, e sa-
rà cura del sanitario di lare prowedere alla loro
scrupolosa osservanza da parte degli espositori.

Delib. n. 258: Sassari - Associazione provilr_
ciale Tecnici AgricolÌ - Oìrdini del giorno - La Oiun-
ta, visti i tre ordini del giorno votati in data 22_
7-1949 dalla Associazione predetta, con i quali si

. ausprca:
1) che sia_ istituito, nei Comuni dell, Isola, l,A-

gronomo condotto;
2) che la direzione dei beni comunali e dema_

niali sia alfidata a tecnici agricoli e che, parimenti,
al)a direziorre tecnica di azieitJe Pubbliclrc e private,
che compiano o compiranno i lavori di bonifica e
di trasformazione agraria con il concorso dello Sta-
to o della Regiorre, siarro chiamlri dei tecnici a-
gricoli;

3) che sia data, attraverso l,opera dei tecnici
agricolì, maggiore impulso alla istruzione profes-
sionale delle masse contadine con lo svolgimento
di appositi corsi:

- delibera di associarsi a quanto auspicato negli
ordini del giomo anzidetti, con la variante che, al-
meno in un primo tempo, gli agronomi condotti
siano istituiti soltanto in gruppi di Comuni, con-
sorziati a tal line possibilmente sn base manda-
mertale-

Delib. n. 260: Corrtributo all'Unione Sportiva
Nuorese: approva ul't contributo di L. 10.000, cor-
rispondente a due quote per soci benemeriti.

Delib. n. 261: Contributo a1 gruppo pastori di
Nuoro per la partecipazione alla 2, Mostra Nazio-
nale Formaggi ltaliani e derivati del latte che ha
avuto luogo a Mollena dal 24 settembre al 3 otto-
bre 1949: approva lln contributÒ di L. 50.000 per
concorso spcse sosterlute per la partecipazione alla

. Mosira plecletta.
Delib. n. 264: Ordine del giorno del Consiglio

direttivo della Seziole Costruttori Edili della As-
socjazione lldustriali di Cagìiari per uua llorma-
lizz,azione di rapporti tra Ie Stazioni apltaltanti e le
Lnprese appaltatrici: ilelibera di associarsi all'ordine
clel giorno di cui sopra, sollecitanclo i cornpetenti
organi stataJi a rimuovere al 1:iir prcsto gli ostacoli
che si frappongono in tale campo al normalizzarsi
della situazionè.

INDUSTRIALIZZAUONN DEL MEZ.
zooroRNo
Agevolazioni in nrateria di I. G. E.

Il A{i;risiero delle Finauze, in relazio:re a dub-
bi sorti nell'attuazione delle disposizioni preceden-
temente emanate per la riduzione dell'I. G E. ed
alle osservazioni forrnulate in proposito dalla Con-
federazione degli industriali, ha fornito alcuni chia-
rimenti sulla legge relativa alla industrializzazione
dc1 Mezzog iorno.

In particolare, il Ministero delle Finanze ha
chiarito che, per quanto concenle gli acquisti cli
mal.erieli c maccìrintri ellcttuati lìer I'esecuziol]e
dei lavori contemplati dal D. L. 14 dicembre 1q47,
n. 15q8, ai fini del1' applicazione dell'aliquota ri-
dotta dell'irnposta non si deve avere riguardo alla
data d'inizio dei lar,orj, ma esclusivamente a quella
in cui ha avuto luogo l'acquisto dei materiali e
macchinari destinati ai lavori agevolati, acquisto che,
per poter fruire del beneficio fiscale di cui trattasi,
non deve essere anteriore al 28 gennaio 1948. Ed
ha aggiunto:

Analogamente è a dirsi per i nuovi lavori cor.r-
templati dalla legge 29-12-1948 n. 1482, per i quali
l'aliquota ridotta d'imposta si applica agli acquisti
dei relativi materiali e macchinari effettuati a de-
correre dal 6 gennaio 1949, qualunque sia la data
in cui i lavori stessi hanno in concreto avuto.illizio.

Ha precisato poi, che agli elletti della richia-
mata legge n. 1482 sono da considerare (nuovi la-
vori» soltanto quelli eseguiti nelle Provincie di Fro-
sinone e Latina, e cl.ìe pertanto, ad eccezione dei



medesimi, tutti gli altri lavori cui si riferisce la
legge stessa, rientrano nella slera di ap1;licazione
del D. L. n. 1598, e come tali fruiscono dell'age-
volazione fiscale per i materiali e macchinari ac-

quistaii a decorrere dal 28 gennaio 1948.

A parziale modifica poi dei criteri adottati con
precedente circolare dei 20-1-1949, n. 74420, ha

dichiarato che i mezzi esterni (tubature, linee aeree

con relativi pali e cavi - coÌr.ìprese quelie di di-
stribuzione a bassa tensione dell'energia elettrica -
ecc.) attraverso i quali si eflettuano il trasporto e

la distribuzione dell'energia elettrìca e del gas e

si attua il servizio telefonico, dovendosi considerare
parte integrante degli impianti cli cui costituiscono
la necessaria dotazione, vantro compresì nella slera
di applicazione del beneficio fiscale di cui gli im-
pianti stessi godor.ro, uei rillessi delf imposta sul-
l'entrata, a rlorma delle citate disposizioni di legge.

Quanto alle centrali eiettriche, ha precisato che so-
no ammessi a fruire del beneficio in questione i
mezzi destinati alla raccolta ecl alla adduzione dclle
acque alla centrale (cligìre, condutture e canali), co-
stituendo anche tali mczzi parte integrante cleli'int-
pianto industriale.

Concordali per il piccolo commercio

Con una recente circolare hdiriz-zala. agli Ispet
tori compartimentali delle imposte la Direzione Ge-
nerale delle Tasse c IL II., 8 setiernbre 1949, l.
62496, ha dato le seguenti istruzioni in merito al-

1'accertamento del giro degli affari delle minori
aziende commerciali al line dell' a1.lplicazione del-
l'l. C. E. a loro crrico:

Nei confronti degli esercenti il .cui reddito ac-

certato agli elfetti delf imposta di R. 4,1. di cat. B

e C-1 non supera lire 300.000 c per i quali sia sta-

to già definito 1'acccrtatnento per 1'anno 1947 itt
base a concorclato o decisione clella Commissione
provinciale, viene consentito agii uffici di prescin-
dere per gli anni 1948 c 1949 da nuovi acccrta-
menti analiticì, limitandosi a maggiorare l'cntrata
determinata per l'anno 1947, in base a percentuale
fissa preventivamcnte detcrminata.

Dette pelceniLtali saranno lissate per ogni 1:ro-
vincia e per vasti settori cornmerciali (alimcntazio-
ne, abbigliamento, ecc.) o di prestazione di servizi,
dagli Ispettori compartimentali, previ scarnbi di ve-
dute con i ra1:presentanti delle categorie sindacali
interessate.

Ai fini della equa determinazione di dette per-

centuali, dovriL tra l'altro, tenersi conto sia pure
in via largamente approssimativa, del volume dei
consumi verificatosi in ogni settore nell'anno di
comp€tenza, nonchè delle eventuali oscillazioni dei
prez^.

Dispone la circolare che, ove i contribuenti,
regolarmente invitati con semplice avviso, tton si

presentino alla sollecitata stipulazione del concor-
dato sulla base della elltrata cotre sopra determi-

nata, dovrà farsi luogo al ''normale accertamento
analitico individuale.

Le disposizioni im1:artiie con la circolare in
parola non trovano applicazione nei confronti di
quei contribuenti per i quali 1'accertamento relati
vo degli anni 1948-1949, sia stato delinito in base

a concordato o a decisione delia Commissione, ov-
vero sia tuttora pendente per interposto gravame

avanti alla Commissione stessa.
' E' stato precisato inoltre, che, per i contri-

buenti che abbiano dcfinita la loro posizione per
1'anno 19,18, i suesposti criteri di accertamento tro-
veranno applicazione limitatamente all'anno 194q

su1la base della entrata definitiva del 1948.

hiduzioni aliquote l. G. E.

ln una recellte tornata del Consiglio dei Mi-
nistri è stato approvatoi su ìrroposta del Ministro
Vanoni, un disegno di legge recante provvedimenti
in materia di irrposte geirerali sull'entrata.

Il decreto prevede, fra i'altro, la riduzione dal
3",/,, al 2"/,, dell'alicluota I. G. E. sulle entrate deri-
vanti da vendite al pubblico e per entrate conse-
guite da pubblici esertizi, professiortisti,esercenti ar-
ti e mestieri. ll pror,'vedimentc proroga inoltre al

31 diccmbre 1950 la riduzione vigente dal 30lo al
20;'o di inrposta generale sulle crtrate per alcuni
prodotti tessili estendendo la riduzione ad altri pro-
dotti tessrii non conprcsi prirna nella riduzione
stessa.

Danni di guerra a mobili delle abita-
zioni delle aziende agricole e industlriali

Il Sottosegretario di Stato ài danni di guerra,
irr relazione a dornande che sono pervenute, con-
ierma che per il mornento nessun pagamento può
cssere disposto pcr il risarcimento dei danni di
guerra a mobili del1e aziende agricole e delle azien-
de indusiriali.

Le denuncie prcsentate per tali dantri si tro-
vano e rimarranflo prcsso le Intendenze di Finan-
za, alle quali, csclusivamente, è demandata f istrut-
toria e, a suo temllo, la liquidazione del danno.

Ciò premesso si la presente ai danneggiati di
diflidare di offerte cli intervento per la sollecita 1i-

quidazione di tali pratiche, tenuto conto che le me-

desime (come di qualunque altra pratica di danni
di guerra) seguono il loro corso normale presso

le Intendenze senza che occorra alcutt patrocinio.

Facilitazioni di trasporto carcioti

La Delegazione di Cagliari delle Ferrovie del-
lo Stato comunica:

,,S'informa che la Sr.rperiore Sede ha comunica-
to che, salva approvazione Superiore, potranno es-

sere concesse ai trasporti di carciofi facilitazioni
tariffarie con le seguenti basi:

a) Riduzione del 300/, per le prime 500 tonn.



b) Riduzione del 350/o per le successive 200 tonn.
. c) Riduziorre del 400 o per iì tor:nellaggio ecce-

dente-
hr caso di accettazione di tali condizioni, gli

interessati dovranno presentare regolare domanda
a quest'Ufficio indicando il presumibile tonnellag-
gio della merce da trasportare, nolcìrè Ie varie lo-
calità di destinazrone -

Decisioni adottate dal Comitato In-
terministeriale dei Prezzi
Prezzi dei prodotti petrotiferi

Con circolare n. 196 del 4 novembre u. s. so-
no stati confermati ì y:rezzi della benzina, petrolio,
gasolio ed olio combustibile precedentemente sta-
biliti e di cui venne data pubblicazione nel Bollet-
tino di questa Camera di Commercio n. 16 della
2' quindicina del decorso mese di agosto.

Con 1'anzidetta circolare sono stati, altresì, fis-
sati i seguenti prezzi dei bitumi per uso stradale
ed industriale, per merce daziata resa f.co raffine-
rie nazionali (1. C. E. a carico del comDratorel:

a) merce sfusa I caldo, al q.le L. 2.300;
b) merce in fusti a perdere, al q.le L. 2.700.

Per consegne di bitume infustato da clepositi
interni, è consentita una maggiorazione di L. 80 al
q.1e, oltre al costo del trasporto cla calcolarsi sulla
base del nolo lerroviario per vagonate complete.

Prezzi dei carboni fossili esteri e del
coke metallurgico

(Circolare n. 197 del 5-11-1949)

Carbone estero - A decorrere dagli arrivi dei
vapori nei porti di discarico dopo ìe ore zero del
7-11-1949 o degli arrivi dei vagoni ai transiti di
confine a decorrere dalla stessa data, i prezzi pe:r

tonnellata metrica rispettivamente cif o f.co fron-
tiera non sdoganato sono stati modificati come
segue:

I prezzi cit si riferiscono ai porti del Tirreno
e delle Isole (Sicilia e Sardegna), mentre per gli
altri porti è prevista su tali prezzi cìf una maggio-
raziorre di L.300 a tonnellata.

Carboni europei - Importazioni via mare:
Antracite: grosso, pezzatura superiore a 120 mm.

L. 12.300; arancio da 80 a 120 mm., L. 13.200; no-
ce, da 30 a 80 mm., L. 14.100; nocetia, da 10 a 30
mm., 12.300; pisello e grani, da 5 a 10 mm., L.
11.300; minuti lavati, da 0 a 10 mm., L. 8.500; mi-
nuti non lavati, da 0 a 10 mm., L. 7.800; rubbly
culm,_ da 0 a 10 mm., L. 8.950; antracite speciale
per elettrodi, L. 1q.000.

Corboni mogri e semigrassi: gtosso e rancio, 1,s7-
zatura superiore a 8 mm., L. 10.800; noce (trebbles
doubles), da 30 a 80 mm., L. 10.800; nocetta (sin-
gles) da 10 a 30 mm., L. 10.500; minuti lavati, da
0 a 10 mm., L. 9.500; minuti non lavati, da 0 a 10
mm., L. 8.200.

Corboni per of/irine gos e rurboni per rokerie:
L. 10.300.

Mattonelle o altri agglomerali: L. 11.100.

Carboni europei - Importazioni via terra.
I prezzi dei carboni europei l.co vagone non

sdoganato ai vari transiti, sono maggiorati di L. 500
Iler tonnellata metrica rispetto ai corrispondenti
prezzi cif delle im|ortaziorri ria rnare.

Carboni americani
Carboni da vapore e a lunga fiamma, per ol-

licine gas e lter cokerie, L. 10.300;
Coke di petrolio, L. 12.900.

Nei suddetti y:rezzi st è compresa la commis-
sione del 0,50010 a favore dcll'Ente Approvvigio-
namento Carboni, non comprendenc.lo invece i con-
tributi minìsteriali o a favore di enii vari, disposti
per legge.

I prezzì del carbone europeo via terra sono
riferiti alla merce ripesata al transito.

La circolare n. 197 sopra citata prevecle, altre-
sì, le voci di maggiorazione da calcolarsi per la
determinazione dei prezzi del carbone via terra ua-
ztonalizzato e via mare, sempre nazionalizzato, reso
sLr vagolte.

Coke metallurgico in pezzatura - Con de-
correnza dal 20 novembre u. s. solto stati fissati i
seguenti prezzi massimi per tornellata:

coke da ionderia L.18.9000;
coke metallurgico pezzattra oltre 70 mm. L. 18.300
coke metallurgìco, pezzatura. oltre 40 lino a 70

mm. L. 18.300;
coke metallurgico,

mm. L. 18.900;
coke metallurgico,

mm. L. 16.500_

pezzahra oltre 10 fino a 20

pezzalrra oltre 10 fino a 20

Prezzo di cessione del grano all'indu-
srrram
- lCircofur" n. 199 del 5-11-194S)

Con decorrenza dal 1 ottobre 1g49 sono stati
fissati i seguenti prezzi base di cessione del grano
tenero e duro conferito all'ammasso e di quello
importato dall' estero:

grano tenero - averlte kg. 75 di peso specifico
per hl. e con tolleranza sino all' 10/o d,impurità
reale, al q.le L. 6.340;

grano duro - avet'ìte kg. 78 di peso specifico per
hl. con tolleranza sino all' 10,/o d'impuriià reale e
200-, di biancorrati in perce tuaìe assoluta, al q.le
L. 7 .750.

T ali prezzì che non comprendono piir il con-
tributo SEPRAL e l'aliquota UNSEA s'intendono
per merce sana, leale, merca:rtile, resa alle seguenti
condizioni:

grano nazionaler merce alla rinfusa f.co magaz-
zeno ammasso;

grano estero: merce alla rinfusa f.co Silos porti
o f.co depositi interni di gralìo estero con addebito
in quest'ultimo caso, a carico degli assegnatari,
delle spese di trasl,olto [crroviario clal porto ll



I
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Nei porti non lorniti di silos, la merce viene
ceduta f.co veicolo o vagolle partenza, pesata, in-
saccata, caricata e stivata, con addebito, a c:rrico
dell' assegnatario, di L. 40 al q.le a compenso clel-
la spesa.

VARIE
Accordo commerciale italo-norvegese

ll 19 corr. è stato firmato urr accordo com-
merciale e di pagamento con la Norvegia cbe re-
golerà i rapporti economici con tale paese fino al
30 giugno 1050.

L'interscambio sarà ora regolato in ,,clear.ing,
mediante un conto in corone norvegesi ad u1t cam-
bio, fissato adesso in L. 87,38 lter corona, variabile
in lunzione dclle variazionì clelle quoiazioni clel clol-
laro in Italia e in Norvegia. Gii affari di recil:ro-
cità saranno consentiti solo eccezionalurente.

Nell'accordo trovano altplicazione le disposi-
zioni di Iiberalizzaziorre degli scalnbi ctnx iìie (lai
due paesi.

Le principali merci all'es1:ottazione daiÌ, Italia
sono: Riso cor. 1.200.000; aralìce e limoni cor.
4.000.000; mandorle cor. 1.200.C00; conserve di po-
modoro 1.500.000; tessuti di lana, cli cotone, .li se-
ta, di raion, fibre tessili artiliciali e stotfe per ar-
redamento cor. 15.000.000; macchine da cucire cor.
500.000; trattori e carnious cor. 500.000.

Le principali merci previste ali, imlroriazione
in Italia sono: pesci congelati cor. 9.000.000; pesce
in scatola cor. 1.000.000; olio di legato di rnerluz-
zo cor. 2.500.000; oiio di pesce e di balena cor.
3.000.000; alcool grezzo e prodotti simili cor. 2 mi-
lio-ni e 500.000; carta per libri e giornali cor..
1.000.000.

Per I'ingresso dei cittadini itatiani nel

Territorio Libero di Trie.t.
ll Ministero dell'lnterno il 17 ottobre ha dira-

mato il segaente comunicato:
In seguito all' abolizione del permesso miliiat e

alleato, l'ingresso nel Territor.io Libero di Trieste
è subordinato al 1:osscsso della carta cl'iCentità va-
lida o di altro documento equipollente (libretto fer-
roviario degli impiegati civili e miiitari clello siato,
libretto di porto d'armi, tessera di riconoscinento
postale, patente di guida) dal quale risulii che il
titolare è cittadino italiano e risiede nel Territoriò
nazionale.

Allo scopo di evitare gli inconvenienti cui po-
trebbero andare incontro i cittadini italiani dir.etti
a Trieste ed in possesso di documenti già scacluti
e non comprovanti, direttamente o itrdirettamente,
la cittadinanza italiana de1 titolare. si avverte che
Ia carta d'identità hx Ia validità di trc arrrri: ogrri
altro documento d'identità, dal quale non risulti 1a

cittadinanza italiana del titolare è riconosciuto va-
lido per f ingresso nel Teriitorio Libero di Trieste

quando è accompagflato da altro documento emes-
so dall'Autorità della Repubbiica Italiana, da cui
risulti che il titolare è cittadino italiano.

IVortrina del Consiglio d'Amministrazione
e del Collegio dei Sindaci del Banco di

Sardegna

Con decreJo ministeriale del 31 ottobre u. s.
l'Ing. Antonio Salaris è stato nominato presidente
dcl Consiglio di Amminjstrazione del Banco di
Sardegna, Istituto di Credito di diritto pubblico con
sede in Cagliari, ed i Sigg. Aw. Venturino Castal-
di, Domenico Naitana, Dott. Giuseppe Puligheddu,
Ing. Giuseppe A'lonni, Avv. Antonio Zedda ed il
Rag. Fausio Garau consiglieri di amrninistrazione
clel Banco stesso.

Con altro decreto di pari data i Sigg. Dott.
Carmelo Comes, Doti. Camillo Gir-rseppone e Dott.
À'lichele Faichi solro rrominatì sindaci effettivi ed i
Sigg. Dott. Alfredo Tagarelli e Dott. Andrea Bor-
ghesan sindaci supplcnti.

Notiziario industriale
L' Associazione provinciale degli industriali co-

nlunrca:
Si sono rìuniti a À4acomer i Rappresentanti

delle Sezionì dei Costruttori Edili della Sardegna,
assistiti dalla Associazione degli Industriali delle tre
Provincie, per un approfondito esamé dei proble-
mi generali della categoria.

Richiamandosi agli ordini del giorno recente-
merte anl)rovitti drlle :i gole Seziol1i, che hrrrrro
riassutrto ogni aslretto della situazione dei lavori
pribblici in Sardegna, denunciandone la gravità, gli
intervenuti hanno ribadito la esigenza clle venga
continuata 1'azione comune intesa ad eliminarc gli
ir.rconrrenienti, che, oltre a pregiudicare gli interess;i
della categoria, si riflettono negativamente suÌ[r
economia della Regione per la stretta dipenrletrzil
che la stessa ha con 1'attività dei lavori publriìr:
nei suoi programrni e nella sua realizzazione.

Le As.ociaziorri Cegli htdustriaìi, al ten ir

deì lavori, hanno ricavato fermo convincimento ch::
la gravitiL della non ulteriormente tollerabile sil.r.u.
zione trova rnotivo lrredominante nell'indirizzo di.
to in tale importante e delicato settore dal Prl)\.,,,r.
tiiioi'rto a lle Opere Prrbbliche.

Hanno pertanto deliberato di intervenirc lc
modo piìr sollecito a lianco delle categorie Costnit.
toli Edili, 1:erchè possano essere in forma coucrc-
ta e decisiva realizzati i presul:posti attia ripoltrr,
il settore edile sul piano dell'assoluta nornrt.liià
specie per quanto riguarda i rapporti fra AmlLili
strazione ed Esecutori di Opere, nonchè a ricorllr:i
re quel piano di lattiva e sentita collaboraz rit:,
senzala quale non èpensabile che possa sanamL:r lt(
e seriamente attuarsi il programma dei lavori .[)nl:
blici, che è base del.l'auspicato potenziamento r:Lr
nomico e miglioramento sociale dell'Isola.



Anagrafe Comrnerciale
Movimento al. Rogistro delle Ditte
dal 6l al 30 novembre 1949

Denuncie di i nscrizio ne

11857 - Pusceddu Salvatore Toriolì - Arlbulante lresci fre-
.chi lo-lì 49

11E58 - Tazza Paolo Maconler - lndllstria casearia 1b-11-49
1185q - Forreleo6i AntoDio Ortlled - llar e comlnercjo di

-irghe-i l7 ll-la
11860 - Forteleoni Giov. Maria Ortneri - Ri\'. alimentari,

tessLrti, ler-raùenta l7-11-49
1186i - Soc. Crìoperat,va tra Lavoraio.i N-urallao - Riv.

coloniàli, alinrentari, tesslttj e geneli di colls nto. SfrLrt-
tal11ento di terreni. Esecuzionc dj lavori prlbblici e

priveti, impianto e gestjone di laboiatori c(l opificj
vari 17-11 49

11862 - Mura Lazzaro Bosa - Riv. calzature e aliini, irticolj
per calzolaìo 19-11 ,iq

11863 - Decandla Grov. Francesco Posada (Fraz. di Budoni)
- Macellazione e vendìta di carni lresche e conser-
vate 19 11 49

1186'1 Marcialis Francesco Nurri - Anrb. uova, po11anre,

fornraggi, frrltta lresca e secca, \'eraLlra 21-li-49
11865 - Bellu Anlonio À{acoùer - flìv, carho e vegelale e

legna da ardere 23-11 4q

11866 - Chironi Salvatore Nuoro - Ri\,. carni fresche rna-
cellate 23 11-49

11867 - Moi Antonietta NrLoro - Ambrrlante
minio, ferro smalto 23-11-49

1i868 - Poddie lsidoro Tonara - Il1l:lllstria
rnercio ail' Ingrosso di legnatne, pal;

chìncagLie, allu-

boscÌriva e conr-
e carbone vege-

tale 23-11-49
11869 - Carcangi! Ariuro Isili - Noleggio di rinressa 24-11-,i9
11870 - Carpenti Antcflio Nùoro - Anrbrllente c]rircaglie e

maglieria 2,1-11-,19

11871 - Dui AntoniL Nuoro - Riv. aÌiirlentari, colorliali, ara-
tri ed attrezzi vari per l'egricoltura 25 1l 49

11872 - Cafledda Giovanni Seui Alnb. pesci, uo\.a 23-l1-49
11873 - Bacciocchi Mario Tortolì - Alrtotrxsl)o1li |cr conto

lerz,i 29 1l-19
11874 - Porcheri Domenlco Nlroro - Iìi\,. carbon"- vegelile

29-11. 49

Denuncie di modif icazione

2982 - Todde Agostino Tianx - Chiusrlra della fiaschettelie
di Via La Nlarlnora, 20 17 1l-4q

8822 - Pisanu Caterina Gxlie1lì Cesse dall'csercizir:, dei
con1mercio amblllxnte di inrtta, vel'drl-à, llesci e pol-
la1ne, collser!a11clo la vendita, sernpre ilr fo!:rìri arìl-
bulante, delle sole uova 13 1l 49

1138,1 - Sechl Filomenr Isili - Esercita anche la yel](1ita rli
gelreri alimentari e colotrieli 19-11 49

10124 - Bagltofli Alb.rto Bosa - Esercjta anche la venrlita
di liqlrori a bnssa ecl Àlie gradiÌzione, alcool plrro,
esiratti fer ljquorl 2l-ll .19

11218 - Masal& Mariangila N oro - Eselcita anche Ia !en-
dita di generi alinlentari, scatoiane, conserva, grassi,
droghe, sahnùi 23 i 1.,19

11268 - Saflaa Plredda ,Antooia Nuoro - Esercita anclle la
venclita di vino in fiaschi sigillatj 25 11-49

11,10q - Monni ricciarda Nlroro - Escrcita anche la yendita

di vino in fiasclii sigillati 2S-ll-,i9
9-161 - La Pol;edric'r di Chtani Mui Pietro Isili- Chiùsùrx

della filjale situata irÌ Nlroro, Vjà Chironi (angolo Vìe
Azuni) 28-11 'tqq58 - Melis Giuseppe Lanusei - Cestisce rtn albtrgo risto-
rante in Lanusei, Via Progresso 29 11 49

Dengncie di cessa zione

f2li - Falchi Cio!,. Michele Silanus - Barbiere 17-11-.+q

aS31 - Fadda Diego Oriueri - Rir,. ferranrenta 17-11-,19

i0sq7 - Soc. di fatto "S. N.E.O., Olieùa & Nl1or-o - Estra-
zione olio dalle sanse di olive e clei seui oleosi in
genere 21-11-49

LEGISLAZIONE ECONOMTCA
Legge 24 ottobre 1949 n. 810 .Modificazioni al decreto legi-

slativo 25 marzo 1948 n. 774, isiit tivo del Commissariato
l,!r']! .i'rerraziorre e ln liq.rio.zione dè,cortr, r-i di glerrr.
tG. U. [. 'ol .lel l7 novelrb-e Iq49 nrg. 3].{oi

Legge 26 otiobre ìq19 n.811 .Norme per il sorteggio e la
iiunjore delle obbligxziolli del Prestito rediniibile cilqrre
l)er cento enesso in forza del regio decreto legge 5 ottobre
1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937 n. 151"
(C. U. n. 26.1 dei 17 noveflbre 1q49 pag. 3147)

Decreto del frresidente del1a Repubblìca 19 maggjo 1q.$ n.813
.Pieùa ecì intera esecrrzione .1eg1i Accordi concllsì in Roma
lra I'ltalia e la Si,ezia il 26 novembre l9"l8, /G. tJ- n. 265
deì I8 rrore'nbr- lq.lq lìrg. ?lb2)

Decreto del Presidente della Replrbblica 18 1ug1io 1q4q, n,815
.Approvazione dello scambio di Note intese a regolare i
Ccbiti in "Clearing, di cittxdinj britannici clovuiì a cittadini
italiani prima dell'8 ottobre 1943 elfettuato a Rona il 2 a-
gosto 19+3, (G. U. n.265 del 18 noveùbre 194q pag.3172)

Decreto Minisieriale I flovembre 1949 "Riprjstino delle dispo"
sizioni riguardante ìl limite di acidità per gli oli di oliva
conrnrcstibili' (G. U. n.265 del l8 nove bre 1949 pag.3171)

Decreio À'linisicrìxle 31 ottobrc 19,19 .NoI]rina del Consiglio
di al11mirlistrxzione del Banco di Sxr.ltgna, lstitllto di credito
c1i diritto pubblico con sede in Cagliari, (C. U. r. 266 Llcl
19 novernbre 19lq pag.3183)

Ilecreto lllinisteriale 31 ottobre 1q49 .Nonlina del Colleggio
dei Sindaci del Banco di Sardegra, lstituto di credito di di-
ritto pubblico con sede in Cagliari, (G. U. n. 266 del 1q
novembr.e 19,19 pag. 3183)

Àlinistero dei Trasporti .Graduaioria degli iclonei del concor-
so a duemila posti di cantonieri in prova, r-iservato aj com-

trattenti, partigiani, reducj, ecc. jndetto con decreio Mirjste-
riale 13 novenìbre 1940, (G- U. n.267 del 21 novembre 191())

Decreto lllinisteriale 2rI ottobre 1949 "Prczzl di abbonanento
e vendita clella Raccolia ufficiale delle leggi e dei decreti
rlella ReprLbblica italiana, (G. U. n. 268 clel 22 novenbre
lo.io l,rR. 320 l)

Decreto del Presjclente della Repubblica 15 novembre 1949

n.823 uPrezzo cli vendita al pllbblico della sigaretia .Sport,
(C. U. n,270 de1 24 novernbre 1949 l]ag.3226)

Legge 29 ottobre lq49 n. 826 .Aur ento delle sanziofli Pecu-
nixrie relntive alle contrav\.enzioùi alle dìsposizioni della
legge 28 settenlbre 1939, n. 1822, sulla disciPlina deglj atrto'
servizi di linea, (C.U.n.271 del25 no\embre 19,19 pag.3213)

Legge ,{ noveubre 19.19 n. 828 (Nrìove norùe ir nlateria di
cessione di valute esiere all'llfficio italiano cìei cambi, (G.
U. n. 271 del 25 novembre 1949 pag. 3213)

Legge 4 novembr-e 19,19 n. 830 "Conversiole ir legge (lel de'
creto-legge lq setiembre 1949 n. 623, adottato ai sensi clei-

I'ar-t. 77, conrÌlla secondo, de11a Costitlzione e concernente
modiliche in ùlatefia c1i nornre riguarrlanti la negoziazione
di vahrte estere, (C.U. n. 271 del 25 noveùrbre 1949 pag.3244)

Àli|istero del Tesoro .Conto riassunti\,o clel Tesoro al 30 no-

vembre 1949, situ2rzione del bilanòio dello Stato, situazione
trimestrale dei debiti prbblici e situazionc delìa Banca d'l-
talia, (Supp. C. U. n. 271)

Legge 9 novémbre 1949 n. 832 "Àilodiiicazioni al decrelo le'
gislaiivo 7 apriie 1948, n. 262 concerneoie 1'.istitrtzione di

.. nloli speciali transitori per la sistenrazione del Persollale
nou di nlolo in serr.izio nelle Amulirlistraziotri dello Stato'
(A. IJ. i.272 del 26 novembre 1949 pag. 3253)

Decreto À'lìnisteriaie 10 ottobre 19'19 *lùportazione tenlpora-

nca (li allllminio e sue leghe in ljllgotti, pani, placche, ecc,
per la fabbricazjone di ieghe di allùùirio e per Ia fabbri
cazione dì semilavorati, autoveicoli, ecc., (G. U. n. 273 del
28 noYelrbre 1q19 pag. 3267)

Legge 1 agosto i94q n. 833 .Approvazione dei seguentj ac'

cor.li concÌ11si a Roma fra Ì' Italia e la Svezia j1 20 gennaio

1918: a) Accordo colilnerciale; b) Protocollo sPeciale con-

cernenie il regolamento di alcuni pagamenti; c) I']rotocollo
tli fìrma; d) Scambi di note, (C. U. n. 273 del 28 novernbre 9'19)
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CONIiNUA PREZZI ALL'INGBOSSO PRATICATI SUL LIBEfiO MERCATO IN FR()V. DI NUOBO

sughero
Al LAV\RAT\: Cdlibro 2oi21 |boùltl) - dL q le, l-a qL,ltità L, o1))_1j11: 2.a qudtità L,6i)']i)-6jÙ0,. ,'d qudlità L 3000.25|8

, 13'20 ttna.chi4d\ 1'tt ttdlLitò L': : Ìtl'll)')X;2 d qaalitti {- ?0no-S00O' 3'4 qualitò L' 5101)-6000

,, 14rls (,i{ ,lautitu.t - ,, ,, tawtrttù.L llcill]-1111!,.2.4 qndtit.i L.'no}-aooo;3.4 qraliid L.5000 6000

,, t2it1 l:12 ìtdtùrina) -,, " ta qualitò L- 3tllo-r)000;24 qLdi"i L' 6oo1-6tot)ì 3n q atità L 47tn-50no

,, 8t10 (sottite\ - ':, ', t.a qualitd L 6000-5500,2d qùd\ta I' l.lo-r75n;3a qLdlì'a L' 2700-300Ù

SEgherÒM, dl q Ie I- 3100-3200, RiktglÌ e saghelnt'io, al q'le L' 1440-li0t)

B\ ESTRATTO AREZT-I: Priru 3 q alitò atta ri;f sd, a! qle L 3000-300!r" Sugherrù é 
'ugheftrcio' 

dl q'le L' 000 7Ùo

C) SUAHERO IN PiANTA, in rrassa, at q le L'

Condizioni di vendila - Notizie suli'andamenf o del mercalo
Cè,eali e d6rivati: 1) I erc.rl', r,'p-c' Jr.r,. ^ l\-o.r'llole I lelc rlo 'o'1 ll.ll^'

ht DerivlLi. rner.'' 'r. rnltt'o o l'.-Ìil.cin 'rè'c,.io no-"1 lr:
,i I.,.oi" oi:r"rr'une, dr !ro.'i . r'F r:,!l:,{rrr", lr' a"'o'il" R"a'':" r'

vi.o .'o'iiolìj" vìrì' ir.i..'ri..intl"" pto'r'ir'- À"i..'É i"tnto,.co. fiezzi tendctrti el Iibasso per 1e quaLitì inier.iori;

b) \1osto c,l ll\' oJ 'ro'lo l'rLl.\ ler.' slll ll'''ro ' i l'roJl'/lol'':.
. olio d olivr, ,n..." 'r. o.1 ^iioi ";.';,,''l',';.-.''-" ' ",1 ';-":''''.'rie'rc nre//i lrì'lerì'' rì rìl'r"oler i'r'z'uJ'l nrro\oriìccoko:

e"oa"ìil 
"o'"i.ì"rrii"oli, .,-i',,,," , le-i rri. r'er' - ì o l"odlr 'oie - r''"r" rn ' i\":' ' ---ùl ù;;;;;;; p.oi. o g.n.'1.i.'p"i-i,r.ii. i.i.- rl- uràgazzino grossisia - ressuna rlisponibilitrì;

() Agrrnri. n'e_"e'r. l'rn,,l.{1ol'e
conaérve arimentari e Coloniali: iil,o -i-, 1,:l'_'.r'r'til. ''e ner., re',' 'r. de o''lo yrt'" i51:ì ''denli i nrtzzi del'e ion_

.crve e dello z'rcc're-o; i'r at'rt, t,ln ' l,"e,.r i' I . | .

Bestiame da macelto: ..,,,,.,,",o'i",1.o',,ii,",,o-,,.-.i".:,rr,,..r1 .,; .lrl . r.. I i,.I'. |,.r iI be-' a1'p --o5-o - rrczri .r:ì,/iolr-i

É;;ii;;; ;;'rii., tr. t.ni,ner,tn tjera-à mercato - ìcrcato dcbolc,. Ì.icer.r,ie :"I le 1.L.lre l]trifeÌe
i"tr"l'p".a.iii cas-..ri: a) r_.Ìtt. 

'.ìi.,-riùÀ, 1.. tat'-ii o ri, enl.lii" - ric;ìestr atti'e a ,rrzrj sempre sostenuti;

b) For,,aggi tr. ìrroctulore - ,i"i.ìià fì1"." fri.,l il iipo .u,-n"un, di cui si è alirtx (l11ilcLe richiesta solo nella prima qrrin-

Lana gr€zza: fr. IttaPaz,ero Irlo.l llo'F '\_orrorl^ e' r'_'i
Pelli crude e c4nciale: "1 

,,',,r, :i 1"c'rrr ,o't o 1-"''6.r''6't lll -i:in 'n'l sc"r'r 
"irl 

re''e e lferri lerJellli :rl r'r'c:o:
b) Collciale, fr. ,olì'crix -11i),t' -' colll;l llo- "'L',' ' l'èl' r:l 'o 'o'|rè'/' C''l' cnlr'erie coFl"lerllli

Combustibili veqelali: lr. irl1l" ".o - rr'r' 'ì^ , ""'tir'- r:'i 
ir '!p t" ir'lìrrru/'''l ^

Generi diversi: da sr-ossjsta ^ 
,l.ttrg1;.:;i; 

';;.'';;"r.ì .*, ;,1. dtlosito. 1ro.sistlL - jn d nrinrrziorte ì prezzi del sapone

;;;;:;;';;;r;;.ì . t P,iod,,,i"r','lo';', ''.. L: r':" ^ i r' r' ' r"vi"ìio 1':r" trz: 1r'\'r'e 'r' \r'rl'rr' ref"nvilril rìarlen71 -

mercato norfrlp - iÌr'm-rlli ,li t,.ez, i l'er .rl. rl.rc ''''_ " 4r eq'l'll'É'
hì D' imDorlazione. fr. deDosito colllùerciente corllllerclo 1'nto ^itiuo 

e Prezzi Pressochè stazionarì'

r"""" i à""iiitii, 
'lì.' 

iirir-t"rr.,ìn 'loriln"."io,'t" lirni"eie rì'hieste - rI'ezzi stazionari'

b;;;;- --ì;ì;"i,; eà^affin': -1 I;-' i' '1' 
l"-';1' ' n"r,. 'rerl " r'r' rce 1 a | ''Jnri''-c |l'ocrrlro"e:-' '-'_r.ì c."*.i" 

".1 
:rlrri lrter:li.,nnr.a ',"' 1. lÌr1 l,//'no cnrnn-"i '1"'' - rl'rc r" ro(n:rlliv'

e"oaoiii i-i.""."i, Irt.o, n,e-r. .l..rn r. .. I'it,r,,,:n ',d'r.r-i. l: ur.'-...'^ o bolP. -re/'r ''./ron'ì-.

b) s ghero estratto grezzo, mer." itii'.irtLtsa fr. strada camionabììe - lllercato calmo ma sostelluto;

c) Suilr.-o 'tl f.rnrr' rtertr in rruz.r

Scambi commerclali italo - sp*gnoii

I1 Ministro del Commercio Estcro hl emanato

le norme di applicazione dell'àccortlo commcrciale

con la Spagna del 16 novembre u. s.

In linea di principio 11on vcrrà eifettuata la ri-
partizione preventiva iler i contillgenti di importa-

zione e cli esportàziore seggeiti a licenza mit.tiste-

riale, pur essendo questi divisi itr duc quote seme-

strali. Le domande, redatte nella lorna cotlsueta'

(il valore deve esscre espresso in clollari USA e a

fianco della voce doganale dcve essel'e riÌlorteto il
numero che contriì.ddistingtle il colrtingcntc in hase

all'accordo), sarai]ro esamillaie a Pàrtire dal 15

corrente,

Le domande dovranno ittoltlc essere correLlate

da una documetttazioue atta a coìnpro\rare clìe trat-

tasi di r:n' operazior'le collcreta.

Le domande di importazione a valere stl1 coll-

tingelrte «pesce Iresco e congelato',, per la qrtota

clel I" semestre, dovrantro essere Preselltatc al À{i-

nistero a partire da! 15 corr. e no piìt tardi {lel

25 gennaio 1950. L'impottaziotle dei sLlddetto

prodotto potrà elfcttuarsi soltanto a ìladire .ial 25

lebbraio 1950.

Le licenze d'intportaziotlc c di espottazione
àvranno validità cli 4 mesi, salvo proroga.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE

Orn . r'd'l:r rr'r l-, de'"o|o tpe' q-JlnTo) e dPII'aI_

-:.r ro (nP- ,'Ì'o-r'- n r'^l ''tl'e I'i.r/,/e d' À4ilino e Roma flel

iioni 12 e 1:i dìceirl)re.

Valuie esportazione

À{II-ANO
t0 12

145,

62431

ROMA
r0 12

14Sr,lzzera
Nen, Jork cheque

cablt
Londre

Biglietti Banca

6241 6241

Dollero car-ta

Franco svizzero
Stellina llnitarix
Frlnco ltarlcese
Pesctxs

Va:ute aL!ree

662 66U

154
1530

165

3100
6q00

965
150C

14800

65q

Stellina oro
20 llmclli oro sr,izzeri
20 frruchi oro lrancesi
Oto a1 nLillc
Irlati11o (Per gr.)

Al genio puro

1540

165

8150
6950

q70

r560
168

r4,75

8150
6875

965

14000

153

1560

167

t4,75

8100

6750

14000

^utorizrarione 
Prefettizia n.

d irrttore ri-sIoÌr\:tbjlt Dr.
kedr.ltL,r e c?.1ìo Dr. U.

12372 del 3-5-1946
(ljÌrseppe De Vita
Antorlio Sedda

(da ,,11, SOL|ì" del 13 dicembre 1949 N. 2q1)
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Agricoltura
a) - Andamento stagion ale

Il mese di lrovembre ha regisirato nella prima

quindicina giornate prevalentemellte coperte e verso

la fine di esso si sorìo avute alcune precipitazioni.

Nella seconcla quindicina si sono ilìvece veri{icate

abbondanti e prolungate pioggie su tutto il terri-
torio della Provincia, latta eccezione per Ia zona

orientalc ove le precipitazioni sono state molto li-
mitate. In conscgueltza delle pioggie torrenziali ca-

dute nella parte occiclctttale, il fiume Tetno ha stra-

ripato allagando la pianura di Bosa, ove si §otlo

vcrificati gravissimi danni alle colture. La temlle-
ratura si è mantenuta alquanto mite

Tale decorso stagionale è stato, nel complesso,

discretameute favorevole alie colture in genere.

b) colture arboree
Sono proseguite con modesta attività - in con-

seguerìza dell'andamento stagionale - le operaziotli
r:li p.rgnu.rrto,t. dei terreni e le semine delle fave,

cereali autunno vernini e piselli precoci.

Le condiziorti vegetative delle colture orticolc
si presentano buone.

c) - colture arbo ree
Le colture atboree si sono avvantagiate delle

abbondanti precipitazioni, particolarmente ne ha be-

neficiato l'o1ivo che, in conseguenza delia prolun-
gata siccitiL, si prescntava molto sofferelrte.

E' proseguità con limitata attività la raccolta

dclle olive; le rese sollo varie, ma il prodotto si

presenta, quest'al]l]o abbastanza buono, ilt conse-

guenza della limitata infesiione della mosca olearia'

d) - pascoli ed erbai
I pascoli, sia per 1e abbolldanti pioggie chc per

1e temperatttra piuttosto mite, Itatttto subito un di-

screto increntetrto vegetativo, per ctti lrreseirtano
sufficicnti risorse Ìoraggere per il bestiame.

e) - situazione zootecnica
I1 bestiarne si presenta in genere itr buone con-

clizioni cli salute, ma in condizioni di nutrizione
scadenti.

Si sono verilicati alcuni casi di carbonchio ema-
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tico e peste suina. Numerosi i focolai di laringo-
tracheite.

f) .. fabbisogno m ezzi tecnici' mano d'opera ecc'

Normali le disponibilità e 1* impiego di mezzi

tecnici e salariati.
Piìr che sufficienti al fabbisogno le disponibi-

lità di concimi, antiparassitari e carburanti.

h) - andamento prezzi all'ingrosso nei mer-

cati I ocali
Nel mese di novembre hanno subito, rispetto

al mese precedertte, ulteriori aumenti i prezzi del'

l'orzo, aver'la, granoturco, fave secche, patate, noci

e castagne secche. Si è pure registrato un ulteriore

sensibile aumento di prezzo del formaggio pecori

16 «fiore sn1fl6»; lievissimo l'aumento di prezzo

del "tipo romano». In continuo aumento anche il

1:rezzo medio del fieno.
Hanno invece segnato riduzioni di prezzo il

vino rosso delle qualità meno pregiate e l'olio di
oliva.

Sempre sostentlti i prezzi del latte alimentare'

Stazionari iprezzi dei legumi secchi (fagioli e
ceci), prodotti ortivi, vini di qualità superiore e be'
stiame da macello.

InCustria

a) - disponibilita energia motrice
Insufficiente per le stesse ragioni segnalate nel-

le precedenti relazioni'

b) - disponibilita materie Prime
Sulficienti alle necessità delle aziende.

c) - disponibiliià ed impiego mano d'opera
Nonnale la consistenza della mano d'opera

occupata, mentre permalle elevato il nul.nero dei

disoccupati nei vari settori di lavoro, specie fra ie

categorie dei manovali comuni e letrazzieri'
Discreto, in generale, il rendimento di lavoro

e buoni i rapporti lra lavoratori e aziende industriali'

d) - stato di attività
L'andamento produttivo nei settori più impor'

tanti si è mantenuto pressochè stazionario'

In particolare si sono avute per novemble le

segtlenti notizie:



l) settore tessile
Normale lo stato di attività dello

tessile di Macomer, il quale continua
stabilimento
a produrre

esclusivamente coperte di lana
Stazionario risp"tto a màse

mero dei dipendenti (circa 250).

precedcnte, il lu-

.Normali le iièhieste di proddtti liniti e prezzi
stazionari, nonostante il lieve aurnento verificatosi
recentemente nei costi di produzione a seguito delle
rivalutazioni salariali.

ll) indastria casearia .

Attività debole per scarsità di latte industriale
dovuta anche alf insufficienza clei pascoli.

In questo settore cbmirrcia a verificarsi qualche
sintomo di pesantezza a causa delle climinuite orcli_
nazioni estere di formaggio ,,til:o romano,, che co-
stituisce in provincia oltre i due terzi dell,intera
produzione di lormaggio. Infatti, secondo le segna-
lazioni di alcune fra Ìe piir irrportanti aziende ca_
searie della provincia, 180" o.delll produzjone l04q
e, ancora invenduia fìer lnancanza cli ricìriL.sle.

lll) settore ?s/ro ivo

- Notevolmente diminuita, rispetto al mese pre-
cedente, la lìroduzione cli talco grezzo, irr col.e_
guenza sopratutto del cattivo tempo che lìa ostaco_
lato i lavori di estrazione. pressochè invariato il
numero .deg)i onerai occrrPati che si aggirr strlle
I )U untta.

Stazionaria 1a produzione cli talco ventìlato.
Deboli permangong le ricÌtieste di tale proclo!

to, il cui prezzo si è mantenuto anche in novèm_
bre invariato.

Ridotta, a causa delle pioggie continue, anche
la produzione di argille e caolilti.

Niente di nuovo per quanto riguarda le altre
rriniere della provincia che si matrtengono inattive
per Ie note ragioni.

lY) settore boscltivo
Nonostante 1' andamento siagionale

revole, le aziende boschive hanno avuto
ta attività.

La produzione di legna da arclere
preliminari di taglio dei boschi per la
zione costituiscono attualmente l, attività
in questo importànte settore.

poco favo-
uua discre-

ed i lavori
carbonizzu
principale

V) industria olearia e chimica
Notevolmente aumentata, rispetto al mese di

ottobre, l'attività dei frantoi a causa dell,intensifi-
cata raccolta delle olive.

. Con la nuova camlagna olearia, harrrro prrre
ripreso 1'attività gli stabilimenti per l,estrazìone
dell' olio drlìe sanse.

Yl) industria conciaria
A,lolto ridotta permane l,attività delle inclustrie

conciarie esistenti in provincia, a causa delle cre,
scenti difficoltà di collocamento dei prodotti per il
continuo afflusso nei mercati locali di conciato to_
scano a prezzi molto bassi.

YII) settore edile
L'atrività dell' edilizia lrivata, sebbene ostrco-

I
1

1
I

.ilata dal cattivo tempo,-è stata .liscrcta.
Per quanto riguarda i lavori pubblìci I,attivìtà

ò stata inftriore a quella del mese precedente.
I dati per il mese cli noveLnbre for.niti cial lo-

cale Ufficio del Genio.Civile scno i seguenti:
lavori iniziati n. 3 importo L. 12.256.000
lavori ultimati n. 1,1 inrporto L. 130.757.000
Iavori in corso n. 119 ilrpori{r L. 6.q70.000.000
giornate operaie pagaie 52.1,10.

YIII\ altre industrie
Attività di scarso rilievo.
IX) nuove indaslrie, ntodificazion i
Nulla da segnalare.

Trasporli e comurricazioni

e cessaziotti

a) - notizie g.rnerali
Nei giorni 1;t-15 e l0 novcnhre ha avirto luo-

go a Cagii:u.i il Congresso Regionalc sui trasporti
interessantl la Sardegna, al qnale hanno paitecùrato
i <,tecnici; inviati dal À,ijnistero ciei Trasporti, i par_
lamentari ed i rtecnici; sarcli, nolchò i rapl:reiel-
tanti di tutti gli Enti pubbÌici clell, Isola interessati
al problema.

In tale collgresso, in corrseguenza anche della
notizia, trapeìata alla vigiÌia clel congresso stesso,
di urr progelto qltJ\i gL,ventptivo, i te"o a,ldirittrlrJ
a rivoluzionare 1e cotnunicazioni nell,interno clel_
1' Isola, è stata afferntata dai Sardi l,esigcnza incle_
rogabile per la Sa.rdegna che il complesso ferro-
viario isolaìto (con particoiare riguarclo alle linee a
scartamento'ridotto) non venga mutilato, rna anzi,
secondo la ferma volontà clelle po1;oiazioni, l,attuale
complesso sia efficientemente e razionalmente mo-
dernizzalo per cssere base sicura ilella r.inascita del_
l'Isola.

Il Congrcsso dei trasporti, quincli, esamilata a
fondo la situazione dei tr-asporti sardi, ha clato matr-
dato al Cmpl;o Parlameutare e al Consiglio Regio-
nale di promuovere Lula riuniotre a Ronta con i
i\littistri cornl,clqlti lìer lro-l\etgre le esigcrrze del-
la Regìole e lìer sc:rtx:tre l' rr-genzl r.lei 1.t-ovre-
dirnenti da adottarsi per il potenziamento e 10 svi
luppo dei trasporti ne11, IsoÌa, specie di quelli ter_
roviari.

b) - situazionè ferrovie concesse
Immutata.

c) - situazione autotfaspo rti
Soddisfacente.

d) - andamento na v iga zionr
Nel mcse di noven:bre il movirnrnto clella na_

vigazione di cabotaggio nei polti clclla provìlcja
è stator risltetto a quello del mese prececlente, no-
tevolntelte ilferiore a carlsa soì)ratutto del cattivo
Iern]ro.

I clrti rclrrivi a t.rle rno\ imetìro forrriti rl;rìle
Dogane interessate sono i seguenti:

Arrivi: navr n. 13 1:er tonn. 1.733 Lli slazza:
merci trasportate to:rn. 163.
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Partenze: navi n. 12 per tonn. 1.809 di stazza;
merci trasportate tonn. 460.

Le esportazioni, corne vedesi, hanno sensibil-
merlte superato in novembre le importazioni.

e) tariffe tra sporti
Invariate risl:etto ai mese precedente.

f) - disponibilita carburanti e pneumatici
Piùr che srrfficienti a1 fehhi>ogno.

Commercio interno e prezzi

Nornrale l'andamento delle vendite al dettaglio.
Si è verificata anche in novembre ulla discreta

ripresa delle vendite nel settore dell' abbigliamellto
in conseguenza sollratutto degli acquisti per f inci
piente stagione invernale.

L'andamento dei prezzi a1 minuto si è matite-
n';to in questo settore pressochè stazionario, men-
tre in quello dei generi alimentari si sono registrati,
rispetto al mese prece.lerte, varie oscillazioni.

In particolare, hanno subito ulteriori aumenti
di prezzo: il caffè cmdo e tostato, formaggio, latte
e uova. Si è invece ev[to L1n certo ribasso dei prez-
zi de1 pane, de1le carni bovine e suine e del vino
comune da pasto per effetto dei provr,'edimenti adot-
tati nel mese da1 Comitato Provinciale dei Prezzi.
Riclotto anche il prezzcs dell'olio d'oliva determi-
nato dalla scarsa richiesta e dall'inizio del nuovo
raccolto.

Per quanto riguarda 1'andamento del mercato
all'ingrosso dej proclotti agricoli, è stato già detto
neli' ap1:osito capitolo.

Non si sono verificaie nel mese velldite straor-
dinarie e di ìiquidrzione.

Le vendite a credito e rateali sono in conti
ruo aut ne to.

Nornrali le giacenze di negozio.

Credito

a) - andamento depositi e risparmi
[1 movimento delle Casse Postali di risparmio

nel mese di settembre, ultima notizia peruenuta a
questo Ufficio, è stato: Depositi: L. 68.017.000. Rim-
borsi; L. 31.377.000. Incremento: L. 36.640.000. Cre-
dito dei depositanti L. 1.312.659.000.

L'incremento avutosi in settelnbre risulta su-
periore del 150,10 cisca rispetto a quello del mese
precedente.
' b) - operazionl bancarie

Dalle notizie fornite dalla locale Agenzia della
Banca d'Italia, durante il mese di novembre si so-
tto rvrrti iseguenti ìmpiegìr i:

su operàzioni di anticipazione L. 18.815.000
su operazioni di sconto L. 13S.000.000

con tn decremento coml:lessivo, rispetto al mese pte-
cedente, di circa 32 milioni:

Dissesti

a) - lalli menti
Si sono avuti nel mese due fallimenti, entram-

bi nel seitore del commercio.

I

i

i

b) - protesti cambiari
Dai dati linora pervenuti a questo Ufficio, si

rileva che tanto i protesti per mancato pagamento
di pagherò e cambiali tratte accettate, quanto le
cambiali tratte non accettate risultano in regresso
sia come numero chè come importo complessivo.

Si sono avuti in novembre due soli scioperi a
carattere nazioÉale. Il primo dei dipendenti Casse
Mutue Malattie per la mancata approvazione del

"Regolamento organico». Vi hanno partecipato n.
23 inpiegati ed è durato.12 giorni circa. L,esito
di tale sciopero è stato ncgalivo.

L'altro è stato quello dei telefonici per riven-
dicazioni salariali ed al quale hanno partecipato. n.
11 dipendenti. Tale sciopero, iniziatosi il 26 novem-
bre, risultava ancora in corso alla fine del mese
ln esame.

Pacilitazioni per i trasporti di bestiame

[o Direzione Generale delle Ferrovie dello
Stato ha disposto che dal 1 gennaio '1950 i tra-
sporti di bestiame affluenti nei mercati e fiere le-
galmenie riconosciuti dalle Camere di Commercio
da o per localitò situale entro il règgio mèssimo
di Km. 300, sialo inollrèti con treni viaggialori o
merci accelerati senza il pagamento della sopre-
tassa del 250'/n. e con treni viaggiatori direÌti con pa-
gamento della sopralasla del250lo anzichè del 50y0.

Allualmenle sono aulorizzate le seguenli fiere
del bestiame:

Abbasanla
Chilivani (per Ozieri)
Giave (per Pozzomaggiore
Mabomer
Olbia
Orislano
Sassari

ogni giovedi
ogni domenica
ogni venerdi
ogni sabaio
ogni mercoledi
ogni domenica
ogni giovedi

Notiziario artigiano
Sotto gli auspici della Coniederazione generale

dell'Artigianato Italiano e per la regia del giovane
valoroso regista sardo Dott. Fiorenzo Serra, è sta-
lo realizzato un interessante film documentario sul-
1'Artigianato Sardo dal titolo «Terra di Artigiani,.

[1 documentario illustra in una ben concatenata
sequenza di immagini e di azione la vita stessa dei
centri artigiani e f intima natura dei caratteristici
prodotti dell' Isola.

Questo film che ha ottenuto un lusinghiero
giudizio da parte delle autorità e tecnici compe-
tenti ed è stato acquistato dalla International Pi::."
tures Corporation, che si occupa della sua distr i".

buzione in Italia ed all'estero, passa in rassegna 1r

principali produzioni dell' artigianato sardo raffroll-
tandone la natufa e l'aspetto artistico alle risor:r:



economiche, alle caratteristiche ed ai costumi am-
bientali.

La programmazione di questo film - che pros-
simamente verrà proiettato anche nelle sale cine-
matograiiche della Sardegna - contribuirà a far sem-
pre piìr apprezzare iprodotti artigiani della Sarde-
gna in Italia ed all'estero e sarà questa un,altra
be:remerenza della Confederazione Generale del-
l'Artigianato Italiano che ha sempre guardato con
particolare simpatia all' artigianato sardo.

-

Protesti cambiari elevati nel mese
di novembre !949 per mancato paga.
mento di pagherò e cambiàli tratte
accettate.

ll Boltettino della Canrc'ra di Commercio ri-
porta fedelmente i protesti cambiari che vengono
eomunieati; la Direzione non assume alcuna respon-
sabilih) per gli errori che potessero riscontrarsi.

Sarà peraltro provveduto alla pubblicazione
delle eventuali rettifiche richieste e documentate
dagli interessati.

Nel capoluogo
Nominativo e residcnza

Agostino Giovanni
Anedda Peppina
Azaia Giovanni
Azzaro Mario

lmporto in lire

<(«
Carcangiu Francesco
Carcangiu Francesco
Carossino Gonàrio
Cocco Pina
Delogu Salvatora «

<<««
De Vita Pietro
Fele Antonio
Fadde Maria
Lai Rosaria
Mascara Mario

««
Masia Francesco
Mei Giuseppe
Mossa Antonio
Pattusi Luigi
Paoli.Carlo
Pettinaro Antonio

««

««
««
«(
«««

Nuoro i3.000
4.800
8.600
3.000
3.000
2.800 ,

5.000
5.000
5.000
6.000
6.000

30.000
5.000

39.800
3.750
2.350
5.000
5.000
5.000
5.800

30.000
19.800
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
60.000
20.000
6.450

««
Pusceddu Giulia

Piredda Antonio
Rinaldi Francesco
Salvagnini Aldo
Secchi Salvatore
Settani Giovanni
Ticca Livio

Nei comuni
Di Pinto Allio
Erriu Ernesto
Erriu lgnazio
Pili Francesco
Pitzalis Elisa
Monni Luigi
Mereu Beniamino
Cabras Alfredo
Caggiari Ciovanni
Cossellu Enea
Giovanetti Ernesto

Milia Oiov. Antonio

:::
««

Angius Ida
Leoni Pietro
Lotti Gregorio
Mascia Virgilio
Masia Pietro
Mastino Edoardo e

Pinna Antonio
Mele Luigi
Mocci Mastino Giuseppe

Naitana Sias Antonio
«<i

Pinna Raimondo
Pinna Ugo
Pintore Salvatore

Sassos Pietrino.
Solinas Dott. Cavino
Solinas Sebastiano

Comatto Felice
Comune di Dorgali

Fancello Salvatore
«<
««
(< ((

Salici Severo
Depau Orlando
Lai Vittorio

Pisanu Beniamino

Nuoro

della Prov incia
Arbatax

. Aritzo

Arzana
Barisardo

Birori
Bitti

Bosa

Dorgali

Ierzu

4.000
30.240

5.000
5.835
3.000
8.215

5.000
6.800
6.800
3.000
6.800

14.080
s5.000

100.000
3.000

18.895
64.000
14.000
15.970
45.168
48.000

7 .000
38.1q0

7.500
31.000
31.500
10.931

23.365

82.648
39.122
10.000
10.000
23.460
23.460
13.200
2.000

13.680
10.500
16.000
12.839
9.431

33.592
22.570
38.430
35.900
10.000
56.810
26.000
10.ss0
6.626

12.580
12.580
37,062
13.5S0

50.000
50.000

3.000



Atzori Francesco
Comune di Isili
Fratelli Pes di Antonio
Fratelli Pes

Ghiani Ubaldo
La Poliedrica
Melis Giovanni
Pes Francesco
Piras Caterina

"":'"'oi"

Demuru Ciovanni e

Melis Antonio
Cubili Eugenio
Pistis Mariangela
Meloni Sergio
Murgia Marianna

<(«
<<«

Catalani A'lfredo
Cucca Giuseppe
Betterelli Franco

((«
Cadau Giovanni

Isili
<i

Elini (llbono)
Lanusei

Loceri

Lotzorai

Macomer

Orani
Orune

30.000
24.293
22.400
87.556

3.000
46.228
3.000

36.500
29.680
18.105
18.105
23.060

7 .33r

150.000
2.7 49

31.170
8.000
8.200
7 .462

27.100
2.500

30.000
41.000

100.000
10.000
24.435

250.000
ZJ.JJJ

4.780
14.752
36.400

7 .450
100.000
30.000

7.350
2.000

16.300
i7.300

'5.000

Campus Rosaria
Deiana Antonio
Epicuilo Emilio
Spanu Edoardo
Cuscusa Giovanni
Ciacu Maria

Sanna Gesuino

Lai Beniamino e Chiani Patrizio
Perdasdefogu

« (1 « <<

«.t«««
(( (1 ««

«(<«««

Biccoi Salvatore Siniscola
Corrias Bomboi Antonietta
Masala Antonio
Muntoni Mario «

Scano Montiferro

Seui

4.000
4.500
4.500
4.500
4.500
8.350
4.558

58.380
10.000
20.000
30.000
22.000
30.000
17.820
10.000
23.000
20.000
20.000

««
Sotgiu Umberto
Manca Antonio
Matta Giovanni
Deidda Ciuseppe

««

Sarcau Giovanni
Angius Giov. Battista
Uras Ciuseppe

Colomo Antonio
Pintori Sebastiano
Bertolini Leonardo
Bussu Mario
De Vita Giuseppe
Persico Salvatore
Urru Italo
Murru Severino

Murru Attilio

Pischedda Rinaldo
Vacca Fortunato

Saba Patrizio

Seui 15.000

" 4.500
Sorgono 10.000

,, 10.000

Suni 40.290
., 5.000

Tonara 3.350
,, 5.000
., 28.350
<, 10.000

" 3.000

Tortolì 27 .300

" 4.000
,, 15.000
« 36.000
,, 27.300
. 42.000

" 20.000
,i 20.000
,, 100.000
,, 100.000
,, 35.650

" 1S.166

Ulassai 50.000
.< 50.000

Villagrande 84.400

Anagrafe Cornrnerciale
Movimento al Begistro delle Ditte

dal I ol l5 dicembre 1949

Denuncie di inscrizione

11875 - Faocello Mariatltonls Nuoro - Riv. frutta fresca e
secca, verdura, legumi, cereali, uova 1-12-49

11876 - Masals Domqnlco Macomer - Agente generale di
assicurazioni de .La Fondiaria, di Fienze 2-12-49

11877 - Ogglaflu Olovannl Magomadas - Riv. alimentari, ce
lonìali, stoviglie, chincaglie, calzature, abbigliamento
2-12.49

11878 - Ogglaflu Rslfaala Magomadas - Riv. generl alimen-
tari e matedale da cosiruzione in genere 2-12-49

11879 - Chlghinl Masala France8co Meanasardo - Macella-
zio[e e vendita di carni fresche 2-12-49

11880 - Serra Adele Nuoro - Riv. generi alimentari, coloniali
scatolame 2-12-49

1lBBl - Gabb& Frarlcesco Nuoro - Ambulante mercerie, tes

suti, conlezioni 2-12-49
11882 - Soc. di latto Ltttarru Pietro & flglio Arselmo

Desulo - Commercio all'ingrosso e al minuto di erbe
medicinali ed aromatiche, tessuti, legname, carbone,

. corame, pelli grezze, laterizi, bestiame, lana, caglio,
formaggi, olio d'oliva, vìno, coloniali, Esportazione
di erbe medicinali ed aromatiche ed importazione di
legname, bestiane e formaggi 3-12-49

11883 - Plras Aldo Sadali - Sartoria 3-12-49
11884 - Podda Pasquale Orgosolo - Autotrasporti per conto

di terzi 3-12-49
11885 - Antorloli Elvira ln Spottl Nuoro - Riv. tessuti e

mannfatti 3-12-49
11886 - Soc. dl fatto t.lli Call FrenceEco & Salvatore OI-

lolai - Autotrasporti per conto di telzi 3-12-49
11887 - Mossa Frnocesco Irgoli - Riv. alimentari, pane, sa-

lumi, chincaglie, irdumenti usatj, iessuti 5-12-49



11888 - Tucconi Francesco Bitti - Amb. irutta, verdura, pe-
sci freschi e salati 5-12,trg

11889 - Mulas Francesco Cavoi - Airtotrasportì per codio
di terzi 5 12-49

11890 - Farina Francesco Luia - Latteria 6-12-,19
11891 - Soc. per azioni egtdro Gallrani Nuoro - Deposjto

formaggi, burro e latticini in genere 6-12-,tg
1i892 - Campo Rosa ir Fiori Posada (Fraz. S. Lorenzo) -

Qiv. alirientari, coloniali, iilati, coniezionj, tessùti, mer-
cerie, chincaglie, corame, calzature, terraglie, ierra-
Ìne\ta 612-49

11393 - Delogu Cuiso Ralfaela Nuoro - Rir,. coloniali e af-
fini, fruita, ver,:lLlra, uova 12 12-49

118q4 - tunesu Palmerio Orotelli - Riv. generi aljnentari e
co oniali t3 t2 .lq

11895 - Carta oiovanr a Orotelli - Panificio con anressa ri-
veudita di pane 13-i2,lg

11896 - Ambrì-la Viflcenzo Macomer - Industria casearia e

cofiìrercio alf iitgrosso di ior.maggi e latiici i 13-12-49
11897 - PiraB Dino Loceii - Riv. aliiDertarj,. coloniali, tessu-

ti, ferramenta, terraglie, cordami, pollnme, calzature,
sapone, chincaglie, allurninio, cancelleria, conci j, at-
'r'ezz' ag-icoli, arri.oli ler I irrJr..Lr.ia. allÌicrilto_rnri.i
l 1-12-,r0

11898 - 6uiEo Aatonio Nuoro - Salone da barbiere 14-12-.19
1189q- Saba Aflgela Marls Nuoro - Riv. alimenteri, co]o-

niali, salumerll, ltizzicheria 14-12 19
11q00 - Bacciu Domenico Posada - Amb. tessuti, confezioni

filati, mercerie, chincaglie, caìzature, terraglie, ferra-
menta, uova, pollame, frutta, verdura 14 12-4q

Denuncie di modif icazione

9250 - Mossofle Federico Nuoro - ApertLlra in N oro Vja
S. SattÀ n. 3.1, di una bottega artigiana denominata
*La Qapidissirna, ller ia riparazione meccanjca delle
calzature 6-12-49

54q5 - Corda Tomaso N-oragxgume - Autoservizio pubbli-
' co di linea Dualchi Borore-NoragugÙue 7-12-,19

lq59 - Porcu Nicolò Orune - Cessa dall'attivit;i di calzolaìo
ed inizia qllelle di rappresentante di comrnercio in
nlercerie e abbìgliamento 9-12 49

,120 - PintuS Emanuele VillanovatrÌlo - Esercite anche là
vendita di vjni in bottiglje 14-12-49

11668 - (:uccsru Dr. Costafltino Bortigalì - Esercjte anche
l'esportazione di carni fresche macellate 14-12 49

Denuncie di cessazione

551 - Littarru Pietro Desulo - Riv. tessuti, colonìali, e in-
.lustria delle erbe nedicioali ed aroùaiiche 3-12,4q

9819 - Littarru Anselmo Desulo - Comntercio all'inglosso
e al nìinrflo di lep anre, c.rrlrune, te:-rrri, l:.ri, for-
nraggi, frutta 3 l2-19

1rd29 - Sanna Salvarore Beh,ì - Iìiv. chincaglie, abblglia-
lnento, arreda ento 3 12 49

420 - Pitl Angelu Suni - Amb. Irutta, r,erdura, ortaglie
6- 12 -lo

10925 - Campo Rosa in Florl Posada (Fraz. S. Lorenzo -
Ambulante uoya, po11ane, fnltta, verdura, allùmjnio
6-12 -19

11143 - Delùgu Cuiso Palfaela Nuoro - Ambùlante lrutta
e verdura 12-12-49

10230 - Federicl Cloacchino Maconler - Nolegglo di rimes-
"a 1i.12 lD

8ìÒ7 - Soc. dl fatto Eredi Melis Afllonio Arirzo - Alolirura
cereali 1'1-12-49

LEGISLAZIONE ECONOMICA
Decreto À{inisteriale 22 novembre 1949 ulmporiazione tempo-

ranea di gomma elastica, greggia e sintetìca, lattice di goni-

. ma, naturale e sintetica, guttaperga greggia, per la fabbri-
caz:one di ogRetli di qual\ir.: .ppcie" (C. U. n. 278 ,lel )

di.emhre I qlqt

Decreto Ministeriale 22 novembre 1949 *lmporiazione tempo.

renea dj corteccja di pino aclxata per la estrazione del
tarlnino" (C. U. n. 278 del 3 dìcembre 1949)

Presidenza del Consiglio dei N"injstri - Cofiitato lntelnrinjste-
ale dei Prezzi - .Irrezzo delle sllecialità medjcjnali, (ltro\.

vedimcnto n. 1q2 del 23 settembre 194S) (C. U. n. 278 del
3 dicernbre 194q)

Legge 7 ro\.enb1e 19,19 n. 857 "Nuova discipÌila delle j dlr-
strie della maciliaziolle e della panificazione, (C. tJ. n. 279
del 5 dice[rbrc loto tìjì^.,1,ìì0)

Legge 21 novernbre 1949 n. 858 .Abrogezione del decreio
ìegislativo 1,1 maggio 1946, n. 356, circa 1, jmpjego della sac-
carina e della dulcilla nella fabbrlcaziore di prodotti dol-
ciarÌ, geh.tì, conser-ve, concentrati di frutta e bibite allalcoo-
licÌre e della dulcina per usi farmaceutici, (G. U. n. 279 del
5 dicenbre 1q49 pag. 3332)

Decreto,\linisteriale 10 novembre 1949 *Approvazione del
nuovo staluto del1'lstituto di credito agratio per la Sxrdegna
con sede in Sassari, (G. U. n. 279 del S dicenbre 1q49
pag.3335)

Legge 22 noverrbre 1949 n.861 uÀ{aggiorazione degli assegni
irrniliari lrer j lig'rrel ,eIore .1, ll iIldlr-Ìri, e dele ninJz,or F

dei contributi previdenziali e di quelli ller gli assegni falri-
iiari' (G. U. n. 280 del 6 dicembre 19"19 pag. 3317)

Decreto Ministeriale 10 oltobre 19,19 uhnporiazione temporanex
di rottanri di ferro e di acciaio Der la produzione di ijn:
gotti o ser rihvorati, e di ge|li o .lcciaio (U. U. n. 2BU del
6 Jirerrrbre lr-lo fa-. I iJ8)

Legge 2q oitobre 19'19 n.865 oNornre relative all,indennità di
licenziamento ai supplenti delle dcevitorie llosiali,teleg.afi-
che, (O. U. n. 281 del 7 dicembre 1919 pajl. 3354)

Legge I dicembre 1949 n. B6q oAumenti del iirrite fjssaio per
la esenzione dai diritti e dalle tasse riguarclanti i giudizi e
glj atti nelle controversie individLrali del lavoro, (G. U. n.
281 del 7 dicenlbre 1949 pag. 3355)

Decleio ,\linistetìale 7 dicembre 19i19 (Esercizio venatorio slc-
cessivo al 1 gennaìo 1950, (G. U. n. 282 del 9 dicembre
1q4q pag. 3385)

Legge 9 diceinbre 1q49 n. 877 .lstituzione di lu1 soitraprezzo
slri biglieiti d'ingresso nei locali di tpettacolo, tratteÌljmeiti

' e manifestazioni sportive e sui viaggi che s'iniziano in quat-
tro gjornate domenicali" (G. U. n. 283 del 10 dicenbre lg49
pag. 3370)

Decreto Àtil1isteriale 13 luglio 19.19 .Benefjci economici a fa-
vore del perconale di cllstodja addetto a1le proprietà dema-
niali, (G. U. n. 283 del 10 dicenbre 1949 pxg. 3372)

Decreto Ministeriale 29"novemcire 1q4q .Calendario dj borsa
per l'anno 1950, (C. U. n. 284 del 12 dicembre 194q pag.
33s0)

Legge Ministeriale 30 ottobre 7919 *Prezzo di abbonamento e

di vendita della nGazzetta Ufficiale, per 1'anno 1950, (G.
U. n.237 del 15 dicernbre 1q49 pag.34t0)

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1919 ^Prezzi de1le inserzioni
nella «Gazzetta Ufficiale' per 1'anno 1950,' (G, U. n. 287
del 15 clicenbre 1949 pag. 3410)

Legge 21 novembre 1949 n. 888 "ùIodalirà speciali per 1'ar-
roiondamento degli stipendi, assegni Iissi ed altre coflpe-
tenze a favore de1 personale statale in attività di servizio
od ir qtiescenza, (G. U. n. 288 de1 16 dicembre 194q pag.
3418)

Decreto del Presidente della Reptbblìca 24 ottob.. 1949 "A*.
giunte e modiiicìre allo statuto dell' Associazionè nazionale
de11e boniliche, deile irrigazioui e dei mjglioranlentl fondiari,
(G. U. n.288 dcl 16 dicembre 19,19 pag.3419)

Legge 21 novembre 194q n. Bq5 uDetermjnazione delf importo
dell'indennità di carovita per relative quote colnplementari
da corrispondersi ai dipendenti. statali e deglì altri Enti pub-
blici dal 1 lùglio al 30 settembre 1q49, (G. N. n. 289 del

-17 tliLeIìb.e l0,r) Tae. ilìi,
Decreto l\linisteriale 30 novenbre 1949 olmportazione tempo

ranea di seta, lana ed altre lnerci destinate ad essere lavo-
rate in.ltalia, (G. U. n.2Bq del 17 dicembre 1949 pag.3439)



Parle (prezzi ui:tar.::t :

lornre 11a gr. :a., :..::. ::^
lornre iir:o : g: - : ::: .

Pane (prezzi 1iì-er:t - ::::::. ::: .

sofiice in ;oi!Ììi ;:- .:. : -'
cilinLira.ro pizz::l::r. ì:.:: .

Pasta: tipi corrtnli

Farine dì granturco
Senì01e di irurrento aìnro

Legutni serchi
Fagioli nostrarli pregiari
Fagioli nosirani comllni
Ceci uostrani
Fa\'e per trso allitrentrre

Pataie e orllggi fftschi
Peiaie: colrrfirì ali 1n:ì rsiì

pr-inrrticce
Cavoli: caprtccio

!erzlt
Ca\,olfiori
Cipolle fresche c

^gLi 
secchi

Firlocchi e sedani
Insalata lirldi\'je scar-ola, le1ìLrg|r) r bieLole
Peperonì
Spinaccì

Agr ni -
ArÀnce: scelte

colllllilì
Manderini: 1a clualitii

2a qrì..lità

Generi e oualità
Pane - Past; -

f ru.tta frescu e secca

(lrr

12C
ì20
r40
200
130
!30
I tl0
140

r80
ll0
1{)0
80

Liriorli
Pel-e: regina, spadorle, Ll1ÌtiÌl o

Lg.

. cr.d.

. lg.

35
.10

30
25
50
b0

ì50
.ì0
10
80
50

100
1A

r00
70

150
120

EO

50
I2t)
8ll
b0

350
400
300
350

.s0
r00

1. qualtà
conlttnt

À{ele: 1. cltralità
2. qiralitii
3. cÌualilà

Noci: nostrane
inrpor tate

Nocciolc: nosh ane
iuurortete

Cr.stagne frescile: nostrane
inrportite

Conserve - Colcnfuli Mornu:llcttt
Doppio conceutmto 11i pornocìoro:

Conser\,a sciolta: tipi coirgnti kg.
tiDi fifì

Couserva in lrselii dì gr.200
Zucchero: raifir]alo se rolalo

pi1è
Callè cnrclo: tìpi co -elrti (Rio, Àiinxs, ecc.) etto

tipi lini (Salltos ertrell. Haiti, GrLatem.) o

Cafiò tosiato: tipi cor reùti
tipi exira

À,liscela di cafiè in pac.hettj 11i gr. 100
À'lannellata: Cjrio scicltiL kg.

Cirio in s.ratcle .li !r. 33il c:.cl.
Cirio in ,. asetii |etro di gr. 330 ,

Vini ed alcool
Prodflzione locale:

Bianchi comllni in genele
Rosso cor11ùne 1. qlralità

2. qùalità
3. qualitil

Viri i:la frsto
Cempirlano (Cantina Sociaìe)r

gr:ldi 13 15 11.

14 "12.13 "t2-t3 ,
10 lt '

3C0

70
26)

120
150
1-10

200
35

500
)60
:50

300

100
300

i2t)
i2a
s00
250

100
160
)20
100
q0

Vini da desseft: mosaillo, rasco, rnonica,
girò grÀdi 1S

Vini specieli lirtuorosì: Elixir di mosctlo,
aperiii|o nronica, nia.L\'. ell'uovo, grerii 25
VerÌ11L1t bianco saldo ,, 18
Vini da pasto:

Rosso corrLrne 1. LlualitaL
2. qtralità

Biaìlco secco
Alcooi puro (coiÌiezionato

I Alcool .lenatr!rato
(*') Pì'ezzi massirni Iissati

- gracli I3-11
" 12 -13

" 12-13
in bottiglie)

dal Comitato
preso lardo)

Frov.lè P.ezzi per le carni {resche e frattaglie, s!a bovine che suino (com-

Prezzi al minuto dei generi di largo cotlsumo praticati sul libero c0mmercio nel Capoluogo

Mese di D ice rr bre '1949

Oeneri e qualità

Arassi cla conditfienio
Olio d oliva
Otrio Saslcr in lnltint da lig. I

B{rro cÌi ceni,rìfflg.. ir1 paretti
Sirutto ralfj aio d' impo rzione
Lardo stagionato (l i poriazion.

Carni /rasclrc e frattaglit (prezzt
Vrcca, Bue e Toro:

ligli0 ssnz'0i!0 (00lpa di t0sIia s l0lnb0)

,, lBisleltìr? del qu{le co§l..;sflza i]qjunh s t0r ':r:i
tr.

(soaila e eollospdla)

. (0rll0, talìrelta, aiirhrat[i0, t0ll0, Io§lal0. tlt)
P!r il 2. , 3. d 4. laqli0 prtsnlude 105i0 I0n suoeri0re 3l : '

\rjtellone fillo a itlue annj:
[lag!lì0r. di l. 50 a tagli0 sui prez?i dd prcmderls Urup!0.

Vitello d;ì lnlte:
Illlalgi0r. di t. 100 a lauii0 sui Uszzi dsl glup!0 vafia, bue e 1010.

ilìsiecche
-l aglio rttrico srrza aggiLlnte

Pcrcenltille d'osso non sLrperiorc al
Lardo: pezzatura oltre i5 cer1t.

t pezz,Llirl lrltefiore er 5 ceÌì1,
Fratti]glie iro\;riei

Cerr,elia e iiloti
Fegato, clrore, rlrilza c

TripFÌ e ce]ltol)eili
Lingrla serrx trxairea

100
90

120
120
i40
230
1.10
130
r00
t4l

200
r60
100
lu0

1.

z

3

4.

I{g.

24.,",

eiio

cad.
eho
cacl.
eito

1t.Pecora c capra
. Pezzo

pe-

extra

40
15
40
30
6U
80

200
40
40

120
60

120
9il

120
q0

200
150
100
70

r30
100
70

375
425
350
375
100
120

300

280

t20
150
l{0
200

35
500
180
2\O

liL,eri)

C,ì nrelio
Agìreliolle t cislrÌto (t.tAljo lrnico)
Pecorr (fuglio LInico)
Fl atta!lie: h-ilturà nljFrattaglie: rlllstr.t

coratelle, tieccia e tesix
stolnaco con sanglÌe .

Ccu'ni insatcnte
Salenre crLrclo (crisfonetto e liLelt(,
Prosciuito crlrdo (lipo parma)
iUortarlelie S. B.
trlortxi-1c11a S.
i\iortr.(ie1h S.

Pesce /resco e consetvato
Flc,sco: 1. qrralità (trjg1ic, pagellj, sogliolc,

orale, aalxnlari)
2. qrLalit:ì (muggirì, occhiate, e

sci 11a zrrppa in gclere)
1ì. rlualìLì (zerri, boglle, saÌ-dinL',

Za rpe, testa. e polrnone
Frattxglic snirle:

Fegf.to, cùore, Lìlìlzii t rettj
Stoirìaao e sangrriur,:ci
T€stx e zxùl)e

C)r'ìri (Drezzi
Agnello da lette

solellì, polpì)
Friiilr.i rrìsta

Conservrto: brc.alà sacco

acciuglle salrte
salacche e aringhe salate

Latte-Uova-formaggi
l-aite nliùrxle di vacce,

UoIx fresclìe

ProYolorc senljglasso
Pro\.olone giasso
Cor gonzoìe

Saponi
Sapone: Loiaro itr

Lolaro irr

Cotn bustibil.i.

lonno a1l'olio in scatole di gr.200
torllo :r lJ' olio sciolto
serdine all' olioin scatole da gr. 200

Ì€ l

vagetali

200
160
110
1t0
100

.300

100
300

Fornrggio pecorìno tipo rom. prod.,l8-'i9 kg.
Formaggìo pecorino liore sa.do l)rod. 43-4q ,
Cra a rclgìano o pàrùigiano etto

200
.i{)0

leztl d1

Deu; di
cad.

120
120

r 100
2_50

Lcgnx dx ard. (saenza forte l)ezz. ror'Ù.
Calbolre Iegeliìle esserza forte - isto
L "-br r'. 'i '' ''o

q.le
kg.

!E -! L;.

f ra! IsEr

ia0
'ii5
lr0
60

iill)

t-")

r5u
l., L_l

i: r,l

350
350

350
400
150
t00

150
200

450

350

250
400
300
275
160
180
80
50

800
850
150
85
90

100

45
80

600
2i

140

30J
300

240
400
100
r00

9ù
I OLì

r l0

90
100

140
200

100

400

300

150
300
300
250
I5C
r70
70
50

750
E50
150
80
q0
q0

45
80

600
25

r30



Abbonamenti al Bollettino

Dal mese tli gennaio p. v. il nl periodico sarà

portato a 16 pagg. e uscirà una voltu al mese.

ll Botlettino, che à at suo quinto anno di uita,

avrà un piìt accutato servizio di informazioni dalla

Sardegna, dal Continente italiano e dall'estero e

nella sua nuova veste tipogra/ica - avrà anche la

copertina - porterà un servizio indispensabik alle

categorie economiche della Provincia, se esse non

vorrannl privarsi tti tutte le informazioni sull'an'
ttamento dell'economia in generale e dell'economia
provinciale e regionale in patticolare,

Le ingenti spese che per ciò la nl Amministra-

zione deve sostenere non consentono di mantenere

invariato il costo ttetl' abbonamento, che, col rtuovo

anno, sarà elevato alla modesta somma di L' 500'

Nella certezza, pertanto, che tutte le categorie

economiche avlafiha interesse al nl periodiro rivol-

giamo la preghiera a tutti i vtcchi e fedeli ctbbl-
'nati 

e lettori del Botlettino di voler rinnovare l'cb-

bonamento per il nuovo anno 1950, e - non chie-

d.eremo troltpo - se i Sigg. abbonati e lettori,vor-

ranno gentilmente propagandare e divulgare la nl

pubbtic'azione fra amici e conoscenti in modo che
'il 

Bollettino P-ossa degndlnefite vivere ed eventual'

nenlè acctescere notevolmente la propria tiratura'

si do for (onosrcr( i n' Ilrlbt?ni fra nno sc-rnpie.

piu ùrga cerchia t{i Tersone inleressolc ulla tt'
economia provittciale e regionale nel quadro della

rinascente economia nazionale.
Gli abbonamenti si ricevono direttamente pres-

sa I' Amministrazione del Bollettitto oppure a mez-

zo vaglia postale ordinario pure diretto all' Amni'
nistrazione nedesima.

Con l'ocrusiane vogliamo in/ine pregare tutti
i Sìgg. abbonatì che hanno ricertuto finora il Bol'
bttino e anclra inn hanno provveduto o versare ld

relativa quota di abbonumento per il 1919 (e qualcu'

no per il 1945) di vllet sollecitamente regllarizzare
la loro posizione inviandoci con la nuova quota di
abbonamento per il 1950 anthe le sopradette quote

scaclute, o quantomeno di restituire il Bollettino
qualora non trovino inleresse - e non ltossiamo cre'

derlo - al nl foglio.

La Direzione del Bolletlino porge imi-

gliori auguri per il nuovo anno'

l!!uxffilll,l, t[Illlllffiilllllil, tl0lllil ['ffiilnl

La vogtra pubblicita, inserita sul 'Bolletti-

no,,, verra letta non solo in tutta la Provincla

di Nuoro, ma arlche nelle altre Proviocie del-

lilsola e del Continente, dove vengono inviate

TaritÌe trasporti liberamente praticate

nel mese di Dicembre 1949

Aì Autotrasoorti
crrion.rno - port. q.li 10 al Km' t' 55-65

motrice tipo 26 - port. , 30-40 al Km' L' 75-80

molrice tipo 66 - port' , 60-?0 ai Km' L' 100-110

autotreno' - port' ,, 160-180 8l Km L' 170-190

autolreno - port. olt' q. 180 al Km' t' 200-210

Per trasporto sughero viene praticata, sulle

tariffe degti autotreni, una riduzione aggirantesi

sul 150fo.

B) Autovetture in servizio di noleggio da rimegsa:

macchine a lre posti, oltre I'auti8ta, al Km' L' 45-50

Le tarifle degli autotrasporti sono rilerite al

Capoluogo ed ai principali ceniri della Provincia,

,rentre É tariffa delle autovetture si rilerisce al

solo Capoluogo.

MERCATO LIBERO DELLE VALUTE

QLrotazioni delle valute, deil'oro (per grammo) e dell'ar"

genio (per chiiogrammo) sLrlle piazze di Milano e Roma nei

giorni 12 e 13 dicembre.

Valute esportazlone

Svizzera

lI1q1, Jork cheque

! cable

I ondra

MILANO.
29 30

1540
166

ROMA
29 30

145,1 145

6245

66ì
154

'10

153,):

145

624

Bigllettl Barcti

Dolltro caria

Ftanco svizzero

Sterlina unitaria
Franco francese

Pesetas

Valut€ auree

Sterlira oro

20 frat ehi oto svizzeri

20 franchi olo francesi

Oro a1 mille
Platioo $er gr.)

Argento Puro

(da .lL SOLE" del 31

8100
6800
6900

935

8000
6850
6900

955

657
154

t 5l0
Ié7

t4,50

8125

6850

040

r4;o

r54 I

rl35 I

167 I

14,50I

8150 I

6850 I-t
s47,501

,n*o 
l,

N.307)

| ,oll

l:
l':

t;
)N.

'[ool,nio
dicembre 1949

i,torizrazione Prefettizia fl t23i2 del j-5-1946
" ;;;,;;;; ;;'f""'"ble Dr' cìusepPe^De.vita

n.lr,àt.'"uPo Dr' O Antonio Sedda

''adltorial6

Tariffe per le inserzioni sul "Bollettino"

l0) Per ognt numero: a,/ una pagina intera L 2 000; 6)

."r^'pu**" 
-L. 

1500; c) un quarto di pagina L' 600; d) un

;;;; ;;**" L. Aooi e) un sedicesimo di pasina L 200;

ir'"rrt." ".-".'- 
L. 10 la parola' con un minimo di L l00

2lc Per tre numerl: sconlo del 10oo

3)o r'er sel numerl' sconto del 15%

4)0 Per dodict flumed: seonto del 30"'(

-t+.'t^re roonio del l0o,/"




